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PROSEGUE CON FORZA LA LOTTA NELLE CAMPAGNE 

Broccionti meziodri e labacchine 
In lotto per salarl pievldemn e giusta causa 

Dichiarata dalla C.G.IX. e dalV U.IX. Vastenslone dal lavoro per 
Quarantotto ore del dipendenti dalVAxlenda defle strode statali 

n -£i e ll 22 in tutta Italia 
i mezzadri e i coloni manife-
steranno per la riforma dei 
patti agrari e per la difesa 
dell'istituto della giusta cau
sa nolle disdette. La decisio-
ne e stata presa dall'Esecuti-
vo della Federmezzadri. Co
me e noto nellc stesse giorna-
te sciopereranno i braccianti 
la cui lotta e continuata in 
questi giorni in alcum centn 
del mendione . 

In due provincie ove I 
braccianti agricoli sono par-
ticolarmento numerosi, Ban 
c Taranto, o stato dichiarnto 
lo sciopero della categorhi 
per rivendicare Taumento 
degli assegni fnmigliari. il 
miglioramento delle presta-
zioni prcvidcnziali e un 
preciso programma di ia-
vori pubbhci per assicuran-
lavoro ai disoccupati. La 
astensione dal lavoro dei 
braccianti tarantini iniziera 
domani e si protrarra anche 
nei prossimi giorni; lo scio 
pero dei lavoratori della terra 
della provincia di Bari durcrn 
due giorni, domani 'e marte 
di. 

Un nuovo notevole successo 
della lotta delle raccoglitrici 
di ol ive viene intanto segna 
lato dalla provincia di Catan-
zaro, ove il contralto sala 
riale 6 stato firmato nei Co 
muni di Squil lace e Sant'An-
drea lonio. importanti centn 
olivicoli . In base all'accordo 
strappato agli agrari dopo ri-
petuti scioperi e manifesta-
zioni. il salario delle racco 
glitrici viene aumentato, ri 
spetto a quello precedente. 
di 80 lire giornaliere a San 
t'Andrea e di 82 lire al giornu 
a Squil lace. 

Continua intanto la lotta 
delle raccoglitnci in nitri Co 
muni ove gli a g i a n si rifiti-
tano di raggiungere un po-
sit ivo accordo. Anche l e n le 
raccoglitrici si sono nstcmiU 
dal lavoro a Melirucca. Di-
nami, Monsoreto, Montorosso 
A Cir6 Superiore |e donnt-
addette alia raccolta del le 
o l ive hanno inscenato un'im-
ponente manifestazione 

Tabacchine 
II Sindacato nazionalc tabac

chine ha dcciso di proclamare 
48 ore di sciopcro per i gior
ni 18 e 19 dicembre. Verra cost 
effettuata la sospensione del la
voro gia proclamata alcum 
giorni fa c poi sosposa in segui-
to alia convocazione delle par
ti al Minlstcro. convocazione 
dlmostratasi poi Infruttuosa in 
conseguenza di un rinvio al qua
le non ha fatto seguito nessun 
altro lncontro 

II Sindacato Invita tutte le 
organizzazioni provincial! a 
prenderc contatto con I sin
dacati adercnti alle altre Con-
(ederazioni per dare alio sclope-
ro il massimo caratlere unitario 

delle speciflche posizloni con-
trattuali. 

Le trattative proseguiranno 
nei giorni 14. 15 e 16 gennaio 
1U58. 

II 18 e 19 prossimo 
sciopero all'ANAS 

Lo scgrcteriP nazionali del 
sindacati del dipendenti della 
Azienda nazionale strade, ade
rcnti alia COIL e airUIL. hanno 
proclamato due giornote di scio
pero della categoria. per i gior
ni 18 e 19 prossimi. 

Lo due organizzazioni sln-
dacali In un comune comunlcato 
hanno riaffcrmato la completa 
nnila neirimpostazione delle ri-
vondlpazionl riguardanti I'au-
mento del compensi, delle In-
dennlta e dei preml al fine dl 
porre fine alio riisagiate condi-

Tutti I si-nntnrl comunlstl 
sono tciiiiti ad essere pre-
scntl alle scrttitp del Small) 
u iiartlrc da inarlcill 17 dl-
cemlirn. 

glonl della categoria, 11 cui la
voro aumenta contlnuarnonte 
con i'accrescersj del trafllco 
EUIIC strade nazionali I sindacati 
hanno fatto rilevare come da 
un miglioramento delle condi-
zioni dl vita del dipendenti del-
l'Anas debba derivare anche 
una migliore organizzazione del 
lavoro. declslva ai flni della sl-
curezza del trnfflco e in tal sen-
so hanno sollecltato la solidn-
rieta dell'opinione pubblica. 

Villoria della C.G.I.L. 
alia Banca del Lavoro 

MILANO. 14. — Dopo il suc
cesso al Credlto Italiano i candi-
dati della FIDAC-CGIL hanno 
rlconqulstato la maggioranza as-
soluta anche nella Commissione 
interna dello Ranca Nazionale 
del Lavoro. complesso con cir
ca un migliaio dl dipendenti 
Kcco la dislrlbu;;ione dei 7 seg 
gi: 5 alia COIL (contro 2 dello 
scorso anno) 1 alia CISL (2) r> 
1 alio FABI CO. E1 impossibile 
fare un confronto dei votl per-

che le ejezionl sono avvenutc 
non sulle liste ma col slsterna 
delle preferenze 

Firmato II contralto 
per gli oleitrici 

« municipalizzali» 
A conclusione di una labo-

riosa trattative, protrattusi per 
circa un anno. 6 stato firmato 
a Milano il nuovo contratto na
zionale dei dipendenti delle a-
/.iende elettriche nuinicipaliz-
/.ate. 

II contratto. del quale gia 
demmo notlzia, e stato rinno-
vato flno al dicembre 1959 e 
prevede alcune importanti mo-
difiche di carattere normati-
vo. quail: riduzlone dell'orarlo 
di lavoro dl due ore settima-
nali per gli operai e di un'ora 
per gli implegati (a partlre dal 
prlmo gennaio 1959), di otto ore 
sotimanali per i servizi di tur-
no presso le cent rail in caverna; 
istituzlone di un premio di pro. 
duttivita; parificazinne del trat-
tamento degli operai specinhz-
zatl a quello degli impiegati 

DECISO DAL S.F.I. ADERENTE ALLA C.G.I.L. 

Sara fermato il lavoro 
negli appalti ferroviari 

Rivendicata Tassunzione nelle FF.SS. - Ii 
governo respinge le richieste dei PP.TT. 

Sabato prossimo i 20 00U 
dipendenti dalle ditte appal-
tatrici di servizi ferroviari si 
asterranno dal lavoro per 24 
ore, dalle ore 0 alle 24. I la
voratori sono costretti a que
sto sciopero nazionale a cau
sa della persistente posizione 
negativa assunta dal Mini-
stero del Tesoro contro il 
provvedimento faticosamen-
te concordato in lunghi anni 
di trattative con il Ministero 
dei Trasporti che mira alia 
soppressione di nlcuni appal
ti di servizi cminentementc 
ferroviari ed al conseguente 
•issorhimento nei ruoli delle 
FF. SS. del peisonale che vi 
presta seivizio. 

Poslelei frafonici 
II sottocomitato nominato dal-

l'8 cotnniissione della Camera 
per esaniinare gli ernendamen 
ti presentati ai due disegni di 
leggc del governo sui probleini 
del dipendenti degli ufllei |o-
cali ed agenzie e sulla generale 
riforma delle carnere. ha ini-

ziato nelle due sedute dl gio-
vedi 12 e venerd) 13. la discus
sione sul primo dei due provve-
dimenti che interessa oltre 50 
mila ex rlcevitoriali 

Fin dall'inizio la discussione 
e apparsa del tutto evidente la 
volonta del governo di respin-
gere tutti indistintamente gli e-
mendainenti che si riferiseono :\ 
rniglioramenti di stipendi c ad 
importanti problem-! normati* 
vi II "sottosegretario alle Po-
ste on Caiati ha infatti reso 
noto al sottocomitato l'impossi-
bilita del governo di aecoglie-
re le richieste della categoria 
ed in partlcolare quelln di mi-
glinramenti econnnuci avanzata 
i favore di circa 13 000 diret-
tori e titolari di aaenzia e 
cpielle di un piu Riusto svilup-
po di carricra per i 20 000 <nip-
plenti e 18 000 portalettere degli 
ufllci locali ed agenzia 

La segreteria nazionale della 
Federazione rileva che I'odier-
•io rifiuto di accogliere le ri-
\endic,'i/ioni flel per'.onale ex ri-
ccviloriale c in j;onere In po-
si/iorie del governo potra co-
stiingere o scendeie nu'ivarnen-
te m sciopero 

I I . C O N V E G N O P R O M O S S O D A L L A F I O M K D A L L A C O I L 

Verra intensificata la lotta nei cantieri IRI 
per la contrattazione del salario e dei premi 

Presenti Novella e Lama - La relazione del compagno Lantero dell' Esecutivo della FIOM 
Dilantin di vastc e tenaci azioni sindacali - L'esame della situazione produttiva dei cantieri navali 

STUDIATE RADIO e TV 
PER CORRISPONDENZA 

Finalmente un corso con lezioni chiare 
con sisfema dialogato (a domanda e risposta) 

SCRIVETECI . VI manderemo 

GRATIS il Bolleltino RR di 40 

pagine a colorl con etempio 

delle lezioni. 

M O D U L A Z I O N E 

Dl F R E Q U E N Z A 
TRANSISTORI 

DIODI AL GERAAANIO 

Cojtfuifet*! 

Oscillator* • T«»ttr • PfOvav»l-

vol* • Rictvitoti . Multitractr 

Televiipf. (17" e 21") 

SCU0LA-LAB0RAT0RI0 
, 01 RADIOTECNICA 
Piazzale LIBIA, 5-U 

M I L A N O 

(Dal nostro invlato speclale) 

VENEZIA, 14 — Un appas-
sionante dibattito — la cui 
importunzii c sottnlineata 
dall'aspra lotta attualmentc 
in corso nei piii nrandi can
tieri navali d'ltalia — si 
tvolne da stnmnne nella sto-
rica Sala dcll'Atenco Venc-
to ove per iniziativa della 
FIOM si sono riuniti a Con-
vegno i delenati delle varlc 
citta nelle qnali sorgono 
complcssi cantteristici. Al 
canveano che si concluderd 
('omniii sono presenti Ano-
stino Novella Scqretarlo ge
nerale della CGIL. Viltorio 
Foa, segrctario delta Confe-
derazione, Luciano Lama. 
eletto di recente segretario 
responsabile dei metallurgi
st italiani e i segretar't della 
FIOM Pizzomo e Boni. 

Trieste, Monfalcone, Vene-
zia, Genova, Spcz'ta e Li-
vorno — le citfd dove Vazio-
nc sindacale nnitaria si svi-
luppa con ritmo ed ampiez-
za crescenti — sono rappre-
sentate da forti dclegazioni. 

Fin dalle prime battute — 
dopo lo relatione introdut-
tiva svolta da Giuseppe Lan

tero dell'esecutivo nazionale 
della FIOM — il convegno ha 
rilevato il suo carattere di 
lotta per il conseguimento di 
un chiaro obicttivn quello di 
far compiere un decisa pas-
to avantl al nmto rivendi-
cativo in atto per migliori 
condizioni di vita c di la
voro e d i e vede srhierafc su 
posizioni profondamentc uni-
tarie decinc di migliaia di 
lavoratori. 

Lantero ha puntato la sua 
relazione sul data obicttivo 
costituito dal carattere co
mune delle rivendicazioni 
poste dai lavoratori dei can
tieri e dalla omogeneila. che 

I,a Commlsslonc econo
m i c nazionale si rlunlra I 
gtornl 18 e VJ dicembre p. v. 
per dlscuteru II seguente 
nrdlnc del g.erno: 

1) 1>» sitnailone paltttco-
ccnnntnlrn e I ccmplti di 
lavoro della Commission? 
economic:!. 

2) La poMlica delle Indu
strie cnntrollalc dallo Stato 
nei quadro di una politics 
economics dl svlluppo della 
nccupazlnne. 

Jo sviluppo della lotta ha 
assunto. La rivendicazione 
esscnziule si fonda sulla esi-
genza (motivata non solo da 
ragioni di giustizia ma dal-
I'accrescersi e articolarsi dei 
bisogni che dallo sviluppo 
della vita civile e moderna 
sorgono). di ottenere rniglio
ramenti .sdlnrioli in rclnzio-
ne all'incremcnto della pro-
duttivitd. A questo proposito 
si calcola che il rendimento 
del lavoro nei cantieri e au
mentato di circa il 50 per 
cento dal 1953 ad oggi. Ma 
i salari non hanno avuto che 
aumenti irrilevanti. 

A questa rivendicazione 
fondamentalc come, ha rispo-
sto la Confindustria? Con la 
intransigenza pin cocciu'a 
delta quale la situazione 
drammatica dcterminatasi a 
Trieste c una clamorosa tc-
stimonianza. 

Cid che si vuolc negarc da 
parte padronalc r il diritto 
dei lavoratori alia libera 
contrattazione del salario. Si 
vuolc continuarc a dare ai 
« premt » un carattere discri-
minatorio e paternalistico 
Ora, c proprio VaQcrmazionc 
di questo diritto che pud 

Riprese le trattative 
per il contralto della gomma 

MILANO. 14. — Presso I'As-
soclazionc deuli industrial! del
ta gomma hanno avuto inizio 
nei gionu 13-14 dicembre le 
trattative per il nnnovo del 
contratto nazionale del settorc 
Homtna e condutton elettrici 
la cui vertenza si sviluppa or-
mai da oltre otto mesi c ha 
gia dato luogo a diverse atji 
taziom della cateijoria 

Sin dall'inizio le trattative si 
sono scontrate con la nnno-
vata pretcsa dcgll industrial) 
di escludcre i lavoratori dalla 
partccipazione ai fortissiml au
menti della produttivita o del 
rendimento del lavoro rcaliz-
zatisi specialmentc negli ulti-
mi anni. 

Tale tesi h stata controbat-
tuta dalla delegazione dei sin
dacati chimici (File. C^il. Cisl 
c Uil) ed e stato possibile nas-
sare all'esame specifico delk 
richieste presentntc dai sinda
cati per la modi flea dei var-
articol: contrattuali. Malcrado 
la posizione narticolarmente 
ricida assunta dasli industrial; 
sulle diverse proposte dei sin
dacati e stato possibile arri-
\are ad una prima vahitnzione 

Lo CGIL Gontrario a ogni aumento 
delle tofiffe della luce elettricn 

E' necessario unificare il sistema tariffario entro il 1958 

La sc{;reteria della CGIL 
ha csnminato la situazione 
che si va rielincando per le 
tariffe deU'enerRia elettrica 
Si prospettn infatti in propo
sito tin nlteriore rincaro. a 
causa dell'aumento e della 
estensione dei vigenti so -
vrapprezzi, con lo scopo di-
chiarato di colmare il defi
cit della Cassa conguaglio. 

La segreteria confederak-
ha mviato al CIP un memo
r i a l s col quale si richiede. 
in prinio IUORO, la verifica 
del reale disavanzo della 
Cassa conRuofilio. Esiste tl 
fondato sospctto che alcune 

Editrice PiGGOti 
Milano 
Via Natale Battaglia. 8 

Genitoril 
I vostri figli gii conoscono molti libri della 

EDITRICE P I C C 0 L I L'AMICA DEI BAMBINI 
In questi giorni sono state diffuse nuove pubbllcazioni 
beliissime e rlcche di illustrazioni a vivaci color! 

6ENIT0RI : 
Cmmm Editrice 

Ur»t0 I* feliciti d»i vottrl bimbi 
sa ragafarefe lore un libro d*U* 

PICCOLI 
tin trifirete i i title If Lilrerie, Cirtolerle e Grinil Magazzlal 

division! di societa effettuate 
dalla Edison nei 1955 — e 
forse non soltanto dalla Edi
son — nbbiano provocato 
almeno in parte ,il disavan-
/ o che si vuole colmare con 
I'aumento dei sovrapprezzi 
La CGIL 6 comunque deci-
samente contraria ad oRm 
estensione dei vigenti so-
vrapprezzi al le utenze che 
oggi ne sono esonerate. in 
particolare alle utenze-luce. 
perche cio determinerebbe un 
sensibile nuitamento nell'at-
tuale equi l ibno tra le varic 
categorie di utenti, che non 
dovrebbe essere modificato 
se non al momento di affron-
tare la fondamentalc que-
stione deU*tinificazione na
zionale del le tariffe elettri
che. 

La CGIL ha ricordato come 
nei corso del dibattito parla-
mentare del dicembre 1956 
il governo ahbia preso l*im-
pegno di compiere, entro 18 
mesi dalla promuluazione del 

nuovo provvedimento tarif-
fario, una indagine per ac-
certare se, ed in quale misu-
ra, le societa elettriche hanno 
dato corso ad un determinato 
programma di costnizione di 
nuovi impianti elettrici. Nei 
caso in cui tale programma 
non fosse stato atttiato. era 
previsto il ricsame del prov
vedimento allora emanato. 
secondo cut la meta del so -
vrappre7zo veniva trasfenta 
sulle tariffe praticate dalle 
societa elettriche. Scadendo 
detto impegno nei giugno del 
1958, la CGIL ha proposto 
che il prossimo bilancio della 
Cassa conguaglio, come pure 
i relativi sovrapprezzi gra-
vanti sulla utenza e i contri-
buti presumibilmente dovuti 
alle societa elettriche per la 
energia di nuova produzione. 
abbiauo una durata limitata 
per 1'appunto al giugno 1958 
con lo scopo di subordinare a 
prcvcntivi acccrtamenti ogni 
nlteriore decisione. 

f/nr«nfirc invece stabili rni
glioramenti. 

F. un tale diritto la lotta 
attuale tende appunto ad 
afjermarc. Ma di essn. tutta-
via, della sun importanza. 
nccorre dare maggiore co-
scienzn a tutti i lavoratori. 
poiche in tal mado si con-
ferisce alia qiicsrinne rinen-
dicativa un respiro piu am-
pio. una fiducia maggiore. 
un piu idgoroso impulso e 
una pin profunda unita. 

Si rileva come VIRl — per 
il quale il I'arlumcnto ha 
sanzionato il disfoeco dnlhi 
Confindustria e la sottrazio-
nc delle sue Industrie alia 
influenza del grandc padro-
nato — abbin di fatto con
tinuata ad obbedire e conti-
nui ad obbedire agli indiriz-
zi e alle direttive delVorga-
nizzaz'wnc dei grandi gruppi 
privati. 

Nelle fabbriche dcll'IRI. 
che rapprcsentano il 72 per 
cento detl'intero settore can-
tieristico nazionale, Vazione 
deve dunque svilupparsi in 
concordanza con gli obicltivi 
fissati dal convegno di Li-
vorno fcnHto due nnni fo. 
L'annunciato piano qna-
driennale dcll'IRI. del quale 
non si c ancara riusciti a co-
nosccre i termini, deve cs
sere reso noto e si deve esi-
gere che esso si fondi su 
programmi che nascano dal
le tndicazioni dei lavoratori. 
chicdendo massicci investi-
menti per t cmift'eri «ai?a(i 
dello stato. 

II relatore ha dedicato 
una notevole parte del suo 
dtscorso intraduttivo nlVca-
me della situazione produt
tiva dei cantieri. rilerando 
che se c vera che esst hnn-
no lavoro ancora per tre o 
quattro anni. e altrcttanto 
vera che il declino che gia 
si profita dalla favorcvalc 
congiuntura della quale han
no goduto le costruzioni na
vali, esige che tutte le no-
strc attrezzaturc canticristi-
che siano rinnovate per con-
senftrc alle nostra fabbriche 
di reggere validamentc alia 
concorrenza intcrnazionale 
che va continuamente acu-
tizzandosi. 

II dibattito. seguito alia 
relazione di Lantero ha regi-
strato r interrrnto dei dclc-
oafi di Monfalcone, Genova. 
Venezia c di altre cittd ed e 
ralso a sottolincare la gran
dc possibifrfd csistentc di 
sriluppare ultcriormente la 
azione in corso cstendendala 
all'intero settorc. La batta-
glta — t' stato sottolineato 
— trova una garanzia di 
successo ncll'iinitd d'nriono 
dei lavoratori. L'unita che 

deve essere approfondita fa-
cendo si che siano i lavora
tori stessi a partcciparc alia 
elaboraztone delle rivendica
zioni e dei piani di lotta. /-« 
discussione che ha avuto fin 
qui un carattere vivace e 
assai concreto proseguira 
nella mattinata di domani. I 
luuori di sfMinaiic erano sta-
ti aperti dal compagno Con-
te, segrctario della FIOM di 
Venezia che ha rivolto ai dc-
legati un cordiale benve-
nuto. 

AI1RIANO Al.nOMORKSCHI 

I presidi profestano 
contro la legge governativa 

n V conuresso delPAssocia-
/.ionc nazionale capi di Istituto 
(ANCISIM) aporUKi ien mat-
Una nelt'Aulu Manna dell'isti
tuto tecnico - Clioberti » e al 
quale hanno purtecipato dele-
tjati provenienti da tutte Je 
res»ioni d'ltalia. ha chniso i 
suoi lavori nelle prime ore del 
pomcrmsio votando all'unani-
mita una mozione nella quale 
- ribadito il vivo disoppunto di 
tutti i presicli delle scuole se
condare dello Stato. perche il 
procetto governativo portato 
all'imminente discussione del 
Parlamento non tiene conto 
dell'alta funzione e delle re-
^ponsabilita dei capi di istituto. 
che vedono ancora una volta 
avvilita la loro flsura sia nei 
campo jiiuridico die in quello 
economico •• si afTerma la ne
cessity di far presente al Par
lamento le piu importanti ri
vendicazioni della categoria 
stessa. 

II conaresso ha dato manda-
to al con^ifllio e alia pre>iden-
za di farsi portavoce delle aspi-
raziom do: pre-̂ idi prcs.-o le au-
torith costitu.te 

Un secolo di *sperienza 

in orologeria ha portato 

alia creazione dell'orolo-

gio da polso con sveglia 

L'orologio 
che sveglia e rlcorda 

orenz 
A L A R M 
PREZZI DEGLI OROLOGI 
DA POLSO CON SVEGLIA 

L O R E N Z - A L A R M 

Ret. 778 cassa acciaio 
cromata . . L 19.000 

Ret. 778P cassa place. 

fondo ace. - 70.000 
Ret. 780 cassa acciaio - 21.000 

Ret. 775 cassa In oro - 60.000 

I suoi 21 rubini, tutti tecnlcamente 
funzionanti conferiscono alt'orologio 
L O R E N Z - A L A R M a l ta class© 

NELLE MIULIOKI OUOLOi^EKIE 
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La Pasta di Qualila 

ANNUNCI SAMTARI 
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ESQUILINO 
cur. dan* CMFUNZIONI « OEBOtCZZI 
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- SAMGUe VENEHEB 
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Mredo S T R O M 
VK\K I AltlCOSK 

VENERES • PF.LI.E 
DISFUNZIONI Sr.SSUALl 

CORSO UMBERTO, 504 
Pn-sso Piazza del Popolo 

(Aol. Prpf. 1-7-1952 n 2J547)) 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la cura delle 
< sole > dltfunzlonl e debolezze 
sessuall dl origlne nervosa, psl-
chlca, endocrfna (Neurastenia, 
deflclenze ed anomalle sessuali). 
Vlnite prcmatrimnniall Dott- P. 
MONACO. Roma. Via Salaria 72 
int. 4 (Piazza Flume) Orarlo 9-12: 
15-18 e per appuntamento - Te-
lefonl 862 960 - 844 131 (Aut. Com. 
Roma 1K019 del 25 ottohre 1!>5R). 

ro0 î,K S T R O M 
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AL VII CONGRESSO DEL SINDACATO SCUOLA MEDIA 

La difesa della scuola di Stato 
chiesta dai professori milanesi 
II dibattito che si e svolto 

icri nella scconda giornata del 
VII Congresso del Sindacato 
scuola media fe stato partico-
larmente critico sia nei n -
guardi della politica scolasti-
ca governativa, sia in quelh 
della azione condotta specie 
ne^li ultimi tempi dai diri-
genti cattolici del sindacato 

Con particolare efficaeia e 
stata soitolineata la necessity 
di difendere la scuola di Stato 
specie da parte dei rappresen-
tanti della 4 mozione cioe 
della corrente laica e demo-
cratica di sinistra che fa capo 
all'Associazione per la difesa 
della scuola nazionale. 

II Prof. Cantoni ha portato 
un importante eontributo illu-
«trando la mozione appro\atn 
all'iinamnuta dal Congresso 
milanese del sindacato delia 
scuola media nella quale ap
punto tutte le correnti. com-
presa quella cattolica esprimo-
no la loro - preoccupazione -
per le sort! della scuola di 
Stato c propongono cbc i fondi 

dello Stato vengano spesi solo 
per la scuola di Stato. poiche 
solo la scuola di Stato pud ga-
rantire I'effettiva liborta di 
scelta. 

II prof. Cantoni ha inoltre 
rilrv.-.to che proprio il sospetto 
che tl Sindacato della scuola 
media s:a un tiepido difensore 
della scuola dt Stato gli ha 
alienato molte simpatie. 

Su questo tenia e anche in-
tervenuto il prof Manacordi 
segretario dell'ADSN il quale 
ha sottolineato la grave fles-
sione che si e verificata negli 
tscntti e nei votanti. Gia !a 
sera precedente a questo pro
posito. la prof. Carrettoni. se-
^rvtana per la mozione nume-
ro 4. a\eva precisato che la 
meta de^li iscntti non aveva 
votato. 

Tanto la prof. Carrettoni che 
il prof. Manacorda hanno trat-
to da questo dato di fatto la 
conclusione di tin distacco dei 
dingenti del sindacato dalla 
base e di un'implicita critica 
all'opcrato del sindacato spe

cie negli ultimi tempi. 
n prjf. Manacorda a nome 

della 4. mozione si e qumdi 
dichiarato favorevolc ad una 
discussione del progetto gover-
nativo m aula anziche in com-
missione per rendeme piu ra-
pido e sicuro il miglioramento 

Sul finire della seduta del 
mattino 6 intervenuto il pro
fessor Xosenco. presidente del-
lTnione degli jnse^nanti cat
tolici il quale pur accoglicndo 
in parte alcune osservaziom 
espresso dai rappresentanti 
delle minoranze ha pero di fat
to sostenuto la validita dell i 
saiola privata 

II prof Pagella ha risposto 
ad alcune cntiohe dtfendendo-
si dall'accusa di bur«>cratismo 

A conclusione della seduta 
del mattino la maggioranza 
cattolica ha votato una mozio
ne per approvare Toperato 
della segrctena uscentc. Nei 
pomenggio si sono riunite le 
commissioni, domani di nuovo 
seduta plenana e quindi ele-
zioni degli organi dingenti. 


