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Sabato 18 gennaio 1958

LO SVILUPPO DELLA LOTTA DEI BRA CCIANTI CALABRESI

L'INCHIESTA DELL'UNITA' SULLQ SVILUPPO ECQNOMICO DELLA CECOSLOVACCHIA

Sciopero a rovescio lungo il flume Nelo In Cecoslovacchia i vecchi metodi di organizzazione
Prlml success! del braccianti di Polisteno

sono superati di fronto al grande sviluppo industriale
I consumi sumuiio auiucntati del 30 per cento hi cinque anni - Dibattito autocritico in corso
I lavoratori, tramite i sintlacati, debbono partecipare alia direzione economica dello Stato

Manifestazioni alia sede dell'Opera Sila e nei comuni di Castelsilano, Rocca di Neto, Cutro, Cirb Marina, Rimbaldi e Squillace - La C.d.L. sara rappresentata nelle commissioni per gli elenchi anagrafici

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
CATANZARO, 17. — La lotta dei braccianti si e ormai estesa nella mag- La legge sulle scorte
gior parte dei comuni della provincia di Catanzaro.
e applicabile
La rivendicazione del lavoro viene sostenuta non solo con le manifestain ogni caso
zioni ma con alcuni scioperi a rovescio. A Rocca di Neto e nella zona detta
« Margherita » lungo il fiume Neto, lo sciopero a rovescio iniziato ieri e conti- Un'altra seonfitta della ConIn materia HI <seortp v'vn
nuato anche oggi con la partecipazionc di circa ducccnto braccianti i quail fida
nella mezzndrla e stata sehanno anche protestato, davanti alia sede dell'Opera Sila, per la mancata rea- gnata ieri La Corte di Cassazione. seconda sezione civile
lizzazione delle opere di bonifica previste da molto tempo.
ha sentenziato, infatti. che la
La segreteria della Ca- dcciso di promuovere tra gli nientari, ha lo scopo di recare lt-g«e cosiddetta Salari. snlle
scorte vive e sulla valutazione
mera del Lavoro si e sta- cmlgrati meridionali nelle prin- al lavoratori meridionali emi del
plus valore si applica in
grati a Torino un messassio ogni caso. respingendo cosl la
mane recata a protestare cipal! citta del Nord.
solidarieta e di unita. c d: tesi della Confida la quale prepresso il comando dei ca- La manifestazlone alia quale di
ribadire 1'impegno del movi- tendeva che la leg.se dichiarainteverranno
In
rappresentanza
rabinieri per V atteggia- del Comitato per la rinascita mento operaio e dcinocratico ta costituzinnale venisse di fatto
mento dei funzionari del- Ton. Fauslo Gullo. I'on. Gla- per la realizzazione del pro- Teeantonata perehe superata
dalle precedent! lege! fnsclste
l'Opera Sila die rifiutano como Mancini ed altrl parla- Memi del Mezzo-jiorno

PRAGA, gennaio. — Imporinnti m>intd si prcparano in Cecoslovacchia per
qunnto rtmtardn In direzione dell'econotmn Tinztonole e, in modo particolare, la
organizzazione, la gestione ed i sistemi di direzione dell'industria, il ruolo dei
sindacali nello Stato e la partecipazione del popolo alia costruzione del socialismo. Tali questioni sono riman?! all'ottenziov.c del Pccsc dalla seconda incta
letrofiobrc scorso, quando il Comitato centrale del partita comunista . cecoslovacco si tndtriz^d con ttn stto messaggio ai membri del Partita, alle organizzazioni del fronte nazianale, a tutti i lavoratori. Ha avuto inizia allora una
discussione che e nucora in
corso a tutti i livclli ed
neandosi cosi alle piu alte
alia quale partecipano de- r<i e delle decisioni pin itn- medic
mondiali
(VSt\,
40
facetuiola
fimta
cine di migliaia di persane porttintt,
campagne
con la situazione atluale, in per cento). Nelle
in tutto il Paese: nelle o^ile decisioni dall'alto si il settore sociulista M estt'dcine, nelle scuole, negli cui
perdono in tnillc defKioli e de sul 64 per cento della ter-

nd affcrmare
che proprio i
risultati ampiamente
poritivl sin qui raggiunti debbono
spinnere dlla ricerca della
giusta strada per il futuro.
quella che deve
assicurare
nuovi e maggiori
successt.
Che Cuou ('i r? uii'urif/ine Ut
questa
esiaenza?
A partire
praticamente
dal 1948 I'economia cerosloPdrcd e sfnfa
caratterizzata
dal ntassitno di
centralizzazioue in ogni settore.
L'lndustria aveva raggiunto
allora
il livello di produzione
delI'antegnerra, ma fi fraffaw
fiitfdrid di nn'indii.strid che
non corrispondevu
ancora
alle neressifd di
rinnovnmento sociulista del Paase
Occorreva dare al Paese la
base di maierie prime e di
(onti di energia che erano
state tnifciirati? durante la
prima rcpubblica,
occorreva

su un punto vi e la completa unanimitd:
la linea di
el elettrlche, frlcorlfirl dome
azione scelta
nel 1948 ha
portato la Cecoslovacchia
ad
un livello econorrico
e SJciale che era sconosciuto « P oh anni ptn fioren'i
dpHa
prima
repubblica:
l.c insufficienze
del pas<nfo non vengmm taciute. Si
nffcrma ad esempio che il
grande sviluppo delle bnsi di
mnterie prime c delle fonti
di energia e ancora in.r-ti//tcientc rispetto
alio st'ilupl>o penerole deM'tndti.ttria e
della agricoltura
Si
nfferma ancora che. nel condurre la giusta azione contro t
legatni artificiali
e di speenlazione sfabilifj dalla borohesia fra aziende
diverse,
d sono antiti anclie cnsi dl
'livisionp o di
tmembramen-

iMituti
nmt'er.fifari.
nelle non si fomlano sempre
su ra (7>frii7ifd.
organizzazioni
politiche di una sufficicnte
L'autnento della prodiieioconascenza
ne
ha significato un miglioogni
tipo.
II
Kudo
Ptavo
iiella
n-alta.
Occnrre
—
agogni richiesta dei lavoratori.
del tcnt/bhUoa qimsi qtiotididdd- giungi' la letfeni del P.C.C. ramento sostanziale
Manifestazioni per il lavodufoiiomidl
dore
di
vita
del
popolo.
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—
d
i
m
i
f
r
i
f
u
r
i
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Id
mente
pagine
e
pagine
di
inro, l'assistenza, il pagamenNOVELLA ANNUNCIA IN UN DISCORSQ ALLA C.D.L.
terventi e di lettere dei let- c Id coinpvtcnza delle dire- *alario medio mensile dei lato degli assegni famigliari
e ri- voratori (la cifra puo non
del secondo semestre del
tori: ministri. operai e stu- ;ioni delle fabbriche
csxere indicativa in assolntn
1957 e l'applicazione immedenti, migliaia
di
semplici ddrrL* sc'i.vibildii'iile I'dppdnito
dmmirii.<t(rdtii'»
cenfrddiata deirimponibile di malavoratori
esprimono — per
'c dello Stato.
Soprattattu
no d'opera hanno avnto luo(ji/esto solo tramite — la lo- occorre giungere ad una sigo a Castelsilano, Rocca di
ro opinionc. Tutta la stampa tuaztone in cui tutlo il tiNeto. Cutro, Ciro Marina.
cecoslovacca
riferisce inoltre stenui degli stimuli t'eoiioniiKimbaldi e Petrola. A Squilitmnmtnenfe dei ristiltnti del- ci tn/f uenrt
cJ/icdccmeiiU'
lace nel corso di un grande
le liuiiioni che si fonporio reconomid. Per jure eia e
comizio ha parlato il segreiiidispt'/ixdbilc che si comptd
tario della CdL
nei luoghi di
produzione.
hiroro politico ed ecoUn particolare solleciio e
Soddisfacente
il
tesseramento
La
risposta
a
Pastore
sulla
esistenza
delle
La questione e stata postu iiri
nomico
ad un livello piu alstato fatto dalla segreteria
Comitato
centrale
del
che i dirigenli
aunientmo
della Camera del Lavoro alcorrenti sindacali - Gli obiettivi per il 1958 riguardano gli aumenti salariali dal
P.C.C. con molto
reahsmo: to,
.vcii.sihrlmt'/itc
le
loro
rufTlcio dell'INFS per il pala Cecoslovacchia
ha lavo- citd. che il piii nrdiide caparingamento degli assegni famiin questi anni in modo mcro di lavoratori
parteciFIRENZE, 17. — II compagno Agostino Novella, segretario generale della rdto
gliari. Assicurazioni in tal
da avvicinare
notevolmente pi — per il tramite dei
sinsenso sono state date dal di- CGIL, ha tenuto nel salone della Camera del Lavoro, una conferenza sul >l giomo in cui il sncialtr-mo
— olid direzione
ecorettore della sede dell'Isti- tesseramento in relazione all'attuale momento sindacalc.
sard costruito nel Paese. Non dacati
nomica dello Stato. I sindatuto previdenziale.
<olo la produzione
industria- Cdfi
II
tesseramento
al
sindacato
—
egli
ha
detto
—
procedo
in
modo
soddisfanon solo debbono
lavoUno dei motivi fondamenle e quella agricola sono gema
debbono
tali dell'agitazione rimane, cente anche perehe si e fatta strada fra i lavoratori la convinzione che la neralmente aumentate, ma il rare vieglio,
ancor oggi. la cancellazione organizzazione unitaria costituisce lo strumento fondamentale non solo per nopolo cecosloracco fin nia- usare di tutti i loro dirifti
massiccia di grandi masse di realizzare un piu elevato tenore di vita da parte delle masse lavoratrici, ma giunto un grado di
livello
Le proposte
del
l\C.C.
braccianti dagli elenchi anasociale e cirile niai prinxi prendono le mosse dalla ot3
o
p
r
a
t
u
11
o
rappresenta
—
—
grafici e, conseguentemente
licenziamenti itulividuali e eol- counsel II to. Nel 196(1 rispetto fHdli- situazione
economica
la loro esclusione da ogni be- una forza di primo piano ciw nella CGIL csistono del- lettivi e del cullncanK'nto von- nl '55 i consumi delta pnpo- del I'aese. I.e cifre contenule correnti. Si tratta, ha Kani) al piu presto discussi al lazione potranuo
neficio previdenziale. mu- nella lotta piu generale .letto
aumentitre te nella tabclla die piibhliNovella, non di cor- tine di elaborarc relazione e
tualistico e dal pagamento
renti ideologiche o politiche. diatinte, per consentire che di circa il 30 per cento e tier chiamo illitminano una parper
la
trasformazione
in
degli
assegni.
Attravcrso
ma di correnti con orientatcnu nbbiano l'ampiez- ottenere cio In prodiiriorie te di tale situazione e inno
questa misura sono state ac- senso democratico della inento sindacale la cui esi- quosti
lordn dovni an- I'indice di un bilancio am
zi\ ed il rilievo che mentano. tndustriale
colte, da parte della mnggio- societa italiana.
mentare
del 56 per cento piamente attivo. Non solo la
jtenza costituisce il lievilo
sollecitazione e staranza delle commissioni coGli obiettivi principal! necessario alia vita demo- Analoga
cecoslovacca
ha
avanzata pur qtianto riguar- e quella agricola di circa il induitrm
munali che compilnno 1'elen- della CGIL per l'anno 1958 eratica di una grande orga- ta
da le question! relative alia 30. Gli obicftiri che stanno rafforzato le basi di cui aid
co le richieste degli agrari riguardano gli aumenti sa- nizzazione la quale, proprio neccssita di sveltiniento della di fronte al Partita e al po- disponera.
ma ha gunlitatiche mirano a pagare sem- lariali che saranno rivendi- per il silo carattere di massa. procedura giudiziaria
ben piii rameute
delle polo sono tuttavia
mutato la muppn
prc mono 1 cintributi sociali cati a livello di fabbrica. di non puo ovviamente aveie vertonze di lnvoru e nlle fun- •imbiziosi. ma per reuli"<ir- cconomicd del Pdcse / f u n
degli organi penferici del H I'attuale sistema di dire- 'itjoi'd imlustrin
La cancellazione opera in settore o di categoria. Entro identita di vedute su tutti i zioni
di base i
Alinistero
del lavoro Usnetto- zione
e di
organizzazione sorta. il patrimonii)
molti casi un'odiosa discri- la line deH'anno, si porra il problenii.
energerati).
deU'indur-tria
deve
essere tico d stato
minazione e anche in tal sen- problcma della denuncia del
incrementato
Le
correnti
sindacali
sono
modificuto.
Occorrerii
avvi- con ritmi pradigiosi, la proso appare di grande impor- contratto di lavoro dei me- percio il naturale e logico
I S I O K T I I'EK II- T i : i t H E - cinare le decisioni
operative duzione mcccanica si c svitanza la richiesta avanzata tallurgici e dei tessili ed e strumento dj democrazia alaziende. luppata in ogni branca e rapdi un'adeguata rappresen- probabile che altre categoric l'interno della organizzazio- ."\IOTO di m e r c o l e d l s c o r s o nel alia gestione delle
a l i t i a 25. I f e r i t i lasciare
agli organi
cedlrali presenta rjid ofjpi it 35 per
tanza dei lavoratori nelle entreranno in lotta perehe e ne sindacale unitaria. la qua- sPoenr oi l csiornc oa s250.
Secondo stime
della piani- cento della pnxluzione
commissioni comunali.
facile prevedere una dura re- le, anche in questo, si dille- n o n u f ( i c ; a l i . i d a n n i si aCUi- la rcsponsabilita
insistenza da parte del padro- renzia dalle altre. Per la r a n o s u y l i o ! t o m i l i a r d i di l i r e . ficazioiie di lunga prospctfi- dustriale
complessiva,
alltAnche la riduzione del- CGIL. inoltre. l'unita sindaREGGIO CALABRIA nato.
l'orario di lnvoro e il rico- cale
e 1 clement? determiREGGIO CALABRIA. 17. noscimento giuridico delle
— Un successo e stato otte- C.I. costituiranno alcuni dei n a t e per raumento del po~
nuto dai braccianti di Poli- principali obbiettivi del sin- tere d*acquisto delle masse.
stena a conclusione delle dacato. Questi problcmi v a n - All'unita la CGIL rimarra
trattative tra una delega- no visti nel quadro dei rtin- ^empre fedele. nel segno delzione di lavoratori e le lo- tamenti che sono intervenuti l'unita ispirera la propria
cali autorita comunali le qua- nella vita economica del no- azione futura.
li si sono impegnate ad as- stra paese in seguito al Mersicurare la presenza di un cato Comune Europco e alia
rappresentante della Came- crisi del Piano Vanoni, nm- Solleciti a Rubinacci
ra del lavoro nella commis- tamenti che hanno provocato
per I'inchiesta
II connubio CISL-Governo ha impedito di migliorare la legge
sione per gli elenchi ana- il rovesciamento di certi innelle fabbriche
grafici.
dirizzi
E' stato anche concordato
Sulla discussione in corso all'VIII Commissione della Camera del disegno
Nuovc sollecitazioni sono
La prossima
campagna state
di indire per martedt proscompiute dai compagni di legge riguardante lo stato giuridico, il riordinamento delle carriere e il tratsimo una riunione per 1'av- elettorale sara un elemento on. Laura Diaz e Massimo
lfl/MIGLIAIA
vio dei lavoratori disoccu- decisivo per le rivendicazio- Caprara. a nome della seRre- tamento economico dei postelegrafonici, il Segretario della C.G.I.L., on. Santi
pati p r e s s o le maggiori ni dei lavoratori e la CGIL teria del gruppo comunista. che partecipa ai lavori della Commissione ha dichiarato alia stampa:
P I UHITA'
aziende agricole e di convo- non tardera a prendere posi- presso la presidenza della Ca«
Nel
corso
della
discussione
che
si
e
svolta
sin
qui
abbiamo
assistito
alio
care una riunione tra le par- zione. Fin d'ora, si puo an- mera per ottenere Pinoltro alII craflrn l l h i s t r a I ' a n d a n i e n t o d e l l a p r o d u z i o n e c e c o s l o r a c r a , n e g l ! a n n i d a l 1937 at 1956.
decima Commissione La- spettacolo per niente editi per iniziare trattative sul- ticipare che essa appogcera ia
p e r 1 scKMt-ntl p r o d o t t i : c a m i o n , a u t o m o b i l i , t r a t t o r l , m o t o e l e l r t t e , b t c l r l e t t e ,
aspirapolvoro e Previdcnza del matol'aumento dei salari e il ri- quelle liste e quei candidati riale elaborato dalla Commis- licante di uno schieramen manente > del ruolo dei capi menti che sono necessari pei
vt-re, r a d i o , t c l c v i . s o r i . l u v a t r i r i e l e t t r l c h e , frlRorifcrl d o m e s t i c l
d'ufficio
ed
altri
particulari
soddisfare
le
giuste
aspirache
sosterranno
e
includespetto dei contratti di lavoro.
sione d'inchiesta.
to di maggioranza CISL- miglioramenti.
zioni dei
postelagrafonici.
Lavoratori e autorita comu- ranno nei loro programmi le
L'on. Rubinacci. risponden- governo contro tutti i piu
compresi
i
loro
stessi ade- mn e valida per definire la aumentarc la produzione dcl-i to di aziende che erano inMercoledi
22
gennaio
la
richieste
dei
lavoratori
itanali interverranno, inoltre.
do alia let'.era inviatagli il
retribuzioni) I'industria
pesante
secondo vece unite su una base di
importanti
emendamenti
renti,
!a
intern
categoria
su- dinamica delle
VIII
Commissione
riprendepresso il prefetto e 1'ufTicio liani. Solo la CGIL — ha 9 gennaio, dal compagno Masvantaggio
produtdel lavoro e la sede del detto ancora Novella avvian- simo Caprara, ha comunicato migliorativi sostenuti dai de- ra la discussione sugli ulti- pra certamente trarne le lo- e pussato dalle 1.138 corone V rinore esi^enze della co- effcttivo
del
'53
alle
1.311
del
"57.
rVelstruzione
economica
c
accregiche
conclusioni
».
che
copia
delle
conclusioni
sullivo.
Questi
sono
alcuni
mi
articoli
del
disegno
di
dosi
alia
conclusione
—
rea1'INPS per il pagamento de
putati deiropposi/.'.one.
lo stcsso periodo di tempo scere net confempo la pro- esempl. Ma cid che la letquestioni gia discusse (che
legge e i deputati si trovegli assegni familiari arre- lizza pienamente le aspira- le
Grazie a ta'e sihieran.ensono — come si ricordera —
i prezzi al dettaglio e quel- duzione delle merci di piii tera del P.C.C. chiede
oggi
trati e dell'indennita di di- zioni delle classi lavoratrici quelle relative alle Commis- to e stato impossibile con- ranno a deliberare su queli dei servizi pubblici roirn largo consumo.
L'industr'ta al popolo cecoslovacco di afVenerdi
2
4
stioni
della
massima
impofsoccupazione e per 1'istitu italiane e ne interpreta la sioni interne, agli appalti. al quistare ai postelegrafonici
diminuiti
in media del 17 cecoslovacca doveva
affron- frontare non e la correzione
zione della commissione co- viva esigenza ad una piu lavoro a domicilio. ail'appren- la riqualificazione delle fun- tanza.
il
Congresso
per
cento.
11
1.
gennaio
'57
tare
problcmi
di
riorganizA
questo
punto,
r
itengo
equa
ripartizione
dei
profitti
distato. ai contratti a termine) zioni, la riduzione a (J ore di
di quec-to o quell'errore
del
munale di collocamcnto.
e inoltre enlrata in vigore zazione
persino
nella c-ua passato, bensi il
fra breve invlata a tutti
necessario rivolgere — a nosuperamendei
conradini
Sulla base di questi impe- e ad un loro reinserimento verra
servizio
giornaliero.
almela
nuova
legge
sull'assicurastrtittura
territoriale
per
la
i deputati membri della Comme della CGIL ed a nome
che
gni precisi, assunti a Poli- nella vita produttiva del missione Lavoro.
iio per i telegrafisti e i mo- di tutti i P I T che attendono
zione sociale in base «"a necessitti della raptda indu- to della contraddizione
meridionali
Paese.
L'on.
Pastore
ha
ri— nella situazione detta Cestena e in altri centri, si e
vimentisti.
la
rappresentanquale,
ad
esempio,
la
penstrializzazionc
delta
SlovacIn
una
nuova
lettera
ieri
coslovacchia d'oggi — e jordeciso di porre fine alio scio- netuto nei giorni scorsi la rivolta al presidente della za dei lavoratori nei Consi- una giusta soluzione di quesione di vecchiaia, dopo ven- chia
dcll'infeuda- Commissione di inchiesta. il
V e n e r d i 24. s a b n t o 25 e d o sti problcmi — un invito ai
fa fra la base
economica
pero, continuando l'agitazio victa accusa
gn
di
disciplina,
la
riduzioti
anni
di
altivita
lavorati11
dibattito
attualmente
in
ne per le richieste non an mento della CGIL ai partiti. compagno on. Massimo Ca- ne del limite di anzianita di dirigenti ed ai deputati del- m e n i c a 26 a v r a luoi«o a S a l e r n o iTi. non p»o essere
sviluppata
e
i
uecchi
metodi
inferioautoportando a sostegno della prara ha chiesto che i prola CISL affinche in questa p r e s s o il T e a t r o V e r d i il III re al 50 per cento del gua- corso e severamente
cora accolte.
di organizzazione
e di direservizio
per
il
collocamento
critico
per
quanto
riguarda
C
o
n
g
r
e
s
s
o
dei
r
o
n
t
n
d
i
n
i
m^r:
In questi giorni verra in- ;ua tesi peregrina il fatto blem! relativi alia materia dei a riposo e altre rivendicazio- tornata decisiva dei lavori d : o n a l i . I l a v o r i a v r a n n o ini- dagno
dclVcconomia.
medio
annuo
I'applicazione
della
linea zione
divenga possibile raggiungetanto esaminata dalla mani di carattere generale e re. in seno alia Vllt Com- zio v e n e r d i 24 a l l e If,.
Tuttavia, non si esita oggi scelfa negli anni pasrati, mn
FRANCO BF.RTONE
gistratura la richiesta di liparticolare.
missione. una unita di inberta provvisoria per gli
D'allra paitc si puo affcr- tent!.
arrestati a Polistena nel cormare. senza tenia di smenti1 deputati della CGIL e
so del recente sciopero e
*.a, che quanto invece di bedeirintervento che in quella
nefici e stato possibile strap- della opp>5izinne faranno inoccasione fu operato dalla
pare per i postelegrafonici. teramente il loro dovcre, fipolizia. In tal senso sono
no all'ultimo. CJualora i deintervenuti presso il Tribu- Via i concessionari dalle 73<% per la C.G.I.L. lo si deve unicamente alia putati della CISL e della d.c.
grande lotta unitaria condotnale di Palmi i compagni fabbriche -. questa e la parola
non voteranno gli emendaFiumand e on. Musolino. A s - ri'ordine che piii frequentrmrn- alia Mobiloil di Napoli ta dai lavoratori e al tenace impegno dei deputati delsemblee di lavoratori. per te e risuonsta fra le t^br.cchir.e
La macchina, che soppianterebbe la « 1200 », verrebbe messa in vendita al prezzo di 1.500.000 lire
!e quali anche ieri si sono
la CGIL e dell'opposizione.
fare il punto dell'agitazione astenute
Mlk
dal
recarsi
al
lavoro.
^r»n
dim^ntichi^rno
infatti
NAPOLI, !?. — Sono stat:
che prosegue, avianno star.umerosi centri. Dod-ci gran-1
j n o t i { r i s u i t a t i d e n e e l e . che la riduzione da otto a
sera luogo in tutti i comuni in
lano < una grande anaiogia
di sz:eade d: L'.-cce ?or.o nm.-idella zona. Favorevoli com- ste completamcn^e ch:u?e mal- zioni per la Commissione in- sette ore di servizio per oltre
con la 1200. di cui la nuova
del
ment! hanno suscitato nella grsdo i tentativi fatti dai cor. terna alia Mobiloil italiana 42 000 unita. Paumento dei
vettura FIAT riprende le
coefficienti
di
stipendio
delpopolazione gli interventi a cessior.ari per oreanizzare il irafTineria di Napoli). La lista
i
forme relativamente an?n!nfavore del Meridione fatti cnimiraegio al qua]e r.essuna della CGIL. che gia deteneva la terza categoria, la sistcse ed alte ». A proposito poi
mazione
dei
3
quarti
degli
tabacchina
s:
e
prestata
la maggioranza. ha ulteriordal gruppo dei deputati co' del prezzo. il giornale si riLo sciopero delle tabacchir.e mente migliorato le sue posi- operai dei Cireoli ed auto- ^
munisti e dalla segreteria
tiene in grado di afTermare
e
cor.tinuato
ieri
ar.che
r.elia
ccntri.
gia
sono
stati
conquizioni,
aumentando
in
voti
e
della CGIL.
che
per una vol'.a pare pur
ESECUTIVO
C
G
I
L
provir.cia di Brir.disi.
in percentuale. Ecco i risul- stati dalla categoria a s e vero che il sistema FIAT.
- c : ; ! . o (Jvl'j CG1I
' Le tabacchine di Fraripavilja
parentesi quelli del guito de: tre grandi scioperi
u
£ <\iTo cr,\.\o.- lo f*r lurwli ^i
Domani a Torino
rhe vuole che le sue vetture
hariro dec:50 di proseguire la ..l a n r n s c 0 rr ? o _.
:
sostenuti nel feboraio, mar« Ii. cr,n il *csiano
vendute a miile I:re
I £ of rv.. n I*J'.:C
-J
-565 <627>:
- Operai.
voti 431.
va- zo e masgio 1957.
Comitato di rinascita =rtrn?:or.e dal lavoro fino a i :illidi
CGIL voti
^-— » V » i - ' f i i i . » • %.- » . I J * ^ » _ > » <>*va
^tcs~
•.-TT.li^k'nC
iT'-'.f'.-.Ti
r:prr»s^ dflle trattative per
73 '> (40:^. 64 r>; CiSNAL 102
A quc--"i rilc.ar.'i s u c c e s s ,
tra gli emigrati
>' 1: 2» v ir «.
to
abbandor.ato.
La
«
18C0
>
rinr.ovo
del
cor.tratto
di
lavoro
che mm? e noto ostituisce :! 'ir«7t; UIL 52 «27). Impie-a'i. va aggiunto oggi quanto per
PETROLIERI
avrebbe ir.fatt: un co5to-i:motivo d: ;0'*.a df-':"i ca'.ecoria vc4.i valid: 262 (226): CGIL 173. I! nostro operato e 5tato p-.>s- CONTRATTO
meridionali
:
S ? %:?;.:* 2 P-.T.J ! *-r,u-c _iTj
mite di un m:l;one e mezzo
Le a5*er:s:or.i da! lavoro so-o C6 r, (187. 57 "<); CISNAL 83 sibile sin qui ottenere in se- t'.x.Tf.r.f
Ira v : niJu-Tiili i!<I pr
di lire (il per;od;co sportivo
TORIXO. 17 — Domerica 19 =tate effettuate ier; ar.che nelle 1110).
:ru'.
o
<•
!*
f.'.'.ir,
f/j2.<>n,
s:r.iiici!.
de Iegis]at:va: la eleggibi- T>*T " . T W O <j-:V- tr^:?.i:.\* relative
Irancese nota a questo r:avri hioco a Toiir.o Is prima fabbri-he di Chirti. Lstina. r.rldelle manifestazioni che il Co- !a provircia di Penisia. ne! Va sottoiir.cato che la CGIL. iita di quattro rapprescntanti al rr.rK.-.o <V! cfyn'.TA'.'o na/ orv>l«
guardo che si spera quesia
pt'ro'.itto
mitato nazionaie per la rir.a- Veronese e. per I"S5 per cento complcssivamente, ha ottenuto dei PTT in seno al consiglio ji U.o'-o ?.*•> witore
nuova
reaii7zaz:one
della
E" i^a'.o J-cir, to .1 proCT*^-iTVT
scita del Mczzo^iomo. r.f-lla suz ?.nche a Zagarolo in provincia il 71,3 *i dei voti U'anao scor- di amministraztone. il man
FIAT abbia maggicr succe*-/
nunione del 18 diccmbre, ha di Roma.
so il 61,8 1 ) .
tenimento del carattere «per trjtirar vr. \y q:n> «-.rA Inijio fl 2
so di quanto non abbia avuto
czenru'o e xrv-ciZiZ'ri r*: R o m !: S>
la .Ytiora 500).
U e I. fohV-i «>. In t i l e s«s> orrf
Ma la parte piii s e n s a i i o '<• for!' I!-M;':>"<•>
'.n't'tre
!><^i
Frco la foto drU'anlo pnbblirala dall'« Eqaipr
T.^
'.' rn" ; f> <!• 1> r : ch>?:< rv^n
LA
TsOTlZIA
nale dell'articolo. che abbia:ra:-n.i:i. \>I
frisr«frp.-> il SII.P
TORINO, 17. — W Equipe, tilinei di prova italiani. sor- ditieren/;er »bbe
profonda-'mo qui ripre^o per puro deDEL
GIOHISO
irr.n.t i-> ,-,;*F_M irisi.) c run. il noto quotidiano sportivo passa i 150 chilometri I'ora. monic.
A questo proposito;vere di cronaca. e ccst:tu.:a
PtM I'-'U > «i irfi')r!r<T.i-rv.') ' a'.'* francese, fomi;ce alcune in- per cui il giomale trae illal'EqHtpe .^rive testualmen-JdairaiTermazior.c secor.do cui
.t\t IT. r.r.^?-rx- n d un cv.r.l;- discrezioni sui nuovi tip; di zioni sul!e 5ue possibil: ca- te: « E' vero che. dal punto. la FIAT non
ceslruirebbe
n,T-.<T.:o iW.le loro rn?rt!.\e fi- autovetture che verrebbero
TREVIGLIO. 17. —
Da aliora ad og^i e staratteristiche. confrontandola di vista tecnico. questi due; piu la « 1200 >. nata per l u l dalleta di otto anni e
vuto dei saltuari aiufoni verranr.o corriAngelica Rutlor.i avra
to un lungo peregrinaquando chiese la penti da parte dell'Ente
programmati d a l l a FIAT con le corrispondenti vetture motori difleriscono comple-j timo Salone di Torino, poisposti <:li arretrati, cirnnalmonte ur.a pensiore da un'ufncio all'alsione alia Previdenza
di assistenza comunaca E0O.0O0 lire. Sareb- GAS LIQUIDI
nella
prossima slagione. Nel- francesi c SIMCA >, < Ban- tamente fra di loro. ed e n a - i c h e soltanto la « 1100-53*
!.«• trjM.it've »vo:»<>si tra gli !n
ne Qacsta noti7ia r.on
tro. I documenti furosociale aveva ormai
Ie. Una vecchiaia p:u
be qucito il minimo
la foto che pubblichiamo lieu > o < Chambord» che turale che 1800 crr.c. bastsr.ojcontinutra ad uscire dagli
tiittrl.tli <".<•< ra^ I qnM! r }*• r>'g*
appare a prima vista
r.o ripetutamer.te rinparecchl decenni di
triste non puo essere
ses'.o pvr teiitare di ri- nzzar-oni
f-'.n l^ml: p*r " rinnoir ripresa dal suddetto giorna- preannunciano una cilindra- ad un motore moderno per istabilimenti
FIAT. D'altra
interessante. Orcorre
r.ovati e riprcsentati.
contributi versati a
immaginata. Le tremiparare a questa storia VI contralto
Ji Uvcro non KaniK le — e raffigurata qucllo che ta di 2300 cyntimetri cubici; realizzare c:6 che un moto- parte — per avere delle conarjiungere. r^ro. che
Una vera odissea. un
:
proprio nome.
Ia lire mensili finalche appare a3surda ma . • o r . i ' n ' i r t cfr.T^ti p n < av.inti rx-t
Angelina Ruffoni ha
c&«o tip.co deila vita
di cilindrata re di concez:one passata rea- ferme alle asserzioni qui rimente conces?e
da
Ora. come r.bbiamo
che invece e purtrop- >* *fh-lliri'&
ft: r,'.!f^X
V f f t f l l M si riticne essere il prototipo la difTerenza
eompiuto da qualche
di tar.tj italisni.
chissa quaie burocrariferito. la pensione e
po comune a tanti la- •"•l* «' trj«c-!H r.rnnl rl'» C'.TTA dj< della nuova auto che ver- fra quella che si presume lizza con il 30 per cento diiprese e sperabile non si d e b mesc 91 anr.i e che la
te fiiungono a questa
Gli anni passavano
stata aisegr.ata a quevoratori itallani che
ba attendere flno alia fase
rebbe lanciata dallo stabili- possa cs-ore la 1800 Fiat e le cilindrata in p:u ».
pratica per ia cor.cesv e c c h i a lavorat ri^-e
n-.er.tre la per.5".one
sta vecchia lavoratrimolto spesso non rie- lo ('.r'.'.c *7'<T. V CiVl., t" 1 l.i'i h.ir. mento torinese: la « 1800 » a rorrispondenti a u t o degli
L*
Equipe
si
difTonde
poi
r)reparator:a
del prossimo
sione ha con;p:uto un
quando ormai e sul fir.on ver.iva co-.cessa.
ce. Ma come ha vi?suscono a vivere tar.to da TO I^I rtv>v> r S't'n'o <x;rti rrrrre'/- sei posti. sei cilindri ed 80
stabilimenti SIMCA deriva sugli altri suppooti dettagli Salone dell'automobi'e. che
AI>> <:r,pn di r>V
lungo carr.mir.o, Annire della vita, quasi
Eppure Angelina Rufto durante questi anvedere finnlmer.te il m'c'"ir»x^n*o
un r u o \ o tentative di trov*r< cavalli vapore.
— secondo il giomale fran- tecnici della macchina, rile- l* ANFIAA ha ieri comunigelina RufToni chieie
cieca e malata. Sarebfoni aveva iniziato a
ni Angelina RufToni?
postino che recapita rare
vU A' un'ir.tfso. le parti hanrv
la pensione nel 1933.
La velocita, con cui essa e ce.se — dal fatto che la con- vando che la carrtzzeria e le cato si terra dal 5 al 10 » o be Interessantc • sapelavorare come operaPriva di ogni mezzo di
1'awiso per la sospl- i.i
<tiV!-'!o rf: ef.tV.u-ire tm'aj'ra rta
ossli ben 24 anni la.
re M ad Angelina Rufia di un setificio fin
sostentamento ha ricerata pensione.
stata vista procedere sui ret- cezione dei rispettivi motori caratteristiche esteriori rive- vembre.
nione a M:larv> II 4 frttiraV).

Quale sara la posizione della CGIL
nelle prossime elezioni politiche

Santi in vita la CISL
a schierarsi con i PTT

E' proseguito lo sciopero
nelle aziende del tabacco

La ^1800 F I A T - a u t o v e t t u r a a sei posti
t r a i nuovi tipi programmatS d a l monopolio

r

LAVOKO

24 anni per una pensione
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