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AMENDOLA COMMEMORA A BOLOGNA ORLANDO ARGENTESI 

Reclutiamo le giovani generaiioni 
sulPesempio del vecchi combaltenll 

Ricordata la figura del sindaco della liberazione di Medicina - Vicino II raggiungimento 
del prlmo obiettivo della campagna del tesseramento al PCI: superare I tesserati del '57 

(Dalla nostra redazlone) 

BOLOGNA, 1 — II primo 
anniversario della morte di 
Orlando Argentesi, I'indi-
menticabile sindaco della 
liberazione di Medlcina, 6 
stato celebrato nel corso di 
una commossa monifestazio 
ne popolare dall'on. Giorgio 
Amendola, della segreteria 
del PCI. Oltre un migliaio 
di cittadini ha gremito ve -
nerdi sera la locale Casa del 
Popolo per rendere omaggio 
al nostro compagno Jmmotu-
ramente scomparso, che del 
la gente generosa di Medi-
cina aveva in questi ultimi 
anni espresso i piu genuini 
sentimenti di giustizia, di l i 
berta e di leale soliclarietu 
proletaria. 

I momenti piu drammatici 
della lotta contro il fasci-
smo e l'invasore tedesco e 
fill anni duri del dopoguer-
ra, Argentesi aveva vissuto 
ponendosi in prima fila nel 
pericolo e nella difesa degli 
interessi del le classe lavora 
trici, meritandosi la stima e 
la simpatia che tutt'ora, a nn 
anno dalla sua morte, rest a 
viva e presente. 

Alia commemorazione ha 
partecipato Medicina, rap-
presentata da tuttl coloro, 
compagni, amici, avversari 
politici, che apprezzavano la 
sua opera di onesto e tenace 
militante comunista. 

Con i familiar! sono stati 
chiamati alia presidenza i 
vecchi militanti comunisti di 
Medicina, Giorgio Vicchi, 
per la Federazione bologne-
se del PCI, il sindaco Rober
to Preti, il vice sindaco 
maestra Rosa DalFOlio, in 
rappresentanza della locale 
sezione del PSI. II presiden-
te deiramministrazione pro-
vinciale a w . Roberto Vighi 
aveva telegraficamente in -
viato la sua adesione. 

Dopo le commosse parole 
del sindaco, del vice sindaco 
e del segretario della sezio
ne « Argentesi > ha preso la 
parola. fatto segno da una 
calda ovazione di simpatia, 
Ton. Giorgio Amendola. 

I legami di amicizia e di 
affetto, stretti ai tempi del 
confino e piu tardi della 
guerra di Liberazione, che 
univano Amendola al com-

. pagno Argentesi. hanno ca-
ratterizzato la parte rievoca-
tiva del suo discorso. Dal 

. ricordo di fatti ed episodi 
di lotta antifascista e della 
guerra di Liberazione vissu-
ti in comune. e uscita trat-
teggiata la figura di Argen 
tesi, nel quadro piii generale 
del le lotte che il nostro par-
tito ha condotto in questi 
suoi trentasette nnni di vita 
Con accento umano e frn-
terno Amendola ha sap\ito 
inserire Orlando Argentesi 
nel le pagine di storia del no
stra paese, che i militanti 
comunisti degli anni della 
fondazione e della lotta an
tifascista hanno scritlo non 
piegando di fronte ai tribu
n a l speciali. sopporlando 
anni di carcere e di confino, 
sostenuti da una incrollabi-
le fede politica. 

La vita rivoluzionaria dei 
militanti comunisti come 
Argentesi e di tanti altri 
compagni, oggi qualificati 
dirigenti o modesti mil itan
ti, costituisce un patrimonio 
prezioso di studio e di c sem-
pio per le nuove gencrazio-
ni. Troppo poco sono cono-
sciute e popolarizzate queste 
figure che Uinta parte hanno 
avuto nella liberazione del 
nostro paese e nelle lotte 
condotte in difesa della pace 
della liberta e della demo-
crazia. E' la vita travagliata 
di questi compagni alia t e 
sta del le masse lavuratrici 
che ha fatto la storia del n o 
stro paese e che deve s cm-
pre essere illustrata e in-
dicata ai giovani che si 
affacciano alia vita politica 
e che da queste appassio-
nate lezioni di storia posso-
no essere indotti a prendere 
piu viva e attiva pnrteripa-
zione alia lotta che continua. 
per porta re a termine I'ope-
ra intrapresa e cioe per con-
quistare il socinlismo. per il 
quale generazioni di uomi-
ni dalla tempra eccezionale 
hanno combattuto, tutto sa-
crificando al loro ideale. 

Cosi ricollegandosi alia 
rievocazione di Argentesi. la 
campagna presente di tesse
ramento e proselitismo ha 
trovato da parte del compa 
gno Amendola un'originale 
trattazione. 

Ogni anno col tesseramen 
to i comunisti riconfermano 
il loro impegno di lotta. II 
primo obbiett ivo della cam 
pagna di tesseramento 1958 
(raggiungere i tesserati del 
1957) e ormai vicino. Si Uat -
ta ora di avanzare verso il 
secondo obbiettivo: rac^iun-
gere gli iscritti del 1956 Le 
possibility opgettive e^iftono 
e tutto fa ritenere che l'ob-
biett ivo sara conseguito. La 
situazione internazionale si 
6 infatti pressochd capovol-
ta. I rapporti di forza sone 
cambiati e I'esigenza di pace 
si e fatta strada anche nel 
popolo americano. La poli
tica scellerata di Dulles del 
«r i sch io ca lcolato» trova 
sempre maggiore opposizio-
n e in America, mentre la 
crisi politica investe. assie-
m e a quella economica, lar-
ghi settori del l 'opinione pub-
blica e del ceto produttore 
d'oltre Occano. Unico nel 
mondo che si distingua per 
la supina acquiescenza alia 
politica dei gruppi oltranzi-
sti americani e il governo 
democrist iano sostenuto dai 
voti del la destra fascists . 
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In questa situazione di 
particolare Importanza si 
presenta la prossima batta-
glia elettorale il cui esito 
deve segnare la scnnfitta 
deH'integralismo clericale e 
rendere possibile l'instaura-
zione di un governo delle 
classe lavoratrici. Questa e 
1'alternativa democratica che 
I comunisti propongono 
Obiettivo che si raggiunge 
con la condanna di ogni for
ma pregiudiziale anticomu-
nista e con l'esplicita con
danna del conservatorlsmo 
d.c. D'altro canto l'andamen-
to della campagna di tesse
ramento dimostra quanto 
fossero fallaci le previsioni 
di tutti coloro che avevano 
(lato per certo o che ave
vano quanto meno sperato 
nel declino della forza co
munista. Ad ogni modo lo 
sforzo del partito deve es

sere indirizzato verso le 
nuove generazlonj. 

II proselitismo nel con
front! dei giovani deve pog-
giare anche e soprattutto 
sull'esempio dell'opera KVOI-
ta dai vecchi militanti. Qua
le giovane — si 6 chiesto 
Amendola — pud rhal rima-
nere insensibile al richiamo 
di valori cosl umani e no-
bili? Argentesi e i compagni 
come lui ci hanno lasciato 
una grande eredita: una vita 
onesta e leale combattuta 
con abnegazione al servizio 
della nostra giusta causa. 
Additiamoli ai giovani — ha 
concluso Amendola — e 
raccoglieremo proseliti. Nes-
suno pu6 rimanere insensi
bile alia grande volonta che 
ci anima. Quella di fare del-
l'ltalia un paese moderno e 
civile, ovviato verso il so
cialismo. 

Proposta dai P.C.I. 
la riforma elettorale 

in Val d'Aosta 

Una proposta dl legge per 
la elezlone a suffragio uni
versale e con voto diretto at-
trlbulto con scrutinio dl lista 
e rappresentanza proporziona-
le, in Valle d'Aosta e stata 
presentata ieri alia Camera, a 
nome del gruppo dei deputa-
ti comunisti dagli on. Gian-
carlo Pajetta. Togllatti, Longo 
ed altri. Nella relazione che 
accompagna la proposta si af-
ferma che il sistcma elettora
le vigente per la elezione del 
Consiglio regionale valdostano. 
essendo a earattere maggiori-
tario, si trova in contrnsto col 
sistema elettorale proporzio-
nnlistico per la elezione alln 
Camera dei deputati. 

E» NECESSARIA L'ASSUNZIONE DI 400 NUOVI PORTALETTERE 

II postlno a Roma deve suonare tre volte 
Le attuali due distribuzioni comportano 9-11 ore giornaliere - / postelegrafonici di terza categoria 
esclusl dai premio di produzione - In died anni il lavoro e raddoppiato e il personate e diminuito 

II postlno a Roma deve suo
nare tre volte se si vuole snel-
lire 11 servizio e servlre bene i 
clttadlnl. gli utentl. e rispetlare 
1 regolamenti Invece oggi sol-
tanto I postinl deU'ufflclo Rotna 
Distribuzione. che serve il cen-
tro della citta. distribuiscono 
tre volte al giorno la posta; 
cjuelli de«li altri ufilci: Appio. 
Nomentano. Borghi. Prati e 
Ostiense, (anno la distribuzione 
due volte al giorno. sottopo-
nendosi ad un super lavoro che 
dura da anni. cosl come da 
anni tutto il personate di terza 
categoria. di cui fanno parte i 
postini, e costretto a sbrigare 
un lavoro ehe creu-e sempre 
mentre il loro nurnero, le at-
trezzature sono riinasti quelle 
di died anni fa; anzi. oKRi i 
posteleKrafonici di terza cate-
goria nella nostra citta sono 
4500 mentre dieci anni fa erano 
un nurnero supenore Basta 
pensare ai nuovi (piartieri sorti 
nei dieci anni. e alio svilupparsi 
della propaganda attraverso 
l'invio di stampe. o all'accre 

e stato e/fettuato senza lacune 
gravl ci6 e dovuto essenziai-
inente alio sforzo fatto dai 
lavoratori di terza categoria, a 
volte anche con sjravi nschi 
personali. 

L'istituzione di una terza di
stribuzione della posta in tutti 
i>li ufflci comporterebbe inevi-
tabilmentc l'assunzione di alme-
no altre 400 unita (una assun-
zione ogni due postmi). cosl 
come una piu efflcace organlz-
zazione desili ufflci comporte
rebbe l'assunzione di nuovo 
personale di terza categoria Ma 
la direzione provinciale delle 
Postc — come un'azienda pri-
vata e qualche volta peggio di 
un'azienda privata — si rifluta 
di prendere in considerazione 
|e richieste dei lavoratori. le 
loro istanzc e preferisce svi-
luppare una politica che tende 
a limitare le liberth r'ndacali 
e di conseguenza ad imporre 
una situazione divenuta inso-
stenibile e che lo diverrh mag-
giormente oggi che la Camera 
ha flssato l'orario di lavoro del 

scersi degli abbonat* alle varie personale di terza categoria in 
riviste e giornali per capire|sette ore giornaliere 
che se il servizio flno ad oggi L'amministrazione delle Po 

IL CONGRESSO NAZIONALE DEGLI AMMINISTRATORI DEMOCRATICI 

La Lega dei comuni impegnata 
per le autonomie locali e per 

nella battaglia 
I'Ente regione 

Dozza illustra Vimportanza della riforma della finanza locale, dell* assistenza e delle 
aziende municipalizzate - Sereni porta il saluto delVAlleanza contadina - Numerose adesioni 

(Dalla nostra redazlone) 

FIRENZE, 1. — Numerose 
e significative adesioni sono 
giunte al Congresso della Le
ga nazlonale del Comuni de
mocratic! che si sta svolgen-
do a Firenze. II sen. Minio 
ha portato il saluto dell'Asso-
ciazione nazlonale dei Comuni 
Italian! (ANCI), il sen. Wal-
deck L'Hulliers quello della 
< Associazione eletti repubbli 
cani municipali e cantonal! d 
Francia », Giovannini quello 
deU'Assoc!a7ione dei dipenden-
ti enti locali. 

Per tutta la giornata di oggi 
— il congresso si concludera 
domattina con una seduta pub-
blica nel corso della quale 
parleranno il sen. Umberto 
Terracini e Ton. Giovanni Pie-
raccini — si e discusso sulle 
relazioni introduttive dei se-
natori Spezzano e Lanzetta. 

Gli interventi si sono susse-
gulti numerosi ed 11 congresso 
U ha oscoltatl, tutti. con at-
tenzione: particolare interesse 
hanno avuto quell! del slnda 
co dl Grosseto, Renato Polli-
nl, il quale si e soffermato 
sulla nccessita dell'attuazione 
dell'Ente regione, !n quanto 
strumento essenziale at fim 
del razlonale coordlnamento 
dei piani regolatori comuna-
li e intercomunall, che do-
vranno diventare element! pro-
pulsori di tutte le attivita eco-
nomico-sociali esistenti e pos-
sibili nelle singole zone del 
territorio nazlonale; dell'avv 
Enrico Dal Col (Treviso) sul
la situazione delle minoranze 
consiliari democratiche; del-
Ton. Giuseppe Dozza: del sen 
Emilio Sereni: del dott. Aldo 
Tassonl (Milano): del sen En
rico Minio; deH'on. Ramirez 
«Palermo); dell'on. Ortona 
(Vercelh); del prof. Picchi 
(BoloRna); dell'ing. Bertoli 
(Napolil; deH'on. Llzzero. che 
ha illustrato le ragioni per 
cu! la Lega deve appoggiare 
la costHuzione della Regione 
autonoma del Friuli-Venezia 
Giulia; del prof. Gagliardi 
(Frosinone), sulla situazione 
dei Comun! del Cassinate; del-
Ton. Giorgio Bettiol (Bellu-
no), sulla funzionalita e la 
cnmposizione dei consigli di 
vnlle. 

II congresso — ha detto Doz
za — deve servire come pun-
to di partenza per Tinseri-
mento della Lega nella bat
taglia politica che le forze de
mocratiche stanno combattcn-
do per 1'appiicazione delle nor-
me costituzionnli: la Lega de
ve battcrsi. infatti. perche ven-
nano attuati I princlpi della 
autonomia locale. In questn 
battaglia la Lei?a potra svol-
gere un ruolo di primo piano 
ma essa dovra riuscire — ed 
in Ci6 Dozza ha individuate 
uno dei suoi compiti fonda-
mentali — a stabilire un con-
tatto permanente fra i cit
tadini e le amministrazioni lo
cali. si che 1'importanza dei 
problem! deU'autonomia ven 
ga acquisita da milioni di elet-
tori democratic! itahani: in 
questa prospettiva — ha sotto-
Hneato Dozza— vanno vistc 
alcune recentl Initiative spe-
rimentate, con successo a Bo
logna. 

- La campagna per le auto
nomie locali — ha proscguito 
Dozza — dovra incentrarsi su 
alcune question! di fondo, la 
cui importanza per la vita de
mocratica dei Comuni e delle 
Province pu6 essere largamen-
te awert i ta: la riforma della 
finanza locale, I'assistenza. le 
aziende municipalizzate. l'an-
tidemocraticita della pcrma-
nenza dei eommissari prefet-
tizi in tante sedi comunali. 

- Noi — ha conrluso Dozza — 

dobbiamo passare all'offensl 
va, richiamandoci alle stesse 
posizioni assunte in passato 
dalla DC sui problem! della 
autonomia locale e spiegando 
perch6 la DC e il governo non 
hanno mantenuto e non man-
terranno gl! impegni assunti 
davanti al paese. Su questa 
base, saranno possibili allean-
ze molto vaste, che andranno 
a) di la del partiti e delle 
organizzazioni popolarl ed ab-
bracceranno anche i gruppi 
democratic! piu modernl e pro-
gressivi . . 

II sen. Sereni — dopo aver 
portato al congresso il saluto 

dell'Alleanza contadina — si 
6 chiesto le ragioni che hanno 
dcterminato Faccentramento 
amministrutivo e politico e 
quali mutamentl obiettivl si 
sono prodotti in questi ultimi 
anni in Italia si da legitti-
mare 1'esigenza del decentra-
mento e delle autonomie locali 

II earattere • atomistico . . 
frazlonario della societa — ha 
risposto Sereni — giustifico an
che nel nostro paese. unlta-
mente alia poslzione « subal-
terna • in cui si trovavano le 
masse popolari. In genere. e. 
in particolare. le masse con-
tadine, il sorgere di ordina-

menti accentrati. che furono 
tntrodotti durante il periodo 
napoleonico e che vennero ri-
cnlcati dallo Stato italmno. 

Ma oggi la penetrazione ca-
pitalistica ha portato. anche 
delle campagne, una certa uni-
ficazione. superando almeno 
in parte la frammentaneta, la 
« polveriz7azione • delle azien
de: le masse, inaltre — ed e 
questo un fattore di enorrne 
importanza — non sono piii 
« subalterne », sono diventate 
• soggetto * di storia Di qui 
Pevidente necessita del decen-
tramento, presupposto essen
ziale di una vita demoeratica 
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CAGLIARI — II C»po dello Stato. arrompannato dai tnlntstro Campllli r dai rapprcscntanti 
del prcsldentl della Camera e del Senato, i clunto lerl mattina a Cacllari con la moto-
nave «Arborca». L'on. Gronchl, che si tratterra nell'Isola prr una visita iifflciale dl tre 
Kiorni, ha rirevuto ieri mattina In prcfettura I'omaKicio dei parlamcntari, delle autorita e 
del slndaci della provlnria: qulndl si e rerato a vi^ilarr la diica drl Flumrndoia. rispnn-
dendo brevemrnte all'indirizzo dl salnio rivoltogll. In serata e stato ricevuto djal Consiplio 
rcRlonale rlunito In solenne nednta. 
Nella telcfoto: GRONCIII passa in rasseicna un rrparto delta marina alio sharrn a Cacllari 

reale, cosl come prevede 'a 
Costituzione. 

A tarda sera e stato eletto 
il nuovo Consiglio nazlonale 
delia Lega. 

MARIO RONCHI 

Le ragazze ital iane 
chiedono la salvezza 
di Djamila Bouhired 

Una delegazione d: ragazze. 
accompagnata dalle compagne 
Maddalena Accorinti e Adria-
na Zaccarelli della Direzione 
della FGCI. si sono recate alia 
ambasciata francese per por-
tare un primo gruppo di flrme 
raccolte per chiedere la sal
vezza di Djamila Bouhired. la 
patriota algerina condannata a 
morte dai colonialist! francesi. 
Tale petizione ha ottenuto la 
adesione di migliaia di ragazze 
che hanno voluto in tal modo 
esprimere il loro sdegno per 
la oppressione dei colonialistl 
francesi e la loro solidarieth 
con lal otta del popolo algerino. 
D'altra parte la gioventu co
munista sta raccogliendo in di
verse citta quantitavi di medi-
cinali che saranno inviati al 
piu presto ai profughi e ai pa-
trioti algerini. 

In aumento in Italia 
gli incidenti stradali 
II numero degli incidenti 

stradali nel periodo gennaio-
ottobre 1957 e risultato di 
154.720 contro 141.175 del cor-
rispondente periodo del '56. 
con xm aumenta del 9 ,6t; il 
numero dei morti di 5787 con
tro 5727 con un aumento dello 
11.IT., quello dei feriti di 
123 807 contro 117 599 con un 
aumento del 5..T:o sempre in 
corrispondenza dello stcsso pe
riodo dell'anno precedente. 

Nel Comune di Roma gli in
cidenti verificatisi nello stesso 
periodo sono stati 25 043 con 
224 morti e 16 918 feriti con
tro 25.472 incidenti con 249 
morti e 18.404 feriti nel corri-
spondente periodo del 1956. Nel 
Comune di Milano gli incidenti 
sono stati 19 208 con 108 morti 
e 10.710 feriti. contro 18 876 con 
129 morti e 11.273 feriti nel 
corrispondente periodo del *56. 

Oltre diciotto milioni di polacchi 
alle urne per i consigli del popolo 

Vivaci dibattiti in ogni parte del Paese per la scelta dei candidati - Varsavia 
tappezzata di manifesti - Gia iniziate le elezioni nei grandi complessi industrial! 

(Dal nostro corrispondente) 

VARSAVIA. 1. — Domani 
si vota in tutta la Polonia 
per eleggcre i nuovi Consigli 
del popolo. 

Ieri si sono svolte le ultime 
riunioni dei comizi elettorali. 
mentre oggi 1'ultima parola e 
stata Iasciata alle centinaia 
di striscioni ed al le migliaia 
di manifesti, che invitano i 
cittadini a compicre in massa 
il loro dovere: votara com-
patti per le liste del Fronte 
di Unita Nazionale. 

Migliaia di bandiere con i 
co lon nazionali sono apparse 
stamane Iungo le v i e e agli 
edifici pubblici della capitale. 

Giovanissimo studente 
rapinatore ed omicida 
PESARO. 1. — Lo studente 

Antonio Giovanelli. di 17 anni 
abitante a Pesaro in viale 
Trento, e stato scoperto essere 
1'autore della rapina consumata 
al -Passe t to - di Aneona. nella 
tarda mattmata del 23 Rennaio. 
e nella quale trovo la morte 
— in scguito alle percosse rf-
cevute — la ottantaduenne 
Barbara Spinozzi ved. Buccia-
relli. II Giovanelli ha reso am-
pi a confessione del suo cri-
mine al questore De Nardis. 
dichiarandoso altresl di essere 

autore di altre due minori ra
pine compiute a Pesaro negh 
ultimi giorni di gennaio. 

INCF.NDIO A MII-ANO. — 
Un incendio. provocato da un 
corto circuito. si e s\*iluppato 
la scorsa notte in un laborato
r y di cera miUnese. Data la 
infiammabilita delle sostanzc 
accatastate. 1c flamme si sono 
rapidamente propagate nella 
fabbrica. distniggendo materie 
prime e prodotti in lavorazio 
ne per circa 4 milioni di lire.'nella sua prima e piii deli 

a scgnarc il earattere di r.o-
lennita nazionale che riveste 
la giornata elettorale di do
mani. 

Dal paese giungono notizic 
che tutto e pronto per l'ope-
razione di voto che iniziera 
domani mattina alle 6. Di
ciotto milioni di elettori sce-
glieranno fra i 300 mila can
didati che figurano nelle Ii-
ste del popolo. i 200 mila con-
siglieri che dovranno reggere 
per altri 4 anni gli orcanismi 
della pubblica amministra-
zione. 

Nel quadro del processo di 
decentralizzazione in corso da 
un anno e mezzo a questa 
parte nell'intera vita del pae
se. i consigli del popolo han
no ottenuto nuovi c piii ampi 
poteri per quanto riguarda 
ramministrazione dell'indu-
stria. della agricoltura. del 
cemmercio. della sanita pub
blica. della cultura e della 
assistenza sociale. 

Queste nuove prerogative 
hanno dato, come era com-
prensibile, il tono a tutta la 
campagna elettorale. Gli cpi-
scdi di intolleranza e le be-
ghe personalistiche registra-
tesi qua e la specie in alcuni 
villaggi. non hanno menoma-
to per nulla l'elevato hvello 
di maturita politica e l'atmo-
sfera di serena discussione 
sui temi di fondo di questa 
campagna elettorale. anche 

cata fase: quella della desi- mente legate alia vita quoti 
gnazione delle candidature. 

E' stata. infatti, la nuova 
fisionomia che dovranno ac-
quistare i consisli del popo
lo e la problematica ad essi 
legatn. ci<»e quella piu vasta 
delle esi.gen7e. possibilita e 
prospcttive avanzate dae.li 
elettori in migliaia di m-
contn con i candidati. a ca-
ratteri7zarc il dibattito ed a 
cost it uire un primo banco di 
prova per i nuovi consiglieri. 
Ie cui capacita e qualita sono 
appunto in questi incontri 
sottoposte al vagl io sevcro ed 
esigente dei cittadini. 

L'atmosfera di questi d i 
battiti ci sembra abbia con-
tribuito a creare. nella gran
de maggior?n7a degli e let to
ri. la coscicnza di compiere 
con il voto di domani. un 
atto di grande importanza so
prattutto per l'avvenire e lo 
sviluppo di queste istanze del 
potere popolare. piii diretta-

trJkknea 

diana della citta. del vil lag
gi o. della fabbrica, e dei loro 
infiniti problcmi grandi e 
piccoli. 

Le liste del Fronte di Uni
ta Nazionale hanno gia, que
sta sera, riportato un primo 
significativo successo. Esso e 
dato dalla frequenza con cui 
cli opcrai. nei grandi com
plessi industrial , sono andati 
alle urne per eleggere i loro 
candidati. nelle speciali cir-
coscrizioni dove 1'operazione 
di voto si e svolta ieri e oggi 
anziche domani come avvcr-
ra per tutti gli altri cittadini 

Questa sera i dati mostra-
no che oltre il 90*3. degli ope-
rai dei centri industriali di 
Varsavia. del bacino slesiano 
e della citta tessile di Lodz — 
quasi un milione e mezzo di 
elettori — hanno dato il loro 
voto in massa al Fronte di 
Unita Nazionale. 

FRANCO FABIAM 

ste, mentre da una parte sug-
gerisce i « ritocchi » da appor-
tare ad alcune tariffe. dall'altra 
poi non solo non fa nulla per 
migliorare 1 servizi. ma addl-
rittura osteggia e contrasta le 
proposte dei lavoratori qualche 
volta usando anche l'intimida-
zione. 

Parlando con i postini si im-
parano un sacco di cose: prima 
di tutto si impara che se do-
vessero applicare il regolamen-
to. e strettamente l'orario di 
lavoro (che oggi dovrebbe esse
re di otto ore) probabilmente 
riceveremmo la posta 2-3-4 
giorni dopo l'arrivo. e che se 
la corrispondenza viene smal-
tita tutta. nello stcsso giorno. 
cid lo si deve al sacriflcio che 
affrontano i portalettere e gli 
altri addetti agli ufflci di di
stribuzione. 

I postini si reeano in ufficio 
alle settp del mattino e inco-
minciano a selezionare la cor
rispondenza mettendola in or-
dine per la distribuzione. Tale 
selezione dovrebbe durare circa 
un'ora e i postini dovrebbero 
uscire per il giro alle 8. ma 
ci6 accade raramente; quasi 
sempre il giro comincia dopo 
le 8.30 e molte volte anche 
alle 9-9.30 Le ragioni dl questo 
ritardo, che poi si ripercuote 
su tutto il servizio e suH'orario 
di lavoro. sono molteplici In-
nanzi tutto il grande quantita
tive di corrispondenza che ogni 
postino deve distribuire (facen-
do due soli - girl ») e poi perche 
insieme alia posta normaJe ai 
postini si affldano anche i va
lori (cantrassegni. tassate, rac-
comandate e assicurate). Per 
ogni distribuzione si pub caico-
lare che un postino debba di
stribuire, in media, dai 30 ai 
40 «pezzi •• di questi valori. 

Per recapitare tutta la corri
spondenza in arrivo. i postini 
oltre che il lavoro di selezione. 
debbono anche prepararsi i co 
sidetti - viaggettl ~. vale a dire 
che debbono prepararsi dei 
pacchi di stampe che poi una 
auto deirUfficio lascera al por
tiere di un dato stabile, nella 
via che serve il postino Ogni 
postino in media prepara dai 
4 ai 20 «viaggetti - . per un 
peso ciascuno di circa 4 kg 
Sistemata la posta. e preparati 
i - viaggetti - . il postino esce 
dail'iifficio eon tin peso di circa 
20 kg.; questo peso nmarra 
eostante per quasi tutto il - g i 
ro * poiche. distribuito un certo 
quantitative di posta, il postino 
arriveri al portone dove il por
tiere conserva (senza respon-
sabilita) il - viaggetto », e cosl 
via fino alia fine del - giro». 
Come abbiamo detto. poi. non 
si tratta soltanto di distribuire 
la norm ale corrispondenza. ma 
anche di consegnare diretta-
mente. agli interessati. i valori 
Accade cosl che i postini so-
vraccarichi. debbano salire al 
primo. al terzo. al quarto pia
no ecc. dove e'e l'ascensore e 
dove non c'e. In questo modo 
il -giro-* si protrae fino alle 
12 e financo alle 13, a seconda 
delle giornate. La storia si ri-
pete il pomeriggio. solo che 
sono aboliti i -viaggett i - e le 
stampe restano giaccnti fino 
alia mattina dopo La corri
spondenza e i valori da distri
buire sono gia sufficienti per 
impegnare il postino dalle 16 
alle 20-20.30 Comunque la po
sta devy essere distribuita tutta 
(diremmo a cottimo). e per di-
stribuirla tutta nelle attuali 
condizioni ogni postino fa ogni 
giorno da un minimo di 9 a un 
massimo di 11 ore di lavoro per-
cependo lo stipendio relativo a 
sole otto ore di lavoro. 

Se le condizioni di lavoro dei 
postini e degli altri postelegra
fonici di terza categoria sono 
assai pesanti. di contro essi 
perccpiscono stipendi molto leg-
geri. La direzione delle Poste 
li ha perfino esclusi dai godere 
del premio di produzione che 
anche quest'anno & stato di

stribuito a discrezione del di-
rettorl degli ufflci stessi. 

Vogliamo citare tre soli esem-
pi che bastano a dare Pidea: 
un messaggero di seconda classe 
con 22 anni dl anzianita perce-
pisce uno stipendio mensile di 
41361 lire, piii una Indennita 
di produzione (conquistata con 
la lotta) di 6000 lire mensili: 
tale Indennita viene per6 de-
curtata proporzionalmente per 
1 giorni che 1 portalettere per-
dono a causa di malattia; e se 
la malattia stessa arriva al 30 
giorno. il premio viene tolto 
per tutto l'anno in cui il po
stino sia ammalato. Un com-
messo dl prima categoria con 
quattordici anni di anzianita 
percepisce uno stipendio di 
37.000 lire mensili. piu 5000 lire 
di indennita di produzione; un 
fattonno 32 mila lire dl sti
pendio e 5000 lire di indennita 

Le richieste dei lavoratori e 
del sindacato sono state re-
spinte dalla direzione provin
ciale delle Poste. Se accolte, 
queste richieste, oltre a garan-
tire un xrvizio piu celere e 
piii sicuro, migliorerebbero le 
condizioni di lavoro del poste
legrafonici di terza categoria 
Agli argomenti la direzione ri-
sponde con intimidazioni e limi-
tazioni della liberta sindacaii 
I lavoratori hanno deciso per 
questo di rispondere con la 
lotta, una lotta che non pu6 
non incontrare la simpatia dei 
cittadini che hanno tutto il di-

ritto di avere un servizio po-
stale sempre piii efflciente e 
piii moderno. Le rivendicazioni 
sui tappeto e che debbono esse
re risolte sono le seguenti: ade-
guamento del personale di terza 
categoria negli ufflc:: terza di
stribuzione della posta; distri
buzione separata dei valori 
(raceomandate. assicurate. con-
tr'assegno e tassate); ricono-
sclmento economico del super-
lavoro; abolizione della discre-
zionalita nella distribuzione dei 
premi dl produzione; rifpetto 
di tutti i diritti sindacaii. 

r. r. 

Rapita a Napoli 
una 17enne 

NAPOLI, 1. — La 17enne 
Luisa Vasto e stata rapita da 
tre giovani che l'hanno co-
stretta a satire su una automo
bile conducendola in una loca
lity sconosciuta dell'Irpinia La J 
giovane, flglia di un professo- " 
re di scuola media, stava rien-
trando nella sua nbitazione a 
Mugnano del Cardinale, quan-
do in via S. Filomena una mac-
china Fiat -1100- le ha sbar-
rato la strada. Dalla vettura so
no discesi tre giovani che han
no immobilizzato la Vasto tra-
scinandola nella maechina che 
subito dopo e partita a tutta 
velocita dirigendosi nell'Avel-
linese. 
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A M N V N C I S A N I T A R I 

^ENDOCRINE 
atudlo m*aico « v u CARLO AIOIRTO. 'J 

ESQUILINO — 
«u»» d«H> USFUHIIOM • OEBOlCZZf 

SESSUALI ISSS&SSSZ 
^TSAMCUEVIHfPI6 

Mtl-POSTMATRIMONIAU P E L L E 
evunant wtciAutr* O*.F.CAIAHOM 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la cura delle 
«sole •» dlsfunzlonl e drbolezzr 
srssuall dl orlglne nervosa, psl-
chica, endocrina (Neurastenia, 
deficlenze ed anntnalie eeosuali) 
Visile prpm/itrimnnlaH Dolt, p 
MONACO. Roma, Via Salarla 72 
int. 4 (Fzza Flume) Orario 10-12. 
lfi-18 e per appuntamento - Te-
lefonl 8B2.9R0 - 844.131. (Aut. Com 
Roma IKOly del 25 ottnbre 1956). 

Uoltor 

Alfredo S T R O M 
VENEUEE • PELLE 

D1SFUNZIONI 8ESSUAL1 

CORSO UMBERTO, 504 $ 
Presso Piazza del Popolo 

Tel. fil 929 - Ore 8-20 Feel. U-13 6 
ipl 

(Aut. Pref. 7-7-1952 n 21547)) 

nOTTOR 
DAVID STROM 

SPECIALI8TA DERMATOLOGO 

Cura telerosaQte flelto 
VENB VARICOSE 

VENEREE • PELLE 
DI8FUNZION1 SESSUALI 

VIA COLA Dl RIENZO 1 5 2 
Tel 3M.501 - Ore 8-20 - Feat- 8-13 
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TRUE 

WEST 
LA RIVI5TA MENSIU 

PER Gi l APPASSIONATI DEL WEST 

N«l N. 2 di TRUE W E S T 
trov«f«t«: 

* LA VITA M •I1LY 
IL K/D 

* LA V l t A STORIA 
DELIA «COlT 45> 

* l i O l S T A Ol 
•E lU STARR, LA 
REOINA DEI FUO. 
RIUOOE 

SaldatricialsclcniofS, 
s'atica ^ase - ro'<-e-*e 

• grond* ecooomio di «tercixio 
• gronde foolitA d*imp<*go 

cen qvols>oii tipo di eUrtroeJo 
• *il«nz>o»td otsolvrta 
• M I M M dolt* Azi*nd« fWnrtch* 

SINCO S J ^ ' H C - raddrizzator' • galvanotfcmca • ei«,,rr- .1 

/# nuovo scooter ISO c c . 4 mmroo 
ROMA: S. C. 0. M. A. R. - Via Cavour 248 - Tel. 478.125 
MILANO: A. C. M. BERNACCHI - Foro Buonaparte 24 - Tel. 899.617 
TORINO: 6. SANTILLI - C. Duca degli Abruzzi 10 - Tel. 50.936 
FIRENZE: A. LISI - Via G. B. Vico 10 - Tel. 63.230 
BOLOGNA: MOTOR - Via Riva Reno 78 - Tel. 31.275 

PRENOTAZIONI E PROVE 
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