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E' STATO DEC1SO DA TUTTE LE ORGAN IZZAZIONI SINDACALI 

Gli ospedalieri iniiieranno dal 24 giugno 
uno sciopero a tempo indeterminato 

Assicurate le prestazioni essenziali - II debito di 15 miliardi dell'INAM alPori«iine della mancaia soluzionc della ver-

tenza e del dissesto ammiuistrativo degli ospedali - II governo si rifiuta di entrare ncl nierito della grave questione 

Le organizzazioni sindacali degli ospedalieri aderenti alia C.G.I.L., alia 
CISL ed alia UIL hanno proclamato lo sciopero della categoria a tempo inde
terminato a partire dal 24 giugno. La decisione e stata presa ieri in seguito 
alia rottura delle t rat tat ive che erano in corso sulla richiesta di aumenti 

'salariali e di miglioramento del contratto di lavoro. In una loro nota i sin
dacati hanno dichiarato che assicureranno in ogni ospedale le prestazioni 
minime stret tamente indispensabili all'assistenza sanitaria dei malati ma che 

•qualora elementi estranei ai luoghi di cura fossero chiamati in scrvizio, lo 
sciopero verra esteso a 
tut to il personale senza 
alcuna distinzione. Esplo-
de cosi un'altra gravissi-
ina vertenza sindacale di 
straordinaria importanza 
lion solo per i lavnratori di-
rettamente interessati ma per 
la intera popolazione. Cili 
ospedalieri, infattt, sono stati 
costrotti a rieorrere alio scio
pero per difendere i propri 
interessi in seguito alia si
tuazione caotica che si 6 

creata nei bilanci degli ospe
dali con serio danno non solo 
per la retribuzione del perso
nale che negli ospedali la-
vora ma in generate per la 
ero.ua/.ione deH'assistenza. 

La vertenza degli ospeda
lieri inizio nel 1958. nel mese 
di marzo. quandq il sinda-
cato unitario e poi anche le 
altre organizzazioni di cate
goria. chiesero aumenti sala
riali di circa 7000 lire e il 
miglioramento di alcune nor-

me contrattuali. in partico-
lare quelle nuuardanti le fe-
rie, l'lndennita in cast) di 
malattia, gli scatti di anzia-
nita. Alle richieste degli 
ospedalieri le amministrazio-
ni e la loro organizzazione 
(la l-MAKO) risposero nega-
tivamente. Nel luglio dell'an-
nc scoi>o si arriv6 alia pro-
clam i/:one di uno sciopero 
poj non ett'ettuato in seguito 
all'iniziM di trattative succes-
sivamente fallite Sj arrivo 

cosi, ad un primo sciopero di 
24 ore nel settembre del '58 
.» poi ad una as»ensione dal 
lavoro di 72 ore effettuata 
nei giorm 1. 2 e 3 dicembre. 
A) termine di quel periodo 
di lotta venue concessa una 
mezzn mensilita in acconto 
dei futmi miglioratnenti ma 
le trattative che seguirono 
non pervenneio a nessun ri-
stiltato concreto. fino alia si
tuazione attuale: la FIAHO 
si e di nuovo rifiutata di ac-
cogltere le richieste degli 
ospedalieri e la conseguenza 
i* stata la proclamazione del-
lo sciopero a tempo indeter
minato. 

II motive eenttale del man-
cato accoghmento delle ri
chieste di questa categoria 
sta nel fatto che uli ospedali 
civili sono ereditori nei von-
fronti dell'INAM di una ci-

Le aziende accusano i primi colpi 
dello sciopero unitario dei bancari 
Non e caro il denaro 

per i monopoli 
Lo sciopero dei haneari 

richiama Vattenzione, tra 
Valtro, su di un problcma 
di grandissima importanza: 
il prohlema del crcdito. As-
sicredito c AClil (le due 
organizzazioni cui fanno ca
po le banchc) respingono, 
infatti, la richiesta di un 
aumento degli stipendi e di 
una riduzione dcll'orario di 
lavoro, perche — esse so-
stengono — cio si ripercuo-
tcrebbe sid costo del dana-
ro. Questa affermazione, 
che s'ammanta di considc-
razioni di tecnica cconomi-
ca, non ha alcuna consi-
stenza. In primo luogo, il 
costo del personale non e 
affalto elemento dctcrmi-
nante del costo del danaro. 

Ma a parte cio, che senso 
ha parlare di « costo del 
danaro » come di qualchc 
cosa che c eguale per tnlti? 
//alto costo del danaro in 
Italia c cosi fatto: che c 
bassissimo per i grandi 
gruppi monopolistic}, e al-
tissimo per i piccoli e modi 
imprenditori. Ecco a che 
cosa si riduce — in ter
mini di clnssc, cioe in ter
mini reali — la pomposa 
afjcrmazionr tecnica relati-
va al costo del danaro. Chi 
lion sa che ai monopoli il 
credito vicne fornito dalle 
handle a tasst estrema-
mentc bnssi e n lunghissimo 
termine, mentre vicn con-
cesso — quando vicne con-
ccsso — ai piccoli e medi 
industrial!, ai piccoli pro-
prictari contadini col con-
tagocce. a tassi di rapina 
(si arriva fino al IS1^ cd 
oltre) c u brevissimo ter
mine? 

Hastercbbc finirla con i 
privilegi concessi ai mono
poli (che tra Valtro proce-
dono a forme mostruosc di 
autofinanziamento con i co-
lossali profitti ricavali sulla 
pclle dei consumatori co-
stretti a subirc i loro prcrri 
di impcrio) per ridnrrc il 
costo del danaro. partico-
larmente di qucllo destina-
to al crcdito per la piccolo 
e media imprcsa industria-
le r contadina. 

Mn lo scawlafo politico 
sta m cio: che chi ammi-
vistra c dirige la politico 
del crcdito in Italia non r 
un privato e to Stato. 11 
quale controlla I'SO per 
cento delle attivitd banea-
rie. Hanco di Rontn. Credi-
to Italiano. Banco Commer
cial. Banco Santo spirito: 
tutti questt istttuti fanno 
cr.po all'IIil che possicde 
oltre il 90 per cento del 
iorn jmcchciUt tumnnrin. 
I'n'al'ret qrnnde banco, 
qucV.a Sazionalc del I.aro 
ro. dipendc dircttamen-

te dal Ministerodel Tesoro. 
Lo Stato — e quindi il go
verno — ha nelle mani lo 
strumento essenziale per 
dar vita ad una organica 
politico di riduzione del co
sto del danaro in Italia. Cio 
corrisponderebbe in pieno 
agli interessi della nazione 
intera. 

Ma, questo strumento, 
anziehe al scrvizio del I'ac-
se, e messo a disposizione. 
ed al servizio dei grandi 
trust: dalla Fiat, alia Mon-
tecatini, alia Edison a tutti 
gh altri gruppi monopoli-
stici che dominano la vita 
del Paesc. 

Gia lo sciopero dei ma-
ritiimi ha messo in luce co-
vie a negare un aumento 
salariale alia gente dt ma
re — cioe a lavoratori che 
per decenni hanno sacrifi-
cato la loro vita lontani 
dalle famiglic, con paghe di 
fame — siano quegli stessi 
grandi armatori che hanno 
ricostruito potentissime flat-
tc con le sovvenzioni dello 
Stato e ricavato colossali 
profitti con i quali vengono 
tra Valtro acquistate interc 
catene di giornuli per fare 
e disfarc i governi. Giii que
sto sctopero ha viesso in 
evidenza come to Stato sia 
posto al servizio dei grandi 
armatori. 

Anclie lo sciopero dei 
bjincari — come quello dei 
mctallurgici, dei tessili, dei 
marittimi — concorre a sot-
toliucare due cose: 1) che 
non c piu possibilc oggi rc-
spingere oltre Vunanime ri
chiesta che il reddito sia 
ripartito piu equamente: 2) 
che occorre liherare il set-
tore del credito dal domi-
nio che i grandi monopoli 
eseratano sui di esso con 
la complicita del partita 
d.c. e del governo. 

Questo sciopero consente, 
anzi. di afJondare In sguar-
do piu nddeiitro nella muc-
c'lnia del profitto di mono-
polio: quella mncchina che 
rappresenta e rappresente-
ra. fiitche non sard spez-
zata, una continua mniac-
cia non solo al tenore di 
vita, all'occupazione. ma al
io stcsso regime democrn-
tico. Anche questa c In le-
zionc che ci vicne dnV.o 
sciopero di questa impor
tante categoria. 

E' una lezione sulla qua 
le tutti dcrono mrditare. 
I'articolnrmente i ceti me 
di produttivi, che non sono 
danneggiati — come pre-
tende VAssicredito — dalle 
richieste dei bancari ma 
dai'ta politico del MEC. cioe 
dei grandi monopoli della 
D.C. e del governo 

a. a 

(lefili sciopp-Atimcnta a Roma la penvniun le dejjli 

ranti - Slamane assembled a piazza Adriana 

La tcrza giornata dello sciopero a tempo indeter
minato dei lavoratori delle aziende di credito ha 
confermato l'adesione compatta della categoria alle 
decision! unitarie dei sindacali. Lo sciopero prose-
guira, a tempo indeterminato, anclie nei prossimi 
giorni. Cosi hanno deeiso ieri i sindacati, anticipando 
la deliberazione che in un 

Successo uni tar io 

a l i a Burgo di Cuneo 

primo momento era stata 
preannunciata per oggi. 

Sono continuate, anclie 
ieri. le intimida/ioni. da 
paite dei diligent:, contro 
gli impiegati. Nei comi/i che 
in questi giorni si sono svolti 
in tutte le citta i lavoiaton 
hanno energieamente prote-
stato per questi veii e pio-
pri attentat! al diritto di 
sciopero l'n gruppo di ban
cari loinani ha inviato al 
nostro giornele una lettera 
nella quasi si denuncia il 
fatto che * nei grandi 1st:-
tuti di credito i dipendenti 
sono stati minacciati di gravi 
sanzioni qualora nbhando-
nino il posto di lavoro » e si 
chiede che vengano rispet-
tati i diiitti dei lavoratori 
sanciti dalla Costitu/ione. 

A Homa, la risposta della 
categoria non si e fatta at-
tendeie: la media degli seio-
peranti dal 70 per cento ha 
superiito il 75 per cento; un 
affollato v'omi/io si e tenuto 
ier: mattina e anclie stama-
ni i bancari della capitale 
torneianno a riuniisi a p:;i/-
/a Adriana. 

I metodi antidemocratici. 
messi in atto dalle handle. 
sono stati denunciati anche 
in Farlamento. 

Dopo I'interrogazione pre- . 
<entata dal compagno Foa iii|l 
seguito all'mtervcnto etret-
tuato dalla banca Commer
c i a l . vet so i propri impie
gati. alia vigilia dello scio
pero. i senatori Prisco e Ma-
notti hanno rivolto anch'essi 
un'interroga/ione sull" argo-
mento ai ministri competenli. 

Le banche sin'ota non 
hanno preso alcuna pos:-
ziojie Iimitandosi a con-
testare. per la venta sen/a 
molta convinzione. le per-
tentuali di astensione fornite 
dai sindacati. 

Gli Istituti di crcdito. pero. 
non ostante che sostengano 
che i servizi sono stati assi-
riirati. si sono aflrettati a 

!-mentire coloro i cjtiali atler-
' m.ivano che non saiebbe sta-
'to neces-^ario. almeno per il,' 
I momento. chiederc i provve-j 
'dimenti prefettizi previsti 
d.illa IcL't'e per la proroga 
.!CM termini legali o conven-
zionali. ribadendo la pos<i-

ibilita di « riduedere appun-
I to ed ottenere dai I'refetti; 
In prorogn dei termini legali 

'ct con\.€M7ionali scadenti » 
'durante il periodo dello scio-
'pero. 
j Segno evidente questo che 
i servizi sono ben lunei dal-

'l'e-:-ere >tati a^-icur.iti 

CfXKO. 17 — A::a c:ir;ier.i 
Hinuo di Cuneo l.i Iî t.i imit.i-
na. nelle ele/iom di C I . ha 
ntteunto l.i tu.iggioranra assolu-
:.i dei M'̂ 4i. coiu'iiistatuiotie 
u::o i-hi' .• -:a!o 'ol'o alia CISL 
i-lic li i pt'!-i> 12 viiti Kci-o i 
nsnl'atr CC.II. 12.H. <mi U 
<127 •_'»: CISL VS. seum 1 (H5-2>: 
il seumo dfgli iiDpie ĵati e an-
d.c.o a'.l.i CISL 

58,8 % alia CGIL 
a l i a S. Eustacchio 

di Brescia 

nilF.SCIA. 17. — I.P cli/ioni 
pi>r il riiinovo delta CM. iisli 
slaliilinii-nti . S. FnsUocliio -
(llresri.i) iniporlanlc ruhbricM 
rittailiii.i a parlccip.i^ioiic st.i-
talc hanno ilolo i sc^iiciiti rl-
stillati: F1()>I inti 777. pari al 
3K.8': i- si-sci 5: CISL vnli 
ID! pari al 33.fi ^ p srcci 3 
l.a I'll. h'» pcrso il spRRin chi* 
ilctctic\.i d.ill,- olc/lonl prprc-
ilcnti. a favorc ilpll.i CIS 

fra che alcuni niesi fa ascen-
deva a 15 miliardi ed ora e 
ulteriormente aumentata. La 
I NAM h a sempre promesso 
di saldare questo debito. sia 
pure a rate, ma la promessa 
non e stata accolta. 11 risul-
tato 6 disastroso per relli-
cienza degli ospedali italiani. 

I'er citare alcuni esempi il 
bilancio dell'ospedale di Fi-
ren/e reca un credito verso 
'INAM dj un miliardo e mez
zo. all'ospedalp di Bologna 
TIN AM deve daro oltre un 
miliardo e questa cifra e lar-
catnente superata per qiian-
to risuardn uli osocilali ci
vili di Homa (Juesto non si
gn if ica che la FIAHO. se 
avesse tlato prova (Ji mug
gier volonta. nini a\iebbe 
potuto evit.ue at lavoratori 
ili dover ricorrere alio scio
pero Cio e nrovato dal fat
to che si c negata una solu-
zione della vet ten/a anche 
per gli ospedali m c\\\i\o ili 
pagaie almeno \u\ acconto 

L'INAM dal canto suo ha 
giuslificato il mancato paga-
mento delle rett^ ospedahe-
\-.\ alTermnudo in base al pro-
nrio bilancio di non poter 
far fronte auli tmpegni e 
chiedendo al governo o lr> 
decisione di aumentaie i con-
'rihuti dei datori di lavoro o 
di risolvere il iiroblema con 
uno stanziamento straordi-
nario nel bilancio statale 
Inutile dire che il governo 
non ha preso nessun ntovve-
dimento ne in tin senso ne 
nell'altro con il risultato di 
lasi-iare gli ospedali in una 
situa/ione di gravissinio dis-
-esto linanziario od maspien-
lo i termini della vertenza 
sindacale. 

D o m e n i c a 
i cooperatori 
m a n i f e s t a n o 

a Roma 
Oltre t r c m 1 l.i dirU'rntl 

rti'llc roopi'rative udprcnti 
alia l.cvia n.i/ion.ilc parlcrL 
pcraiuio ilniiH'iiii-a prussj. 
ma a Konia ail una mauift'-
sta/ione itiAptta per eMRere 
una political llsc.ilc e rrrili-
lizla in tlifcsa ilelle riinpe-
ralivp. l.a manlfcsl.wlonc si 
terra al Te.itro Ailriano. 

l.a nianlfesta/inno — nel 
eorsu ilella quale parlerft il 
prrtldente drlla I.PRH delle 
rooper.itiv i' on. (liiilio Cer-
reli edaltri diricenti nuzio-
liali e pr<>\ inciali — si ron-
cludera eon la conseKiia 
delle llrme apposte in ealee 
a due prouetti di leK ê di 
ini/iativa popolare iimrcr-
iipntl i prohli-ini tise.ili e 
creditl/i ilecli nruanisuii 
cooper.itl\ istlei. 

CiKNOVA. — II rrnirn ilollu c-itta liloroato dalla pull/in mentre i l.tvuratorl inanifcst.nu> iMinlro la smohillta/lotie <leU'Antaldo 

LA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DELLE PARTEC1PAZIONI 

La cr is i cfeffe aziende d i Stato 
denunciata dal P.C.f. alia Camera 

Lo smantellamento dell'Ansaldo Fossati e del S. Giorgio rappresenta 
un attentato alia economia italiana — La situazione della Ferromin 

La Commissione Hilancio della Camera ha tenuto martedi una impor-
tante seduta nel corso della quale si e conclusa la discussione generale e 
sono stati svolti numerosi ordini del giorno sul bilancio delle partecipazioni 
statali. 1 deputati comumsti hanno dato al dibattito un ricchissimo contri-
buto, portando una documentazione veramente schiacciante su diecine di 
situazioni a/.itMidali, seltoriali c locali: da questa documentazione e emerso il 
quadro graviss.mo della 

MOSCW — I priml vUilalorl affollano la Mottrj drllKrono-
mia drll'I'RSS inatieurata in qursti Rlorni nrlla mpilale 
»o\irtira. l.a telefolo moslra un ancnln del rrrinlo dplla 

mostrii. In primo piano nn turhorpallore « llinsrln • 

crisi che investe - a t t ra-
verso smobilitazioni, ridi-
mensionamenti , lieenzia-
menti e sospensioni — le 
aziende a partccipazionc 
statale. 11 primo intetvento 

stato tpiello del compagno 
on Adatnolt, che ha stuan-
tellato le dcniagogiche af-
ferinazioni fatte nella pieic-
ilente seduta dall'on. Fctta-
ri Aggradi. e le ha smantel-
late alia hue sopiattutto 
ilella situazione genovese 
Dopo aver denuuci.ito come 
l'avere inviato a centmaia 
e centinaia di lavoratori del 
Fossati e del S. Ciorgio le 
lettere di lieenziamento 
mentie o in corso alia Ca
mel a la discussione sul bi
lancio ilelle partecipazioni 
statali costitttisca un nperto 

ittacco alle prerogative e 
aH'aiitiH it a del Farlamento. 
il compagno Adainoli ha «Ii — 
miMtato route la liquidazio-
np dei due grandi stabili-
menti genovesj rappresen-
teiebbe un vero e proprio 

'delitto contto 1'econoinia 
italiana: sniobihtaie I'Ansal-
ilo Fossati e I'Ansaldo San 
CJiorgio signilicherebbe in
fatti Itquidare non gia delle 
attivita margiuah (le fah-
briche dt disi-bi di cut 
parla il nunistto) ma pro-
p: ;o quelle industrie di ba
se che a parole Ton Ferrari 

i Aggradi riconosce debbono 
e^seic svihippate K' in ef-

ifetti in giuoco I'nvvenire 
della industria meccanica 
''aliana- che. ad esempio. 
att raver<o la li(piidazioi:e 

le| Fn.ssati, finirebbe per ri-
nunciaie a ogni presenza 
nel settore della produzione 
dei trattori medi e pesanti 
Tali trattoii andtebbero di 
conseguenza itnportati, a 
meno che non si abbia in-
tenzione <M favorite quakhe 
giuppo monopolistico italia
no rhe accarez/etebbe il dt-
segno. a quanto si due. d; 
iiipnre esso con una nnova 
fabbricn il vuoto del Fos
sati. 

Al compagno Ad.imnli so
no seguitt il conipauno on 

j IJiighenti. che b.i tlunostrato 
Icon estrema prec:sione rnmc 
! l.i Ferr.itnin — gttippo tin — 
neratio facente cap<> alio 
Stato — nnunci a una polt-
tua di intenso sfruttatnento 
dei eiaiimenti (lell'I.stda dt 
KIba e del Monte Atgenta-
rio per le m.mo\ te e le Jn-
terferenze di gruppi moiio-

polistici come la Montecati-
ni, e ha lllustiato la dram-
tnatica situazione della CAB 
di Bergamo, dove si intende 
licenziare il 40 per cento 
della maestranza; il compa
gno on. (Jtudi, che ha trat-
tato. nel put aiupio quadro 
ilella grave situazione econo
mics! umbra, del problems! 
della Term, denunciando le 
conseguenze estrema men te 
pericolose che determmereb-
he uno smembiamento della 
aziend.i e doctntientando la 
politica ili favoreggtaiuento 
che la Term continua a se-
guire net confronti del mo-
nopolio eletttico ( Humana di 
elettruita); il compagno on. 

Capom che si e soffermato 
in parttcolar inodo sulla acu
ta .situazione tit crisi che ha 
colpito la zona di Spoleto. 
con i licenz.ianienti in atto 
alle cementerie e la deci
sione di chiudere la minieta 
di Morgnano; il compagno 
on. Romeo, che ha sollecitato 
il potenziamentt) dei Cantie-
ri Navali di Taranto; il com
pagno on. Firastu, che ha 
sollecitato una rapida e 
chiata definiztone deirtmpe-
gno di costruzione della cen-
• rale termocleUrica a Car-
bomn e del relattvo elettro-
dotto; la compagna on. Diaz. 
che ha sottoltneato rassttr-

dita delle minacce che si fan-
no gravare sulla SPICA di 
Livorno. lo stabilimento ita
liano piu qualificato per la 
produzione di pompe per 
iniezioni per motori Diesel; 
i compagni on. Pielro Amen-
dola e Granati, che hanno 
denunciato la persistente 
grave crisi delle Manifattu-
re Cotoniere; il compagno 
on. Fasano che ha ampia-
mente illustrato la situazione 
delle anziende IRI napoleta-
nc; il compagno on. Baron-
tini. che ha ricluesto adegua-
tt investimenti per garanti-
re lo sviluppo dell'nttivita 
produttiva e la continuity 
della occupazione negli sta-
bilimenti IRI di La Spezia. 
e in particolare nel Cantiere 
Ansaldo di Muggiano e alio 
stabilimento OTO Melara; il 
compagno on. Bianco, che ha 
sollecitato la inclusione della 
Lucania nei programmi di 
investimenti dell'IRI 

II P.C.I, propone il passaggio 
della R A I - T V alle Partecipazioni 
G\\ eniendamcnti sarnnno prcsenlati offjji dal compagno Davide 
Lajolo - A^evola/ioni fiscali per lo spirito e l'iu'quavite da vino 

II compagno on. Lajolo presentera oggi alia Coinnu.s-
sione parlamentate di vigilanza snlle ttasnussioni della 
RAI-TV akune proposte di einendamenti al regol.unenti> 
della stessa cotnintssione alio scopo di dare ad essa ef-
fettivo poterc di vigilanza e dt indirizzo snlle t;uhotr;i-
smissioni. Si trsitt.i dt enietidatnenti che si collegano 
strettamente alia proposta di legge presentata dal gruppo 
comunista per tl controllo parlamentare sulla KAI-TV 

il passaggio dell'ente e per 
dal Ministeto delle I'oste a 
quello delle Partecipazioni 
statali. 

ANTII'OLHI — Alia com-
niisb'.nne Snnit.'i della Camera. 
discutei.dosi quel lulnncui. le 

compaiine Horellitn. Minell.i e 
He li ititio presentato un oiA -
ne del giorno. tie] qir.Ie — r:-
lrv.it.i r.n.ide^uate/./.a dt lit" 
nii.-iire rccen'etiieirc annim-
c.nte ii.il guvt-'rno -- s: in.-'-'e 
per i'obblii;,it(irie!.'i e la ur.i-

I minatori chiedono 
una risposta entro il 27 

La FILIK (cgil), la F'edere-
stratttve (Cisl) e la IILMKC 
hanno deeiso di chiedere a-
gli mduslii.'ili privati e al
le aziende minerarie a par-
tecipazioue statale la ripre-
•-.i delle trattative per il rin-
novo del contratto di lavo
ro per 1 minatori entro il 27 
Scaduto tale termine in ea-
so di risposta negativa le 
tre Federaziont daranno ini-
zio alia azione sindacale uni-
tarta per imporre la conclu-
sione d; nuovi soddisfacenti 
contratti che ^nstitmscano 

d u 

tints della vaceitia/ione anti-
poliotiuelit.ca per i bambini fi
no a t» anni. 

MIMSTERO TUIMM. — La 
I'omiir.siione Affari costituz:o-
n.ili. in scde ret'erente. ha ap-
poit.ito minieroii eriieiulanien-
ll ai jinni; ar'.icol; del dise-
4tio di lo^-'e che istituisce il 
in m-roro del Tunsmo e dello 
Spett.icolo. che °r't stato gik 
.ipprovato d.ii Sen.ito. 

SPIKITO DI VINO. — La 
ri>mm.s-a)iie F.n m/e ha ap-
prnv.ito in si .ic le^iil.it:'. a tin 
.1..->'^:M di li'44e per .ijevola-
z:oni Tenipoi.iitee < occztonali 
< abba.);:,) de;i"itiir°s»a di fab-
br c.iz one) per lo spirito e 
I'.ii'ipj.u .te di v:no Le 5in:Stre. 
vo'.r.ndo a favnrc. Ii.inno anche 
fatiu appro\ .ire -ilcnii; emen-
danieri'i piu fi\orcvol, a; viti-
viii.cultort 

qttelli scaduti da ormai 
aniii. 

Questa po.-:z:one iinitar:.". 
e stata presa dai tre sinda
cati dopo nuiiierosi conta'.ti 
e discussion', alcune anche 
polemiche. die hanno pr« 
dutu 
del ( 
zioitale della FILIK 

Nella nunione tenut.a il 2 
giugno ad Ahbadia S Saha- ; n , . i n i , ; V 1 

tore il DiieUivo a\e\.i sta-; 
bilito di far nprendere 

• " * ' " t i'1: c )li"t.i.ir. Cic'.i-i 
e ^cguilo le Jec:3:on: i M c z M i . . ( i r i l i r e r 

."om.'.ito sliiotf.vo na-, : W l . , . , v e ; n . i u , : r : , : 

minatori la lotta per :1 c>> 
tratto nazionale. 

CASSA DEI. ME7.7.0GIOR-
XI). — La oomti::*<ione Inter-
ai h.i app.-ov.ito. n «ed-' lc^i-
-.ai va. :i pr tno ir: co.o del 

'A .--'̂ ti.) d. l^zz-- che n-.odjfica 
, i.cir.e riornie d' ilj .044e 6.54 
j 1*1 h'57 5.L Me/zo^iorn i e?ttr.-
) .jet. lo I ,iniD:j) vi i:i:« rven'o 

!••: r>:rt.bir. cif'.,-{ Ct.-si del 
5 »r4ore di 

11 com-
• Z.r.o Ciior̂  >i N ip«; 'zr.o e sii 
"ri (\- pu:v tit 1. i s:n >:ra 

i; p.»to ura cri:.ca 
I -lener lie a.i t pi; 

3 1 ' - .noon*.vi - e or e 

I metallurgici attenderanno fino a venerdi 
la risposta degli industriali sul contratto 

I metallurgici romani manifestano per 1'accoglimento delle riyendicazioni salariali e contrattaali 

la \.erte:iza. 
Ord:ni tiel g:orr.o unitar:. 

red.imont; l'uu.Ta nelle ri
ch.esie e la intens.ticazione 
della lotta, suno pervenut. 

Ha avuto luogo ieri. presso il ministero del Lavoro, il previsto incontro 
rclativo alia trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro dei metallurgici. 
II sottosegretario on. Storchi ha riferito ai rappresentanti dei t re sindacati i 
risultati del passo compiuto presso le controparti, Confindustria e Intersind. 
relativamente alia richiesta avanzata di addivenire ad una rapida trattativa 
senza nessuna prcgiudiziale. 

Le controparti, secondo 
quanto ha riferito lono-
revole Storchi, hanno di
chiarato d'essere in grado 
di dare una risposta entro 
la mattmata di venerdi 19 j alia FIOM e sono stati m-
giitgno. Nclia stessa matti- v.al: anche agit altr: sinda-
nata il sottosegretario rife- can da parte delle c»»mm.s-

sioni interne e da assemblee 
di lavoratori delle seguenti 
azien.ie: Saefem J ' Arezzo. 
Strebel d. M.nza. Dell'Orto 
di Villasanta. Pagnon: dt 
Monza. Ct>gne d: Aosta. Bol-
drocchi di Bia.-.-ono, FOB di 
Bergamo, Gar.bold: d: Mon
za, Slan7i di Novellara. 

rira alle organizzazioni sin
dacali. Le organizzazioni sin
dacali hanno deeiso di in-
contrarsi nella mattinata di 
sabato per piendere le loro 
dccisioni. 

Intanto dai luoghi di la
voro continuano a pervenire 
le espressioni della volonta 
de: metallurgici di risolvere Frar.cioni d: M:lano, Ilva di 

I-overe, OMFP d: P.slou. 
Ftloardo B.anchi di Milanu. 
Vulcano AfTon (Milnr.oj. 
I-andmi d; Fabbnco, ORMA 
di Reggio Emiha. FICEP di 
Vare?e. OTE di Bergamo. 
Morteo di Genova. Calzom dt 
Bologna. TofTolo Ji Venezia. 
CGE, Vanzetti. Ilva, MEM. 
Tecr.omasio. Pagani. Geloso. 
Telemeccan.ca Elettnca. Al
ia Romeo di Milano, Ferna-
ni di Ferrara. Cantien Na
val: OM d: Yenezi.i. Cantien 
Navali di Ancona. 

Una vasta solidarieta si 
sviluppa attorno ai metal
lurgici. A Milano il circolo 

culttirale « II Camino > della 
zona Semp.one. ha apprcva-
to un o d g di solidarieta 
A B>!ogna Je associazion: 
<*.u !cn:e-d:e Iniziativa go-
'.T.rd.ca. Ir.tesa umversilar.a. 
M..g .-tratu-. Rumagna. han-
r.o man:fe>tato la loro soli-
dar:e!a ai lavoratori. 

A Rr.nia. inline, i lavora
tori della Fiorentmi e quelli 
della SACET hanno sospeso 
tl lavoro per un'ora. Durante 
lo sciopero i lavoratori si 
sono numti in assemblea. al 
termine della quale hanno 
mvitato le organizzazioni 
sindacali a riprendere la 
lotta con forme piu energi-
che. in coni-iderazione della 
posi/ionc n e g a t i v a della 
Confindustria. Alia FATME. 
OMI. Olivetti ed in nitre 
fabbriche si sono svolte riu-
nioni di Commission! inter
ne ed assemblee 

I braccianti conquistano aumenti salariali 
nelle province di Milano Venezia e Piacenza 

Ovunque rimane aperta la questione dell' imponibile — Sciopero nel Bresciano 

In t re provincie della Padana, Milano, Venezia e Piacenza i braccianti han
no ottenuto grandi successi, dopo una lunga e difficile lotta. A Milano. hanno 
ottenuto un aumento di 18.000 lire annue per le qualifiche piu basse e di 32.000 
lire per quelle maggiori. Inoltre il nuovo patto riconferma l'ass.stenza malat
tia oltre al trat tamento previsto dalla legge e una sndennita di qualifica per i 
mungiatori, i trattoristi e altri speciahzzati, nonche un aumento di 2 g:orni del 
periodo feriale. Sono in-
vece rimaste insolute al
tre questioni di grande 
importanza, in primo luo
go quella deH'imponibile. 
Anche a Venezia e stato 
raggiunto un accordo lar-
gamente positivo per i brac
cianti sia per i salari che per 
la parte normativa: l'aumen-
to e dt 1800 lire mensili l'n 
analogo accordo e stato rag
giunto anche a Piacenza ove 
i salari bracciantili sono 
stati aumentati dj circa 10 
mila lire annue. Anche in 

stione dell'imponibile e ri-
masta aperta. 

Ad una rottura. invece. si 
e giunti a Brescia: gh agra-
n hanno nfiutato di tratta-
rc e i sindacati hanno de
eiso uno sciopero di 24 ore 
per martedi proximo. In 
altre province padane i sin
dacati hanno fatto presente 
che nella eventualita di un 
mancato accordo si arnvera 
alia ripresa della lotta. 

La stessa prospet'.iva si 
rresenta per i braccunti 
meridionali e gia ieri si sono 

nt dei braccianti nelle pre-
vincie di Brindisi, di Ban » 
ael Salento. 

queste due province la que- venrlcate forti manifestaz o 

Domani in Svizzera 
I'inizio dei lavori 

per i l traforo 
del G. San Bernardo 
TORINO. 17 — II - v.a - uf 

f cialt ai lavori del rraforo Ac'. 
Gr.m San Bornardo fill ver-
«.ir.!e sv.zzero. sara dato doma
ni Alia conmonia intercver.an-
no, con le autonta elvctiche. ar.-
chc rapprescr.t;;r.ti ita'.iar.i. 

Le n u o v e a l iquore 
d e l l a t a s s a 

di circolazione 

La -Gaz-r'ia I'lficia.^ - hi 
pubbiicro una !e^ie chi- n-n-
1 fica \c al.quore delli :A^- . 
di c rciilazione delle auMuv:.:. 
ro Li Dir^zione jenerale ,io.-
> 'asse ?IK!. affari del M:r. -
i'iCrci do'ilo Fmanze emar.erS :n 
questi giorni !e nottne ail: t:f-
fici esit'onali per I'appI ciz .i-j 
ne della Iecce che ha effr::^1 

dal 1 huiio p v Per coloro 
che hanno paciTo la :^«a d ' 
c.rcola7ione anaua'.e e cioe per 
•utto I'anno solare 1959 le n-:o-' 
vo ^'.qtiote andranno in v.^o-
re dal 1 senna-o I9S0 Le nu.->-! 
ve abquote dovranno esseres 
cornspostp da coloro chv pi-i 
iano b-me?!ralmen*e o qnvin- | 
nies:ralmea:e la tafia ste->.» ] 
facendo data dal L luslto pv i 

I-J dezli 
I cornua-

•;qite una lor> d i'cr^nz azione. 
la f.i\ore i-La p ceo'.a .•» rre-

ia ::.d'i;:;:i l.i rtia.ii'ranza 
'•'".) forii respir.'o i ;.iro eir.en-

d inicnt l.'e$-irr,e de'.'.-* lezze 
prnfe;ii;:i ne.le pro--.me «e-
dute. 

PESCA ADRIATirA. — La 
cmims.sione Tr^por:: ha ap-
provato il disoiao d: lesce sul-
le provvidenze a favore della 
po?ca dell'Alto Adriatico La 
maciioranza ha resp r.to tutti 
ill eanondamr-!-' rresontati dal 
ociniruno Riv-.iraa per mi-
iiiorr.re :I tes'o 

Fihsofia spiccioh... 
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