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A dieci aiini dall'eccidio di Melissa 
» H > J 

Cos) e Melissa dlecl aunt dopn 

LO SVILUPPO DI DUE IMPORTANT! VERTENZE SINDACALI 

Nuovi accord! per la parita delle tessili 
Lo sciopero dei minatori e stato sospeso 
I miglioramenti riguardano il settore deH'industria serica, delle fibre artificiali e 
delle tintorie cotoniere — Le trattative per i minatori inizieranno il 2 novembre 

MILANO, 28. — L'accordo concluso nei giorni scorsi tra i sindacati dei 
lavoratori tessili e i rapprcsentanti dogli industriali, in base al quale le lavo-
ratrici cotoniere hanno fatto un notevole passo avanti verso la realizzazione 
della «parita salariale», e stato esteso al settore della tessitura serica, a 
quello delle fibre tessili artificiali e alle dipendenti delle tintorie cotoniere 
per conto terzi. Nell'incontro avvenuto oggi — informa un comunicato della 
FIOT — e stato fissato, «oltre al gia noto accordo che fissa al 92,80 •% delle 
paghe maschili il salario delle donne adibite a mansioni promiscue, l'armo 
nizzazione retributiva p e r — 7 
le mansioni prevalente-
mente svolte da donne». 

Per i settori fibre tessi
li artificiali e tintorie co
toniere per conto terzi, gli 
aumonti concordati sono i 
seguenti: special iz /atc A e 
B: aumento del 13r'P sul le 
paghe attuali; qualiflcate di 
1. categoria: aumento de l -
1*8,20*1) sulle paghe attuali; 
qualificate 2. cat.: aumento 
dell*8% sul le paghe attuali; 
opcraie conuini: aumento 
del 6% sulle paghe attuali 

Per il settore della tehsi-
tuia sei ica si sono concoi-

dati i seguent i aumenti : spe -
eializxate A e B: aumento 
del 13% sul le paghe attua
li; qualiflcate di 1.: aumen
to deH'8.55?o sul le paghe a t 
tuali; qualiflcate di 2.: a u 
mento dell'8% sul le paghe 
attuali; comuni: aumento 
del 0% sulle paghe attuali . 

Inoltre per qucsto set to-
ic e stato concordato il pas-
saggio di alcune importanti 
mansioni alia qualifica s u -
periore. 

Per tutti e tre i settori re-
-4a d.i dcfiniic. come per il 
cotone. l'avunento per le 
mauov.ih la cm entita do-

Convegno regionale 
delle C.d.L. in Calabria 

Oggi Novella celebra il X Anniversario di Me
lissa - L'utilizzazione dei mezzi finanziari congelati 

CROTONE, 28. — Stamane hanno avuto inizio 
nella sala consigliare del Palazzo comunale di Cro
tone, i lavori del convegno regionale delle Camere 
del lavoro e dei sindacati della Calabria. AU'aper-
tura era presente oltre un centinaio di dirigenti sin-
dacali qui convenuti da tutta la regione. II convegno 
si svolge nel 10. Anniversario dell'eccidio di Melissa. 
Ma, come si vedra, nelle cronache dei lavori che 
andremo pubblicando non 
si tratta soltanto di una 
manifestazione comme-
morativa. Esso e stato 
convocato in un momento 
particolarmente grave per 
la Calabria. E' questo un m o 
mento — come diceva s ta
mane un dirigente sindacale 
— che o si va avanti o addi-
rittura si retrocede di fron-
te alle conquiste del 1949. 

Di questa opinione, del re-
sto, non sono soltanto le or-
ganizzazioni sindacali ma 
anche altri organismi come 
TUnione regionale dei co-
struttori edili calabresi e la 
associazione dei tecnici e 
dottori in agraria che hanno 
deminciato la gravita della 
situazione in document! resi 
proprio recentemente di pub-
blica ragione. H convegno. 
insomnia, cade nel momento 
in cui si e riacceso vivo piu 
che mai il dibattito su tutti 
i problemi della regione. 

II segretario regionale de l -
!q CGIL, Pasquale Poerio. 
ini / iando infatti. la sua det -
tagliata relazione, che ha 
aperto i lavori del convegno 
regionale ha detto: 

* A dieci anni dall'inizio 
dell'attivita governativa ri-
volta al Mezzogiorno ed a 
quasi 5 anni dall 'avvio di 
provvedimenti per la Cala
bria. la situazione economica 
dei lavoratori e del le masse 
popolari permane in uno s ta 
to di intollerabile depres -
sione >. 

Dalla relazione del segre
tario regionale della CGIL e 
risultato che esistono oggi in 
Calabria le condizioni piu 
favorevoli per attuare in tut

ta la regione una linea di 
svi luppo economico di tra-
sformazioni strutturali d i e 
realizzi la massima occupa-
zione ed elevi il generale 
tenore dl vita: non ultima 
1'esistenza di ingenti mezzi 
finanziari pubblici congelati . 
che potrebbero determinare 
praticamente un mutamento 
radicale della situazione. 

Nuove e sempre piu acute 
contraddizioni sociali sono 
oggi provocate nella regione 
dagli indirizzi piu recenti dei 
gruppi monopolistic! e dei 
grandi agrari che tentano. 
nel quadro della politica di 
integiazione europea, di ac -
centuare il loro dominio su l -
l'economia calabrese aggra-
vando gli squilibri e sacri-
ficando gli interessi dei piu 
larghi strati sociali. 

I lavori. che sono presie-
duti dall'on. Agostino N o 
vella, segretario generale 
della CGIL. si concluderan-
no nella giornata di domani 
con una pubblica ce lebra-
zione del decennale di Me
lissa. 

Ai lavori sono presenti mi -
merosi operator! economic! e 
tecnici agrari. 

Riunito al Quirinale 
il Consiglio superiore 
della magistratura 

II Consiglio super:ore dells 
Magistratura che si e riur; to a* 
Quirinale sotto la pres.denza 
del Capo dello Stato. ha temito 
due sedate nella giornata d-
:er>. Termmera • suo. la\or. 
nella giornata di oggi. 

L'allievo moclell© 

Quel giorno crepitarono i mitra 
sul lat i fondo del barone Be r l i ng ie r i 

Comincid cos) Id riforma agraria - I democristiani davano allora tutta la 
co/pa ai braceianti - L'invito dell' " Unita,, raccolto dalla stampa italiana 

La notizia dell'eccidio d't 
Melissa Vappresi a Roma in 
Largo Chigi dfilla uocc 
rauca dcgli strillom. 

Si era al 30 otto'ore del 
1949, nel pcriodo d'oro del
la Celerc di Scclba. dei c<i-
rabinicri del marcsc'iillo 
Can, dei qucsturini del 
qucstore Musco. 

Sono passuti dieci (Mitii e 
I'atmosfera di quei giorni 
trova difficoltd a rinvrc 
nella nostra memoria. Sem-
bra un ricordo allucinantc. 
oggi che anchc le crona
che dei conflitti del lavoro 
non sono sempre, come 
sempre crano allora, fatti 
di cronaca ncra con manga-
ncllate, sventagliate di mi
tra, Inncio di bombc, tor
ture ncllc guardine, ricatti, 
eondanne a sccoli di c a r -
cere. 

Ma come si poteva giun-
gerc a qucsto senza la rc-
sistenza eroica c il corag-
gioso contrattacco die, in 
quel cttma di terrore, pit 
operai nelle fabbrichc e 
i contadini sui campi, gui-
duti coyi accortezza, seppe-
ro condurre? 

Sono cose cite i contadini 
non hanno dimenticato tan-

O \ l» o 
del 

LAVORO 
FINELETTRICA 

11 bilancio 1958-'59 delta c Fi-
nclcttrica » del gruppo IRI. si e 
chiuso con un utile di oltre 3 mi-
liardi di lire. Questo 1'annuncio 
dato all'asscmblea della societa 
numt.itU a Roma. 

Nel primo semestre dell'anno 
;n torso il jjruppo Finelettnca ha 
distnbuito 6 miliardi e 266 millo-
ni di kwli contro i 5.9 miliardi 
erogati nello stesso pcriodo del 
1958, con un incremento del 4.6 
per cento 

Per quanto riguarda 11 probic-
ma delle larifle oletlriche. la re
lazione affcrma che CRSO pud es-
serc sintetizzato nella situazione 
deflcitaria della cassa conguaglio 
e nella esigenza di conciuaere 
gli studi per deflnire il proccsso 
di uniflcazione tarifTana < prati
camente giunto alia fase deci-
«iva ». 

S C IOP E R O A G E N Z I E I.N.A. 
L'agitazione del perfonalc del

le sei grandi agcnzie INA e pr«»-
«eguito ieri con Tastensione dal 
lav«»ro del dipendenti della sede 
ili Roma 
IL N . 44 01 - LAVORO -

E" uscito il n 41 di « La\ori« *. 
«cttimanale dolla CGIL £•;«> con-
lienp tra I'altro un anic-olo e'l 
Agostino Novella «ulla rerrnie 
nunione del Cnmitato di coordi-
nann-nto della F S M ,i I.u«cra-
btirffo por l'intentiflrazione r il 
f-<>ordinanicni<> della lotta «inda-
r.ile nei paesi del MEC. gb «-di-
tonali di Luciano Lima sulla 
conclu«ione del contratlo dei me-
i.Tllurgici. di Vtttono Foa soil 
problemi della contrattarione ar-
ticolata c di Mario Pi rani sul 
C'ongrrwo dei pensionati Articoli 
<li r.i.-inluipi Bra^antin sul C«n-
Crr5=o della democra/ia cri«tia-
n.T. di I.ionello Bignami «ulla ap. 
plirannnc della legge « erga 
.mnr-=>. di L'go Baduel «iillo 
icifporo dei mrtallurCici amen-
< ,ni <!. \r.e Ar.-ornero nul Con-
grc<*ri deg'; arnghiani-Fist. d. 
Of-llo Magnani =uilr lotte dei 
hr-oo-A-.V d. Diamante Lfrnti 
*ulla MTuazione della mezzadria 

i in T i r a n a , di Virgilm Seba«tia-
m «IIE'I *ciofH n dei min?ton. di 
\ r d o (>ilardi «TI1 monopolio dello 

1 7iii-< Y.f r<<. di Fr.'.nco D e Poll su l -
!.i Gr\, <=o di Mi lano. 

to c rero the proprio opfji. 
giorcdi 29 oltobre. riuniti 
a Crotone, commemorana 
quel morti i cm nomi sono 
scritti a letterc d'oro sulle 
bandicrc rosse che svento-
lano, nei gtomi di festa. 
sulle tcrre esproprmte at 
baroni Berlingieri, sulle 
baize del feudo Fragala. K 
non L'diiiio certo a jiorfdre 
fasci di fiori ai cougressisti 
democristiani di Firenzc. 

* * * 
Il primo novembre del 

1949, sulla prima pagnta 
dell'* Unita > apparvc un 
servizio del nostro iiwiato 
speciale, con la data del 31 
ottobrc, telefonato da Cro
tone. In esso si leggevu: 

* Dt riuoro MUIOHC di 
corifcidirtt sulle tcrre deso
late del latifondo crotonc-
se. E' accaduto ieri a Melis
sa verso le 14. Un gruppo dt 
braccianti venuti giu dalle 
loro tunc scurc e affumica-
tc che stanno come in pun-
ta di picdi sul c io ' ione di 
una vallata a strapiombo, 
si sono raccolti sul fondo 
Fragala del barone Berlin
gieri. Arriva un centi
naio di eclerini comandati 
da un tenente c guidati dal 
marcsc'tallo dei cambinieri 
d: Ciro. I contadini alia vi
sta dcgli agenti restano fcr-
mi ed applaudono gridando 
« V i m In polizin del po-
polo! >. Ma quella. invece. 
e la polizia di Scclba e del 
barone Berlingieri e lo di-
mostra subito. Senza par-
Iarc si scaglia selvaggia-
mente sui contadini pic-
chinndoli con i calci dei mi
tra. I contfldint che euiden-
temente non si aspettano 
questa inumana aggressio-
uc, s: sbandano s si danno 
alia fnga. Cid non basta ai 
eclerini che imbracciati i 
mitra si mettono a sparare. 
Qmndtci pcrsone rimango-
no tnsanguinate sulla ter
ra del barone Berlingieri. 
Due morti: Zito Giovanni 
di 15 imni e Nigro France
sco di 29 anni. Due donne, 
Mauro Angelina (che mori-
ra anche lei - n.d.r.) e Can-
nata Lucia fcrite gravc-
mente. Piu tardi i contadini 
ridiscendono a valle, prcn-
dono pictosamente sulle 
spallc t corp t dei loro c o m -
pagni: li portano fino alia 
stazionc e provvedono a 
jarl't r'xeovcrare ncll'ospc-
dalc dt Crotone >. 

Questa la prima versio-
nc dei fatti data dull'* Uni
ta r c che non pole mai piu 
c-sere smentita. Anzi essa, 
nc; giorni c nei mrsi suc-
cc.-.'in. fu nmcchita e con-
fcrmuta da altri crndcli 
particolari che investivano 
uorr.m'' al govcrno di aper-
ta crmplicita. 

Che cosa scrissc. invece, 
suU'eccidto di Melissa, nel-
"a stessa data del primo ot-
tobre 1949, il c Popolo ». or-
gann delta Dcmocrazia Cri-
stiana? Ecco titolo e som-
mario che oggi non solo ap-
paiono incrcd ib i l j ma, a ri-
Icggcrli, provocano sdegno 
in qualunquc persona one-
sta. < La CGIL attendeva 
l'occasione. / dimo^tranft 
hanno assahto la polizia per 
occuparc tcrre eoltivate o 
gia distribuite a cooperati-„ 

vc di lavoratori. Due morti 
e diciotto feriti tra cui 
quattro agenti 11a nnlt:tn 
relatua agli agenti riMi/fo 
poi falsa - ndr.). Pa^torc 
denuncia le respou^abilita 
della Confcdeiuzione ros-
sa ». 

La cronaca dei fatti. mve-
ro, sul < Popolo * (che non 
avevu neanchc avverfto la 
opportunita di mandurc 
luggiit in Calabria tin MIO 
bii'/flfo. era motto scarna 
e confusa Ma. in prima pa-
gina, e'eru un lungo com-
mento sotto il titolo: S p e -
culazione. AYZ eorso del 
coirimeiifo. si legge qurshi 
frase che da sola pim scr-
vlre, rctrnspettivamente. a 
far capire die co\a il par-

(/<•! mimstro Pastorc quan
to JU'M; ha avuto il sanguc 
di Slclissu! 

In quei n'torni. nell'au-
tiuino del 1949. Giulio Pa-
store era segretario della 
cosiddettu Libera Confedc-
n i v o n o dei Larnrntori. E 
mentrc la vera CGIL, s i ib i -
to dojto aver appreso la no-
Cz'nt dell'eccidio proclama-
va 'o .sciopero generate. 
i 'dsMrr fnccvu questa di-
ehiarazione: * L'incidente 
poteva iivvcnirc indifjercn-
tcnu nte in Calabria come 
in Piemonte. in quanto non 
era nltro die »» pretesto 
per dare all'on. Novella la 
po-silnlitd di saggtare il 
proprio apparato organiz-
zalivo trasferitosi nel Con-

t'to democristiano e il f/o-
vertK. pentdsscro delle lotte 
cnntitdtnc c della riforma 
agraria < Xcl Crtttoncse si 
r voluto di propostto a'tz-
zare le masse per porlc in 
cmiflittn con le forze del-
I'ordtnc >, 

Appena pochi giorni or-
.">no I'on. Giulio Pastorc, 
< gg\ mnii^tro per la Cas^a 
del Mezzogiorno. intcrve-
nendn al congrcsin demo-
cn-,ttano ill Firenzc. ha par-
latr, della grave crisi che 
esistr oggi nelle nostre 
ciimpagnc. delta disoccupa-
zione c della tottoccupnzio-
nc che ct sono in tutto il 
Pacsc. < II mondo del lavo
ro — egli ha giustamente 
detto, tra I'altro — guarda 
a qucsfn congrcsso con la 
sperc.Jiza che esso si con-
duJa senza equivoci e sen
za compromCfsi ». 

Anche in qucsto odicr-
nn dcsiderio di chiarezza 

II preside dcll'istituto tecnico -Quintino Se l la -
di Roma impone aph alunm di portare la cravatta 
e non ammctte nell'istituto chi ne e yprowisto 
La cravatta inoltre non deve esjere ro««a e 
nemmeno rosa perch^ questo disturbs i principi 
••tetico-politici del sipnor preside. 

II 90% dei 45 mila panettieri 
si e astenuto ier i dal lavoro 

Lo sciopero promosso dai tre sindicati si conclndera oggi a mezzanotte 

I panettieri hanno parteei - 'pervenute dalle varie pro-
pato compatti . in tutta I ta -U.nc:e al centro confermano 
ha. alio sciopero proclamato la compatta partecipazionc 
un i tanamente dai sindacati 
aderenti alia CGIL, alia UIL 
e alia CISL 

L'astensione che. e comin-
ciata ieri a mezzanotte si 
concludera oggi alia stessa 
ora. 

Le comunicazioni finora 

dei lavoratori alio sciopero. 
Sia nei maggiori centri. c o 
me Milano. Venezia. Roma. 
Napoli, Firenzc. Bologna. 
Ban ed altre. che nei centri 
minon come Taranto. Mode-
na. Trapani. Reggio Emilia, 
Caserta, Udine, Ferrara. Ri

mini, Bergamo. Parma. Pa-
dova, Treviso. Trieste. A les 
sandria. Lecce. la percentua-
le dcglj sciopcranti si aggira 
s;il 90 per cento. 

Questa prima giornata di 
lotta e stata carattenzzata 
da una forte partecipazione 
dei lavoratori oltre che alio 
sciopero. al le manifestazio-
ni e assemblee unitarie 

gressj di Genova dal par-
tito ci'inttnista alia CGIL >. 

A dieci anni di distanzn 
sembrano le parole di un 
mitftmane. 

In quei giorni su molta 
pnrir delta stampa confor-
m.sta •• (.(•ccmativa si les-
se di upi;-vrop, ili agitato-
r; prnir: -tOnali. ili contadi
ni aruttti ttr.o ai denf e di 
pulizta merine. Era la ma-
n'crtt p.'o.'-f-u'ana con la 
quale i."''»rn s> conduceva 
la po'.emicc c I'nitncco d i -
retto soprn'tutto contro il 
Partil" con.unista. 

Il 3 novembre, pochi 
gorni appena dopn che 
mor'< rrnno statt scppclltti, 
l'< I'ti'ta > annunziava che 
€ al'.ri qualtromila cttari 
sono stall conq tus t a t t in Ca
labria dalle cooperative > 

/ contadini continuavano 
In lorn lotta con succcsso 
F il Pa-uto comunista li so-
.sfrnrrn r li guidava. « L'U-
n,tc > insiste quotidiana-
mente perche si andasse 
tutti assieme, giornalisti di 
ogir tenuenza a vedcrc. 

E fitialmente. a mcta di-
ccinbrc, se non crro, par-
timm). Ricnrdn ancora lo 
sguardo spaventato, i colti 
scan di quel colleghi che 
cutracano con not nelle ca-
s it pole di Melissa, di Cu-
tro. di Isola Caporizzuto ci 
incominciavano a capire 
anchc cssi come fosse ur-
gente una riforma agraria 
per cominciarc a fare dcl-
rifnlin un paesc c ir i lc . Ri-
cordo tin odi loro a Punla 
delle Castclla, allora pac
sc che rcstava per lintcrn 
tnvcrno tsolato dal resin 
del mondo c dove i mor t i 
dovevano essere lanciati 

in marc. Avcva i luccico-
m agli occhi. < A'on In su-
pevn — disse — avetc r « -
gione *. 

Da allora. sulla stampa 
italiana, upparvcro sempre 
piu di rado articoli dove 
si parlava di contadini sob-
billati dai coniunisti. Si co
mincid a scrivere che i co
niunisti guidavano i con~ 
tndini nelle lotte die cssi 
comhicevano per conqiti-
stare la terra e una piu di-
gnitosa condizionc umaua. 

I l l f /CARDO l .ONGONE 

vra essere esaminata in s e 
de intersettoriale. 

Resta inteso che anche 
per i suddetti settori l'ac
cordo sara applicato in due 
scatti. 

Domani mattina le tratta
tive continueranno con gli 
incontri per i settori della 
tintoria e stamperia serica, 
e per quel lo del lino e ca-
napa. 

Venerdl le parti s'incon-
treranno nuovamente per i 
« tessili varii > e per il s e t . 
tore dei < t ascaini seta »; il 
5 novembre le trattative ri-
prcnder.inno per il settore 
della lana e della juta. 

La KIOT, nel riconferma-
re il gitidi7io posit ivo gia 
dato per l'accordo eotonie-
io. i ibadiscce la neeessita d i e . 
terminata la discussione sul-
l.i parita salariale, venga ri-
solto rapidamente ed in m o -
do soddisfacente il proble-
nin del l 'aumento generale 
dei salari. Gli accordi sulla 
parita devono essere infatti 
visti nel quadro di un supe-
ramento di una inferiority 
salariale assolutamente in-
giu-Uificata, il cui onere e 
larganiente compensato. dal-
I'accunntlarsi di grandi pro-
fitti a soese del le lavoratrici. 

La FIOT considera i ri-
sultati sin qui ottenuti il 
frutto della lotta unitaria e 
della convergenza che in 
questa fase del le trattative 
hanno saputo realizzare le 
tre organizzazioni dei lavo
ratori. La pressione unita
ria e l'intesa al tavolo del 
le trattative rimangono 
quindi alia base di una so -
luzione soddisfacente anche 
sul problema dei salari. 

I MINATORI 
Lo sciopero dei minatori 

che avrebbe dovuto aver l u o -
go oggi e stato sospeso. La 
decisione e stata presa da 
tutti i sindacati del la catego-
ria in considerazione che gl i 
industriali hanno accettato 
di trattare dopo gli scioperi 
dei giorni scorsi e l'azione 
fatta dai lavoratori nei c o n 
f r o n t del ministero del La
voro. Si e dunque rotta la 
posizione assurdamente n e -
gativa nei confronti di q u a -
lunque discussione che in 
precedenza avevano assunto 
sia gli industriali privati che 
i rappresentanti delle az ien-
de a partecipazione statale. 

La ripresa delle trattative 
e stata stabilita ieri mat t i 
na, al termine di una serie 
di contatti avvenuti presso 
il ministero del Lavoro tra 
le organizzazioni dei lavora
tori. quelle dei datori di l a 
voro e i rapprcsentanti del 
ministero. I nuovi incontri 
per dKcutere il rinnovo del 
contratto di lavoro dei mina
tori. scaduto da circa tre 
anni. inizieranno il 2 n o 
vembre per preparare una 
sessione di discussioni che 
gia da ora e stato convenuto 
di fissare dal 9 novembre. 
Le riclueste dei sindacati che 
sono state presentate duran
te le p r e c e d e n t trattative e 
poi durante gli scioperi dei 
giorni scorsi riguardano un 
aumento dei salari. la ridu-
zione dell'orario di lavoro, 
i cottimi ed altre parti. 

Al 68 % la CGIL 
alia Tessitura 

di Tollegno 
BIELLA, 28. — Nelle v o -

tazioni per il rinnovo della 
C.I. alia tessitura di Tollegno 
la lista della CGIL ha reg i -
strato un aumento di voti . 
Kcco i risultati: CGIL voti 
202 (194) pari al 68% (86.8 
per cento) seggi 3 (3 ) ; CISL 
voti 95 (96) pari al 31,9% 
(33.1%) seggj 1 (1) . 

Una pensione minima di 15 mila lire 
rivendicala dal Congresso di Siena 

La mozione conclusiva —~ Eletto il nuovo comitato 
esecutivo — Le richieste del le diverse categorie 

^ — ^ — — — — ^ — . . . . . — • I I i n I . . . ^ . ^ — — » 

(DALLA NOSTRA REDAZI0NE) 

SIENA, 28. — II V Congresso nazionale dei pensionati indetto dalla Fede-
ra/.ione nazionale dei pensionati di tutte le categorie aderente alia CGIL, ha 
concluso oggi i suoi lavori. La discussione e stata animata e ricca di osser-
vazioni, di proposte di carattere tecnico, sindacale e organizzativo. II sena-
tore P^iore ha concluso la discussione rispondendo ampiamente ai vari dele-
gati intervenuti sui particolari problemi sollevati, ha xiaffermato l'impegno 
della Federazione a bat-" 
tersi per i pensionati di 
ogni catcgoria e nel loro 
esclusivo interesse. II se-
natore Fiore ha illustrato, 
tra I'altro la lotta condotta 
a favore dei pensionati nel 
Parlamento e nel paese e ha 
puntuali77ato la posizione 
della Fede ia / ione < che non 
fa la politica di questo o 
quel partito ma solo la poli
tica dei pensionati > ed e 
questa politica che esige de -
terniinati indiriz/.i sociali e 
economic!. 

II Congresso ha quindi a p -
provato la mozione finale 
che ha puntual i /zato le ri-
vendic.izioni dei pensionati 
italiam riaffermando innan-
/ i tutto il loro diritto ad un 
t iattamento in i c la / ione a l 
ia retribuzione perccpita e 
alia dtirata del lavoro pre-
>tato, chiedendo che comtin-
(jue a tutti i pensionati ven
ga assicuiato un trattamen-
to nnninio non inferiore a 
lire 15 000 mcusilj e che v e n 
ga introdntto un sistema di 
scala mobile per difendere 
tutte le pensioni dall*au-
meiito del costo della vita 
La mozione inoltre chiedc 
tin migl ioramento dcll 'assi-
s ten/a di nialattia per tutti 
i pensionati da ottenersi at-
traveiso il potenziamento 
del le attrez7aturc sanitarie 
tlel paese. la el iminazionc 
del le gravi l imitazioni tut-
tora in atto per la pensione 
d| reversibilita c il ricono-
-scimento del diritto dei vec-
chi e inabili privi di pen-j 
s ione c bisognosi ad un con-i 
gruo a^segno mensi le , s e -
condo un nriucinio gia rico-
nosciuto dalFAssemblca re
gionale siciliana. Seguono lcj 
nvendica7ioni particolari dei! 
pensionati e del le varie ca
tegoric. Per o;ueIIi della. 
Prcvidenza sociale, oltre 
aU'elevamento del minimo a', 
lire 15.000 mensil i , e stata 
chiosta una revisione dei! 
reqtiisiti contributivi per la 
Iiquida7ione della pensione. 
1'aumento del le pension! fa-
coltative e tra I'altro. la re-
•^titu/ione da parte del lo S t a 
to dei miliardi arbitraria-
mente non versati al fondo 
adeguamento pensioni d e l -
1'IXPS e il regolare versa -
mento per l 'avvcnire nel 
nspet to del la legge . Per i 
pensionati autoferrolranvie-
n si e rivendicata la pere -
quazione de l l e pensioni in -
d ipendentemente dalla data 
di co l locamento a riposo e 
per quel l i degH entj locali 
la rapida attuazione della 

perequazione gia approvata 
in un ramo del Parlamento. 
Per i pensionati statali la 
mozione finale puntualizza 
la rivendicazione di una 
pensione pari a} novo de -
cimi della retribuzione con-
globata con 40 anni di ser 
vizio, tenendo conto dei fer-
rovieri la cui retribuzione 
massima si raggiunge con 
37 aniij di servizio, c le ri
chieste dcgl i appartcnenti 
ai corpi speciali militari e 
dei salariati. II Congresso 
manifestando la sua piena 

opposizione aU'elevamento, 
da taluni patrocinato, del 
limite di eta per 1'attribu-
zione della pensione di v e c -
chiaia, 

Nell 'ambito di questa ri
forma e stato chiesto che 
vengano democratizzati g l i 
enti previdenziali e ass is ten-
ziali. Con l'approvazione 
della mozione e la nomina 
dei nuovi organi direttivi il 
V Congresso nazionale dei 
pensionati italiani ha c h i u 
so oggi i suoi lavori che era -
no imziati sabato scorso. 

In sciopero da martedi 
i lavoratori delTAIemagna 
Cbiedono la corresponsione di on premio di produiione 

MILANO. 28. — Iniziato 
con successo martedi sera 
al le 20, lo sciopero dei l a v o 
ratori dell*« Alemagna > pro
mosso unitariamente dai s in 
dacati aderenti alia CGIL. 
alia CISL e alia UIL. e pro-
seguito oggi con l'adesione 
della maggioranza del le mae-

76 paesi 
alia conferenxa 

della F.A.O. 
II Consiglio dclU FAO — 

rnrnpista d*i drlricati di 23 
paesi — si rlpnisre oggi a 
Stoma in prrparazionr del
ta Confrrrnza i cui larorl 
si inlziano s«bato 31 ot
tobrc. 

I.a nnnva srssionr delta 
Conferenxa — 1 cni lavori 
proseguiranno sino at 21 no-
\embre eon la partecipa
zione dei rappresentanti di 
76 paesi — si ocenpera del
la situazione mondiale del-
1'alimentazlone e deU*agri-
eoltnra; del -piani per la 
eampagna mondiale contro 
la fame; del rmpporto sulla 
economia agricola del pae-

î del Mediterraneo: della 
modifiea dello statato della 
FAO e del principi da se-
gnire nelle ronvenzlonl e 
negli aerordi eon altri or
ganism! intergovcmatlri. 

Particolare risalto a\ ra 11 
discorso che terra pronnn-
elato dal prof. Arnold To>n. 
bee. noto storiografo ingle-
se. sni problemi delta ali-
mentazione e dell'agrieolta-
ra In rapporto alia popola-
zione ed alle disponibllita. 
alimenUri. 

stranze dei fondamenUli re-
parti* di produzione della 
fabbrica. Per decisione dei 
lavoratori e del le lavoratrici 
lo sciopero proseguira d o 
mani per altre 24 ore. I d i 
pendenti di questa grande 
azienda dolciaria richiedono. 
come abbiamo reso noto, lo 
inizio dt normali trattative 
fra le parti per la correspon
sione di un premio di pro
duzione. La direzione ha p r o 
mosso migl ioramenti di q u a -
lifiche e il pagamento della 
doppia giornata alle lavora
trici che non avessero s c i o -
perato. II prosegnimento d e l 
la lotta unitaria sottol inea 
come la soluzione del la v e r -
tenza la direzione de l lo s t a -
bi l imento la puo trovare in i -
ziando le richieste trattative. 

Oggi . intanto. nonostante 
la pioggia scrosciante i l a v o 
ratori e le lavoratrici del 
complesso si sono fermati ad 
ascoltare i d:scorsi dei dir i 
genti de l le tre organizzazio
ni sindacali deglj a l imenta-
risti e del segretario della 
Camera del Lavoro. 

Domcnica a Siana 
congresso assistenti 

universirari 
SIENA. 28. — II 18.o Con-

sresso deH'Unione NazicnaJe 
A>si5tenti Universitari (UNAU> 
verri maugurato doinenica 
mattina a Siena. nell'Aula Mi -
,:na dell'Univeralt* alia presen-
za delle autorita cittadiae. 

I lavori del Congrewo wjpre-
trarranno flao ai 4 aovambr* 
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