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Un anno di lotte e di attivita dei sindacati 

Nel 1959 cinque milioni di lavoratori 
hanno cbnquistato migliori contratti 

Rego/amentazione dei cottimi, degli incentivi e delle qualifiche, at centro dell'attuale 
azione per la contrattazfone integrativa aziendale - La parita salariale nel settore tessile 

La CCIL, nella conferen
za. stQtnpa deH'8 gennaio, 
traccera un qtiadro dell'at-
tivita. svolta nel 1959 e su 
questa base U segretario 
generate della Confedera-
zione, on. Agostino Novella, 
illustrera le linee del pro-
gramma del sindacati uni-
lari per il nuovo anno. II 
bilanclo dell'attlvltd slnda-
cale, nel campo del rinno
vo e del miglioramento del 
contratti collettlvi di lavoro 
si prcscnta quanto mal rlc-
ro di conqulstc. Tra con
tratti nazlonall e contratti 
integrativi provlnciali, qne-
sta azione sindacale. irutto 
dj lunghe lotte e quasi per 
tutte le cateqorie dl una 
vasta unita ha interessato 
circa cinqup milioni d{ Ifl-
voratori itnUnni hnnno ot-
tcnttto quest'anno nuovi e 
im'nHoH patti di lavoro. 

E' questn una cifra che 
da sola sottolinea I'impo-
nenza dcll'nttivita che I sin
dacati nazionnli e provin-
cinli, gli orqanismi dirlgentl 
delta Confederazione e del-
lp Camcre del hanoro han
no sviluppato quest'aAno a 
lutein di categoric grand' 
e piccole, dai metallurgist 
e dai tcssili, ai lavoratori 
delle centrall del latte e 
delle varip categoric dei 
pubblicl csercizl. Difficile 
valutarc con una cifra H 
miglioramento che le lotte 
c I'iniziativa del sindacati 
Jiamto apportato nlle rctri-
buzioni del lavoratori. Si 
iratta comuuquc, comples-
sivamente, di miglloramcnti 
sensibili osclllanti tra il 7 e 
l'8% con punte del 15% 

Metallurgici 

Le princlpa-
li innovazioni 
al c o n t r a l 
t o dei metal
lurgici sono: 
aumento ta 
bellare d e l 

5,50 per cento, senza alcun 
assorbimento; regolpmenta-
zione delle vertenze sui cot
timi e sulle qualifiche; mag-
giorazione del lavoro festi-
vo; aumento della percen-
tuale minima di cottimo dal-
1'8 al 10%; miglioramento 
dei periodi di ferie e dei 
premi di anzianita; miglio-
ramenti per i lavori discon-
tinui; aumento degli scatti 
di anzianita per gli impie-
gati; eliminazione della ter-
za categoria B per gli im-
piegati tecnici. Per l 'appren-
distato 6 stato stabilito di 
r iprendere presto le trat ta-
tive. 

Tessili 

Per 1 tessili so
no stati con
cordat! au-
menti varian-
ti per ciascun 
settore. L'au-
mento salaria

le che si aggiunge agli au
menti conseguiti con l'ac-
cordo sulla parita salariale 
varia per i) settore coto-
niero dai 2,4% al 3%. Per 
gli altri settori gli aumenti 
concordati sono I seguenti: 
lana 4 per cento;-lintorie se-
riche 4 per cento; tessitura 
serica 4 per cento: tintorie 
per conto terzi 3 per cento: 
e allineamento di talune re-
tribuzioni con il settore co-
toniero il che comporta un 
ulteriore 1 per cento ai la
voratori; atifax dai 2.4 a! 3 
per cento; lino e can a pa dai 
2,4 al 3 per cento; cascami 
seta 2.2 per cento; juta 1.8 
p e r . c e n t o ; tessili vari 1.75 
per cento; snardassi 3.1 per 
cento; amianto 3.5%. 

extra-legem. Hinnovo degli 
accordi sindacali sull'impo-
nibile 4 per cento (mezza-
dria) o per migliorie fondia-
rie (Bologna, Ferrara, Bre
scia, e c c ) . 

Lcgno 

Aumento dei 
salari del 4.75 
per cento. De-
finizione, con 
esemplificazio-
ne, delle qua-
lifiche piu im

portant! e passaggio dai 
gruppo B al gruppo A di al-
cuni settori merccologici 
Istituzione di un terzo sca-
glione, dai IB nnni di anzia-
ni*' in pn' per le ferie (Hi 
giorni) e riduzione da 9 a 8 
nnni del primo scaglione. Au
mento di un giorno all'anno 
dell'indennita di anzianita 
Rogolnmentazione della du-
rata di tirocinio e della re-
trihuzinne deH'apprendistato 
La categoria ha rinnovato 
altresi jl contralto degli im-
piegati e degli equiparati. 

Alhcrghi 

S t a b i l i t o un 
criterio di va-
lutazinne del 
salario (fissn-
to nei contrat
ti integrativi) 
c h e migliora 

notevolmente il trattamento 
economico, sulla base degli 
indici del costo della vita. 
Revisione qualifiche e mi-
glioramenti ferie (piu 2 gior
ni) e indennita di licenzia-

mento (piu 3 giorni). Garan-
zia di stabilita di oecupazio-
ne per i membri delle C.I. ed 
i dirigenti sindacali. Miglio-
ramenti delle indennita va-
rie. Istituzione di un prenjio 
stagionale. 

Puhblici csercizi 

Estensione del 
dint to alle fe-
stivita infra-
s e t t i m a n a l i 
Aumento delle 
giornate di fe
rie. riduzione 

delle t iattenute per rirnbor-
so rotture. Trattamento eco
nomico per i richiamati. Re-
golamentazione delle percen-
tuali nei locali notturni e 
dell'apprendistato. 

Concia 

Aumento dei 
salari del 2.70 
p e r c e n t o . 
Nuova regola-
m e n t a z i o n e 
dell' apprendi-
stato. Revisio

ne e miglioramenti degli isti-
tuti: minimo di cottimo e in
dennita di anzianita. 

per cento 
e comuni; 

Marittimi 

Aumenti delle 
paghe del 5 
per cento il 
personate di 
Statp maggio-
re e'allievi uf-
ficiali e del 0 

per i sottufflciali 
in complesso un 

miglioramento economico del 
15-16 per cento. Aumenti del 
5-6 per cento per il lavoro 
straordinario. La gratifica 
pasquale e elevato dai 75 per 
cento all'85 per cento della 
gratifica natalizia. Aumento 
dell'indennita sostitutiva del
la < panatica >, della panati-
ca convenzionale e delle in
dennita per perdita corredo-
Abhuono degli acconti corrl-
sposti. 

Galzature 

Aumenti sala-
riali per gli 
operai ed ap-
prendisti del 4 
per cento per 
gli unmini e 
del 4.7-5 per 

cento per le donne. Maggio-
razione del lavoro straordi
nario dai 20 al 25 per cento. 
Per le ferie I'aumento di un 
giorno per il secondo e terzo 
scaglione. Miglioramenti del
le indennita di anzianita 
Impogni di ripresa delle trnt-
tative per il lavoro a riomi-
cilio e la parita salariale. 

Eriili 

Rinnovo d e 1 
contralto cin
que mesi pri
ma della sca-
denza. Aumen
ti salariali del 
5 per cento 

per i mannvali, del 7 per 
cento per gli operai. del 7.C0 
per cento per gli impiegati. 
Aumento di un giorno e mez
zo del periodo di ferie. Mi
glioramento del minimo di 

» it |BW 

cottimo dai 20 al 23 per cen
to. Aumento delle paghe per 
il lavoro straordinario diurno 
dai 25 al 27 per cento, festivo 
dai 40 al 45 per cento. Acqui-
sizione del principio della 
contribuzione paritetica per 
le Casse edili (minimo 0.10; 
massimo 0.50 sulle paghe di 
fatto). Obbllgo doll'istituzio-
ne delle seuole edili in tutte 
le province. 

Materie plastiche 

Aumento dei 
minimi sala
riali del 3 per 
cento. Aumen
to del minimo 
di cottimo. Mi
g l i o r a m e n t i 

normativi analoghi al con-
tratto della gomma. 

Manufatti in cemento 

Conquista del 
contratto na-
zionale (ante-
ceden temen te 
esistevano con
tratti interpro-
vinciali). Ri-

spetto al contratto interpro-
vinciale del 1955. sono stati 
conseguiti aumenti salariali 
deir i .5 per cento per gli ope-
tai addetti alle piastrelle. del 
3 per cento per gli operai e 
del 5.5 per cento per gli im
piegati. In media i migliora
menti economiei. sulle paghe 
di fatto superano il 7.8 per 
cento. Aumento di un giorno 
all'anno dell'indennita di an
zianita. Istituzione di un nuo
vo scaglione per le ferie. Au-

Preoccupante rilevazione sulle frodi alimentari 

Un prodotto su 10 soiisticato a Foggia 
Oltre 250 denunce contro produttori e commercianti della provincia pugliese — //i-
gente mole di attivita a Torino: deferite alVAiitorita r/iudiziaria 2635 per none 

FOGGIA. 28 - Su 3.527 
campionl alimentari csa-
jninuti, nel corso dol 1959, 
dai laborutorio provinciate 
di Igicne c Sanita di Fog
gia, lie SOJIO stati riscon-
trati ben 400 < non rcgo-
lamcntari >. 11 laboratorio 
ha sporto 252 denunce alia 
nutoritri niudtzinrin. / cam-
pioni alimentari esaminati 
riguardnno i seguenti ge-
neri: acquc gassate,. con
serve di pomodoro, burro, 
insnecati, cstratti per bro-
do, farinc c scmole, for-
maggi c latticing, latte, olio 
d'oliva, paste alimentari, 
pane, vino. 

Le frodi acccrtate ed 
elencate dalla scziane chi-

mtca del Inooratorio pro
vinciate di igicne e profi-
tussi di Foggia, riguardano 
tina seric di ditte, alcune 
delle quali assai note. E' 
rlsultato, fra I'altro, che i 
pastifici « Santipasta > di 
Bologna c < Puritas > di 
Pescara colorano i loro 
7>rodoni con carotene B; i 
< cappellctti » di Todi so
no risultati pradotti con 
farina mvscolata a segala. 
Due enmpioni di farina 
tJSA sono risultati imbian-
cati artificialmentc con so
cialize * non idonve all'ali-
mentazione umana*. Adul
terate sono risultate inol-
trc le conserve di pomo
doro di' afciiric diffe del ' 

Napoletano; ornssi rancidi 
sono stati trovati negli in-
saccuti della < Ardtdno > di 
Reggio Emilia e colori ar-
tificiali nei dadi « Brodo 
Sovrano». A San Scvcro, 
infinc, e stato trqvato vino 
colorato con sostanzc de-
rivatc da catrantr (agentc 
cancerogeno ussai pcrico-
loso). 

Le denunce 
a Torino 

TORINO. 28 — La Com-
missione provinciale di vi-
gilanza annonaria ha de-
nunciato. in 22 mesi di at
tivita. 2G35 produttori e 

La Edison costretta ad annullare 
una rappresaglia contro un comune 
N o n voleva erogari '" ene rgh i ad Ablu 'a legrasso p n r r h c la g i u n t a r o m u -

nalt? aveva i n l r a p r e s o i i i r a / i d i t o r o n l r o le tarifTe i l legali de l n i o n n p o l i d 

Minatori 

I m i n a t o r i 
hanno ottenu-
to un aumento 
del 2.50% sui 
minimi con-
trattuali . in 
aggiunta alia 

indennita di sottosuolo. La 
definizione delle qualifiche 
e stata demandata ad una 
commissione paritetica. Lo 
orario 6 stato ridotto nella 
misura di 6 giornate 1'an-
no. E* stata inoltre stabilita 
una procedura per le conte-
stazioni in materia di cotti
mi che da modo alle com-
missioni interne e in secon-
da istanza. ai sindacati ter-
ritoriali di intervenire in 
questa decisa questione r i -
guardante la retribuzione. 

Braccianti 

Sono stati sti-
pulati contrat
ti provinciali 
o interprovin-
ciah in 40 pro
vince interes-
santi quasi un 

milione di salariali, braccian-
ti, mondine. ecc. Migliora
menti salariali che vanno 
dai 2 al 20 per cento, ridu
zione dei generi in natura 
per i salariali e migliora
menti dei riparti per i com-
partecipanti. Miglioramenti 
degli isiituti normativi: fe
rie, festivita. indennita vane . 
Accorciamenti delle distan-
ze salariali tra uomo e donna 
in alcune province. Rinnovo 

(Dalla nostra rcdazione) 

MILANO. 28. — Uno dei 
comuni lombardi che si era 
opposto alia politica di ra-
pina della Edison a proposilo 
delle tarilTe elettriclie appli-
cate in dispregio delle nor-
me di leggc, ha ottenuto una 
prima importantissima vitto-
ria: si tratta del comune di 
Abbiategrasso, amministrato 
da una giunta popolare com. 
po>ta di socialisti e comu-
nisti. 

Ecco una rapida cronisto-
ria. La giunta di Abbiate-
grasso. succeduta a un Iungo 
periodo di amministrazione 
conimissarinle nel riesamina-
re il contratto di ulenza con 
la Edison ormai prossimo alln 
scaden7a, si avvide che il 
monopolio anziche applicare 
le tariffe maggiorate di 24 
volte rispetto a quelle del 
19-12. ne applicava alt re mag
giorate di 34 volte con grave 
danno per 1'economia comu-
nale oltre che con sovrano 
disprc77o della legge. Imme-
diatamente il sindaco invio 

alia Edison uno studio cir-| 
constaziato tccnico e ammi-
nistrativo, condotto da un 
perito di fiducia dichiarando 
che avrebbe sospeso i paga-
nienti dei canoni tanto piii 
che il Comune — in virtii 
delle maggiorazioni pagate — 
veniva autoniaticamente ad 
essere creditore del potente 
miuiopolio. Fu cosi che la 
Edisor per lutta risposta. 
non soltanto non accettA di 
rientrare nella legge. ma ri-
fiuto di erogare l'energia e-
lottrica occorrente a un nuo
vo impianto. i cui lavori. 
condotti a rilento. erano stati 
conclusi dopo 26 mesi, pro-
pno nei giorni del sorgere 
della vertenza. 

1| fatto. nuovo e clamoro-
so. fu oggetto di una difiida 
del Comune e di una seduta 
ilcl Consiglio comunale nel
la quale. aH'unanimita. il 
sindaco compagno Sticnani 
fu delegato a compiere i 
passi necessari per imporre 
alia Edison innan/i tutto la 
eroga/ione dell'energia elet-
trir.i. pni I'adecuamento del-

Assolti sedici lavoratori 
dai Tribunale di Foggia 
Erano stati tienunciati per uno sciopero a rovescio 

FOGGIA, 29. - II Tribu
nale di Foggia ha assolto 
sedici lavoratori accusal! 
di avere invaso il cantiere 
edile Donato Caroprese ad 
Orsara. U fatto avvenne il 24 
setlembre 1958 e fu originato 
dalla voce che la ditta in 
questione aveva bisogno di 
manodopera. Numerosi lavo-
ralori si recavano allora al 
cantiere e, spinti dalla ne-
cessita di sfuggire anche se 
temporaneamenle alio stato 
di disoccupazione, comincia-

vano a spaccare pietrisco e 
a escguire a l tn lavon simili 
prima ancora di ottenere la 
regolare assunzione. 

II padro.ie del cantiere 
che intendeva solo assumere 
qualche operaio a eondizioni 
di sottosalario accus6 gli al
tri di avere invaso il cantie
re e sporse denuncia. iJi qui 
in causa che ha vislo i lavo
ratori difesi dall'on. Kuntze 
e daH'avv. Diana e che si e 
conclusa con la assoluzione 
per formula picna di tutti gli 
accusati. 

le tariffe alle disposizioni di 
legge. 

Contemporaneamente per 
iniziativa del PCI si creava 
un vasto movimento di opi-
nione pubblica che sorreg-
geva validamente I'opera de
gli amministratori e quando 
il sindaco com pi il primo 
passo prcvisto per giungere 
a una positiva soluzione del
la vertenza recandosi dai 
prcfetto per esporgli i fatti 
e richiederne il suo interven-
to. ottenne rassicurazione 
che si sarebbe provveduto al 
piu presto: e la Edison e sta
ta cos icostretta a erogare 
l'energia elettrica che per 
per Iungo tempo a fini di ri-
cattot e di intimidazione. a-
veva rifiutato. 

I'na prima vittoria. dun-
que: ora non resta che im
porre al monopolio I'appli-
cazione di tarifTe eque. e far-
gli sborsare i milioni illeci-
tamenti sottratti. 

Iniziate le trattative 
per i lavoratori 
della STANDA 

Sono iniziate ieri. prcsso il 
Ministero del I.avoro le trat
tative per la vertenza dei la
voratori dei Rrnndi macazzini 
STANDA. I/csnme continucr.h 
iiell.i giornnta di occi. 

Nominato 
il commissario . 

della congregazione 
del Sant'Uffixio 

II Papa, con biplietto della 
jcgretena di stato. ha nom.n.i-
ti commissano della concro^a-
zione del Sant'Offlz.o il dome-
nicano Padre Raimondo Ve-
rardo. attoalmente -primo cotn-
pagno* del commissario useen-
te padre Paolo Philippe, no-oi-
nato scgretario delta cor.jrc-
pazioac dei religiosi. 

commercianti di generi a-
limentari. Le denunce sono 
state elevate in seguito alle 
analisi chimiche dei pro-
dotti posti in vendita. 
Complessivamente la com
missione di vigilanza ha 
fatto analizzare 9303 pro-
dotti. di essi oltre il 28 per 
cento e iLsultato adultera-
to. Le tnaggiori denunce 
riguardano la soflsticazione 
degli olii: su 2.037 campio-
ni, sono state elevate 884 
denunce (pari al 43,40 per 
cento); su 1023 campioni 
di burro, sono state spic-
cate 295 denunce - (28,83 
per cento). 

I principali motivi che 
hanno indotto i chimici 
della commissione di vigi
lanza a chiedere l*inter-
vento della magistratura, 
sono stati i seguenti: pane 
e grissini dichiarati < al 
latte > che contenevano in-
vece grassi non consentiti, 
alcuni dei quali addirit-
tura nocivi alia salute; il 
burro e I'olio sono risul
tati sofisticati con grassi 
animali e vegetali estranei 
e di dubbia natura. Nelle 
carni insaccate sono state 
trovate sostanzc coloranti 
nocive alia salute; l'aceto 
e risultato adulterato con 
acido acetico; gli sciroppi 
con anidnde solforosa e il 
cioccolato con 1'aggiunta di 
grassi estranei. 

Oggi a Milano 
il Pirettivo della FIOT 

Si riunisce oggi a Milano 
il Dircttivo della Federazio-
ne degli operai lessili. 

II Direttivo discutera I se
guenti due ptmti: 1) L'azio-
ne da condurre dopo la con-
clusione del contratto; 2) La 
convocazione del V Congres-
so nazionale della FIOT. 

Al Direttivo. in rappresen-
tanza della CGIL, partecipe-
ra il compagno Angelo Di 
Gioia. 

imento del minimo di cottimo 
dai 7 al 10 per cento. 

Vetro (lfl lav.) 

Aumenti sala
riali tabellari 
del 4 per "cen
to (operai e 
impiegati). La
voro straordi
nario diurno. 

prima ora. dai 21 al 22 per 
cento, notturno dai 9 al 12 
per cento, domenicale (nuo
vo) 3 per cento. Indennita 
per glj addetti alle lavora-
zioni a caldo da concordarsi 
in sede aziendale. Regola-
mentazione delPorario di la
voro per i settori del vetro 
bianco 42 ore settimanali. pa-
Kate 48. Rinvio alia sede 
aziendale delPesame delle 
i|tial)fiche o delle modifiche 
alle mansion!. 

. * 

Vetro (2s lav.) 

Migl ioramen
ti economiei 
com p i e s si vi 
del 5 per cen
to. Migliora-
m e n t i ferie, 
cottimi, inden

nita di anzianita e lavoro 
straordinario iiguali a quel-
h conseguiti dai lavoratori 
del vetro (prima lavora-
dione). 

In discussione domani al consiglio dei ministri 

II governo non so trovare 
i soldi per il "piano verde,, 

Un articolo del ministro Del Bo sull'incontro al vertice 
e una nota dell'« Osservatore romano » sulla distensione 

IL MINISTRO COLOMBO: « Vedra, commendatore, quanti pest riuscira a sollevare con 

questa nuova energia ! »> (disegno di Canova) 

II i'oii-.ii;li() dei ministri 6 stn-al Con.-iglio dell'econoniia e del 

Comma 

Aumento dei 
minimi di sa
lario e di sti-
pendio del 3 
per cento. Mi-
g l i o r a m e n t o 
del minimo di 

cottimo dai 9 al 10 per cento. 
Istituzione di un nuovo sca
glione del premio di anziani
ta al quindicesimo anno. Ri-
valutazione del 3 per cento 
degli scatti di anzianita an-
tecedenti al 1952 degli impie
gati ed equiparati. 

Birra 

Aumento del 5 
per cento dei 
salari e di li
re 4 orarie 
della indenni
ta s p e c i a l e 
(base mano-

vale). Maggiorazione del 32 
per cento per il lavoro s tra
ordinario diurno e dell'in
dennita di disagio. Migliora
mento degli scatti di anzia
nita e degli scaglioni per le 
ferie degli impiegati e degli 
intermedi. Assegnazione di 
una tuta all'anno per i lavo
ratori fissi e stagionali- Im-
pegno di continuare le trat
tative per la revisione delle 
mansioni. 

Ccramica 

incontro per 
parita salariale. 

Aumenti delle 
r e t r i b u z i o n i 
del 2 per cen
to sulle paghe 
di fatto, senza 
assorb imento . 
Impegno di un 
1'esame della 

Marmo 

Aumento dei 
salari del 5 
per cento. Mi
g l i o r a m e n t o 
d e U ' i s t i t u t o 
delle f e r i e , 
della indenni

ta di anzianita e delle festi
vita. Concessione annuale di 
un paio di pantaloni da la
voro. 

Industria vinicola 

Aumento dei 
salari del 9-11 
per cento. Mi
g l i o r a m e n t o 
d e l l e paghe 
per il lavoro 
s t r a o r d i n a rio 

dai 20 al 25 per cento. Mini
mo di cottimo elevato al 9 
per cento. 

to cotiiucjin per domallina al
le 9 al Viminale. Primo argo-
inento nH'orclinc del giorno o la 
prnjc-cu/ionu del dihaltiio sui 
« piano verde » per l\inrici>ltuni. 
Talc a piano n avrchlir dnvuln 
i-oinporlar<- una spesa sir.iurdi-
naria di 500 o 5">0 rniliaiili di-
••iriliiiiii in eimpie mini, e di 
laic pro«i>tto Sf^ni e i doroiei 
non hanno mnncaio di far.-i licit 
(linan^i ai contndini e ai ccdli-
\ulori. AI nioincnto di e n e r c 
ti/zare, liillavia, e sorlo il pro-
l)lcti:a di-IK- fonli di finanzia 
nirnio, c uli tMilmiasrni govcrna 
ti vi si .sono nrctiali. 

La soln/iono pin ovvia <areb 
be siaia tpiella di far gravare 
nn cipio cariro fiscale sui uro?si 
pesricani, i quali sianno dindo 
proprio in epicsti giorni, con le 
loro seamlalo-ie denunce dri red-
ilili. iiii'ciine.siiita dimostra/ione 
della loro caralteristica di eva-
•sori (iicali anlorizzali. Tain so
luzione e siaia prontanicntc scar-
laia ilal governo. Si e parluto 
anclie (ii un presiito csiero. da 
oilcnersi nltraverso gli organ! 
della « Cnmunita europea n, ma 
anclie questa prospettiva s<-ml)ra 
trainoulata. Allora e slata solle-
vaia I'ipole.si di un nuovo pre-
slito inlerno, in base alia con-
sidera/ione die il prestito pre-
cedenic c slaio coperto con la 
iiias-inia fatilita, e che su-isi?te 
tnllora una lar^his^ima liqiiidith 
inonelaria negli isiituti di cre-
diio. In proposilo sono *oni pe-
ro vivaci enntrasti aU'inierno 
della compagine govcrnaiiva. I)i-
versi niinisiri hanno dirhiaralo 
la propria conlrarici;i ad un al* 
tro prc^lito a cosi breve di*tanza 
ili tempo dall* ultimo. Scmbra 
che l'a<?ociazione delle Casse di 
risparmio stia premendo in sen-
so conlrario al prestito. in ipian-
t'o intenderebbe finanziare in pri
ma persona nn suo a piano car-
ne n, basatn su uno sianziamentn 
di 200 milianli per rinrreinento 
del palrininnio zooternico. 

Grossi interessi sono in jiioco. 
come si veile, a cominciare da 
cpielli della Federconsoivi e del
la n ftnnomiana i>. Î e ullime nn-
lizie dicono che Segni e Humor 
siarebbero studiando il si-iemn 
per vararc il loro <i piano ver
de D... senza nunvi finanziamen-
li, cine limiiamlnsi a rvdisiribm. 
re iliversamenir le somme cia 
slanziale per il bilancio deb 
I'Agricnltura. In praiira. e chia-
ro. cio eqnivarrebbe a una ••spli-
ciia rinuncia a compiere uno 
sforzo pariirolare nel 51'tlnrr 
agrirolo: roniadini e cnltivatori 
avrebbero nuova materia ili me-
diiazione sulla validita delle 
prome.ssc del governo d.c. 

Altro arcomento all*o.d.2. del 
roiT-iclio dei ministri e il pro-
aeilo (Colombo di lej»»e nurlrare 
che — per il suo carallere filo-
nlotiopolislico — h3 pmvnraln 
le mianinii protesle delle sini-
sirr. delle terze forze e anrhe 
dei setlori f.infaniani e dill'op-
po«izione interna d.r. Li »ol|r-
va7ione ha avuio una lale am-
liiezza che Sesni e Colombo 
paiitnn inrlini a rivedere tuna 
la nuieria. la quale — comun-
n»c — dnvra C3»ere sotinpiwi.i 

r I OISPERSI IN RUSSIA 
La direzione generate del

ta CRI c messa in contdtio 
con r.4ltean^a delle croci 
rossc soriettche per concor-
darc le modalitd d» at tua-
cionc dcll'accordo sulle r«-
ccrche dei so'.dati ifolicni di-
5prr5i in Russia, stipulato dai 
mtnistro del Commercio con 

• Vcstcro, on. Del Bo, nel corso 
della sua visita nelVUnwne 
Sorietica. In numcrose riu-
niom alia Farnesina tra 
csponenti drlla CRI c del 
ministero dealt Estcri. sow 
stati qia molti i problemi 
relatiri all'mvito della coni-
niis<ionf itchana e sono stfiti 
prep.ir<7ft t conffltfi con VAs-
sociazione sorietica. La 
commissione della Croce 
ro*sa ifaliana non si rechera 
ncll'URSS al seauito del 
Presidente Gronchi. poiche 
le due risite non sono in al
cun modo conncsse e la fun-
:ione della CRI in questa oc-
casione e rsc.'usiramenfe 
icrnica. di matenale riccrca 
dei soldati italiani dtspcrsi. 

L ' I N T E G R A Z I O N E 
D E L SENATO 

Il sen. Paratore, presid'-n-
te della commissione specie-

(liioi'imfa 
polit ica 

le per I'mtcgrazione del Se
nate. intenderebbe riumre la 
commissione stessa cntro la 
prima decade di gennaio. 
Egli ha approntuto il mcie-
riale di discussione. prcn-
dendo come base il discgno 
di tegge eostituzionaic pre-
scntato il 14 norembre 195S 
al Scnato dairnHora prcsi-
dente del Consialio Fantani 
e dnl ministro delta Giusti-
:ia Gonrlla. di concerto con 
I'allora ministro dell'lntcrno, 
Tambrom. 

IL TESSERAMENTO 
DELLA D.C. 

A partire dai prossimo an
no. il tcsseramento delta DC 
si srolgera in forme nuove 
In seguito agl'imbrogli deglt 
yrorsi nnni. al gonfiamento 
delle iscTiciom, alle recipro-
chc accuse tra le corrcnt:, 
sfocintc anche in pipaci in-
cult-nti al Congresso di Ft-

^ 
renze, la Dircz'wne de:la 
DC si t vista costretta c('-
dinttura ad istiriiirc de'le 
• commission! per il tesserr.-
mento -. con tunziom di or-
pijni di giurisdizione amm-
nistratira La commissione 
centrale sara sorteggiata tra 
tutti gli ex consiglieri na-
zionali o i scgretari repionu-
Ii del partito: quelle p ron »-
ciafi tra coloro che sono 
stati membri del comi:c:o 
provinciate nelVultimo dr-
cennio e tra i segretan di 
con.7 Xf precede Pobbltpi-
forierf. di alcune procedure 
di controllo. la mancan^a 
delle quah p'/A imporr.:rr 
enche la nullttn di un te.;-
scramfnto 

LA CIRCOLAZIONE 
BANCARIA 

Dalla sirwarione del'a 
Banca d'ltalia al 30 novem-
bre scorso. risulia che la cir-
colazione bancana alia fine 
di norembre e salira a mi-
'nardi 2006. con un incrc-
mento di mi!iardi 25 rispet
to a quc'.lo del mesc prece-
dente Dctto aumento c pres-
soche ugualc a quello nlc-
vato nel norembre 195S. 

lavoro 
17 possibile che il enniiglio 

dei ministri inizi anche il dibal 
tilo sull'impnstazione dei bilanci 
di previsione '60-"61. sulla scor
ia d'.'i prinii studi cnmpiiiti dai 
minisiro Tambroni. Si confer 
ma che sia le enirale sia |e 
nsciie dovrebbrro subire un in-
cremento del 10 per cento circa 
rispeiio all'anno in corso, e che 
il deficit restcreblie percio quasi 
inallcraln (130 miliardi per la 
parte elTelliva). 

Non sembra che il governo 
iuleuda occupnrsi di politica 
eslera. Ieri, pero, v! e stato al 
N'iminalo un a collnquio infor-
mativo u tra Segni e Pella. 

UN ARTICOLO DEL MINISTRO 
DEL BO II ministro del Com
mercio estero Del Rn ha scritlo 
sui seltimanale Tempo un arti
colo deilicato alia siluazione in-
ternazionale e al prossimo in
contro al vertice. L'articolo po
ne con molta insislenza 1'accen-
lo sui problema del disarmo. 
definito « il tema dominante. 
che viene dovnnque acroho con 
il massimo favore D. Del Bo sot
tolinca percio I'imporianza del
la conferenza dei <t dieei » per 
il disarmo che si riunira a Pa-
rigi prima del «t vertice D, e alia 
quale come e nolo partecipera 
anche I'ltalia. n II carattere del
la conferenza e prevalenlemente 
iccitico », dice I'articolo, « ed esi-
ge una scria preparazionr di 
tutti coloro che vi partceipe-
rauno i). Un accenno allVvenlua. 
lilii di una fascia disatomizzala 
in Furopa sembra essere adom-
bralo laddove Del Bo scrive che 
il compile dcll'lialia sara quello 
di indicare i problemi degli Sta
ll collocatt ai limili terriioriali 
di un'alleanza c a immedialo 
coniatlo con I'apporio strategico 
di un'nllra alleanza. 

Mctio acct»"abilo appare Tar-
ticulo quanilo Mihnrilinn non so. 
lo il successo, ma addirittura 
la convocazione della conferenza 
al vertice delle quatlro pnten/c 
ai risultati della confercn/a per 
il disarmo; e quando ipotizza 
una sorla di futiiro « direltorio » 
moiidiale dei Quaiiro Crandi 
che porrebbe in ombra la fun-
zione delle poleii/c minori c 
svuoiercbbe — per espliciia am-
missione di Del Bo — I'ONU di 
gran parle del suo contcnuto. 

«L'OSSERVATORE ROMANO » 
SULLA DISTENSIONE L - < W . 
vntore romano, in un articolo 
dai titnlo La via della pace, e 
tornato ieri sui tema della di-
stetuione, cummentanilo il radio-
messaggio natalizin del Papa. II 
giornale valicano nega che esi-
stano divergenzc tra i cattolici 
atiorno alia distensione e alia 
pace, e nega che vi siano tra i 
cattolici « uomini non pacifici, 
unstalgici della piterra fredda, 
iucapaci di liherarsi dalle stra-
liricazinui psicologicbe cbe ne 
sarebbero I'elTetlo necessario». 
Anzi, « la Cbiesa per bocca del 
suo Capo visibile, conferma il 
suo concorso attivo alia pacifi-
cazione. nuspicando che dalla 
coesisienza si giunga alia con-
vivenza j>. Tuttavia, prosegue il 
giornale, la Chiesa deve difen-
dere anclie la libcria: il che — e 
lecito osservare — non e esatia-
menle nelle tradizioni storicbe 
del cattolicesimo. almeno nelle 
sue estrinsecazinni politirho. 
Cumunque su questo punto VO.s-
servutore polemizza con Radio 
Mosca. parla ancora di persecti-
zinni e di oppressione, e (nono-
slanle le passate e recenli smen-
ttte di autnrevnli personaliia 
caltoliche) continua a tntessere 
le ronsuete argomentazioni at-
tomo alia a Chiesa del silenzio t>. 

1. pa. 

I primi successi di una battaglia 

La riapertura dei bandi 
per gli alloggi popolari 

J 

A conclusione della pri
ma fase del dibattito prima 
della chiusura delle ferie 
natalizie il Ministro Togo: 
ha preso altri impegni con-
tenuti nel seguente comu-
nicato ufficiale emesso dai 
Ministro dei Lavori pubbli-
ci e trasmesso tramite una 
circolare a tutti gli Enti in-
leressati. 

«Al fine di evitare che 
alcuni aventi diritto al ri-
scatto. dopo un primo pe
riodo di perplessita. possa-
no ritenersi sacrificatj per 
I'intervenuta scadenza dei 
termini previsti dalle di
sposizioni di legge, in alcu
ni dei bandi gia pubblicati. 
il Ministro dei Lavori Pub-
blici on. Togni ha oggi di-
sposto che i bandi scaduti e 
quelli che verranno man 
mano a scadere. ove non 
sia stata conseguita la tota-
lita delle adesioni per la 
alienazione degli stabili 
stessi. vengano ripetuti ». 

II ministro Togni inoltre. 
ad intcgrazione delle pre
cedent! istnizioni. ha di-
sposto che vengano poste a 
riscatto anche le aliquote 
di scorta del 30 e del 20 per 
cento preventivamente ac-
cantonate. riservandosi di 
coslituire le quote di riser-
va destinate alia semplicc 
locazione. con quegli s tabi
li o parti di esst per i quali 
non si dovessero raggiun-
gere le percentuali di ri-
chieste di riscatto previstc 
dalla Legge. 

Queste importanti deci-
sioni del Ministro sono gia 
state trasmesse agli Istituti 
e agh Enti interessati. 

II rinnovo dei bandi rap-
presenta una riapertura dei 
termini e quindi serve a 
tranquillizzare c o l o r o i 
quali non hanno presentato 
domanda di riscatto entro 
i sessanta giorni previsji 
dalla Legge. 

L'aver po: stabilito che. !e 
quote di riserva deatina:c 

alle semplici locazioni sa-
ranno costituite con quegli 
stabili o parti di essi, per i 
quali non si dovessero rag-
giungere le percentuali di 
richiesta di riscatto previ-
ste dalla legge, significa che 
gli inquilini che non vo-
gliono o non possono r i -
scattare. rimarranno nelle 
loro abitazioni con 1'attiialc 
rapporto di locazione sem-
plice. anche quando nel 
fabbricato si raggiungesse-
ro i sette decimi. 

Questa disposizione e un 
primo successo della « ina-
movibilita > in quanto la 
conseguenza di quanto so-
pra sara quel condominio 
misto tra gli enti e i privati 
che in un primo momento 
veniva considerato impos-
sibtle. 

Quesli importanti r isul
tati ottenuti in via ammi-
nistrativa devono essere 
portati a conoscenza degli 
inquilini, tenendo presente 
che alia ripresa dei lavori 
Parlamentari, continuera Ja 
discussione sulle proposte 
di modifica che sono tuttora 
iscritte al primo punto del-
1'o.d.g. della Commissione 
lavori pubblici della Ca
mera. 

Gli impegni che il mini
stro Togni ha preso in v;a 
amministrativa,. d e v o n o 
rafforzare l'azione unitaria 
e democratica degli inqui
lini perche essi vengano 
tradotti in legge. perche i 
successi otlenuii per la ina-
movibilita di tutti coloro 
che non possono riscattare. 
siano rafforzati e perche 
eondizioni piu favorevoli 
siano determinate dalla 
Legge a tutti coloro ch# 
giustamente aspirano al r i 
scatto del loro appar ta-
mento. 

AI.OO TOZZETTI 
delle Consult* 

popolari di Roma 
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