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Aiioni unitarie da Marghera a Milano 
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Scioperi e manifestazioni nelle fabbriche e nelle strade — La lotta dei gasisti 

II miniitro Maxia ha respinto tutte le richiette 

In sciopero dalla mezzanotte 
i 1.200 postelegraffonici romani 
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Tutti uniti 
i sindacati 
alia Falck 

SESTO S. GIOVANNI, 22. 
— L'unitu sindacale ha fat-
to un altro passo avanti in 
uno dei piu importunli ccn-
tri opcrai italiani. A Sesto 
S. Giovanni si sono infatti 
riuniti tutti i lapptesentanti 
della C.l. degli stabilimenti 
Falck tli Sesto. Porta Komn-
na, Arc-ore, Vobarno c Don-
go insiciue ai rappresentan
ti delle Ire organizzazioni 
sindacali. 

Nel corso della riunionc 
— dice un coniunieato — e 
stata esaininata la situa/.ioiie 
csistente nelle varie fabbri
che del gruppo caratterizzata 
da un iucremento nella pro-
duttivitu e nel rendimento 
del lavoro c quindi dei pro-
fittj cui fanno riscontro sa
lari iuadeguati e condizioni 
di lavoro cstieninmente disa-
giate. I couvcMiiti di comune 
accordo lianno elaborato le 
seguentj rivendicazioni: 

1) istituziotie di un pre
lum di produzione collegato 
al rendimento del lavoro; 

2) estensione a tutte le 
fabbriche del gruppo clell'ac-
rordo relativo alia diminu-
zione dclPorario di lavoro a 
parita di retribuzione: 

3) estensione del premio 
di assidtiita a tutti gli isti-
ttiti contrattuali. 

I convenuli hanno inollre 
concordeinente deciso di ri-
chiedere la partecipazinne 
dei menibri di C.I. aderenti 
alia FIOM al consiglio del 
CIAD mettendo cosi fine ad 
una assurda discriminnzione 
padronale che durava da 
tempo. Tutti i mombri di CI 
present! hanno unitariamen-
te affermato. ove si rendesse 
ncccssario. di sostenere eon 
l'azioue il programma riven-
dicativo formulato. 

400 miliardi 
di fatturato: 
nessun aumento 
di paga 

VENEZIA, 22. — Porto-
Tnf.rghera e in qucsti g iomi 
un vivaio dj lottet unitarie. 
Scioperi e ngitazioni inve-
stono in modo particolare le 
aziende dei gruppi Monteca<-
tini e AIAG die , assieme al
ia Edison, controllano la 
stragrande maggioranza dcl-
lc fabbriche situate entro la 
cinta delta zona industriale. 
I lavoratori esigono che i sa
lari siano adeguati alio svi -
luppo assunto dalla produ
zione e alle moderne esi-
genze di vita. L'anno scorso 
6 stato rcalizzato a Porto-
marghera un fatturato di 400 
miliardi di lire. Nel giro di 
dieci ani la produzione. spe-
cialmente nelle aziende nin-
nopolistiehe, si e cpiadrupli-
cata. I profitti sono audali 
al le stelle. Le paghe. inve-
ce. sono rimaste prcssoehe 
le stesse. Da qui il malcon-
tento del le masse operaie e 
la decisione di passare alia 
controffensiva che acquista 
tin particolare valore propria 
perche investe grandi gruppi 
monopolistici. 

Ieri hanno scioperato. per 
la scconda giornata cousecu-
tiva. i duemila operai della 
Vetrocofce (gruppo Montc-
catini) e per 48 ore i mille 
della Azotati (altra azienda 
Montccatini) . 

Milano: 
loite in corso 
in 20 fabbriche 
MILANO. 22. — Un aspeito 

salie-nte della riprcsa rivon-
dicativa in corso in mnnerosc 
fabbriche delta citta e provincia 
e dato dalla combattivita di-
mostrata dalle maestranzo per 
un docisivo niiglioramcnto dei 
salari. 

I,;i claborazioiie unit.iria c 
la unita d'azione per raffeima-
zione delle rivendicazioni che 
tendono alia contrattazionc di 
premi collcguti airauiiientato 
iciidiniento del lavoro. dei pro-
mi di produzione e delle <|u.i-
liflche. si e soffennata con vi-
iiori' aU'interiio e fuori delle 
fabbriche con ripetute inanife-
ht.izioiii di strada. 

Lo macstranzc della *- Tii-
plex. Metatli Pre/.ios>i, Dur
ban's." hanno infatti dato vita 
a vastc manifestazioiij pubhli-
che. con cortei di lavoratori che 
sono affltnti dalle fabbriche 
vci.so il cenlio della citta pies-
so le diiczioni c. la PiofutHira. 
per riinuoveic |e direzioni 
iiziendali dalla loio intnuisi-
arn/.n. 

Nei solo sellore inntalliiruico 
'JO fabbriche sono teat to di aut-
ta/.ioni. A Mon/a una vivace 
inantfesta/.ione per le stiade e 
stata isccnata dalle mat stian/e 
della Sinner per unpcdirr. Ill) 
ticen/.iamenti. 

Lo sviluppo 
della lotta 
dei gasisti 

Si e svolta ieri con identic-: 
compattczza dei f>loriii scor^: 
ia terza mornata dello seiope-
Mi dei lavoratori del Uas di-
pendenti dalle aziende iiium-
cipabz/ate. 

I/astensione dal lavoio ee.->-
^era alle oie 'Jl di domain, sa
bato, in tutte le Aziende mono 
che in cpicUa di Clenova. Solo 
otto sono le aziende che nun 
lianno voluto sotto.scriveie im-
penni con li; omaniz/azioni sin-
dacali dei lavoratori contro Je 
15 che uivece hainni preso po-
.iiziune contraria all'indin/zo 
iiitraiisiijente della loin Fede-
raziune. Tra le otto aziende 
• resistenti •• (|iiella di (lenova 
s> i; distinta per particolare ac-
canimento. 

I ^a<isti di Clenova lianno 
pertanto deeiso all'iinanmiila. 
eon I'approvazioue delle or^a-
in/./.a/.ioni siiulaeali nazionah. 
di prolunuarn di due Kiorni il 
loro sciopero 

Le rivendicazioni 
dei lavoratori 
della Buitoni 

Nel corso dl un Convegno 
del rappresentanti del com-
pleiso Buitoni promosso dal

la F ILZ IAT (CGIL) sono sta
te esamlnate la situazione 
deHe aziende e le rivendi
cazioni avanzate dai lavo
ratori. 

Le richieste Infatti sono 
strettamente collegate alio 
aumento della produzione 
che ha raggiunto, in tutte 
le aziende un livello senza 
precedent! (alia sola Peru-
gina I'aumento e stato del 
160',i). Mentre II rendimen
to del lavoro ha registrato 
punte elevatissime, con uno 
sviluppo dell'intensita dei 
ritml produttivi, le retribu-
zioni sono rimaste sostanzial-
mente Invariate. 

Perclo I lavoratori hanno 
chiesto che venga aumentato 
II valore dei punti del cot-
timo includendo nel calcolo 
I'indennita di contingenza, la 
revisione dei tempi macchl-
na per impedire che I'intro-
duzione di nuove macchine 

possa eliminare gradualmen-
te I'incentivo, la trasforma-
zione dell'altuale premio di 
produzione da contrattarsi 
con le organizzazionj sinda-
cali, I'aumento del periodo 
di ferle pagate, la riduzione 
dell'orario dl lavoro senza dl-
mlnuzione del salarlo, la pa
rita di salarlo fra I lavora
tori e le lavoratricl, la revi
sione delle qualiflche. 

Per coordinare I'azione rl-
vendicativa nelle varie azien. 
de del complesso e stato de
ciso di costituire un comi-
tato di agltazione, di cul fan-
no parte I rappresentanti 
sindacall di ciascuna azien
da. Le rivendicazioni Indica
te dal Convegno prima dl ea-
sere presentate a ciascuna 
direzione a.dendale verranno 
portate a conoscenza delle 
altre organizzazioni sindaca
ll per concordare una linea 
rivendicativa comune. 

Vittoria 
delle tessili 
di Caserta 

CASEHTA. 22. — Sj e 
conclusa vittotiosamente 
dopo 17 giomi di sciopero 
la lotta dei lavoratori tes
sili della proviucia di Ca-
seita i cpiali hanno con-
quistato 1'applica/ione del 
contratto nazionale di la
voro a decorreie dal gior-
no 8 febbiaio 10B0. L'ac-
cordo prevede. <dtre alia 
applicazione del contrat
to, la corresponsioue degli 
arretrati per aumenti sa-
lariali e la rinuncia da 
parte degli industriali. a 
trattencre la quota a ca-
rico dei lavoratori del 
contributo per fondo ade-
guanieuto pensioni. 

I 12.500 postelegrafomcii ro st.iti distnbuiti , tutte 
queste istanze sono state re-
spitite: uiiica ed lniboi la 
itiuti(ipropoSta. (piella di uu 
acconto di 7.000 lire sul 
prossimo premio che l'ain-
niinistra/.iotie, come ogni 
anno, pagheru il 29 giuguo. 

La buona volonta dei la
voratori e del sindacato uni-
tario e stata messa a dui.i 
prova; rmcont io di ieri era 
chiarameiite teso, da una 
parte, a iltardare il piu pos-
sibile una ri:>pust.i neg<itiva. 
e dalTaltra, a dare la pussi-
bilita, ai diritienti della 
CISL. di avcre una uiu^tifi-
ca/ ione per sfugmre alia 
p r e s u m e della base e a teu-
taie una lottui.i ileH'iuuta 
con la defezione dallo scio-
pem. Che un accordo di mas-
>ima fo>si» stato pre.-,!) in 

lomaui dei servizj attivi e tli 
quelli amministrativi sono 
scesi in sciopero alia mez
zanotte; la protesta durera 
fiiiu alle o i e 24 di o«ni. La 
atluazione dello sciopero si 
e resa necessaria dopo I'iu-
fruttuoso incoiitro tra le or-
ganizza/ioni sindacali, il mi-
nistro Maxia e i thrigenti 
della Ainiiiiiustia/ioiie delle 
P.TT., avvenut*) ieri sera. 

Tutte le rivendicazioni dei 
lavoratori, relative a un 
adeguato compenso del su-
perlavoro, ad un acconto sin 
nuglioranienti delle mdenui . 
ta accessorie — la tiattativa 
su (pie.sla nchiesta e ia stata 
quasi conclusa con il prece-
dente minist io —. la garaii-
/ ia che l piemi discrimtnati 
v disciezioiiah nun sarebbe-

queato seiibo dai dingeuti 
clel sindacato della CISL con 
il ministro, se ne e avuta 
una pi ova palese: meiitie 
erano in coiso 1c trattative 
al niini>tero. a Hoina e a 
N'apoli ctiniparivano dei niu-
nifesti con i quali la CISL 
anuuiiciava l'esito positivo 
deil'iiicontio. e che la trat-
tativa avrebbe potutu quindi 
< pro.-eguire proficuamente 
ciui il nuovo governo ». Men-
tie i diMgenti della CISL sta-
vano compiendo questo ten-
tativo di tottuia sindacale 
affidaudo la conclusione del
la tiattativa ad un funto-
matico governo. Ton. Faii-
faiu riniinciava all'incanco. 

La coereu/a sindacale del
la CGIL acquistava smto-
inaticamente un valore pie-
no e asMiluto. perfettamente 

La lotta contadina fa vacillare Tintransigenza padronale 

I mezzadri perugini coslringono gli agrari 
a stipulare numerosi contratti di azienda 

Rigiuirduno il be si'nunc c it tahacco - Si inaspriscc / « crisi tlei vilicoltori nel tnezzogiomo - Una vasta ripresa delta lotta 

devina dal coinhato ccnlrtilc della Federbraccianli - Le richieste dei lavoratori della terra per il programma governativo 

(Dal nostro inviato speciale) 
PKHUGIA. 22 — A'tfHii pro

viucia <li Pvruyiu. a pinh: 
giortii dalla nprcsu della (ol
id unttiirht dei mezzadri per 
dn nuovo patio cnlonico e 
per la mntlifivn del « piano 
verde », yia si notnno i sin-
lomi dei prhni sbandutnenti 
da parte deuli aarari. A Pe-
rufi'ut. a Todi, a Castiatione 
del Lafjo '• i« altri eentri 
della provincia l'Associazi<t-
nc della grande ftroprietd 
terriera ha orgnnizzuto riu-
nioni per impedire ccdiinen-
li. per ribadirc la pin gretla 
intransigenza nei confront! 
delle rivendicazioni dei mez

zadri. Ma nelle aziende I'a
zione dei mezzadri sta fa-
cendo cadere la rcsistenza 
della grnndc proprietd e so
no semprv piii nitmcrosc le 
aziende ore rcngona aperte 
trattative. Proprio in qncsfi 
giornt alcnne aziende che 
anerano linora negato il pu-
gamento degli interessi snl 
hestiame conjerito dai mez
zadri sono renute a patti e 
si pun dire che ormui q u e -
•s'fri rivendicazione dei mez
zadri — riconosciata da al
cnne sentenze ma sempre 
osteggiata dai proprietor! — 
sin uctiuisita nella qim.s-i to-
tulita delle aziende. 

Un primo passo verso la smobilitazione 

Messo in bacino il Biancamano 

x 
*v««*"ts*<i 

NAPOI.I — II -Biancamano-. jcitinln Irrl sera da (Jriiova. prn\ rnirntr da Nrw York, e 
stain dlchlarato Inldonro a prendrri* 11 marr. atrndn qualtro cihlJlr in aviiria. 11 I rails-
alMuliro cnlrrrchbr In liarinn a Napoli. A tiordo rirlla tnrlioiiave - Iti.incatituno • «| r 
siolla una i-ampalla asscmlilra. indrlla dalla KII-M-CGll.. II prrsonalr. dal runiaiiriantr 
al • racuzzi dl canirra •. ha rlrvalo una frrma prolrslu enntro IIIICNIJ rfrciitionr chr 
nirttr i 508 marilliml Imharrati MI! transatlantic!!, da un'or.i 4iH'alir.i. sul laMrit-u. IM 
improiiisa drrlslonr dl lilocrarr « prr avarla alle ixililalr - il - Hl.iiirjniaiin ». una drllr 
dtit* turliona\l di nil ur| iciornl senrst c stato dato per scoutato it « dtsarntn •. \ a vista 
nrl quadro drU'offrnsU a sratrtiala dai crossi armalori ci»u l.i riimplirila drlla Hnmurr 
r ilrl coicrim ronlro I'artnamrntn sot t ru/ionalo. in fa\orr drllr craudi siirlrta pritatr. 
rnrluali r marillimi hannn prurlamatii In stain di acita/lnnr. N'rll.i foln il < Conlr Bian

camano • attrarratn alia Slj/imir m-irittinia 

Oggi si riunisce il Sindacato autonomo scuola media 

Iniziati ieri i congressi nazionali 
dei maestri elementari e dei presidi 

II saluto del compagno senatore Ambrogio Donini ai capi d'istituto 

/ mezzadri perugini che 
uvevuno giu da mesi inizialo 
la lotta per questa rivendi' 
cuztonc, hanno cumpletato 
cosi an prima grande suc-
e.esso: e stato loro rieono-
seiutu che sul bestiume ac-
iiuistnlo con i soldi dei con-
tddtui il proprietiirio det'f 
enrrispondere un tnlercsse e 
pagare gli arretrati per gli 
ultimi c'nulue anni. La cifru 
compk\s.s'ii:« che in tal modo 
e stata accreditata nei libret
ti colonici a fuvore dei tnez-
zadri si uggira sui 6 miliardi 
di lire e e»o indica sia I'im-
pnrtanza delta rireridieuzio-
iic. sin I'eniita del siicccaso 
significutivumentc complctu-
to in qucsti giomi. 

E' da qucstu vittoria che i 
mezzadri perugini lianno 
preso spunto per estendere e 
intensifrcure I'azione, sia nel
le aziende che in tutta la 
provincia. Per ora la lotto 
si sta svolgendo con manife-
*-taziani di piazza: i mezza
dri abbandonano il lavoro. 
duniio vita a raduni di zona 
o di comune. Nei prossimi 
giortii si estendcrd I'azione di 
boicottuggio delle fiere e dei 
mcrcati. iniziuta con grande 
siiccesso. Al centro delle ncr-
tvnze aziendali e la richie-
sta di una uitova ripartizione 
delle spese e della disponi-
hilita delle snmmc accrcdi-
tatc ai mccradri per la nen-
d'tHi dei vari prodotti. in pri
mo luogo del bestiame. Si 
tratta di cancellarc situazio-
ni che a prima vista sembra-
no semplicemente assurde 
ma che in rcnltn sono indice 
di un insnpportabile arbitrio 
del padroni. 

La quesfionc di una diuer-
sa ripartizione c di una re-
golamcntaztnne generate del
le spese e vssenziale per svi-
luppare un'ugricoltura tmt-
derna. qui nel Pcrugino co
me nelle altre provincie mez-
zadrili. Abbiamo visto la 
tptestione del bestiame tna 
lo stt sso probletua si pone 
per le citlture industriali. 
Sella provincia di Perugia si 
e jortemente estesa la col-
tura del tobacco che dovreb-
bc renderc pm del doppio 
della colturn del grano. Per 
i mezzadri. 'uivece. cid ha si-
gnificato una riduzione dei 
redditi. Perche.' fl molivo e 
semplice: il contratto mcz-
;ndrifc mcttr a enrico del 
contadinn tutte le spese per 
la mono d'opcra c questa. 
per la col I urn d r l tabaccct. 
•i'tgniftca / 'SWi, delle spese 
complessive. 

II ristiltnto e questo: da 
ngni 100 lire di capitate c di 
lavoro inrestttn nella colt ;-
vazione del tobacco H mez-
zadro ne riprende 72. vale a 
dire ha un deficit del 28<?c. 
su 100 lire di solo rnpi fa l r 
investtte nella coltura del to
bacco il proprictario ne gun-
daana invecc dalle 190 alle 

to un movimento iinpetuoso 
che pone problemi sempre 
pin nvanzuti. riguordanti il 
contratto. la madiftca del 
* piano verde » la rifnrma 
agrariu per dare la terra at 
mezzadri. La fine della mez-
zudria veniva posta cspttei-
tamen'e nella mozione vata-
ta uH'mianimita alia Came
ra per lo sviluppo dcll'eco-
nnmia umbra, come uno dei 
cupisnldi della rirmsriln pro-
duttiva della regioue: la lot
ta dei contadini. partendo 
dalle rivendicazioni azien
dali c per il potto colonico. 
mini orn n fur si chr quel 
ro ln divenaa una rcaltu. 

DIAMANTE I.IMITI 

Le manifestazioni 
nel Mezzogiorno 

Nuove gravi notizie sono 
pervenute suH'aggravainen-
to della crisi del vino nel 
Meridione: i prezzi stanno 
avendo sensibili diniinuzio-
ni e in alcuni casi sono 
giunti fino a 20 Hie al litro. 
mentre le contrazioni sono 
in pratica ferme e l iguar-
dano partite piccolissime. 
11 qnantitativo di vino gia-
cente nelle cantine nieri-
dionali si giudica. nel com
plesso. non inferiore alia 
meta del prodotto della 
vendemmia 1959. 

Manifestazioni di prote
sta dei viticoltori e dei 
contadini meridional! sono 
annunciate per i prossimi 
g iomi . indette dall ACMI. 
Fra Ic piii important! sono 
quelle che domain si ter-
ranno a Sambiase (ove in-
terverra Paolo Cinanni del
la presidenza dell'Associa-
zione contadini del Mezzo
giorno) e Sandonaci con J'in-
tcrvento dell'on. Armando 
Monastcrio. Sempre nella 
gioruata di domani fili ono-
revoli Grifone, Avolio e 
Gomez della presidenza 
dell'ACMI saranno presen
ti ad un convegno dei pro-
duttori di pomodori (altro 
prodotto in crisi) che si 
terra a Salerno; !a relazio-
ne sard tenuta dall'onore-
volc Cacciatoie. 

La situazionc dei conta
dini c in gencrale dell'agri-
coltuia pugliese e lucana c 
stata csiiniiiiaU in un con
vegno interregionale tenu-
to ieri a Bari, su iniziativa 
dell'ACMI c con la parteci-' 
pazione degli on. Knna Ma-' 
tera e Magno. Erano pre-1 
senti i d ingent i delle orga-! 
mz/azioni contadine che: 
dopo aver discusso ampia- | 
mente gli ultimi svilupp:! 
della crisi hanno in conclu-l 
sione cosi puntuahzzato 'e-
rivendicazioni della lotta in1 

corso: 1) pioroca dellcj 
noiuu- per la d.stillazione 
del vino c costituzione di 
comitat: comunali di vigi-1 

duttoii. t'na soluzione positiva 
della crisi governativa — ha af
fermato Cdetll — puo avers; 
con la formazione tli una nuo-
va inaKgiornnza di on governo 
chiarameiite iinpegnato su un 
programma di larga apertura 
sociale. 

Per (pinnto nguarda 1'agricol-
tura — ha pro.-eguito il segre-
tnr:o generale della Feder-
hraccianti — tale programma 
devr- colpire gli interessi dt" 
gruppi monopolistici e degli 
agrari. motliticarc radicatmente 
d -piano verde-. abolire le 
(bseriminazioni. rispettare le li-
berta democratiche e sindacali 
dei lavoratori 

XcU'amhito di una nttova po-
litica degl ,II\> stimenti — ha 
detto Caleffi — posizioni piii 
conseguenti della CISL e della 
l"IL possono consentire la sol-
Iee:ta soluzione del pro-blema 
degli impon:b:li s:a sul piano 
contrnttuale che su qtiello le-
gislativo 

Per quanto riguarda I'azione 
ne! settore salanale e contrat-
tuale Calelll. richiamandosi al
le dcci.-ioni del congresso. ha 
alTermato che verranno aperte 
e vertenze per trasferire noi 

uortiiL- del patto per 1 salanati 
ti;si. per contr.itlare le qnahti-
i-he. le tnaiisioni. la parita sa-
lai ale. e la struttura del sala-
rio. per conquistare contratti 
tntegrativi aziendali. di settore. 
d' zona. Altre rivendicazioni 
ngi«ardano la contrattazione 
dcila compartecipazione. dei 
rapporti di colonia parzian;. 
specie nel Slid. 

K" stat;i Hottolineata l'esigen-
za d- gmngere alia perequazin-
ne e'e! s!<tema previdenziale del 
settore agricolo con quello in-
dustriale e di coordinare la 
lotta dei braccianti con quella 
dei mezzadri e dei contadini. 
sollecitando ad ogni livello Is 
uinta con la CISL e la UIL. 

Dopo un ampio dibattito il 
CC. della Federbraccianti ha 
dato mandate alle Organizza
zioni provincial! di stabilire le 
forme e i tempi della lotta te-
nendo presente la necessit.*! di 
mtens'.Rcare subito il movimen-
t.) j>er la soluzione positiva del-
1 i cr:si governativa. Inoltre il 
corirtato centrale ha discusso 
due iclazioni sni problemi in-
terni deli'organizzazione svolti 
dai segretan Renato Tramonta-

co.-tratti provincial! le nuove ni e N*ives Gessi. 

aderente alia volonta della 
categona e ai suoi interessi 
che devono e » e i e t difesi 
coiupuitamente nei confron-
ti del ministro m carica e 
ciie proprio ieri ha dinm-
s tra to non solti la iutransi-
gen/a piu a^suluta. ina per-
fino la volonta di cancellaie 
quello che di positivo eia 
.stato raggmnto nel corso 
delle trattative con il mini-
.stio Spataio. 

D'altrj paite. la anipuv-
/a della piotesta a Honia si 
e delmeata cluaiamente fin 
ilalla nolle tiascorsa: a 
Homa-Feno\ ia. i dingenti 
della CISL si sono presen-
t.iti per vautaie i| * positivo 
riMiItato ilella tiattativa •* e 
(piindi la necessitii di non 
sciopeiare: i lavoratori. in -
dignati. li hanno chccia-
ti dall'iifficio dichiiirandosi 
tutti per lo .sciopero. 

Con il loro atteggiamen-
to. sia la direzione delle Po-
ste d ie il inini.stro lianno 
dimostiato. aiiche. spiez/o 
per uh uteuti (centinaia di 
migliaia) d ie tlaH'inaspn-
mento della agltazione sa
ranno datineggiati. 

Inoltre il niiiusteto e la 
amniinistrazione hanno for-
se provocato anche l'esten-
sione della agltazione in tut
ta Italia. Questa mattina r 
domani. infatti, si riunisce il 
Comitato centiale della Fc-
dern/ione itahana postele-
grafonici. aderente alia 
CGIL. per discutere appunto 
i risultati deH'incontro con 
il ministro. 

Meiitie si piofila un'as])ia 
agltazione, che inevitnbil-
inente colpira in modo serio 
gli interessi della cittadiuau-
za. e bene, con tutta chia-
rezza. affermare che le re-
sponsabilita ricadono sull'at-
tuale ministro .Maxia. e sul-
la direzione delle Poste. Sei • 
mesi sono durate le tratta
tive con il precedente gover
no e alcuni risultati erano 
stati raggiunti o stavano per 
essere raggiunti: il sindaca
to unitario e i lavoratori di-
niostrarono la piii grande 
comprensione dm ante que-
ste trattative. ma non pos-
sono. oggi, diniosttarc com
prensione verso coloro che 
vorrebbero annullare quello 
che era stato fatto e vorreb
bero far pagare. sul terreno 
economico e norniativo. a piu 
di 100.000 postelegrafonici. il 
prezzo delle crisi governati-
ve che la DC e incapace ill 

1 risolverc. 

Assistenza 
e 

previdenza 

I versamenti 
volontari 

220. Kcco dunnuc come uno , a n z a s , , , , c frodi: 2» aboli-
•Jiiluppo fecnico. orrenufo' 7 . i 0 .ne imnied:.iia e totale! 
con Vintroduzinnc rfi colfiirc 

Si sono aperti ieri a Na-
poli , nel teatro di Corte. deJ-
1'ex Palazzo reale i la v o n 
del Congresso nazionale del 
s indacato autonomo della 
scuola clcmentare. alia prc-

- senza di duccento delegali di 
tutte le parti d'ltalia. Tra le 
autori la inlervenute insoli-
*.a la presenza del carduiale 
Castaldo. Irattandosi del con
gresso di un sindacato che 
ha sempre tenacemcnle dife-

'. s o la scuola di Stato e la sua 
* preminenza su quella priva-

ta. Aprendo i lavori il pre-
s idente del Congresso. l'ispet-
tore scolasl ico Giuseppe Mer-
curo, ha precisato come il 
s indacato intenda difendere 
ia scuola di Stato in un mo
menta in cui piii vivi sono 
i pericoli che Ia minacciano. 

II congresso si e quindi 
apcrto entrando subito nel 
v ivo di una problematica at-
tual* ed urgente per tutto 

il movimento sindacaic i la-
liano. 

\ e l pomeriggio, al le ore 
17.30. i lavori sono npresi 
alia Mostra di oltremare. con 
la relazione del segretario 
nazionale Giovanni Amadio 
della quale, insicme all'an-
damento complessivo dei la
vori, daremo piu anipie no
tizie nei prossimi giorni. 

Contemporaneamente nella 
niattinata di ieri a Roma. 
nella sala di Palazzo Mari-
gnoli, si e inaugurato il IX 
Congresso nazionale dei pre
sidi professori di niolo, alia 
presenza di numerosi cspo-
nenti dei partiti pclitici. Do
po un breve saluto ai dele
gali e ai presenti dell 'avvo-
cato Gcnzano, segretario del 
sindacato, hanno preso la pa-
rola per il PSI Ton. Codi-
gnola. per il PR I la profes-
soressa Macrclli. per il PSDI 
Ton. Preti. per il Pl.I I'on.le 
Barzini, per . i l Parti to radi-

cale il dott. Radetti e per il 
PCI il compagno senatore 
Ambrogio Donini. Hanno al-
tresi poitato il loro saluto 
n i imcns i rappresentanti del 
le organizzazioni sindacali 
,!cIlo scuola. Sia il compagno 
Codignola che il compagno 
Donini hanno insistilo. tra 
vivissimi applausi dei dele
gate sulla necessita che i 
.-indacati della scuola affron-
tino il problema della loro 
unila sc sj vuole che il s in-
dacalismo " scolaslico abbia 
un peao effeltivo nella scuo
la e nel paese. II compagno 
Donini ha ricordato come 
ormai M sia arrivati ad un 
momento decisivo per la vita 
della scuola. di cui gli inse-
gnanti. e quindi la loro con-
dizione umana. g iundica ed 
economics, sono una parte 
preminente. Se gli insegnan-
ti sapranno essere uniti. su -
perando i limiti imposti da 
una divisione corporativa, 

anche sul piano sindacale — 
ha aggiunto il compagno Do
nini — c-ssi p»>tranno eserci-
tare p:enamente la funzione 
che loro spetta perche la 
scuola italiana diventi mo
derns e democratica. Rispon-
dendo ai saluti. il prof. Bc-I-
bno. vice segretario del S in
dacato. ha npi eso il proble
ma deH'iinila sindacale. po-
nendolo con forza come uno 
ilei problem; dccisivi per lo 
svi luppo d e I sindacalismo 
della scuola. Particolare ri-
levante: tra j rappresentanti 
<lei sindacati che hanno por-
tato il saluto. solo il profes-
•sore Paggella. .-egretario na
zionale del Sindacato scuola 
media, che oggi apre i la
vori del suo congresso, ha 
taciuto sui problemi della 
unila sindacale. 

Nel pomeriggio il congres
so del SNPPR ha ripreso i 
suoi lavori con una relazione 
del segretario generale 

r inorc c di alto reddito. si ri-
solre in un grande auada-
gno per il propriefnrio e per 
una perdita per : contadini 

Anche in questo caso if 
corjfrnffo dere essere cam-
biato: i mezzadri chiedono 
che la mono d'opcra per le 
colture industriali non <ia 
conlcggiata tutta a carico del 
contadinn. che al mczzadro 
venga dato un premio di col-
tivazionc. Sella provincia di 
Perugia sono stati gia con-
quistati primi e positivi ac-
cordi nriendali in quesfo sen-
so. slabilcndo che a parziale 
pagamento della mono d'o
pcra il proprictario corri-
spondcra al mczzadro 1800 
lire ogni quintale di tobacco 
prodotto. 

Primi succcssi. dunquc. Es-
si sono frutto di una azionc 
tcnacc ed intcllipcnfe deJhi 
Fedcrmezzadri di Pernpio 
che in gran parte delle azicn 

del dazio s:il vmo: 3) ri
duzione dei prezzi dei fer-
tilizzant! e degh altri pro
dotti industriali per I'agri-
coltura; 4) cred.ti ai con
tadini e niisurc per ridurie 
le tasse: 5) abrogaz.one de! 
decreto che limita !a colti-
vazione del le bieiolc da 
zucche-o. E* stato costituitol 
un com'tato interreg ional 
e sono stati indetti conve-
gni provincial! a Ban. Fog-
gia. Brindisi. Taranto. Lec-
ce, Matera e Melfi. 

II Comitato centrale . 
della Federbraccianti 

Si e conclusa ieri la r-.un.o-
no del CC. della Federbrac-
ciant;. Nolla rclsz.one tntrodut-i 
tiva u segretario gencrale com-| 
pacno Giuseppe Caleib s; e tra, 
I'altro occupato della cr.*i go-, 
vcrnativa afformando ch» il1 

nuovo governo de\> aflronta-; 
ie la grave situazionc delle cam-, 

, , . , .. . . . jpsgne, particolamiente insop-
dc ha saputo dcttaahatamen- p o r j H b i : ^ p c r j bracc.anti. i «T 
te prccixarc i tcrmttu dWJnjiar.st. c : contsdm. povcr. m-
rerfenra sindacale. Ne c na- cr/.-.ca anche per ; p.ccoli pro-

La domanda per ottonere 
l'aiitonzzazione a fare l ver-
sanionti volontari ncti'assi-
ctirazione invalidita vec-
chiaia e superstiti o nell'as-
sicurazione contro la tuber-
colosi. o contemporanea
mente in ambedue. deve es
sere presentata alia Sede 
dell'I.NPS della provincia 
di re.sldenza La domanda 
de\e essere comp.lata *ulto 
apposito modulo distribuito 
gratuitamente presso le stes
se Sedi drU'Istituto della 
Previdenza Sociale 

Secondo la Iegge. Ie con-
dizom cui e subordinato lo 
ottennnento dcU"antorizz;.-
zione sono due La prima e. 
rappresentata dal fatto che 
il richredente non nsult; a 
quella data soggctto allob-
bligo assicurativo per lnter-
ruzione o cessaztone del rap-
porto d: lavoro. che sia in 
altri termini disoccupato e 
pereib non piu assicurato 
ohblicatoriamente presso lo 
IN P S 1^ seconda cond:-
zionc e di online eontribu-
tivo e consiste nel posscsso 
da parte del richieder.te d: 
.ilmeno 12 contr:but! men-
s.h o 52 contribut; sc'.tima-
nali obbligatori ncgh ultimi 
e.nque anni precedenti la 
d .ta della domanda. oss:a in 
:a!e penodo di tempo deve 
r.sultare complcssivsmcnte 
acrreditato o accred.tabile 
nella sua po*iz;one assicura-
t;va un numcro di contribut; 
:,de da copnre almcno un 
anno -.ntero A talc scopo 
pos-ono essere pres: :n con-
s.der^z.onc j contnbut: ob-
h". ^atori o volontar. ma mn 
quell: fisura'.svi spottanti a 
\ar.o titoio. 

II quinquennio entro iL 
cpiale deve essere ricercato. 
j-ero. tale anno di contribu-
z.one e convenzionalmente 
prolungato indietro nel tem
po niediante la neutrahzza-
zionc di picuni periodi in 
esso contenuti, doe di tutti 
i periodi che conferiscono 
diritto alia contribuzione fi-
gurativa acli effetti della 
pensions, come quelli di ma-
latti.i e tiibercoiosi. di ser-
viz:o militare. disoccupazio-
ne e uravidanza c puerperio. 
i pnr.odi di lavoro subordi-
nato all'estero non r:cono-
sciuti agli effetti assicura-
f.vi e numerosi altri ancora 
che sarebbe troppo Iungo 
eiencare 

Dail'ottobre 1957 il rico-
noscimento del diritto alia 
prosccuzione volontaria e 
stato subordinato ad altre 
condizioni contenutc nel de-
cri-to presidenziale n. 818 In 
base a tali norme si ne2a 
:'. d.ritto a fare i versamenti 
volontari. pure sussistendo 
le condizioni stabiiite dalla 
!e2ge. per i per.odi per i 
quali Tex asscurato obbli-
iatorio presso l'T N.P.S. e 
:scn:to ad altre forme so-
stituf.ve della assicurazione 
obbligator.a o per i periodi 
che comportano diritto ad 
altro trattamento obbligato-
r:o di pensione. Ma contro 
la legittimiti di tali norme 
lcslvc d; precis; diritts «a.i-
citi dalle leggi vigenti & sta
to fatto r.corso alia Corte 
Costituzionale cjie ha gia di
scusso la questione e di cui 
si attende di conoscere da 
un c:orno all'altro la deci
sione. 

Risposte ai lettori 
Assicaraztoae 

pescatori 

P'JO: /iirc .'j domr.ndu di 
'•.iQU'.to dc: pi nod: scopcrii 
<fi cotir.b'tziont -n qucn'o 
con U: Icaje 30 iiccmbrc 
Jpjfl. »j !2.~,7. :i '^rmtne fis-
«<::o per '.£ ircfmtcz.dne 
ds-U? domr.nd? dz parte dei 
pr_<ca:or: e i:-.z:o rr.p<r:o e 
por:c:o c: 3! deemttre I960. 

Ti consiji:crro prrrii^ di 
-irolpt-rn zll'l'fflao della 
Camera d^l Lavoro d-lia 
tuc pror:nc:a che ti pofrd 
'ornirc grjiu-.tamenre I"c«-
*:s:en;a neccs*cnc per ;I d:-
*br:go della prctiec 

<Risposta a Afliliit F.spo-
-»itn - C»t»ni«). 

Sappkncaja peasrone 
Ci :»formi che se: un px-n-

<:o:tato s:a:c.lc. che per 10 
anni «ri *:,-.:o ^cirro nrph 
elenchi comunali dei '.:rora-
tori agrieo'.i e che p'lOi far 
latere 2 anm di avrra 1915-

191S. chiedendoci %e U spe'-
:a 'in supplement di pen-
<onc o. crfntiiclmentc. una 
s'condc pensione. 

A norma delle legal atiuah 
:i ipeila un mpplemenio di 
pensione n.in al 20 per cento 
dei contribute ba»c chr ti 
sono stati accrednati; tnte-
grct: per 55 roltc 

In bz<e ci eerf.dccto di-
iscr:: one nca'.i elench: che 
ci ha: mandato c fecendo 
I'-.potesi che t: tia sicto cc-
creditato ogni anno il rtu-
mero minimo d: contribufi 
prcr:.«:o per la tua catego
ry di appartenenza. come 
del resto viene fatto dal 
JP52 in poi nella tua pro-
r :ncu. il supplemento di 
pensione a te spettcnte do-
rrebbe es*rre di circa Lire 
tlOOO annue. iri compresa 
la quota che ti spetta per il 
<crr:zio m.htare. 

Ti coiisipltanio di juoltra-
rr subito domanda. allegan-
do iin estratto del togllo 
rnalricolare Se incontri dif-
'ii'dia puo: effidare la tua 

pratica al putronato t.\CA 
presso la tua Camcra del 
Lavoro dove sara provvc-
duto ad asststem $cn;u spe
se da persona competente. 

Utisposta a Luigl Mascia -
I.aerru). 

Assegai familiari 

e aggiunta di famiglia 
Se la persona di cm ci 

parli ha un vera e proprio 
rapporto dt lacoro con VEn-
te locale dal quale dipende 
dovrebbe percepire I'augiun-
ta di famiglia per i figh # 
la moglic net caso fosse 
iscritta alia Cassa di previ
denza dipendenti Enti Lo-
cah e questo indipcndenle-
tnentc dall'anzianita di scr-
vizio in quanto la correspon-
sione delle aggiunte di fa
miglia sono in relazione al 
rapporto di lacoro c non 
all'anzianita Tale corrcspon-
sionc dovrebbe naturalmcn-
te avcenire se la moghe non 
ha redditi di lavoro supe
rior a L. 10 000 e se i foil 
sono mmorenni ed a carico. 

Sel caso poi che la perso
na in argomento non srol-
gesse mansioni che gli dan-
no dmtto all'iscrizione ell a 
Cassa, ma fosse assicurato 
alVIX P S. dourebbe perrf-
pire gli as<egni familiari. 
Fra Vuna e I'altra presta^o-
ne ri £ d'.tierenza in quanta 
sono regolcte da norme di
verse s:a per quanto riguar
da le persone che ne deb-
bono benc/iaarc. sia per la 
misura. sia P?T d bmite <fi 
rsddito dei bencficiarr. inol
tre mentre le aggiunte di 
famiglia sono corrisposte 
datl'Amm\n:strazione stnrol* 
o di Ente di Diritto pubbh-
co. o dt Enie Locale dal 
quale I'mteressato dipende. 
g'i ctscpni familiari sow> 
comsposti si dal datore di 
l.:roro. ma egli si nrale poi 
su III X PS. 

Comnnqne una co*a r cer-
tc: che la persona dt cut n 
per.": dere pTenderf senz'at-
tro quaa'.o rich.esto. 

• Risposta a Paolo Maori . 
Fano). 

Assegai faauKari 
per la saoflie 

Po ch£ i bmin di reddito 
prr la mog'.-.e sono stati ele-
r.Hi a L. 13 000 quando si 
tratti di reddito di pensione 
h-i ora diritto a perccpirt 
g'.t asicgni familiari per tua 
moghe in quanto la pensio
ne che attnalmeite ptrcepi-
scr ddii'I.VPS per inmli-
ditd non supera il limitt 
prer.sto dalle rtgenli dispo-
5i"*ioni di legge. Se sei un 
imp cgato con d contratto dt 
Ii:roro de Il':ndiis?ric Vam-
montare mensile drgli csse-
gni familiari e d. L 3 302 

(Risposta ad Altar* Ortl-
II - Flrenii'). 

. tt^^itsdmut* 
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