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La lotta nella citta del « miracolo » e nelle campagne meridionali 

Nuove manifestcuioni operate a Milano 
Concluso lo sciopero delle raccoglitrici 

Fallisce il paternalismo tra i lavoratori elettromeccanici — « Resistere un minuto piu dei padroni » — Oggi si riunisce a 
Napoll un convegno di dirigenii della Federbraccianti per decidere lo sviluppo dell'azione nel settore olivicolo 

(Datla nostra redailone) 

MILANO, 29. — Stamo in 
via Bovio, al ponte della 
Ghisolfa. Sono le due del po
meriggio. Un'ora fa fill elet
tromeccanici della FACE-
Standard hanno ripreso lo 
sciopero proclamato a tempo 
indeterminato dai tre sinda-
cati. La mattina si lavora, il 
pomeriggio si sciopera. Cosl 
va avanti I'azione in questa 
o nelle altre fabbriche dal-
l'inizio della scorsa settima-
na. Le giovani operaie esco-
no ora a frotte verso la C.I. 
ehe, al completo, le attende 
dall'altra parte della strada 
e si forma il primo gruppo 
di picchettaggio. La forza 
pubblica prende posizione 
davanti alle portinerie, I 11-
schietti cscono dalle borsette. 

Comincia 1'assordante con
certo di tuttl i pomeriggl a 
quest'ora che e nello stesso 
tempo un sollecito per 1 ri-
tardatari, un richiamo per 

itfli indecisi, un saluto per 
quelli che si uniscono al plc-
chetto. I mastodonticl filobus 
della circonvallazione cari-
cano alia fermata presso la 
fabbrica centinaia di lavo
ratori alia volta. 

Oggi e giorno di paga. Per 
fare le buste la direzione ha 
chiesto alia C.I. di esentare 
un gruppo di impiecati del 
centra meccanograHco dallo 
sciopero. L'ha ottenuto im-
pegnandosi a dislribuire \ sa
lad entro le 11 del mattlno. 
Li ha distribuiti dalle W Iii 
poi. proprio all'ora dello 
sciopero: questa e stata la 
unica battaglia « psicologica » 
che il padronato e riuscito 
a vincere in questa fabbrica 
che nel giro di una settimana 
dal 3% 6 passata al 100 per 
cento di sciopero fra gli ope-
rai ed il 90% fra gli impie-
gati. « Piccole angherle oer 
inasprirci » dicono i lavora
tori. 

Con qualche variante que
sta e la scena che si svolge 
dinnanzi ad altre decine di 
fabbriche. A quest'ora. tu-
fatti, i 6.000 lavoratori della 
Ercole Marelli (che prose-
guono da 12 giomi uno scio
pero ininterrotto per piegare 
Vintransigenza del monopo
lio) escono in massa dalla 
fabbrica per dare man forte 
al picchettaggio della vidua 
Magneti-Marelli. Cosl alia 
FIAR, alia CGE, alia Sie
mens. alia Geloso, alia Lesa 
dove gli studenti insleme agU 
operai del Tibb hanno dato 
man forte ai picchettl, e da
vanti a tuttl gli altri « colos
si * delPelettromeccanica. 

Corre il tredicesimo gior
no dello sciopero dei sessan-
tamila elettromeccanici tnt-

, lanesi. Perch6 i lavoratori 
sono cosl decisi? Come po-
tranno resistere «... un mi
nuto in piu dei padroni»? 
Quali nodi sono venuti al 
pettine? Comincianio dal-

• rultimo interrogativo. La 
spinta che anlma la prote

sta operaia Jnveste dl petto 
I'inlero assetto salariale pa-
dronale che poggia sulla di-
scriminazione, 1'autoritari-
smo e il paternalismo. L'azio-
ne della classe operaia ha 
gia messo in serie difilcolta 
le forze padronali. Ha gia 
ristretto I'area del paterna
lismo su cui contavano per 
costringere i dipendenti a 
una condizione assolutamen-
te subalterna. 

La crisi dell'intero assetto 
del rapporto dl lavoro. 6 en-
trata in una fase esplosiva. 
I lavoratori non vogliono 
concedere nulla al paterna
lismo e rivondicano la con-
trattazione. di una nuova 
condizione operaia. Questo 
spiega perche le maestran-
ze In lotta sono cosl decise. 
La possibility di resistere 
< ... un minuto dl piu dei pa
droni > ha poi assunto una 
particolare concretezza. Sor-
legge questa parola d'oidi
ne anche I'azione di solida-
rieta popolure: gli studenti 
deH'Unione Golinrdica han

no gia raccolto 20.000 lire e 
la FIOM ha chiamato tutti 
i lavoratori milanesi a sor-
reggere attivamente I'azione 
dcglj elettromeccanici. 

Altro elemento di for/a e 
la partedpazione dei giova-
ni. sui quali gia tanto si e 
detto. Per loro vale la di-
gnila, il rispetto, la liberta 
nel posto di lavoro: i beni 
inalienabili che non si ba-
rattano con gli spiccioli che 
ii padroni sarebbero anche 
disposti a sborsarc. Con que-
sti sentiment; ci si batte con 
grande forza. 

MARCO MARCHFTTI 

Firm a to il conrrarro 
dei lavoratori 
del metano 

E' stnto flrmnto Ieri presso 
la sede della Fcderazione sin
dacale iiidurUrinli miuernri: lo 
accordo di rinnovo per il coii-
trntto nazionale dei lavoratori 
del melono. di cui s'ern ran-
giunto nei giorni scorsi l'in-

tesa di massima. 
II nuovo conlrotto prevede on 

aumento dei minimi retributi-
vl del 5 per cento, una nuova 
regolameiitazione per i prenn 
di HM.'iHtiltii. can la corrospan' 
sasione di 100 ore al compimen-
to del 5 anno, di 125 ore al com-
pimento del 10.. di 150 ore al 
coniplmento del 15 e di 150 ore 
al cnmplniento del 20.. per un 
completo di 525 ore. un mi-
gjionuiicnto delle ferie opc-
tai, un aumento dello misure 
dell'indennita di licenziamen-
to un aumento del 5 per cento 

turtil notturn). mlghnro-
degli scatti degli iiiter-
e deuli impiofiati. oltre 
aumento del periodo di 

coinporto in raso di malnttia 
per tutte le categoric. 

/I nuovo contralto (nteresia 
tutti i metanifori dello nz.ldnde 
private, esclusi. cloe quelli del 
Krup|W) KNI. 

per i 
tuetiti 
medi 
a un 

no disertato iJ po-'o di lavoro 
Circa l"H5 per cento ha par-
tec'.pato all,-, lotta I.e •• linee •• 
sono rima-jte tutie «• (erme». 

Giovedi e vctierdl pro-oin:l 
le macstranze dclia Maanady-
'ie di via Avellino e di Sn:i-
t'Antonino di Si^a scenderai-
no nuovamente in sciopero con 
una fermata cornple.ssiva di 
4<! ore. 

Ferma la Magnadyne 
'I'OHINO. '2!> — l.o ?tabili-

iiientii Mrisi'..idy:ie di via Avel
lino anche oi,'Ui e rlma<*o 
•• bloccato • flallo sciopero (iel-
le nuiestranze die cla ieri Irui-

La lotta 
delle 
raccoglitrici 
Lo sciopero delle 250.000 

raccoglitrici d'olive 6 conti-
nuato compatto per tutta la 
giornata di ieri in tutte le 
/one interessate. 

In tutta la piovincia di 
Coggia lo sciopcio e liuscito 
il fTi per centn Nelle grand: 
a/iendr del ha roue Maul'icdi. 
del eonte Pavoncelli. di Gia 
/.iani v Gtieco. rasiensioiit' 

Dopo quattro giorni di sciopero 

Notevole vittoria strappata a Casoria 
dai 1500 lavoratori della Rhodiatoce 
Ln Monlccatini coslrctta ad uccvtturc In richiosla tlvi simlncitli - 2500 lire ili ttumcnlo mcnsilc 

Si e riunito 
il Consiglio 

dell'AUeanza 
contadini 

(Dalla nottra redazione) 

NAPOLI. 29 — Con un 
netto successo salariale, si 
sono concluso le trattative 
nella vertenza clie ha visto 
impegnati per un mese 1500 
dipendenti della Khodiatoce 
di Casoria, azienda del grup-
po Montecatini. Un successo 
contrastato lino ati'ultimo 
dalla cajjarbia resistenza del 
monopolio. 

Ci sono voluti quattro 
giorni di sciopero e I'azione 
costante e vigilante all'in-
terno dell'azienda e nel cor-
so delle alterne vicende del
la vertenza, per giungere a 
questo risultato. I lavoratori 
hanno ottenuto un aumento 
globale di lire 2500 mensili, 
per miglioramento del < pre-
mio mansione >, del prcmio 
di produzione (la percentua-
le 6 stata elevata dal 7 at 
9 per cento per le operaie e 
dall'8 al 10 per cento per gli 
operai), il miglioramento 

delPindennita di mensa (cla 
lire 120 a lire 127 al giorno). 

Si e ottenuto il riconosci-
mento del < premio di even-
to », premio flno ad ora non 
corrisposto alle maestranze 
di Casoria men tre lo era. in-
vece. per quelle dello slab). 
limento di Pallanza; 1'alibuo-
no dell'acconto di cinque mi-
la lire sui futuri migliora-
menti — ottenuto all'inizio 
della lotta — e ia correspon-
sione unn tantnm di 2500 li
re da pagarsi nei prossimi 
giorni. La decorrenza dei 
miglioramenti e stata fissata 
dal primo novembre u. s. 

Sui piano normativo sono 
stati ottenuti il riconosci-
mento delle qualiiiche per 
tuttl i dipendenti segnalati 
dai sindacati e per cui sono 
stati accertati i requisiti per 
il loro passaggio di qualiflca 
e l'accorciamentlo del perio
do di tirocinio (la Rhodiato
ce e una fabbrica nuova, con 

una produzione nuova per 
la nostra zona: fibre tes.sili 
e artiilciali) da tre a due 
niesi per il passaggio da ma. 
novalo ad operaio comuue e 
da nove a cinque mesi per 
il passaggio da opera:o co-
mune a operaio qualilicato 

La vittoria dei lavoratori 
sttpera l'aspetto. sia pure 
molto importante. della ri-
vendicazione econumico-nor-
mativa oggi soddisfnta. I'ssa 
ha aperto la strada alia con-
trattazione all'interno della 
azienda: ha cost ret to la di
rezione della fabbrica a trat
tative e ad accettare le ri-
chieste dei sindacati a livel-
lo provinciale ed ha spezzato 
il cerchio dello discrnnina-
zione. 

In tutti questi anni. iufat-
ti. i dirigeuti della fabbrica 
erauo riusciti con una odio-
sa politica di arbitrii e mi
sure, a contenere la spinta 
dei lavoratori. 

II C<iiislKlio tlcll \llfan/a na-
/iniiale del innlndiiil si ('• rln-
iiiln Ieri presto la scilc ci-n-
Irale della l.cxa delle roopcra-
•.He. II dilinltilii e stiito apertn 
tla iinu relillioue del t-ompaclto 
si'M. F.mitlo Sereul, prcsldente 
dfU'Allraiuu. sui li-iuu: > I cul-
tl\uturi direlti di froutc alia 
crisi delta pnlitlea aRrariu della 
DC e allu proiiosla dl piimu-
la/iunc dl una ciuirrreiixa ini-
/imnile »ul prolilriiil dell'ueri-
loltura •. 

II diliultilit cui liatinn prcso 
parte muticro->i in e m b r I del 
Consiglio si e eoiirluso a tarda 
sera. Domnnl nc daremo no 
icsurnlllo. 

dal lavoro e stata totale. A 
Mateia lo sciopero ha rag-
gnuilo I'M) pei cento di a<le-
sioni. In provincia di Poten-
za. a Venosa la lotta delle 
raccoglitrici e sostenuta da 
tutta la popolazione. II Con
siglio Comunale ha votato 
un ordine del giorno di soli-
darieta. Dal Darese vengono 
segnniate grandi manifesta-
/.ioni di protesta nei maggion 
centri della Provincia. A 
Brindisi. ove lo sciopero c 
stato partieolarmente com
patto. in diversi Comuni in-
sieme alio raccoglitrici sono 
s<esi in lotta i lavoratori dei 
fiantoi. 

.Nessun esito hanno sorti-
to i tentativi fatti dagli agrn-
ri. con I'ainlo anche di alcn-
ni elementi del clero. di spe/-
zare lo sciopero andando di 
persona, a reclutare. casa 
per casa. le raccogliirici. 

In piovincia di Salerno 
hanno seinpeiato le raccogli
trici della zona di Kboli A 
S (»rcuorio Magno alcune 
centinaia di lavoratrici si so
no recate in corteo sotto la 
sede del Comuue per chie-
deie I'intervento delle autjv 
lita a favore delle tratta
tive. 

Xella provincia di Regglo 
Calabria lo sciopero e stato 
•otale. Nella zona di Gioia 
Tauro le raccoglitrici hanno 
disertato gli oliveti e hanno 
•lato vita a grandi manife
st azioni di protesta. 

Anche ueU'Avellinese lo 
s-cio|:ero o riuscito compatto 
in tutti i Comuni ove e mag-
niormente enncentrata la 
"iiltura intensiva dell'nlivo 

Ogt'.i si riunisenno a Na-
ooli le semelerie delle Fetler-
braccianti delle provincie 
ollvicol** per esaminare la 
silnn/ione e stabilire le mo-
dalita per la prosecuzione 
della lotta. 

Lo riuscita dello sciopero 
dovrebbe dimostrare alia 
Confida che manlenere una 
posizione ncualiva Verso con
crete trattative non pun non 
determinare una situa/ione 
grave nelle campagne. Le ri-
vendienzioni contrattuali e 
salariali dei lavoratori tro-
vnno la loro legiltimita nel-
l'esigen/a di elevare I'insop-
portabile tenore di vita di 
centinaia di migliaia di la
voratori e di costringere gl: 
agrari a roltivare razional-
mente i fondi e ad investire 
una parte dei loro orofitti 
per atimentnie la produzione 
e mettere sui mcrcato pin 
olio di oliva con prezzi mono 
alii. 

Un vasto movimento rivendicativo 

Blo€cafe le poste 
alia Roma Termini 

V i \ a a^itazionc alia Curte tlei Conli - Solitlarieta de^rli stiulenti agli elet* 

Immerciiiiiri della F A I M K - Ogjji il l a \oro \ i e n e Mispesu al C O T A L 

Solo 350 lavoratori hanno scioperato a Ferrara 

Niiinerosi studenti si sono uniti asli operai della FATMF nel piceliettf post! davanti »Ila 
falilirica durante In sciopero Xella foto: operai e studenti eon I cartel!! ehe rlportano le 

rlveiidlea^ionl operaie e la solldariela dei KIOVUDI 

Protesta 
del la CGIL 
per il settore 
commerciale 

La Confcderaz-one del 
Cornmercio ha preso due 
decisioni di estrema ?ra-
vita sullc qualj la CGIL 
ha richinmato l'nttenzione 
di tutti i lavoratori e del 
movimento sindacale nei 
suo insiemc. 

La Confcommercio ha de-
ciso irrfatti di riflutarc qual-
siasi trattntiva per 11 rin
novo dello scaduto contral
to nazionale dei dipendenti 
del cornmercio. deuli altri 
contratti nazionali per t 
sincoli settori merceo'.oRici 
come pure per i contratti 
integrativi provincial!. 

II motivo addotto ^ ehe 
finche non sia applicato a 
picno Tart 39 della Costitu-
zione cioe flno a che non 
siano resi automaticamente 
obbligatori i contratti col-
lettivi di lavoro. essa non 
potra acccdere a ntiove sti-
pulazionj contrattuali. prr-
ch6 i ntiovj accordi. non 
copertl dalla leece sull*- cr-
ga omncs». sarebbero ob
bligatori solo per i datori 
di lavoro iscritti alle A.«o-
ciazioni sindacati padronal:. 
cid che secondo il parerc 
della Confcommercio portc-
rebbe numerose aziende a 
ritirare Ia loro iscrizione 
Questa argomentazionc e 
falsa e senza fondamento. 
tanto e vero che sia la Con-
findustria che la Confasri-
coltura sono Impesmate nel 
normale sviluppo deKc trat
tative contrattuali in tutti i 
settori. 

In secondo luogo la Conf
commercio rifluta con mac-
cettabili pretesti d» disc^j-
tere la pariti di retribu-
zione tra lavoratori e la-
voratricL prescritta dalla 
'eg Re. 

L« CGIL eleva una ener-
Kica protesta contro la die 
gale e in*ostenibile Pos:* 
Tio-e assunta dalla Conf-
-ommereio e invita tut!*4 

e Came re del Lavoro e I 
'̂.ndâ atl provinciali di c»-

te«oria a tradurre in forma 
oraaiizrata e In opportune 
iniz'ative di lotta il pro-
fondo malcontento di tutti 
i lavoratori del settore. rl-
'•••rvandosi df deefdere nei 
nros«lmi «Iornl sull'oppor-
tunita dl chiedere anche 
ltfttervento del ministro del 
LflDMtp. 

Gli operai prelevati di notte dal le case 
per impedire lo sciopero a l ia Montecatini 

La direzione dello stabilimento ha organxzzato un vero e proprio rastrellamento dei 
lavoratori con pullman e auto ftno sotto le finestre della Prefe/tura e della Questura 

(Dal nostro Inviato apeclale) 

FERRARA. 29. — tfel cuo-
re della votla, mentrc fuorl 
cadeva turn ptunoia iiisistcn-
fe. rnolfi operai della Mon
tecatini sono atati svepliati 
da ripetitti col pi bussali alia 
porta delta loro abitazionc. 
Quando hanno aperto. con 
oil occhi ancora pieni di son-
no, si sono trovati davanti i 
qnardiani dello sfabrUmeitfo 
che erano venuti a prelerar-
li. < Yieni in fabbrica: ain 
e'e la macchina che ti aspct-
ta >. Per ore cd ore. ftno a\-
Valba, il silenzio dclln nolle 
e stato rotto dai mofort di 
decine e decine di aulomo-

spola ininterrottamentc, fra 
le case deuli operai e il gran
de e modernn stabilimento 
che la Montecatini died anni 
fa ha cosfnu'fo MI una rosin 

operai. Calpestando la di-
pnitd dei suoi dipendenti. 
portando nelle stessc case 
dei lavoratori i s».slemi che 
da tunlo tempo la iWontrco 

bili e di pullmann che la alla mente d> molti hanno ri-
Montccatini avera iiolcpoin-
to per questo grande « ra
strellamento ». Tutte le mac-
chine prirnfc dei dirfpenfi e 
oersino i fori hanno fntto la 

area alia penferia di Ferra- tin' adotta nella fabbrica. il 
grande monopolio chimico c 
riuscitn per questa volta a 
non far cspritnere nel gran
de sfii.'ulimi'Hlo ferrnrcse 
tutta la volontd di riscossa 
operaia. 

Ma qtiella che la Monteca
tini si «"» prcsa a Ferrara, e 
una soddisjazinnc piena di 
tvlono: dolec di fuorj c ntno-
ra di tlentro. Intanto. nono-
stantc tutto. nonostante la 
campagna feroce di inlim't-
dazioni svolta dai capire-
parto su ngni operaio alia n -
pilio dello sciopero. nono-
.-fnnir le nt'nacce, le promes-

ra. Ma v-nche non turebbe 
stato possibilc trasportare 
tutti i 4 mila lavoratori con 
le auto e i text lino alia fab
brica, si <* pejiyoto bene di 
amtnassarU in alcuni punti 
strategic! da dove prelevar-
'! con i pullmann. 

Uno di qursii concealrn-
menfi e sfnto predisposfo 
nella piazza del Castello 
estense. proprio a due pas-
si dalla Prcfettura e dalla 
Questura. 

Con questi sistemi. che 

portato le trag:che notti dei 
rastrellamenti dei fascist! 
repnbblich'n'i. il monopolio 
e riuscito a traseinare in fab
brica la mangior parte degli 

si apcrtamente al monopo- Uc qnalifu-he. gli orori di lu-
lio. F questa mattina. ns*ic-\roro. gli anmenti ili merito 

Le lotte rivendicativo de
gli operai e di molteplici ca
tegoric di lavoratori della 
citta stanno ormai vareaiulo 
i confini del ristretto ambi-
to di quaitiere o <li zona, ove 
ha sede il luogo di lavoro 
per assumere tin signifitato 
pill vasto. I'n folto gruppo di 
studenti ieri mattina ha rag-
giunto la via Appia Nuova e 
ha espresso la propria soli
tlarieta ai lavoratori della 
FATMK. Ieri sera lo sciope
ro e proseguito nella forma 
stabilita dai sindacati pro
vinciali che e qtiella di usci-
re dalla fabbrica un'ora pri
ma della fine del tttrno di 
lavoro. In questo mudo gli 
setoperanti non effettuano 
uemnieuo il lavoro straordi-
nario che la direzione sta 
ehiedendo c<m insistenza in 
nnmerosi reparti. 

L'a/.ione sindacale dei po-
stelegrafonici romant sta or
mai esteiulendosi e intensifi-
candosi. Ieri. per 1'intera 
giornata un compatto scio
pero e stato effettuato dal 
personale delTufficio arrivi e 
(listiibuzioni di Termini: ne-
gli uffici di Roma-Osttense 
i portalettere hanno comin-
ciato ad applicare le norme 
regolamentari: questa forma 
di agitazione si estendera a 
Ronta Ferrovia. Questa sera 
alle 19. nel CRAL di San 
Marcello. si riunira l'assem-
blea genet ale del personale 
dei servizi attivi. legato al 
movimento postale. per deci
dere la estensionc e lo svi
luppo della lotta. L'agitazio-
ne influira inevitabilmente 
sulla distribuzione della po-
sta. Ma la responsabilita del 
disse» vizio che i cittadini do-
vranno subire ricade sulla 
Amministrazione delle Poste 
la quale, dopo essersi impe-
gnata a discutere con i stn-

nale dei ruoli aggiunti: istt-
tuzione dell'ex grado VIII J.l 
personale della camera ese-
ctitiva; istituzione di 4 sezio-
ni (3 in piu) giurisdizionali 
per 1'esame dei 300.000 ricor-
si per le pensioni di guerra. 

Per illustrare il contenuto 
dell'ordine del giorno vota-
to, il segretario della CGIL 
ha richiesto un colloquio con 
Ton. Fanfani. L'assemblea 
del personale ha deciso di 
adottare azioni di lotta se il 
colloquio richiesto non sara 
accordato entro brevissimo 
tempo. 

La vertenza del personale 
deU'Universita e eiitrata in-
vece in una fase interlocuto-
ria. In seguito alla forte 
azione di lotta, il Rettore ha 
accordato ieri un colloquio 
ai dirigeuti della Federstata-
li e del sindacato dell'Uni-
versita. Kel colloquio sono 
stati esaminati i nnmerosi 
problemi insoluti e il Ret
tore ha 'preso i\\\ impegno 
formale di risolverne alcuni 

di sua competenza. Oggi o 
domaui i dirigeuti sindacati 
saranno ricevuti dal ministro 
della PI al quale illustreritn-
no le question"! da risolvere 
e che sono di competenza del 
ministero, nonche i problemi 
di alcune altre categoric di 
lavoratori quali il personale 
dei convitti nazionali e delle 
Belle Arti. 

Per il 1. dicembre il per
sonale deU'lTniversita si riu
nira in assemblea generale 
per esaminare l'esito dei col-
loqui e prenderc le decisio
ni adeguate all'esito degli in-
contri con il ministro e con 
il rettore. Questa mattina. 
infine. riprendera lo sciope
ro al COTAL se la Commis-
sione amministratrice non 
avra modificato l'attuale me-
todo del trasporto del latte 
alle rivendite. I lavoratori 
del COTAL avevano gia pro
clamato uno sciopero di sei 
ore, da attuarsi nella matti-
nata e altre 3 nel pomeriggio. 

Le riunioni dei sindacati 

Verso lo sciopero 
degl i insegnanti 
Un'agitazione come quella del 1955 
Oggi assemblea dei maestri romani 

La scuola. dtm.Y< inseananti 
Ai scuola media, a' maestri, a) 
personale tecnico e in agita-
zone Tutto lascia prevedere 
che ê -I governo manterra le 
proprie pos.zion: negative si 
ghtmerh =jllo sciopero. 

AI!e riunioni del comitati di

me ai dirigeuti del sindaca-
to nniturin c a grnppi dt stu
denti dcmocratin. hanno cl-
Icffunfo il p.'cc'M'llfltipto d<i-
ranti at cancel It 

Duruntt a hn<>. ehiusi nel
le macchine o nei pnffnitfri. 
hanno visto sfilare i compa-
gni di lavoro clt«* non orcru-
no resistito alle pressioni 
padronali Ho purlato con al 

II sindac'ito unitario. che 
ha col to qiinnto di nitovo e 
maturato nella coscienza dei 
lororo'ori. nrcro deriso lo 
.wtopent di oagi senza va-
scondersi le ditficolta per una 
azione di questo tipo. Ma rr-

. . , . . . , r . . , rettivi deirAssociazloue nazio-
dacatt le eventuali modifichei.. i l t , c ap. :stituto e del S.nda-
da introdursi negli uffici, ha t . , i ; o nazionale presid- e pro-

fes-sori di ruolo. avvenute nejf 

cuni degli operai che hanno\ti per hi aotquista 
effettuato •*' picchettaggio:'nuova condiz'one operaia 
non t'rniu> dcmnralizznli n,«lln .tinn!f»riil>»n. I.a decisio-
ahbattuti. r«»of,- forte *areh-'.nc ha o«ofo :f grande nic
he stato umnna attendersi \rito di ntmpere una >itiiazu>-
Anzi. erano fieri di qnello'ne d; star} D; nuesta deci-
che avevavo tutto Ma la Kione <;arnntio grati al sinda-
lorn tierezza von derivnvn\eatn nnitar'o anelie qua la-
solo dalla c«»*c;ericii di hat-' rorolor? die >ono entrati 
tersi per una causa niiKtn.Umni in labbrien I,a bat'n-

se. i tenlntivi di corriiziancy ma dalla eitnr'nzione pro-'(din per la riscossa operaia 
nonostante il rastrellamento Uojda It aece iniziato urn/)olio Montecatin' c appena 
tioldiriio, 350 opcrni hanno' bnttaolui difficile c asprn. inn eominciata 

mancato alTimpegno e ha 
inteso imporre modifiche che ttiorni scor?i. e al 
appesantiscono il ma grave <'• I S.nd...-a:o nanonaii* istni-
sfruttnmento del p e r s o n a l e - ; - ^ ^ ^ T . u " 
e. in molti casi. rnfucom» il „,,„„. ( l,.; Con?:ttl;o nazionale 
gitadagno dei lavoratori. I j, . : s.nd..e.vo i;.>z'.o:ia!e scuo'.a 

I postelegrafonict ni»n son<>, media 
nuncierc alla lotta orrrjijifi • *»»' »l"pcndenti dello Stato, II 3 dicembre prosiimo. si 

. . • •/- i-./I «•<«.-.!-.» in i«»«t'i lr>i i tii.I i r.tm.ra '; ComiTito iMteja scuo-
potuto "omfirarr rnmpni- •'" i^sen in io\\.\. icti. m i ; , ' , • . . - , . . . , 

. . t I ,».r<,i di im-i nffnllitissini i" ' ' "* p.Oi.der.i i.if^mp de.-
mettere. forse per /iiupo *-»rs.n cii una niioii.iiissmi . , , t . l : / l , n . , , ,lfi .rn'.e in re-
li-miM. le possihilttn esisten-l •'^cmblea. svoltasi nel Gi.tl. ! : i z o n o ... .-,v.>v.j.n„ invoniro 

di mm '1 Personale della Corte del , . n n A ,„ n ,Tr.» delln Pi ri-
! . npre*a delle tr.item stata ronvocata unita-

namente da CGIL e CISL 
II pei>onale della Corte »'"i 

avuto if eoragato di rtbcllar-

Primo successo del la lotta 

Questa mattina le trattative 
per la vertenza dell'OMF di Pistoia 

npercn a una pro.\peflirn d< 
vittoria. 

Certtt la direzione puo — 

I escrcitando ogni forma di 
oppressione — procrastinar,\ 
H momenlo deffo roftnruj 

lapcrta; non puo pero evi-'. 
'tarla La CIS!, e la III., fir-; 

OR\7.tO PI/7.IOOM 

il personale della Corte del t.or A 

Conti ha tleciso di scend.^re] ^,, ;,, 
in ngita/ionc- L'assemblea T.»i\e 

t'n.i co.-i i".ter.<a aViviTa :n-
,1c.. 1'impie — r>p4.nns:e il 
.Miiuin c."i"o ii-'l S rdacrtto — 

Tutto lascia prevedere che 
— conclude il co'minicato — 
ove il m-nistro della P.I. ed 
il aoverno non venaano incon-
tro alle istanzo del personale 
dell.i scjola. difficilmente una 
azione amlo^n a quella carat-
ter zzata daa!: seioperl del 1955 
potra e«ere evitata. 

A Konia si nunijee oggi la 
.issenibiea del findacato auto-
nonio della ycuola elementare 

Con"re*5o'in,0,l,:ro Per dontar.i e prevista 
' I" --'cnib.c;, de! sindacato ade-
rente aP.T CISL 

Da anni Miche I rriaesTri at-
fer.dono mi nuovo stato sjiuri-
d.co eel una piii adeguata va-
lulazione del loro lavoro OEsj: 
r-'Tibuito. :i:7.:rilir.ente, con 
•J.I> 45 000 lire a! me?e 

L'r.zione si-idp.cale della ca-
•ejor.:. t1* stata sin'ora limltn'a 
1 il:, in ineatT/a dell'iiniTft s:n-

d ie.i".e 
S.., n̂ l Sind.-1>-ntv'> atitononio 

-cuo! i e;enien*are che in quel.'o 
ait rente rAla CISL «»s:;tonti 
forze attive e corsjstent: le 
c,'i-tr =i adoprraio per stab:l-re 
sui accordo e rassmr.af-re i'uni-

d.iC.To 

,che U- nri..n /z~z:iini sir.dacal: 
Conti ttvan/a al pie.-idente. .-,,n.> o.-ma: dec.<e a condurre 
del Consiglio le scguenti 11-1 on' /one wr'vn e eomp..fa Irn.Tur.'.nd.» 
vendica/ioni: ampliamento' r"• >* re.d;/zazione ie^.-. obie*. 
ileeh organici: istituzione ' v : di'1 per«»n-.e .le.Ii scuoln 
della cameia direttivn cosi 
come e stata este^a al perso-

r\nche n"l'.'ir.terr.o del • n-

ampliamento r1 ' .a re.d-./zazio 
: istituzione,'v: d < ! pe's >a 

-'a:o si.iir d:«*o 'rntt-tniento eco_ 
iiiirn'oo. provvd menti a f-.-
c.»re dej professor: ro:j di ruo-nale delle cancellerie: im-i;,, e do 

missione in rtiolo tlel perso-l^-rm'e 
p^rson.-Ie non in<e-

Gesto fazioso del sen. Bosco 

PISTOIA. 29. — Un primo 
passo in avanti, per arrivare 
alia soluzione della vertenza 
sindacale tn atto da circa 
7 mesi alle Ofticine mecca-
niche ferroviarie pistoicsi e 
slato ottenulo dalla magnifi-
ca lotta unitaria che le 
maestranze dello stabilimen
to IRl pistoiese hanno con-
dot to. 

Infatti per mercoledi 
30 novembre alle ore 10.30 
presso rufflcio del Lavoro di 
Pistoia e stato convocato un 
inconiro fra la d-.rezione RC-
neralt dello stabilimento. 
ITntersind e le tre organiz-
zazioni sindacali del lavora
tori. Alio scopo di concordare 
una comune piattaforma ri-
vendicativa fra l sindacati. 
la FIOM e la CdL hanno in-
vttato la CISL e la UIL ad 
una riunione che si svolgera 
questa sera, nella quale do* 

vrebbero essere presi impe-
gni per sostenere il piano 
rivendicativo unitariamente 
al tavolo delle trattative. 

La FIOM dal canto suo. 
riconferma I'mtenzionc Ji 
>ostencre decisamente :1 
« quantum > rivendicativo di 
6000 lire mensili per tutti t 
lavoratori da concordarsi 
immediatamente. In una se-
conda fase degli incontri. la 
FIOM chiedera di entrare :n 
merito a» problemi per il 
congegno delle varle voci: 
premio di produzione, au
mento dell'ora tariffaria di 
cottimo. i( miglioramento 
delle indennita di mensa 
Verra chiesto fnoltre che 
siano rispeltate e applicate 
le qualifiche dei lavoratori. 
che venga applicata Tinden-
nita sui lavori nocivi e la 
assunzione dei lavoratori a 
contratto a termine. Oltre a 
questi problemi si cliiede il 

Nominate un commissario 
al Magistero di Salerno 

mando 1'accordo separato «• 
rifintando di partec'qiare alhi 

jotornnta di form di oom.| 
\hanno tenz.i dnhhio tacihra- j 

• '.to I'opera della Montecatini.• 
riconoscimento delle liberta Urenando quel moto di rthel-' 
sindacali democratiche neMo''°"<? c'1^ -*' stava manite- j 
stabilimento e :l npristino j>'a«rio nll'inlerno del prnp-1 SALKHXO. 29 — I n mio-:se di Salerno. 
del servizio della Commiss.o- P*1 Ma pir.-vrcr mdo su que- ! v o C ia \ iss imo co\po e stato froiptentate il 
ne interna, arbitranamentc!c''7 *irada. e<se nschuino. • i n f e r to dal sen Bosco. nunj- eiano costiette ad iscrivers. 
abohto dalla direzione lmro<* e successo per la CISI. s t r o jella Pubblica i>tiiizioue<pies5o l'istituto clcricale na-

abbiamo tletto. -u aU.X XIC d: Navenna. di .dlTstituto di Magisteio della jpoletano « Suor Orsola Be
ll Consiglio di nincasa > Se le cose andavn-

paiti;;^"' openo. i ic.-roci. on MH; j .unininistrazione tlein>titutolno bene per le snore che 
Montecatini. ^ s ; a t 0 sl-,,>Ito e. in ba>e a l - | tpiell'istituto gestiscono. non 

altrettanto p*\teva dirsi v>er 

tderen'e alia CISL v., 
una - nbellione -

r.m'ro :.( pesarte :nv«de:iza 
e-erc.t • . d i'.'or^r.r.izzsz.or.e 
,|e ni'.e-tr: c.Ttol.ci 

Va alfre-i *ot:ol-ncato che 
".on e'e ass^n'.h'ei o delibera-
7 o:<e del Sindacato r.utonomo. 
•on e'e d:«cn**"or.e tra 1 m;.e-
•=T: d.-r/.e quaii non «*mer::a V. 
de^idero d: r:prendere Vinizî .-
t in per rco-titiiire ;'un"*A «.n-
.1r.cr.le i:i c\'l !"• c.t* s,oria crcde 
fermamente 

C*e da augurarsl che da'.> 
assemble che i due sindicat: 
'orr-i-n.i in que«»; ciorn? \en-
-ra fuor; non soltar.to qualche 
iî t'Tiore. drammat'ea denur:c:.i 
o qualche ,'sltro verbo*o -nit:-
ii.-.'um - al zoverno. ma iinche 
Jr. soliecitaz.one a condurre ".a 
"o*ta nell'nrf'ta 

Come 
questi problemi si imzieran- \*nualificarsi ceme sindacato in,,stra citta 
no le trattative tra le parti-'<»'' operai. i recnici. oh •»»; j .mimmistraz 
questo orimo successo (vi~la P'confi « 
la caparbieta con la quale iconic que 
la direzione delle OMFP iiajrfrcnno in 

fWfu 
llt dell E\l. rircn-j\-a r l" 13 del testo unico del-
no condizione so-

sempre guardato I'inizio del-:-'!t'"»-'o',nenr,' nuoro 
le trattative) significa che la 
lotta delle maestranze. p-.io 
Diegare anche la piu jntran-
-iigente posizione. 

La FIOM intanto riconfer
ma lo sciopero di 48 ore. pro
clamato anche dalla CISL e 
dalla UIL per i giorni di gio
vedi 2 dicembre. qualora dal-
I'incontro di domani merco
ledi non scaturiscano propo-
ste concrete e sostanziali attt 
a comporre la vertenza sin
dacale In corso. 

j le Icggi sull'istruzione supe-
riore. presso il Magistero sa-

l.e brtciole dor larghissimi j lernitano dovrebbe essere 
profiff pndronnli. conccsse', prossimamente inviato un 
spesso in forma discrimina- commissario straordinario. il 
fa. secondo H piaccrp di que
sto o quel dirigente, hanno 
fatto il loro tempo nelle la-
briche Italian?, soprattntto 
in quelle con una moderna 
organizzazione produttiva. 
Anche alia Montecatini di 
Ferrara i lavoratori rivendi-
cano la pos.«ibrlii<i di Con-
trnltarc tn'fi pit nspefti del 
rapporto di lavoro: i prcmi, 

quale dovrebbe presiedere r.l 
funzionamento dcll'istituto 

le nost re studentesse, co-
strette a sostenere spese e di-
sagi non indifferent i. 

Quest'anno il corpo acca-
demico e la rappresentanza 
universitaria. in unanime ac
cordo e godendo del pi 11 

Le ragioni di quosto im-|completo appoggio di tutta la 
provviso attacco sono tutt*aI-jnop«da/ione. avev?no tleciso 
* ' " ' «-•.—•!. ^j abolire la pazzesca proi-

e volevanofla difesa di un istituto con-
Magistero. I fessionale come quello di 

Na})oli e quindj infierisce ^ l̂ 
Magistero salernitano. 

Inutile aggiungeie che il 
gesto del sen. Bosco ha pro-
vtMtato Ia piu unanime ripro-
vazione. Tanto put che il mi
nistero non potra non decre-
tare la nammissione delle 
donne nel nostro istituto. II 
punto e un altro: e va cerca-
to cioe nella coraggiosa po
litica culturale che il corpo 
accademico del Magistero ha 
condotto negli tiltimi anni. 
nfiutando di sottostare 

tro che misteriose. Com'e 
nolo <la ben nove anni un as-
surdo bando vige nei con
front! delle donne, le quali 
nel nostro Magistero non po-
tevano essere ammesse. Con-
seguetua: tutte le studentes-

bizione e di riammettere le 
studentesse nel Magistero. 

Di qui i fulmini del mini
stro della Pubblica Istruzio-
ne. il quale evidentemente 
considers suo primo doveic 

Oggi a Pozzuoli 
i funerali 

del comptgno 
on. Fasano 

conformismo generale e im-
postando c o r a ggiosamente 
una serie di iniziative (co
me quelle volte a celebrare il 
compimento dell'tinita italia-
na) che devono aver dato 
non poco fastidio in «alto 
loco >. 

XAPOI.I. 29 - La alffla del 
compasino on Fssa^o t 5tat". 
portata ne'. oomeri4-:o dl oc^. 
:-.e;:i so.ic de;ia Carrara del 
i.avoro di Napoli. dove era 
stata allestita una camera :.r-
dente I local! d: via Costan-
t:nopoli sono stati per tutta la 
sj.ornata meta di un commos-o 
pollcgnnacnio da pane di 
pirl .mentiri. compain:. dir-

n ,i centi s.ndic .'.i. r.mm.n;str..to-
"•'ir;. It\or.»or; ae'.'.e fabbriche 

napoietano. c.ttad.n; d: tutlt i 
quart.eri p'.rtenope: 

Lc spo-l.e del p..rlament.nre 
coni.mista. perito trajlicamor.te 
nell'incidente d'auto sulla Do-
m.z:ana. saranno recate doni.i-
ni mau:na a Pozzuoli. dove a4> 
ie 1«5 si s^-o^ersuno * " 
i'ur.crali 
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