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In una fabbrica milanese: primo sciopero Dopo la ripresa delle discussioni 

Le trattative per i chimici 
ad una fase molto critica 

Convocazione 

da Sullo 
per la vertenza 

dei tranvieri 
Le proposte degli industriali non corrispondono alle basi 
di accordo che si erano profilate alla sospensione dello 
sciopero di sei giorni — La situazione dei colloqui 

i 

MILANO — Sfilano I giovanissimi operai — In frran parte ni loro primo sciopero — «Iella Ciuuuizi. Dopo un mese «Il dura lotta tutti insieme 
portato ieri 1 cartelli ««ni hi loro rlvendlrazlonl daH'cfttrrma periferia mlluiiesc fino al centri» drllu ritta, presso l'Assolomliarila e la Prefettura (Teli-foto» 

hanno 

Le ti attutivo por il rinno
vo del contratto del chimici 
e dei farmaceutici, ripie.se a 
Korna d 25 scorso, sono giun
te l eu sei a. secondo noti/.ie 
pervenuteci , od una fase 
e s t i emamente delicata. Gli 
industriai:, infatti, dopo a v e 
te nei atomi pi credenti — 
nel coi.so di diM'ii ,-ioni sui 
singoli punti — già manife
stato il proposito dj fai a l 
fiere le pio-.petti\ e di u.1.1 
•-olii/ione pei ; pioblemi fon
damentali . hanno present i to 
loro proposte globali pei il 
i innovo contrattuale, con ca
rattere piessocche definitivo. 
Tali proposte non c o ' i t - p o n -
dono agli alfidamcnti affac
ciati allp « .e l ic tene dei •-•n-
dat-ati alla \ .Uiìiri dello sciu
però già p*o« ìam.itti di s(>i 
g imni . nff'darnen*' che han
no pò-1 ito dia -ospens one 

elio M'!I]|H"II ste-,--,, e,| .il!.» 
ripresa delle t inttat'vo 

Dallo proposte mdust'- ab. 
s tua/ .one. n'iativ ainen'o 

a cintine punti fonti tmcntali 
che avevano ((istituito argo-
incnto eli rot'uia delle di
scussioni e siili.i snstan/a dei 

Iqu.ili eli mdiisti inii av rol>-

Gli sviluppi del la lotta per la riforma agraria generale 

Imponenti cortei di mezzadri sui carri 
bloccano il traffico in Umbria ed Emilia 
Din'iniltt contadini manifestano ad Umbertide invadendo il paese con il bestiame - Trentamila quintali di mano trebbiati ma non diasi mi 

Vernicino - Nuovi interventi polizieschi - Raduno dei coltivatori della piana reatina - Scioperi proclamati nella proi inem di Siena e di Utenze 

Attacchi 
della destra 
alla 
Conferenza 

La .stampa di destra e 
«niella che esprime diret
tamente il pensiero «Iella 
Coiifagrieoltiua raddoppia 
«li attacchi alla Conferen
za per l'agricoltura, l'iu 
esattamente l'attacco viene 
ora portato alle conclusio
ni che il comitato di pre
sidenza sta elaborando per 
poi .sottoporle alla assem
blea che verrà nuovamente 
convocata in settembre. 

II via è stato dato dal 
Tempo, uno dei portavoce 
ufficiosi dell'organizzazione 
della proprietà terriera. Su 
questo giornale è stato 
scritto che la Conferenza 
non dovrebbe nemmeno più 
riunirsi, dal momento che 
si è osato mettere in di
scussione le attuali struttu
re dell'agricoltura italiana. 
11 tema, con toni diversi 
ma con lo stesso contenu
to, \ i ene ripreso da 24 Ore, 
dal Siile, dagli altri gior
nali della catena padrona
le, nonché dalia miriade 
di giornaletti e di riviste 
che sono diretti alle cate
gorie agricole. 

Misogini dire che queste 
manovre sono facilitate dal 
silenzio ostinalo del gover
no sul grande dramma so
ciale che è in atto nelle 
nostre campagne. Quattro 
centomila mezzadri sono da 
mesi protagonisti di una 
lotta quale da anni non si 
verificava in grandi regio
ni quali l'Emilia, la Tosca
na, l'Umbria, le Marche. Vi 
e stalo un impegno del go
verno ad intervenire. Ma 
quando? Ogni giorno che 
passa la situazione diven
ta sempre più arroventata. 
Finora runico intervento 
del governo si è concreta
to nell'invio delle forze di 
polizia nei poderi mezza
drili. nello denunce a ca
rico dei sindacalisti. 

Silenzio — da parte del 
governo — anche per 
quanto riguarda i prezzi 
agricoli e le nubi che .si 
stanno addensando sui 
prossimi raccolti, sulle 
frutta, sulle uve da tavo
la, su alcuni prodotti che 
fino ad ora costituivano al
trettante valvole di sicu
rezza per limitare la crisi 
agricola e che ora minac
ciano di diventare nuove 
fonti di guai per milioni 
di contadini. Attendere set
tembre per la \crtcnza dei 
mezzadri e per urgenti mi
sure nel campo dei prezzi 
significa oggettivamente in
coraggiare la posizione in
transigente degli agrari e 
dar spago alla speculazio
ne che colpisce coltivatori 
e consumatori. A questo 
punto il silenzio conferma 
le gravi responsabilità del 
governo per quanto sta 
avvenendo e per quanto già 
ti profila nelle campagne. 

(Dalla nostra redazione) 
PEKUGIA,~27. — Il traf

fico è stato paralizzata nella 
intera mattinata mi Umber-
ttde, a causa della possente 
manifestazione cui lutano 
dato vita ogni oltre duemila 
mezzadri. Per circa quattro 
ore le vie cittadine di Ihn-
bertide sono state percorse 
da una arando folla di con
tadini, centinaia di famiglie 
al completo. I contadini avo-
vano portato in paese tutto 
il bestiame, centinaia di cop
pie di buoi e di vacche con 
i carri agricoli. 

Dallo scritte dei cartelli is
sati dai contadini sui buoi 
accoppiati con il giogo, si 
capiva chiaramente che In 
grossa manifestazione dei 
mezzadri dcll'umbertidese 
aveva per obicttivo innanzi 
tutto la revoca della serrata 
della trebbiatura da parte 
dei più grandi agrari della 
zona, l'inizio delle trattative 
e quindi — del resto sono i 
molir i dello agitazione con
tadina che sì va sviluppando 
in Umbria e in Italia — ri 
s M perù Mi»'ufo del patto colo
nico fascista e i« riforma 
agraria. Sui tanti cartelli is
sati era possibile leggere 
< Basta con la serrata *. <Vo~ 
gliamo le trattatila •», « Via 
il capitolato fascista >, * \ ' o -
gliamn la riforma agraria >. 

I.a manifestazione è inco
minciata (piesta mattina alle 
S in punto Cnhìnne di buoi 
e di vacche, a decine, a quel
l'ora. sono affluite al foro 
boario di l'mbertide. pmve-
nionti dalle frazioni e dai 
comuni di Piccone. Monteca-
stelli. Picrantonio. Cor'o, 
Montone. Scagnano. Moì<no 
Vitelli, San Lorenzo. Monte-
corona. Pian d'Assi no. Pe-
trelle. L 

/Von nurorn era finito l'af- tutori 
flusso dei mezzadri che (dia 
cavezza tiravano ali animali 
e già dal foro boario sito in 
periferia, partivano Ir prime 

colonne verso il centro cit
tadino imboccando la statale 
Tiberina. Potevano essere le 
nove quando da tutte le ino 
di accesso alla città sono 
confluite le colonne di buoi 
e di vacche od il corteo di 
oltre duemila mezzadri, uo
mini e donne. 

ti punto culminante della 
manifestazione si è. avuto 
nella più grande piazza di 
Umbcrtide dove i mezzadri 
con il numeroso hest iome 
hanno sostato fin verso mez
zogiorno. Mentre aveva luo
go questa manifestazione de
cine di delegazioni di conta
dini si sono portate dui più 
grandi agrari della zona che 

/ranno attuato la serrata 
della trebbiatura per clue-
derne la revoca. 

Le altre 
manifestazioni 
dei mezzadri 

Cortei (li contadini mont'i'i 
su carri agr.coli 'ri.nii'.i d il 
bestiame si nono svol'i icr 'il 
iniriKTOtse località dfH't'mbna e 
dell'Kmil a II traffico »• .s'atc. 
temporaneamente blocca'") iti 
p.-itccelii plinti della r« •»» timbra 
ed emiliana 

Xell.i provine .i d- F renze 
è .stato proclamato imo sciope
ro d. 3 g'orni d. tutti ! ine/ / i-
dri. dal 1 al 3 agosto in HITIKI 

di protesta con'.ro le ord iianze 
per ! i divisone torzo.sa dei 
prodiitt!. Numeroso rnanifcsta-
/ OHI iOiio st.it. .ridette per i1 

primo giorno d, M\opero, d'i-
i iute il .secondo nnio previsti 
incontri cori gì nper li ed al
cuni d.bittiti = il. i Mtn.izione 
nello campagne, nella terzi 
giornata di scoperò, >nf ne. i 
me/ / idri .'--filer uno ai grand 
cortei nei var e inumi dell i 
provincia In tu" i la provincia 
«Il r.lcll /e t>I . ciò a\II?e .er 
e ne morii' j,c> i numerot.:-s -
m,v manifcstayon. tu Ile ;,7. onde 
e nei comuni. Ntimero.se munii. 
n.s'ra/.ioni enmima'i hanno 
prc--o posizione , favore il" 
me//, ni ri. 

Anche 1 i provine t tli S cria 
.sarà mvtv* *a d-i uno se open) 
Ueiit ralc il a proclamato da'la 

C inier i ii' I. .". oi ,i li un ile 
pr.ni i 1. f t s .un» . i d.i' i t-' i 
preti {elido contatti i-aiì le .d'ie 
ornali.// i/ OHI .sindacali Nel 
l'eroi; rio .'10 0(10 «|u:nt ,;. <(• urti
no sfino -.' e Im'or,! trebb'at 
ma non d.\ M con i padroni 
A Terni M .sono nvu'e rmni-
fes'a/ OII< _ nel' i gami i* i fi 
ieri — nell'i/ eri l i degli ered 
Veri'il- . ;t Fabbro, e uno «-e o-
pero dei; i trebbi l'ara ,, S in 
Veri m/o N'e.l i znn i d Orv e-
to »re "..orn.i'e d. Iot'a .-ODO 
in /.i.'*e er. con inoltepl ci .n -
/ Ci\ e di tue// ulr 

Sono irif.ne ti eoi.-,,» ie Tar
inoli ridonai., 'e ,i_-.-f aibU-e 

li de Leali,, cn-provine 
mimai' e d'a/.end i !n v:-* i del. 
1 i g oririt , n i/.on i.e d. Irc'a 
dee .-i d.d"Ksecit.vo della Fe
derine// ìdr. per r .1 agosto 

Contrasti per la politica agraria 

Mette paura a Bonn 
il dumping francese 
Flessione dei prezzi agricoli? - Si chiedo
no misure che elevino la barriera doganale 

BONN, i!7. — Con lo 'Sli>-
Ran> « arrivano i prodotti 
francesi! » le orgnni/za7ioni 
degli agricoltoii della Ger
mania occidentale hanno 
lanciato una canipa"iia con
tro l'ingresso dei prodotti 
agricoli d'importa/ione e per 
e levare le barriere protett ive 
doganali che fin'ora hanno 
protetto l'agricoltura della 
Germania federale. Si teme 
che il governo francese con
ceda facilitazioni agli espor-

metteniloli m grado 
di es-ercitou* un v c i o e pro
prio « dumping >. 11 l i sultato 
sarebbe una flessione dei 
prezzi agricoli tedeschi. 

Ln situazione agricola e 
particolarmente grave in al
cune regioni c o m e la Baviera 
ed altre ove prevalgono i 
terreni di coll ina: per esse 
si parla già «li crisi a l le porte. 
I contrasti per la politica 
agraria hanno un riflesso im
mediato nella pos i / ione del 
governo Adenatier sarebbe 
incline per motivi riguardanti 
la sua politica estera n non 
np|x»rsi alle decisioni del go
verno francese ni materia di 
prezzi agricoli; d'altra parte 
le elezioni sono imminenti e 
il voto «lei contadini non è 
trascurabile. 

Il 2 agosto scade la tregua 

I contadini francesi 
preparano altre lotte 

Il noverilo aumenterebbe, i pre/./.i «lei grami «' 

ilei patir si'ii/a intaceare le strutture del mercato 

PARIGI. 27 — I contadini 
picparano nuove inanif«*.sfi-
/ ioni contiti la politica ilei 
governo. I! t via > >.aià dato 
dopo il 2 agosto termine ul
t imo pei lineila che v iene 
chiamata I i < tregua conta
dina >. 1-c organi//a/i>>ni 
sindacali (iti contadini han
no dichiarato che non s<»:io 
di>po>te .ìd a t tendete o l t ' e 
tal«' data i provvedimenti 
che M»UO .st.iti rivendicati al 
governo in materia ili m e i -
cati a g n i oli, Fin'ora n >n 
solo questi provvedimenti 
non som» stati presi ma n e m 
meno si può scorgere un 
segno «li buona volontà da 
parte del tMvenio. Un'ult i 

ma « tavola rotonda > tin i 
rappresentanti dei col t ivato
ri e il primo ministro Debte 
•~i teri.i venerdì o sabato 
prossimo e in questa sede 
il g i u e i u o dovrebbe mettete 
le carte m tavola 

La questione più delicata 
e quella dei pre/71. In a s 
senza di misti ie cout io la 
specula / ione che incide a 
danno dei contadini come a 
danno dei consumatol i , il 
generilo scegl ierebbe la 
strada «li alcun»' misure pro
tezionistiche per tletermmati 
prodotti agricoli Si parla ad 
esempio di un probabile au 
mento del prezzo del grano 
e in conseguenza del nrezzo 
ilei pane: questo p r o \ w . i i - i 
mento \ errobbo p ieso in a u 
tunno ma -i teme ebe -a ri
percuota su tutto il s is-f ira 
dei prezzi cannando un rial
zo generale N«'-sun p r o v \ e -
dimento \ r rrebbe p ie -o . .::-
\rci: per stroncate la s . ì e . 
ciilazio'ie nel -ettore delle 
carni e questa e mi.\ «ielle 
questioni che più del le a l -
t-e sp inse io i contadini fran
tesi nel le scorso sett imane 
i tì.T- v l'a al le gr.Ti ii e 

j a - a i r m a t . c t e m.initestazi'T.i 
i lutine alcune e r g . i r . v a -
• /.otti contadine ir .incesi ! n n -
' no c'uo>to al governo di 

res-Mie l i p-opacanda e o - -
•iii il \ i.ii' B'opri.-» in n.le
sti giorni »it:.« e pae.-i J. .n-

u n i sono tappezzati di ir. t-
I " i fs ' i stnmpati dalle z-T >-

i*a c«i\Ornative clic recla-
rn /.r.ato alcuni - 'ooun-: < I.t 

isobrietà o Mnoni.no di pace 
i famigl iate ». < ni- nlcooltca 

latino una felicita cito t'iita 
i.iche ore e una lunga in-

feliciUi >'. altri manifesti m-
\ i t a n o a non bere p.u «li 
tlue litri di \ i n o al giorno. 

be io dovuto ora accettare 
una trattativa, risulta la se
guente: 

scatti operai: non istitu
zione degli scatti e corre
sponsione al loro posto di un 
aumento salariale suppletivo 
del 2 'e ai lavoratori che a l 
ili data del contratto o nel 
corso della sua validità, ab
biano matuiato otto anni di 
anzianità: 

orario di lavoro: riduzio
ne di una sola ora sett ima
nale pei gli operai escluden
do quindi gli impiegati, uni 
possibilità inoltre pei I" 
aziende di concentrate 'ale 
•idti/ ione in giornate annua
li ti addirittura dì sostitu'Ha 
con la coi lesponsione d ; una 
coi ' 'spendente indennità: 

d'r>ff' «/; contrattazione e 
di prc-enzn del sindacato 
urlìi' fabbridie- rifiuto ad 
ado'tri'.. qualsiasi soluzione; 

qiiaUf'clic e purità sala-
r <i<f ' t s p n M ogni possibi-
1 'a iì innovazione per le 
qu.ilif'L'U- deg|; opetai o d ° -
L'1 ' inpegat i e confermata 
pei la pa' i 'a salariale la ne
ga'i\ a porz ione precedent*.*: 

minienti retributivi: ruo-
pnsto un aumento dei min'mi 
tabella,! del G -^ il cpiale 
cotnpoita aumenti massimi 
per gli operai di Milano at
torno alle duemila lire men
sili 

Oltre a queste. i»H indu-
s t r a h hanno fatto alcune 
proposte di ritocchi margi
nali per vari istituti, preci
sando dì voler dare una d u 
rata del contratto »'i tre 
anni 

Da (pianto si e a p p r ^ o lit
ui i ambienti della r i L C F P . 
iisiilta che la delegazione 
della FII .rr .P-CGIL si e di 
chiarati nettamente contr i -
ì i i considerare tali prorto-
s'e corno una base possibile 
di d sr ussione per M rinnzo'o 
cinit' l'tuale in quanto «»==-o 
negano il tipo di contratto 
pei cui i lavoratori sono =f*e-
<-.; in lotta con tanta eoTpa'.-
te/za e decisione e co^ti'ui-
scono \m tentnti\'o di : colare 
I-i g lande foiza rivendicativa 
che i lavoratori chimici e 
f.umaceiitici hanno tliniostra-
to m queste ult ime sett imana 

l'urtitippo, le valutazioni 
d( i sindacati presenti alle 
t a t t a t i v e non concordano 
tutte con quel le della FIi . -
CV.P. per cui non appare pos_ 
slb'le. come sarebbe neces-
sai io. ima rottura unitaria e 
immediata della trattativa. 
I.a FILCEP-CGIL e della 
ferma opinione che occorre 
.limono una sospensione del
lo t iattat ive ed ha proposto 
alle altre organizzazioni di 
dar luogo ad una rapida in
formazione e consultazione 
Ielle maestranze operaie ed 
.•npiegati da parte dei s inda
cati. per definire, «mila base 
dell 'espressione della volon
tà della categoria. In condot
ta dei sindacati sugli SVÌIUD-
pi ulteriori della vertenza. 

In tal senso, la SosrretTia 
della CGIT. e della FTT.CHP 
hanno dato indicazioni alle 
Camere del l a v o r o ed ai Sin
dacati locali di categoria. 

II minist io del Lavoro on. 
Sullo ha c o m o c a t o pei 
mai tedi 1. agosto le orga
nizzazioni dei lavoratori e 
cpielle dei datori di lnvoro 

cevute. d disegno di legge nu- mteiessate alla vertenza de
mero 2889. mirante ad iidegu.i- gb autotet iot ianvio i i La 
re gli organici del personale |« onvocazione \ iene dopo un 
amministrativo centrale e P<' !p , ,mo sc iopeio nazionale 

sempre nfenco della PI allt 
più onerose attribiuioni con-
feritPRlì dalle leggi, non è sta
to approvato, prima della so
spensione estiva dei lavori d<'l 
Parlamento. Tale situazione, eli»-
dimostra uria sconfortante in
sensibilità su questioni «>str.--
m.imente gravi e delicati', M.. 
gner.'i. con l'inizio del pio-si-
mo anno scolastico, un ulie-
riore peggiorami n'n I dipen-
denti amniiiiisti >u\ i d- 111 l'I 
sono di ci-i i in iinii'-'.irc i! 
loio sd.-uiio con uno s( iop>TO 
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pillilo sc iopeio 
dtdla categona che tre gior
ni fa paial izzo nell'intero 
paese i traspoiti tubani e 
intei in baili La questione 
che ha causato la lotta Ti
gnai da il i innovo del con
ti. itto ih lavoro, le cui trat
tative \ e i i n e i o lotte dopo 
the le aziende ;i\ evano ri-
hutato le nchie.ste dei s in-
iiat at i 

Si toma oia al tavolo de l 
la t iattativa per discutere 
le i iveudic.i/ioui dei tran-
vie i i : ti a esse una delle più 
impiotanti riguaida la 14.a 
mensilità. Negli ambienti 
sindacali si consideia che I.t 
convocazione ilei ministro 
dovrà poi tate ad una d i v e i -
sn posizione del le aziende, 
in modo da l i solvere la ver
tenza con la t iattativa 

In agitazione 
i dipendenti 

del ministero 
della P.l. 

Decisione unitaria dei sindacati 

111 e 2 agosto 
fermi i Monopoli 
Giudicato negative 
sono giunti gli 

le conclusioni cui 
organi ministeriali 

1 dipendenti dei Monopo
li ili Stato si asteranno dal 
lavoro il pi imo e duo ago
sto 

La decis ione e stata piesa 
unitariamente dai sindacati 
mietenti alla CGIL, alla 
C1SL. alla CISAL. all'I"IL e 
alla t'ISN'AL. dopo una riu
nione nel cotso della (piale 
sono state esaminate le con
clusioni cui sono giunti gli 
organi governativi compe
tenti sulle richieste avanza
te dalle organizzazioni s in
dacali in sede di commis
siono mista 

Le organizzazioni di cate 
goria hanno consideinto le 
conclusioni cui son pervenu
ti gli oi l'ani ministeriali as
solutamente negat ive poiché 
non Milo le 11\ endicazioni 
economico-guu ittiche basi
lari non ballilo ti ovato ac
cogl imento. ma anche poiché 
gli impegni a suo tempo as 
sunti «I igli stessi ministeri 
competenti , nonché l'ordine 
del giorno approvato dalla 
prima commissione della 
Carnei a. per una s i s tema
zione giuridica, economica 
particolare dei lavoiatori del 
monopolio, sono stati com
pletamente e volutamente 
ignorati. Le segreto! ie na
zionali si riuniranno nuova
mente nel p o m e n g g i o del 
3 agosto per tlecidere l'even
tuale inasprimento d e l l a 
lotta. 

1 ivora'or'. lo sogre'oi.e naz o-
n ili de!!" feder.iZ.om d. ea'e-
.lona della CGIL. IIL. CISL. 
li inno s' ib'li'o d pi oc!nm.ire 
uno --copi ro ri iZ. on il» d: TI 
ore in Mr.'i i st>ttor, delle pr -
ino Kvor.iz on- del \ t ' ro , ,. 
p ir 'ne da! pr nu» turno ti 
1 i\oro del g orno 2 agosto, fino 
all'ili* rno turno d"! g orno 4 
agos'o 

Ttr 'avn le orgamzz.iz.-oii: 
s nd.icili dei lavoratori po'reo-
hero eventualmente soprasse
dere alle deeis on; prese iolo 
noi caso che nel per'odo pre-
ceden'e l'a'tinzaine dell':niz:<i-
' iv i ti. «c'opero pervengano 
loro, da parte dei dator d 
i ivoro. sostanziali a?5icuraz"on. 
e rei l'accoglimento delle r.ro-
pn-'e ivanZT'e per la prosi -
ciiz o»i" d"l!e tratta'.,ve co;i-
•rattrn!' 

Il sindacato autonomo d»d 
persoti ile atnministr.t'ivti «lei 
ministero della P i e dei Prov-
\editorati .igli S'udì ( Sn-id ts-i 
h t dovuto prendere atto, con 
\ .va mdign.iz.ione — informa 
un comun'oa'o — eli" malgra
do le rei'er.i'o assicurazioni ri-

72 ore 
di sciopero 

nelle vetrerie 
A M «j'i •,! ,JeII i n*f rruz one 

dei e *ri" * \»> p-T '1 r.nnovo 
del con'ri*'o etillett.vo n i n 
nalo d. I i \ o r o fie.!<» pr ni»' I .-
ior i? un (!••! \ » T O . nterrii-
z m o d.-'erm n * t a i!i i pò- -
7.one :.» famen'e :.e_ .* \'i • s-
sim' i d , p .r*e mriir'r ile n". 
coiifron'- «ielle r eh e;*.- d" 

Preoccupazioni 
CECA 

per 
la siderurgia 

italiana 
LUSSEMBURGO. 27. — La 

CECA, secondo fonti bene in
formate. ha dichiarato che 
l'alta autorità sta seguendo da 
vicino :1 crescente sviluppo 
della FIXSIDER per il timore 
che possa raggiungere un pun-
'o da non temere più la con
correnza in un largo settore 
del mercato della Comunità 

Le preoccupaz oni della CECA 
sarebbero stn'e determinate 
dalla produz.one del nuovo 
mpianto ?.derurg:co di Ta-

ran'o che n»d lPfió potrebbe 
••ssere di sette mil.oni di ton
nellate. oss -i il 54 r;D della pro
duzione italiana. 

La nota dell'agenzìa ricorda 
: compiti di controllo dell'Alta 
ftutor.tà e in particolare quelli 
relativi alla concorrenza. E' 
«pi.ndi probabile che lo svi
luppo della produzione Side
rurgica itapana abbia stisci-
*.v.o le vive preoccupazioni 
degli altri pacFi della Cornu
ti, ta 

In lotta i dipendenti del le Mutue 

Sciopero in un feudo 
dell'on. Paolo Bonomi 

L'astensione verrà effettuata nella giornata di lunedi — Da 
sette anni 1 lavoratori attendono il regolamento organico 

UMBr.RTIDF. (P«Turl») — Migliala di contadini hanna Invaso II paete portando*! appreso centinai» di capi di bestiame. 
Nella foto: cartelli appeal al bnol che • parcherr**n° - nella piazza di L'mbenlde dorante la mantre^tazione 

Sciopero a Napoli 
dei salariati comunali 

NAPOLI. 27. — Dom in- *>000 
s-»l,«r.a'! d.pendenti d il Comu
ne d : Napoli. ìn-zimo uno sc.o. 
poro'd 48 ore per r.\end.care 
...iment. Sdlana'.. 

Lunedi 31 si asterranno 
dal lavoro in tutta Italia, i 
dipendenti della Federazione 
nazionale e del le Cas>e mu
tue provinciali ili malattia 
per i coltivatori diretti, uno 
dei feudi tii Bonomi 

Motivo fondamentali de l -
'a lotta e !.. deci^n'Ue tiei 
lavoratori di ottone:e linal-
neiite un minimo di garan
zie r*-'T '1 loro lavoro ed un 
trattamento economico e re-
tnbu'.iv o sodiiiMacenti 

\ se*.'«> .. mi tlalla ro-sti-
tuzione della IViit^razione i 
iirmenti * bonorriani > con 

la sensibilità democratica 
i ne li distinmie. non barino 
• incora varato il regolamen
to orcan.eo per il personale 
nono:«tante le numero>e pro-
me>se fatte tl.ii tlirigenti. 

Attualmente ti personale 
e Miccetto al contratto di 
lavoro privato, v iene ap
plicato l 'orano spezzato, la 
. inmta del le ferie viene sta
bilita «li anno in anno dalla 
giunta centrale. 

Una gran parte degli im
piegati e costituita da gior

nalieri pagati in ba.-e ai gior-j 
ni di lavoro prestato con) 
retribuzioni mensili c ' i t ] 
oscil lano f a le 30 e le 32.0OOJ 
lire Que>:i sono ì cenerosi! 
stipendi dei cn-'inr.hMmi 
< boiiemiani > j 

Le rivendicazioni avanza
te dal sindacato sono c:ie la 
Coirmiss ,<ne per il regola
mento porti a termine. e n - | 
tro i prossimi giorni, i MIOIJ 
l . ivoi. e l ite T. progetto ili• 
'ccolan'ento p-irna deUV.p-j 
pri'V azione «Iella Giutt'a e, 
del Minis'eit> del Lavoro s.ai 
s o t t o p o t o all'e.s.ime th una! f i 

commissione intersindacale 
per le eventual i contropro-i 
poste. j 

Secondo le ptoposfe tlelj 
sindacato il regolament i d o 
vrebbe. per la parte norma-' 
tiva e tli carriera, rifarai a l - ! 
le tbsrh^si7ioni del l e s t o j 
unico concernente la c*""rie-| 
i.i «iejili impiegati dolloi 
Stato | 

Quanto alla r i tnbuzi me.' 
le tabelle ilei dipen ie.it.) 
statali dovi ebbero ••ss ti«l 
maggiorate de! 20rc o l t i e adi 
alcune indennità acee.ssor.e, i 
e due gratitìcue annuali • 

Dovrebbe poi ess*r« con
sentito al personale con a l 
meno «lue anni di servizio 
di entrare in m o l o e di m i 
gliorare lo svi luppo della 
propria carriera. Cn ruolo 
par*.colare riunirebbe i s a 
lutati 

\ ques'e rivendicazioni di 
fo.i.lo i dipendenti uniscone 
.ìlcìì ".e ncnteste immediate 
e cn i' la corresponsione, con 
.lecorrenza 1. gennaio 1961. 
dell'intlimii!*,! di cui all'ar
ticolo 14 «lei 1) L 21 novem
bre 1945 n. 722 nella misu
ra del 20'"«r s u d i attuali st i 
pendi. s.dvo ed ìmprcguiii i-
cato oiini diritto preceiien-
temen'.e maturato: un me<e 
di ferie, con inizio dall'fln-
yo in corso, per i dipen
denti che abbiano maturato 
un anno di servizio: l 'orano 
unico di lavoro di 36 ore 
settimanali: l i sospensione 
— ri atti-sa ciie la materia 
\ e n u i ugi i lata dal R. O. del 
: ersonale — dell'art. 5 del la 
M-Idit razione adottata dal 

r C. in data 16 marzo 1961 
riguardante il personale an
nuario del le Casse mutue 
provinciali. 
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