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CON UNA INIZIATIVA DEL GRUPPO DEI DEPUTATI COMUNISTI 

Chiesto dal P.C.I. il rinvio 
dell'aumento dei telefoni 
Sollecitata la convocazione straordinaria della commissione 
trasporti - Anche il PSI contro la maggiorazione dei canoni 

Il gruppo parlamentare comunista ha preso ieri l'iniziativa di chiedere 
un provvedimento di rinvio dell'aumento delle tariffe telefoniche che 
dovrebbe andare in vigore dal 1° ottobre. La richiesta è contenuta in una 
interpellanza presentata dai compagni deputati Francavilla, De Grada, Maz
zoni, Polano, Magno, Ambrosini, Vidali, Adamoli, Calvaresi, Degli Esposti, 
Vacchetta, Nannuzzi e Failla. Contemporaneamente il gruppo comunista ha 
chiesto la convocazione straordinaria della commissione trasporti della 
Camera. L'interpellanza, espressione del vivissimo malcontento degli utenti 
in seguito alle decisioni 
del CIP, non pone solo la 
questione immediata del
la sospensione degli au
menti. Il dibattito parla
mentare che il PCI solle
cita. assieme al PS! che ha 
preso un'analoga Iniziativa, 
pone il problema di ripara
re all'attuale carenza legi 
slativa che sottrae al Parla
mento la competenza nel 
fissare le tariffe postali e 
delle telecomunicazioni, in 
attesa che questa lacuna 
ven.ua eliminata dalla più 
volte preannuncinta rifor
ma della struttura e della 
legislazione che riguarda 
questo settore dei pubblici 
servizi. 

Quanto alle ragioni che il 
CIP ha avanzato per giusti
ficare le sue decisioni l'in
terpellanza del PCI, dopo 
aver sottolineato la natura 
sociale del servizio te lefo
nico, ricorda che l'azienda 
telefonica dello Stato ha 
una attività di bilancio dj 5 
miliardi annui e che t'ulti
mo bilancio della STET ri
portava un utile di circa 9 
miliardi per le società con
cessionarie. 11 gruppo co 
munista, attraverso l'inter
pellanza. ha poi segnalato il 
fatto che l'azienda telefoni
ca di Stato ha assunto in 
proprio l'onere di munire di 
telefono tutte le frazioni dei 
Comuni, nonostante che ta
le onere fosse di competen
za delle società telefoniche 
concessionarie. La stessa 
azienda statale ha effettua
to investimenti per impian
ti e linee coassiali per 10 
miliardi di lire e ha predi
sposto un nuovo piano di in
vestimenti per potenziare le 
linee nazionali, piano che 
comporta l' investimento di 
altri 30 miliardi di lire. 

L'efficienza dell'azienda 
statale — afferma il docu
mento dei parlamentari co
munisti — non giustifira 

quindi in alcun modo la ri
chiesta avanzata dalle socie
tà concessionarie, inspiega
bilmente cedute dall'IRI al
la STET, gruppo nel quale 
il capitale privato ha un 
notevole peso. Si impone 
quindi, conclude l'interpel
lanza, un riesame di tutto la 
organizzazione dei telefoni 
per arrivare — attraverso 
la unificazione dei servizi al 
livello dell'azienda statale 
dimostratasi più efficiente 
— ad una più moderna at
trezzatura del nostro paese 
in questo settore, e l iminan
do gli attuali evidenti spre
chi determinati dalla plu
ralità del le amministrazio
ni, di organizzazioni e di al
lacci oltre che dall'indirizzo 
speculativo che a tale ser
vizio sociale viene impres
so dalla presenza ancora 
massiccia del capitale pri
vato. 

Infine l'interpellanza sot
tolinea il contrasto tra la 
decisione di aumentare le 
tariffe telefoniche e la vo
lontà proclamata dal gover
no di voler combattere il 
costo della vita. 

La riduzione 
dei prezzi 

dei medicinali 
n ministro della Sanità, se

natore Giardina. ha inviato ier: 
al Comitato interministeriale 
prezzi la richiesta relativa alia 
ricitiz.otip (ifl prezzo al pub
blico delle specialità medicinali 
a base di penicillina. L'elenco 
delle specialità sottoposte a re
visione comprende oltre 70 pro
dotti di larno consumo e l'ap-
tilirazione della riduzione si as
sira sulla media del 40 per 
cento. II prezzo dì taluni inerti. 
(•inali risulta diminuito anche 
del tìO per cento. Alla diminu
zione del prezzo dei medicinali 
si è situiti dopo alcun incontri 
fra il ministro e i mnssiori in
dustriali farmaceutici italiani. 

Gravissime il legalità 
nelle agenzie dell'INA 
Trattenute anche le ore lavorate a coloro che hanno 
scioperato - La direzione complice degli appaltatori 

La situazione all'interno dell'Istituto nazionale 
delle assicurazioni si fa sempre più grave. La disdetta 
del contratto collettivo di lavoro data illegalmente 
dagli appaltatori delle sei grandi agenzie ha dato 
luogo ad una vertenza che si sviluppa ormai da 
alcune settimane con ripetuti scioperi da parte del 
personale senza che la di 
reztone sia minimamente 
intervenuta per far ri
spettare agli appaltatori 
il contratto di lavoro che 
TINA aveva stipulato con i 
sindacati. 

La ragione dell 'atteggia-

r 
Il prof. Salvefll conferma 

il sabofaqoio contro 
l'E.N.I. dell'Euratom 

MILANO. 4. — Il pro
fessor Carlo Salvett i , ex 
direttore del Centro di 
studi nucleari di Ispra. 
realizzato dal Comitato 
nazionale ricerche nu
cleari ed ora passato sotto 
il controllo della Comu
nità atomica europea, ha 
confermato ad un redat
tore dell'agenzia « Italia » 
che L'Euratom nei mesi 
scorsi ha sottratto ad un 
importante complesso s ta
tale ( leggi E.N.L> tecnici 
e scienziati nucleari of
frendo loro stipendi più 
che doppi. 

L'ex direttore del Cen
tro di Ispra ha rilevato 
che. se e vero che l'Eura-
tom e un organismo co
munitario e che i tecnici, 
purché capaci, possono 
essere assunti in ciascuno 
dei sei Pae>i della Comu
nità, è altrettanto vero 
che né la Francia né gli 
altri Paesi si sono lasciati 
sfuggire un solo sc ien
ziato. 

anche per ogni sorta di abusi 
e di illegalità, tra le quali la 
ritenuta di alcune ore di la
voro a danno di coloro che 
hanno partecipato agli scio
peri. Intanto il ministro del 
Lavoro che è stato più volte 
interessato alla questione non 
ha preso nessuna iniziativa 
per riportare la legalità nei 
rapporti di lavoro esistenti 
alI'INA In questa situazione 
le organizzazioni sindacali 
annunciano ulteriori inaspri
menti della lotta in corso. 

Il presidente dell'IRI 
partito per Prqga 

ri presidente dell'ini, on. Pa
scetti, è partito per Praga al
le 18.12 dì ieri con un aereo 
di linea deirAlitalla. 

n presidente dell'IRI visite
rà. su Invito del «overno ceco
slovacco. la Fiera internaziona
le di Brno e avrà colloqui con 
i rappresentanti del governo a! 
fine di studiare la possibilità di 
intensificare i rapporti fra le 
aziende dell'IRI e l'industria 
cecoslovacca 

APERTURA GENERALE DELLA STAGIONE VENATORIA IN TUTTA ITALIA 

Da domani all'alba circa novecentomila cacciatori 
si metteranno in cerca dell'agognata se lvaggina 

In un anno i possessori di schioppi sono aumentati di 130.000 - L'azione «Ielle Associazioni per il ripopolamento 

All'alba di domani mattina, scese in campo le ultime schiere di «scgu-
gisti » e di rt pontisti », tenute a casa fino a questa sera dal divieto di 
caccia alla selvaggina stanziale, un esercito di quasi 900.000 fucili comin
cerà a battere le campagne italiane. E' l'avvenimento tanto atteso da cen
tinaia di migliaia di appassionati, la «apertura generale v. Fino ad oggi 
l'apertura della caccia Ila interessato solo alcune Provincie italiane, e in 
qualche caso limitate zone della provincia, per la caccia alla sola sel
vaggina » di passo». Da domani, invece, il «tutti fuor*". Circa 900.000 
cacciatori, abbiamo flet
to. In effetti sono poco 
meno. Àgli tl'JO mila 
iscritti alla Federazio
ne Italiano; della Caccia, 
infatti, occorre aggiun
gere gii altri 60-70 000 
iscritti alla organizzazione 
sici l iana, che ha un ordi
namento Autonomo. JVon 
v'è bisogno di sottol inea-
re eottìc la cifra sia enor
me. per KM paese come il 
nostro, che non abbonda 
certo di selvaggina. Eppu
re. sembra che la cuccia 
s'a tuia delle grandi pas
sioni degli italiani, spe
cialmente dn q u a l c h e tem
ilo a questa parte. In un 

anno, intanto, i cacciatori 
sono aumentati di ben 130 
mila imita. Per gli amanti 
delle s t a t i s t i che aggiun
geremo che la regione più 
venatoria è la Toscana. 
con qualcosa come 121 358 
cacciatori. Senne la I UHI-
hnrdio con 114.884. l'Emi-
Ita con 76.085. il Veneto 
con 74731, il Lazio con 
68 024. il P i emon te con 55 
mila 480, eccetera. 

Starile e fagiani, lepri 
e pernici arrunno di che 
preoccuparsi, e asticine a 
loro le comitive dì gitanti 
che in questa stagione so
no solite uscire di città per 
rjodersi in pace il settem
bre delle nostre campatine. 

AL CONGRESSO NAZIONALE DI GENOVA 

Una polemica dei tassisti 
contro il ritiro delle patenti 

L'U.T.I . ch iede che in caso di incidenti sia so lo il Tri
bunale a dec idere - Il r ispetto de l cod ice d e l l a strada 

GENOVA, 4 
Tassisti Italiani, 

(DALLA NOSTRA REDAZIONE) 
— U n d e l e g a t o a l l ' V I I I c o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a U n i o n e 

i n i z i a t o ieri a G e n o v a , p r e n d e n d o l a p a r o l a p e r i l lu s t rare 
la s i t u a z i o n e e c o n o m i c a in cu i si d i b a t t e a t t u a l m e n t e la c a t e g o r i a , ha ricor
d a t o g i o r n a t e dt l a v o r o di 14 o r e p e r u n i n c a s s o di 900 l i re . S i t ra t ta , p e r 
q u a n t o r i g u a r d a l e g r a n d i c i t tà , di u n c a s o c h e è f o r s e al l i m i t e d e l l a s i tua 
z i o n e g e n e r a l e m a c h e è n e l l a m e d i a d e l l e p i c c o l e c i t t à , d e l l e c e n t i n a i a di 
centr i d e l n o s t r o p a e s e nei B. „ o i l o h : 1 ^ n i s o r i n „_ n , . , a u t o r i z z a z i o n o c h c s U a i t r r , 

quali sono soggetti alle rela
t ive tasse. 

Il congresso ha quindi 
affrontato due argomenti di 
grande importanza e cioè la 
richiesta di trasferibilità 
della concessione e il migl io
ramento dell'assistenza agli 
artigiani entro la cui cate
goria i tassisti stessi rien
trano. 

Per quanto riguarda il pri
mo argomento si è sostenuta 
la necessità di riconoscere ni 
tassisti la possibilità di ce 
dere ad altri la propria con
cessione in modo da ricavar
ne un utile. 

qua l i s o n o d i s s e m i n a t i g l i 
11.500 tas s i s t i i ta l ian i . 11 
c o n g r e s s o a f f r o n t e r à d o 
mani lo scottante tema eco
nomico attraverso il dibatti
to che si preannuncia assai 
ricco e appassionato sulla 
proposta di esenzione dalla 
imposta generale sull'entrata 
a favore dei tassisti. 

La prima giornata del con
gresso, quella odierna, è sta
ta assorbita nella mattinata 
dalla presentazione del bi
lancio dell'attività dell'UTI 
e nelle relative questioni in
terne dell'organizzazione: nel 
pomeriggio i delegati sono 
entrati nel vivo degli argo
menti all'ordine del giorno 
con una relazione e il conse
guente dibattito sull'attuale 
nonna di ritiro della patente 
in caso di incidenti stradali 
e sugli abusi. 

E* consuetudine oggi che 
il ritiro della patente av
venga immediatamente do
po l'incidente, prima che su 
questo ultimo si esprima la 
magistratura. 

Per legge la patente do
vrebbe essere restituita dopo 
otto giorni ma vi sono stati 
casi di restituzione dopo otto 
mesi. Nel periodo in cui il 
tassista rimane privo di pa
tente. può considerarsi prati
camente disoccupato senza 
alcuna fonte di guadagno. 

L'U.T.I. chiederà da questo 
congresso genovese che in 
materia sia rispettato il nuo
vo Codice, che non sia più 
possibile alle autorità prefet
tizie intervenire per il ritiro 
della patente e che soltanto 
il Tribunale pos^a decidere 
in merito dono un regolare 
processo II problema, come 

Quanti passeggeri 
sui sedili delle auto? 
Continuano le precisazioni 

Interpretative del nuovo e 
Impreciso testo del nuovo 
Codice dell» strada. Il mi
nistro Torni ha rilasciato 
ieri sera una lunga dichia
razione Ani numero delle per
sone che. sfrondo la nuova 
disciplina giuridica. possono 
prender posto sul sedite an
teriore delle autovetture. 

Il ministro ha detto che c'è 
l'art. 58 della lecer nei qua
le è prescritto che • nella 
carta di circolazione sono 
indicati 1 dati di immatrico
lazione. quelli di Identifica
zione e costruttivi, l'uso al 
quale il veicolo è destinato 

e il numero delle perenne 
che possono prendere posto 
sul sedile anteriore ». Ricor
dando il principio della li
bertà di movimento del con
ducente. il ministro ha af
fermato che • nelle vetture 
fino «Ila « 1400 FIAT • esclu
sa. sui sedili anteriori devo
no prendere posto due per
sone compreso il conducente. 
non essendovi la materiale 
possibilità di collocarne al
tre per mancanti di quello 
spazio che la legge eslre per 
la libertà del movimento del 
conducente •. 

Questa limitazione vale an
che nel raso in cui il terzo 
passeggero sia un bambino. 

si vede, è assai serio e. più 
che giuridico, a noi pare pos
sa essere definito di costume. 
legato, cioè, alla mentalità. 
che nel nostro paese sovrain-
tende ai rapporti tra cittadi
no e legge sul terreno de l 
l'esecutivo: per cui, nella 
pratica, la colpevolezza viene 
attribuita a priori e rincrudi
ta con misure repressive co 
me quella lamentata dai tas
sisti. 

L'altro importante tema 
della giornata è stato quello 
degli abusivi . E' stato detto 
che attualmente sono più n u 
merosi in Italia i tassisti che 
non godono di una regolare 

E le coppiette che solita
mente preferiscono l'om
bra dei cespugli alla piat
ta uniformità della cam
pagna. Tutti, faremo bene 
a stare in guardia. Dietro 
ogni cespuglio, siepe o fi
lare di vite potrebbe spun
tare la canna minacciosa 
di un fucile «vi ri co a < pal
lini da 5 >-. di ipicHi usati 
per eoccidie le lepri. 

Non vorremmo dram
matizzare, ma in effetti 
alla Federazione della Cac
cia ri'diid quest'unno una 
certa )ireocenpazioue. Per
chè gli incidenti provocati 
da cacciatori, o dei quali 
1 cacciatori sono rimasti 
vittime. Iianno mostrato 
quest'anno una preoccu
pante tendenza all'au
mento. Già rienli (inni wor-
.«; gli incidenti di caccia 
non hanno mancato di far 
vagare il loro tributo al
l'esercito dei cacciatori. 
Vna media di 25-30 morti 
e di qualche migliaio fra 
feriti e contusi è stato il 
bilancio degli anni scorsi. 
Ma qiic-tf'cuiiin fa situazio
ne .si pre.wnfrt pnr/icnlnr-
m e n t e allarmante: in que
sto primo armo di stagio-
nc, durante le * battute » 
alla selvaggina di passo. 
limitate e nelle zone e nel
la partecipazione, si sono 
avuti già 30 m<oti e alcu
ne centinaia di feriti. 

Non v'è dubbio che l'au-
mcnttì degli incidenti, ol
tre a rappresentare una 
responsabilità p e r il sin
golo cacciatore (molti dei 
sinistri sono causati da ìm-
pcrtziu. o da eccessiva pre
cipitazione nel premere il 
grilletto), pone a n c h e alle 
autorità un problema ili 
prevenzione, liasta pensa
re. ad esempio, elle per es
sere muniti di un porto 
d'arma da caccia non è ne-
cessario alcun esame. E' 
sufficiente essere incensu
rati. avere un certificato 
rilasciato dalla Federazio
ne Italiana Tiro a segno 
e attestante che si sono ef
fettuati alcuni tiri di pro
va con esito soddisfacente, 
e pagare la tassa e le so
prattasse occorrenti. 

E' una situazione che si 
è trascinata p e r molti anni, 

scena 

ma che ora non è più pos
sibile iynorcire. Perchè lo 
sport della caccia, oltreché 
costi IMI (lo è da tempo) 
non abbia a risultare ini-
che pericoloso. 

La scarsezza di selvag
gina obbliga ormai da tem
po le organizzazioni dei 
cacciatori a un'opera di 
« ripopolamento > sempre 
più costosa. Alla fine della 
stagione, infatti, decine di 
migliaia di animali ven
gono liberati sul terreno, 
ad opera delle varie Asso
ciazioni provinciali, nella 
speranza che riescano a 
crescere e a moltiplicarsi 

secondo le speranze dei 
cacciatori. Così tra In fine 
del 1958 e il (jennaio 1959 
nelle varie Provincie ita
liane (ad eccezione delle 
riserve private), sono stati 
liberati circa 60.000 esem
plari. Si trattava. pcr la 
maggior parte, di lepri, 
starne e fagiani da ripro
duzione, allerntt in parte 
in Italia, per la gran par'-
te acquistati dall'f/nf/licria 
e dalla Jugoslavia. 

Si tratta di una spesa 
non indifferente. liasta 
considerare che le lepri 
vengono acquistate a un 
prezzo che oscilla dalle 10 

Le proposte della FIOT per la parità salariale 
e per l 'aumento del le paghe contrattual i 

Finita la recessione 
per l'industria tessile 

Sulla base sia del dati for
niti dall'lSTAT che delle stes
se affermazioni del vari quo
tidiani economici — emanazio
ne della Cnnflndustria — «' 
possibile constatare rome sia 
ormai superato in tutti I set-
lori dell'industria tessile qurl 
periodo di recessione chiama
to in ugni occasione a pretesto 
dagli industriali per non ade
rire «Ile richieste di aumenti 
salariali avanzate dal lavora
tori. 

N'c fanno fede non solo gli 
indici di produzione In conti
nua ascesa ormai da parecchi 
mesi, ma eli stessi dati rela
tivi alle esportazioni dei pro
dotti: aumentate di 4 miliardi 
e mezzo circa le esportazioni 
lessili nel primi sei mesi del
l'anno. raddoppiata nello stes
so periodo la vendita di set* 
all'estero e cosi via. 

I.a nuova fase delle tratta
tive relativa alla parità sala
riale e agli aumenti salariali 
si apre quindi in un momento 
in cui. superato In stato d| pe
santezza della, produzione — 
che pure non aveva portato 
a limitare I profitti industria
li — sempre più valida appare 
la richiesta dei lavoratori di 
partecipare ai benefici del pro
gresso tecnico e di ottenere 
salari più equi e adeguati al
l'amento del lavoro e migliori 
condizioni di vita. 

Ecco l'aumento delle produ
zioni tessili negli ultimi mesi 

,11950=100): gennaio: 106.6. 
I febbraio: 106.7. marzo: 108.2. 
» aprile: 1M.5. maggio 113,8. 

Le trattative riprendono l'8 settembre — Chieste quindici lire di aumento medio 
orario — Rivendicata l'applicazione della Convenzione internazionale del B.I.T. 

mento della direzione del-
l'IXA, stando a quanto s: 
afferma negli stessi ambien-
t. dell'Istituto, è originala 
dal dissidio che si è creato 
tra il presidente prof. Bracco 
— il cui mandato è scaduto 
dalla fine dell'anno scorso — 
e d direttore generale de l -
1INA dr. C. Casali. Nella l i 
te tra i due massimi diri
genti dell'istituto e scaturita 
r.u:ì solo una indifferenza per 
le questioni dei lavoratori, 
ma a quanto si dice anche 
nn'2t:c££:amento provocato
rio verso : sindacati. Si spie
gherebbe così il rifiuto a ri
cevere i dirigenti della cate
goria. e la mano libera data 
agli appaltatori non solo per 
la disdetta del contratto ma 

I braccianti ed i contadini di Eboli 
occupano cinquecento ettari di terra 

Sì tratta di due aziende dì una pubblica amministrazione date agli agrari 
Chiesta l'assegnazione ai lavoratori - Una interrogazione del nostro Partito 

EBOLI. 4 — Circa 500 
braccianti, salariati e con
tadini hanno oggi occupato 
556 ettari di terra delle 
aziende « S Cecilia » e « Pe-
truccia » concesse dall'Isti
tuto Universitario Orientale 
di Napoli alla ditta VaJsec-
chi. già da alcuni anni. La 
ditta Vallecchi aveva sub-
concesso la terra ad alcuni 
agrari i quali hanno tentato 
di estromettere tutti i con
tadini. Di qui la decisione 
della lotta. 

La polizia è intervenuta 

in pieno assetto di guerra e 
non sono mancate provoca
zioni ver ìo i contadini che 
dopo aver proceduto alla oc 
cupazione del terreno sono 
tornati in paese ove si sono 
poi tenute numerose ed af
follate assemblee. Sul posto 
si sono recati numerosi di
rigenti sindacali e della Fe
derazione del PCI. 

I compagni on.li Pietro 
Amendola e Feliciano Gra
nati hanno rivolto un'inter
rogazione per chiedere che 
la terra sia assegnata ai la 

voratori, accogl iendo così il 
voto unanimemente espres 
so da tutta la cittadinanza 
di Eboli, dal Consigl io co 
munale e da tutte le orga
nizzazioni polit iche e s inda
cali. Il fermento nella cit
tadina è viviss imo. Delega
zioni di operai hanno por
tato la loro solidarietà ai 
contadini ed hanno annun
ciato alcune astensioni dal 
avoro per dimostrare il lo

ro appoggio ai lavoratori 
della terra. 

Si sono riunite a Roma, le Segreterie della CGIL e della FIOT per esa
minale le questioni relative alla ripresa delle trattative contrattuali che 
avverrà I'8 settembre sulla parte salariale del contratto e più precisamente 
sulla parità di salario a favore delle lavoratrici e sugli aumenti delle paghe. 
Le due Segreterie hanno sottolineato la esigenza che questa seconda fase 
delle trattative si concluda rapidamente e dia risultati soddisfacenti che 
integrino i miglioramenti già acquisiti sulla parte normativa e rispondano 
alle vive attese dei lavoratoli e delle lavoratrici della categoria. Per questo è 

— affer-pero necessario 
ma il comunicato — che 
accanto alla mobilitazione 
della categoria, sulla qua
le come dimostra l'espe
rienza dei mesi scorsi non 
vi può osH-re dubbio, sia 
mantenuti! ed anzi rafforzata 
la convergenza ed il fermo 
nttecitiameiiu» del le organiz
zazioni dei lavoratori ni ta
volo dcl lf trattative in modo 
da imprimere, sin dall'inizio. 
alle discussioni un contenuto 
e un ritmo adeguato agli 
obiettivi dn conseguire. 

In monto alle due quest io 
ni sul tappeto le due Segre 
terie hanno espresso dei pa
reri che verranno nei prossi
mi ciorni esaminati e d i 
scussi desìi organismi diri
genti dei sindacati. 

Per quanto riguarda la 
parità salariale, fermo re
stando la decis ione già 
presa nella prima parte 
del le trattative con la f i s 
sazione di una percentua
le base minima di onere 
dalla quale partire per la 
discussione di merito , si 
ritiene possibile al lo stato 
attuale de l le cose un pri
m o accordo nell 'ambito 
però del rispetto e della 
applicazione della con
venzione internazionale 
del BIT; secondo i criteri 
che essa stabil isce la pa
rità è dovuta a tutte le la 
voratrici che eseguono un 
lavoro di uguale valore a 
quello degli uomini e non 
solo a quel le che fanno un 
medes imo lavoro. 

Per quanto riguarda s i i 
aumenti salariali la FIOT. 
pur accettando il criterio 
del le trattative per set 
tore, ritiene di mantenere 
per il momento le sue ri
chieste iniziali di un a u 
mento medio di L. 15 
orarie partendo dalla paga 
del manovale e ripropor
zionandolo per le qualif i 
che superiori e di L. 3000 
mensil i per gli impiegati 
seguendo lo stesso cri

terio. 
Le due Segreterie .si augu

rano che si arrivi ad un ra
pido accordo immediatamen
te possibile MI contropropo
ste soddisfacenti della con
troparte. Solo cosi d'altron
de sarebbe possibile evitare 
la ripresa della lotta da par
te della categoria. 

Al termine «Iella riunione 
le due Segreterie hanno de 
ciso di indire per domenica 
13 settembre a Milano una 
grande assemblea nazionale 
di dirigenti e attivisti della 
FIOT e di dirigenti del le Ca
mere del lavoro interessate 
per assumere, sulla base dei 
risultati dei prossimi incontri 
con eh industriali, le decis io
ni necessarie. 

Riserve dei sindacati 
sull'accordo 

per le bietole 
L'Alleanza nazionale dei con-

taH:n; e Ja Confelerterra nazio
nale hanno esaminato l'accor
do so'.'oscritto in sede mini
steriale fra l'AN'B e il Consor
zio nazionale produttori zuc
cherieri relativamente alla con

segna dello bietole di produzio
ne 'ó!> e hanno rilevato anzitut
to come la lotta del bieticulto
ri ahb.a costretto «li indu
striali :K! accettare il ritiro di 
tutto :1 prodotto realizzato nel-
la attuale campagna "roncan
do cosi o^ni manovra messa in 
atto con la imposizione dei con
trari Cip-estro e di prezzi il-
!eu;,li 

Tuttavia nell'accordo s'e-so 
appare rnar.ife-'a la sottomis-
-.one d'I governo e dcll'AN'B 
il r;-it'.o dvi monopolio zuc

cheriero contro gli ìnteret-s: 
preminenti dei b:eticu!*orj e de: 
consumatori e dello svjlupro 
^er.er.V.e dell'agricoltura italia
na Infatti dall'accordo risulta 
che tutti i quantitativi di bie
tole n'irati riaile fabbriche ma 
eccedenti la produzione com
plessiva di q. 9.000 000 di zuc
chero verranno accredita": ai 
bieticultori in conto cor.scgne 
campaci..» l'jiJO-fìl ragione p*r 
r-ii con l'accordo si •"* sancito 
1: fatto il ridimensionamento 
delle sup^rflci da investire a 
bietole nelle prossime due aa-
r.a'e 

Per i predotti cuar.*i*attvl di 
bietole considerati corne ecce
denti. 1 pagamenti saranno ef
fettuati a decorrere rispettiva
mente d il 15 ottobre yj'><ì o 
Jf»£! gr'ivirtrfo zìi .<*es.-i di nr.a 
trattenuta a favore deali in

dustriali pari a lire T0 il quin
tale por il lUtìO e a lire 140 per 
il 19K1. Non solo ma nel caso 
che il bieticultore chieda un 
acconto su tati competenze sarà 
tenuto a corrispondere un ulte
riore interesse del 6 per cento 
per anno. 

Di fron'e a-̂ l; impegni sotto-
--critti dalPANB e sotto l'egida 
del governo le organizzazioni 
contadine esprimono le più 
ampie riserve sull'accordo, riaf
fermano la piena validità del
la lejtce. pertanto epigono l'ap-
phca/:one del prezzo CIP. re
spingono qualsiasi ridimensio
namento. rivendicano una ri
duzione sostanziale per il prez
zo dello zucchero, riaffermano 
l'esU^nza dell'interesse della 
economia nazionale della nazio
nalizzazione dell'industria zuc
cheriera. 

Prodotti 85 milioni 

di quintali di grano 

Secondo il direttore della 
divisione m tutela del prodot
ti » del minlMrro dell'Agri 
coltura professor Alhertarlo. la 
produzione di grano m trebbia 
tnra ultimata può essere sti 
mata in 85 milioni di quintali 
di erano. 13 in meno dello 
*f»no anno e quantità prn«a-
pnro corrispondente al com
p le t ivo volume d| fabbKonno. 
Perdurerebbe uno scompenso 
tra erano da pane e i n n o duri 
AA pasta. Le previsioni fatte 
alla visiti» delia mietitura. 
quando era stato calcolato un 
raccolto di 90 milioni di quin
tali non verrebbero cosi con
fermate 

alle 12.000 lire il capo, il 
fagiano adulto (da giovane 
l'acclimutamento è p iut to -
sto improbabile) 3-4.000 
lire il capo, la starna dalle 
8 alle 10.000 lire la coppia. 
Non tutti gli animali libe
rati sul terreno riescono a 
procreare, naturalmente. 
Una parte, anzi, non riesce 
neppure a superare il pri
mo periodo di ambienta
zione, e muore dopo pochi 
pt'ornt. Un'altra parte cade 
ad opera dei nocivi t'uol-
pt, soprattutto), un'altra 
parte ad opera dei bracco
nieri. 

Le perdite vengono ge
neralmente calcolate fra il 
20 e il 30%. Quest'anno, il 
clima generalmente mite, 
dorrebbe aver facilitato la 
riproduzione, e quindi al
meno per quanto riguarda 
H ripopolamento, la s fanio-
ne dovrebbe essere propi
zia. Il cacciatore, dunque, 
t'a nssomfnliando sempre 
più all'agricoltore. Come 
questo, semina per racco
gliere, r come questo guar
da al cielo per trarne ctu-
spici favorevoli. 

La FILC interviene 
per i l rispetto 
del contratto 

alla Montecatini 
La Federazione italiana lavo

ratori chimici «FILO aderente 
alla CGIL ha inviato una lette
ra all'Associazione nazionale 
dell'industria chimica per in
vitarla ad intervenir* nei con
fronti della società Montecati
ni. affinchè sia data regolare 
applicazione dell'accordo 23 giu
gno 1951». corrispondendo agli 
operai delle fabbriche - Lit-ipo
ne - e -Si l icat i - , appartenen
ti al gruppo Montecatini. II pre
mio annuale di rendimento 
operai. 

La lettera della FILC è mo
tivata dalla situazione determl-
nat-isi nelle due fabbriche li-
vorr.es: della Montecatini a cau
sa dell'atteggiamento assunto 
-ialla direzione generale del 
gruppo, che nega ai lavoratori 
\a corresponsione del premio 
annuale di rendimento, attuan
do cotd una discriminazione mo
ralmente e s-.ndacairr.ente COTI-
i.-innevole e una inapplicaz'.or.e 
di un impegno contrattuale as
sunto d i parte della Società 
Montecatini. 

Contro tale atteggiamento di-
scnmmatorio della Montecati
ni i lavoratori livornesi narra» 
-:;à pfTefuato tm'azion» di scio
pero di 30 ore il 17. 18. 19. 20 
luglio. 15 ore di sciopero 1*11 
a;o.-:i. 24 ore di sciopero il 
18 agosto e altre 2* ore di scio
pero il 23 agosto. I lavorato
ri interessati, perdurando la po
rzione relativa dell'Azienda 
hanr.o già deciso di proseguire 
con decisione nella lotta-

Dimenticati i minatori nei colloqui italo-belgi 
(Dal nostro corrispondente) 

BRUXELLES. 4 — Dun
que lunedì il ministro de
gli Esteri belpa. Wigny. 
sarà ospite di Pella a 
Roma, restituendo la visi
ta di quest'ult imo a Bru
xe l l e s del mese scorso. E' 
stalo pure annunciato che 
i due disserteranno di « ri
lancio europeo » e di altri 
problemi analoghi. Inol
tre Wigny dovrà avere 
anche un colloquio in Va
ticano. 

Sembra invece eluso un 
tema che si impone in tut
ta la sua drammaticità: 
quello dei nostri lavora
tori in Belgio. La pratica 
non può dirsi esaurita con 

l'ultimo viaggio di Pella 
se è vero chc le cose van
no come prima e peggio 
di prima. Ci sono alcune 
questioni che gridano giu
stizia immediata. Quale sia 
la situazione dei nostri 
minatori, tutti sanno. L'ha 
finalmente scoperto anche 
il foglio clericale di Bru
xelles. il So le d'Italia: 
e dopo 8. 10, 13 anni di mi
niera. sono sull'orlo del 
fallimento; e ammalati co
me sono non troveranno 
un nuovo lauoro ». 

/ minatori ammalati non 
servono più. Cosi, con spi
rito veramente * europeo * 
i padroni delle miniere 
cercano oggi di sbarazzar

sene. E naturalmente cer
cano di farlo con la min i 
ma spesa possìbile: senza 
pensione. 

Cosa chiedono i mina
tori? Che tutti coloro che 
tornano in Italia stano 
sottoposti a una rigira me
dica (una sola, non tre 
come all'arrivo) e sia sta
bilita per essi (dato che 
il Belgio non riconosce la 
silicosi come malattia pro
fessionale) una indennità 
a seconda del grado di in
validità riscontrato, indi
pendentemente dagli an
ni di servizio; che per i 
pensionati sia previsto il 
pagamento dei sussidi fa
miliari anche in Italia; 

che i licenziati che perce
piscono l'idcnnità della 
CECA, possano riscuoter
la anche in Italia; che le 
spese del viaggio di ritor
no per loro, le famiglie e 
per il trasporto delle mas
serizie. s iano sostenute 
dalla CECA la quale deve 
pure versare loro il pre
mio di sistemazione. Sono 
richieste minime che per 
ora lasciano da parte tan
te altre cose pure urgen
ti. Però non sono possibil i 
tergirersarioni. < Il r i lan
cio europeo * non può 
continuare a farsi sulle 
spalle dei nostri l a r o -
rotori. 
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