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Obbiettivo: la tredicesima mensilita 

Sul fronte dei preui scatta 
l9ffoperazione Natale 1959 „ 

Aumentano lentamente ma inesorabil mente i prezzi degli ortofruiticoli, di 
alcuni tipi di carne, del burro r degli altri prodotti lattiero-caseari 

;-v 

1445 miliardi guadagnati 
dagli azionisti in 11 mesi 

1 prezzi ricominciano a satire. Si tratta di aumenti lievi, calcolati in 
media — secondo Vultimo dato dell'lstituto di statistica — nella misura 
dello 0,7% ma e un jenomeno che di ora in ora si aggrava, lentamente ma 
inesorabilmente: e iniziata insomma V« operazione Natale » che come ogni 
anno si pone Vobbiettivo di pompare dalle tasche dei consnmatori il mas-
simo dei soldi, comunqne tntta la tredicesima mensilita (qualora essa non 
sia gia impegnata nei 

bujji»). II jenomeno 
dell'aumento dei prezzi 
e piu sensibile nelle 
grandi citta. In questi ul-
timi giorni i prezzi di al
cuni fondamentali prodotti 
alimcntari che nella Capi
tate erano rimasti stazio-
vari, hanno ripreso a sa
tire. Net settore degli orto-
frutticoli le insulate che 

questa prima manovra non 
si aggiunga anche quelln 
relativa alle importazioni. 

« Acquistate oggi 
pagherete domani » 

Ma l'« operazione Nata
le > non riguarda solo i ge-
neri alimentari, anche se 
questo rimane il capitolo 
piu importante delle spese 

be essere ripresa e realiz-
zata anche in altre citta — 
e « acquistate oggi. paghe
rete domani >. II consu-
matorc, con una grande 
offensiva pubbllcitaria, sa
rd invitato n prenniare su-
bito quanto intende acqui-
Ftare per le festivita del 
Natale e di fine d'anno. U 
pagumenlo avverra solo al 
momento dcll'acquisto c 
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Ecco atcune varlazlonl del p rczzl vcrlfjcatcsl In questi 

dclla capltulc 
giorni ncl nicrcato al dettaglio 

costavano pochi giorni fa 
30-50 lire costano ora 80-
150 lire al chilo, mentre 
risultano in aumento i 
principali tipi di frtitta. 
Questi aumenti sono cosl 
scnsibili da non poter es
sere imputatl solo all'an-
damento staglonale. < 

Per la carne Vaumcnto 
piu sensibile e stato quello 
verificatosi per all abbac-
chi (agnello romanesco), 
passati in pochi giorni da 
620-650 lire al chilo a 800. 
11 prezzo dclla carne di 
manzo e rimasto staziona-
rio ma i bollettini com-
merciali segnalano un au
mento delta maccllazione 
di vacche la cui carne pero 
non compare mat sui ban-
chi di vendita ed e quindi 
presumibilmente venduta 
come carne di qtialitd su-
periore (talvolta viene 
sbiancata con acidi e « scr-
vita> come carne di vitel-
lino da latte). 

. Nuovo « boom » 
del burro ? 

In aumento, net negozi 
della capitate, sono anche 
i prezzi del burro, del for-
maggi e dei latticini. Per 
il burro in alcuni negozi 
Tomani Vaumcnto r di 
10-15 lire Vetto. Altri ne
gozi, per non spaventarc i 
clienti, hanno lasciato inal-
terato il prezzo ma vcit-
dono burro di qualita piu 
scadente. 

L'aumento del prezzo 
del burro non si sta vcri-
ficando solo nci negozi di 
Roma ma — sia pure in 
misura diversa e nel com-
plesso ancora lieve — an
che in altre citta del Nord 
e del Sud. E' questo uno 
dei fenomeni piu preoc-
cupanti perche tutti ricor-
dano come I'anno scorso 
una grande ondata di spe-
culazioni colpi i consuma-
tori, partendo proprio da 
un boom del prezzo del 
burro. Le cause dell'au-
mento, sono qucst'anno di
verse da quelle che si ve-
rificarono nel 1958. L'anno 
scorso si ebbe una impor-
tazione di burro a prezzi 
inferior't a quelli naziona-
li ma il prodotto fu riven-
duto a quote di specula-
zione; nello stesso tempo 
i grandi commerctanti 
tennero in magazzino im-
portanti quantitd di burro 
per favorire l 'aumento del 
prezzo che come si ricor-
derd arrivd fino a 2000 lire 
il chilo. 

Qucst'anno invece. a 
quanto sembra, la possi-
bile speculazione e favori-
ta non da una diversita dei 
prezzi tra it mercato ita-
liano e quello europeo (che 
ora hanno quotazioni piii 
uicine m p e t t o al '58 > e 
quindi dal giuoco delle 
importazioni, ma da una 
manovra del mercato in-
terno. In altri termini su 
alcune *piazze> decisive 
per la formazionc del 
prezzo del burro, i grossi-
sti starebbero rallentando 
ie offerte del prodotto per 
provocare un aumento via 
via crescente del prezzo al 
dettaglio. Non e detto pot 
che se la situazione del | 

delle famiglie italiane. La 
Unionc dei commercianti 
milanesi, ove predomina-
no le maggiori case com-
merciali italiane, partico-
larmente i « grandi magaz-
zini * e i supermarket han
no lanciato, con una con-
ferenza stampa tenutaicrl 
una nuova formula di ven
dita. Lo slogan di questa 
campagna — che doureu-

I'acquircnte, per importi di 
una certa cntita riguar-
danti generi divcrsi da 
quelli filimeiitari. potrd all
elic pagare a rate. I prezzi 
sui quali si baserd questa 
formula di vendita — ag-
giungc Wnione dei com
mercianti milanesi — sa-
ranno quelli attuali e quin
di I'cfjctto di questa cam
pagna sura di moralizzare 

in mercato, limitando gli 
aumenti che di solito si 
verificuno durante le teste. 

La prcoccupazione 
dclla « Rinascente » 

In realtd la formula 
tpagheremo domani* sem
bra rispondere appieno ad 
una preoccupazione che 
qualche tempo fa si poteva 
leggere nella rivisla inter
na stampata dalla « Rina
scente > uno del piu poten-
ti gruppi commerciali che, 
specie dopo I'acqtttsto del
le uziont di alcuni super-
mercati, controlla una par
te notevole delle vendite 
ul dettaglio e che e in col-
legamento con alcuni mo-
nopoli industrial^ La pub-
blicazione della « Rtna-
scente > si preoccupava che 
la grande ressa di acqui-
rentl durante le feste po-
tesse limitare la vendita, 
e che i clienti non aves-
sero il tempo necessario 
per riflettere che aveva-
no ancora dei soldi da 
spendcre. Di qui la neces-
sitd di nuovi sisteml per 
far aumentare al massimo 
le vendite e quindi i pro-
fitti. Quanto al preteso 
effetto calmicratore lo 
aumento del prezzi che si 
sta vcrificando in questi 
giorni dice die I'* opera
zione Natale >, in ogni 
modo, non si prcoccupa di 
tutelare i consumatori. An
che lo slogan < pagherc-
mo domani > —a parte le 
garanzic sui prezzi — si 
prefiggc lo stesso obbietti
vo: rastrellare fino all'ul-
tinio soldo la 13. mensilita, 
con il massimo profitto 
per i grandi c'mimercianti. 

Proprio in questi giorni 
il movimento conperativo 
democratico romano ha 
sottolincato la necessitd di 
tutelare I bilanci familiari 
con misure contro il ca-
rovita e contro ogni pos-
sibile speculazione. Le pri
me notizie sull'andamento 
dei prezzi, indicative di un 
fenomeno che tutto lascia 
credere si svilupperd net 
prossimi giorni, dicono che 
cio e necessario ed ur-
gente se si vuole impedire 
che anche qucst'anno forti 
spcculazioni diano un nuo
vo e pesante taglio alle 
magrc risorsc dei lavo-
ratori. 

Durante qucst'anno (II 
azlontitl delle socleta hanno 
Kiiadagnato. in Bursa, 1445 
mlllardl, una sonima questa 
ebe supera 11 rcddlto prodot
to in un anno dall'lntera pro
vince di Mllano. 

Gl| enormi Ruadagnl, rea-
llzzatl dal dctentori del pac-
cliettl azlonari. sotio uno del 
fruttl piii vlstosl delhi politi-
ca -del xnverno Segnl la cui 
nasrlta fu salulata con eufo-
ria dafill spc^ulatorl di bnrsa-
Un'enforla che e stata nian-
tenuta ed anil c uiimcntata 
man mann che con I'andare 
del tempo si' aveva la con-
fernia che il govcrno Segnl 
era II govcrno dei • padroni 
del vapore ». 

In poco piii di II mesi le 
ailonl hanno accresciuto II 
luro valore del 45% (Borsa 
di Mllano). 

r. I masslml aumenti tl aono 
avutl per II settore dei titoli 
di aziende tesslli (72%), mec-
caniche ed elcttrlehe (57%), 
mctallurglche (53%), flnan-
ziarle ed asslcurathe (33%). 

Ecco alcuni degli aumenti 
piii clamorosl: I'azione Mot-
ta i) cut valore nominate e 
di L. 3000 e Btata quotata 
8933 lire II Z gennalo e ha 
ragglunto le 31.500 lire il 31 
novembre; segue la Laneros-
si I] cut tltolo da 4000 lire 
nominall era quotato 3890 al-
rinizlo deU'anno. 11.100 II 
giorno 13 e 11.810 II 21 no-
vcnihrc; I'Adrlatlca di Sicur-
tii. con un tltolo da 2230 li
re nominall, quotato 16.930 
lire II 2 gennalo. 31.120 II 13 
mivemhrc e 37.600 il Klorno 
21 novembre. 

Aumentata del 4% 
la produzione d'acciaio 

MILANO. 1. — L'Asslder 
ha reso noto 1 datl statlsticl 
definitivl riguardanti la pro
duzione siderursica. raccoltl 
per eonto dell'Ufllcio centrale 
di statistica. per il mese dl 
ottobre 1959 c per II periodo 
Kennaio-ottobre 1959. 

Ecco 1 dati stessi rnffron-
tati con quelli del 1958: mese 
dl ottobre: Ghisa tonncllate 

170 000 (170 000); accialo 600 
inila (559 Q00); laminati a 
caldo 560 000 (440 000); ferro-
leghe 5 800 (7.800). 

P e r i o d o gennalo-ottobre: 
ghisa 1.733.000 (1.730 000) piii 
0.2 per cento; accialo 5 476.00C 
(5 257 000) piii 4.2 per cento: 
laminati a caldo 4.176 000 
(3 931000) piu 6.2 per cento; 
Ferroleghe 84 000 (104 000). 

La riunione di Briixelles 

Non 
i ««6»» 

sono d'accordo 
sulle tariff e doganali 

. Olanda e Germania contro Francia e Italia - Gravi rischi per lo zolfo siciliano 

« ...con una stretta di mano ...da buoni amici sinceri... » 

Per spezzare una giusta agitazione 

L'ltalgas provoca i lavoratori 
organizzando squadre d i c rumi r i 

Gli operai della Romana gas dichiarano che se un solo cru-
- miro v arc her a i cancelli della fabbrica abband oner anno gli impianti 

Le aziende private del 'gas provocheranno il totale abbandono, da parte 
dei lavoratori, delle officine del gas di Roma, Firenze, Milano, Torino, Fer-
rara, Venezia e di altre citta? Questa eventualita si e prospettata ieri in con-
seguenza di una grave, notizia prove niente da Napoli. In questa citta, una 
nota impresa distintasi nei giomi scorsi pet il tentativo fatto di ingaggiare 
lavcratori sospesi da due fabbriche napo-etane, per far compiere loro azione 
di crumiraggio nelle offl
i n e del gas, ricevendo-
ne uno sdegnoso rifiuto, 
sta ora reclutando circa 
200 disoccupati napoletani, 
sfruttando le loro tristi con-
dizioni di miseria, per av-
viarli, nella maggior parte, 
aH'offlcina di Roma. L'in-
gaggio promesso a questi d i 
soccupati sarebbe di 5000 li
re al giorno. 

l.a notizia. trapelata negli 
amhienti sindacali romani, 

ha fatto registrare una im-
mediata presa di posizione 
nei confront! della direzio-
ne della Romana Gas. Ci r i -
sulta che nella tarda sera di 
ieri, una rappresentanza del 
comitato di agitazione si e 
recata presso la direzione 
aziendale dove e avvenuto 
un incontro nel corso del 
quale e stato fatto presente 
che tutti i lavoratori del gas 
di Roma abbandoneranno 
immediatamente gli impian
ti — che lino ad oggi hanno 

accuratamente vigilato e 
salvaguardato neH'interes.se 
comune — qualora un solo 
crumiro ponesse piede nel -
I'officina. 

I lavoratori della Romana 
Gas ci e stato precisato negli 
ambienti sindacali, sono con-
sapevoli della delicatezza 
delle loro mansioni e non 
potrebbero accollarsi una re-
sponsabilita tanto grave co
me quella di avere. nell'olli-
cina, personale inesperto che 
porrebbe sicuramente a re-

pentaglio la sicurezza degli 
impianti stessi. Altra alter-
tiativa, pertanto, non reste-
rebbe ai lavoratori, che non 
quella di abbandonare tutti 
i servizi nelle mani di coloro, 
e cioe del monopolio Italgas, 
sul quale ricadrebbero tutte 
le conseguenze e tutte le re-
sponsabilitu che potrebbero 
scaturire daH'introduzione di 
crumiri neU'oflicina. Non si 
esclude che l'organizzazione 
del crumiraggio da parte 
della Romana Gas abbia con
seguenze in tut te le altre 
aziende private, con una 
analoga presa di posizione. 

Intanto l'agitazione prose-
gue ed anche oggi il gas sara 
erogato con una riduzione 
del 70 per cento. 

M a Camera il controllo sui contatori 
Presa in considerazione la proposta di legge del compagno Maglietta - II sotto-
segretario Folchi non smentisce l'appoggio all'ingresso della Spagna nella NATO 

L a C a m e r a ha a p p r o v a t o ieri la p r e s a in cons ide raz ione di u n a p ropos ta 
di legge di v iva a t t ua l i t a . P r e s e n t a t a d a l c o m p a g n o M a g l i e t t a essa t e n d e a 
s o t t r a i r e ai monopol i e le t t r ic i e del g a s e a l le societa t e l e fon iche il con t ro l lo 
dei con ta to r i , affidandone la cura ad u n e n t e s t a t a l e d a c r e a r e appos i ta -
m e n t e . L o s canda lo esploso a M i l a n o , d o v e sono s ta t i s coper t i ve r i e p ro -
pr i fur t i p e r p e t r a t i da l la Edison ai d a n n i ricgli u t en t i , sia con l ' imposiz ione 
di noli eccossivi p e r i con
ta tor i , sia con con ta to r i 
che r e g i s l r a n o c o n s u m i 
m a i efTettuati, e t r o p p o 
noto perche occorrn sotto-
lincare la opportunita della 
proposta Maglietta, analoga 
a quella che da anni ha pre-
sentato al Senato il compa
gno Spezzano: si tratta di 
garantire quella corrctta e 
uniforme nnsurazione dei 
consumi tli cui gli utenti 
lianiio tutto le ragioni, a t -
ttialmente di dubitare. 

II compauno Maglietta pro
pone quindi di creare un En
te nazionale per il servizio 
mistirnzione. il quale assi-
curj racquisto, la collocn-
zione e la manutenzione dei 
contatori nonche il servizio 
di lettura con personnle allf 
propne dipendenze. 

La giornata parlamentarc 
e stata ieri dedicata alia di-
scussione di numerose inter-
rogazioni, tra le quali i:n«> 
dell'on. Riccardo LOMBAR-
DI (psi) per sapere se ri-
spondesse al vero I'afferma-

zione del noto dirigente la-
bunsta Dennis Healey se
condo cui il governo italianu 
si sarebbe dichiarato favo-
revole aU'inclusione della 
Spagna nella NATO. Il sot-
tosegretano FOLCHI ha 
creduto di poter eludere la 
domanda affermando che il 
problema non si e posto per
che la Spagna non ha chie-
sto di entrare nella NATO. 

Ma Lombard) ha replica-
to fa con do osservare che e 
ben noto come siano in corso 
intense trattative in merito 
all'ingresso dell.i Spagna 
neH'orgamzzazione atlantica. 
anche se la domanda dl in-
gresso non c stata ancora 
ufficialmente formulata dal 
i>o\'erno di Franco. Cio e 
tanto vero. che il governo 
norvegese ha sentito il bi-
sogno di diclnarare pubblica-
niente la sua ostilita: invece 
il governo italiano. chiama-
to in causa per hen due vol
te da Healey. non ha rite-
nuto necessario smentire ne 
diclnarare quale sia la sua 
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II IS t- ll 20 t l iccmhre a Krggio 
Ctlrfhri^. ,\\ ra luogo un r n n v r -
pno U. t l i c . t c .ii ptnblomi di'tl.> 
n'loni.t |>.<r7i.iri-i. mdi 'I lo dali 'As-
<̂ <i.i7iiino ilci a nt.,«lini del Mc7-

2i)gii>r:i.» Cim (juc«l.» inii i . i l iv^ 
I'ACMI <i prcliRK*' ri' d»*iutcr«-

di el ihDi.irc le riclucsto del 
i.n]«ni. per profondr Ir i sd ' rma-
zioni s l rn t lur . ih in q«« sto s i t ln -
re dr l l ' agru ol lura 

A B B I G L I A M E N T O 
1^3 Fod(Tazt<>ne nazionale del 

lavoratori dello .ibbigliamcnTo 
adcri-ntc ^11^ COIL ha i m o noto 
dt a v u drposil.tto H T I pri-s>;o il 
mini*tcro (jpl Lavoro — agli el* 
fetti del ncdio*i imrnto giuridt-
CO sulla ba«c dclla legge ">rRJ 
omncx" — i conlrat t i collcttivi 
reiativl ai rcgu>-nti sct tor i : con-
fczioni dl abitl. ca lza tur l r r i . pel 
li «• cuoto. magile e calzt*. occnta-
Ii. rx'lliccori.-.. paglia. telo o co-
prr toni impt'rmoabtli e i ron t r a t -
Ii intcrrirovinciali delle confezio-
ni 5ii misur.-< e t intoria. smacchia-
t o n e . I.Tvandcrle c s t i rer ie Que
sti cont ra t t i mterrewsno 500 000 
lavorator i , comprcsl i tavorant l a 
domioiho. 

I
G R A N D I MAGAZZINI 

Le r iunloni rcgion.ill dei r a p -
p r c c n t a n t l <tel personale d ipen-
den te d i i "g rand i magHZzim" si 

sdiw conclude in quest i giorni 
Ovunque le org^nizz-izioni jnul. i-
CHII jono s ta te sol lroi tate a p ro-
r l amare lo sciopero per i pro>si-
mi eiorni 
IL N. 49 01 - LAVORO -

f uscito il n 4*» dl "Lavoro -*. 
"•tuir . in. i le della COIL Esso con-
tit lie tra r . i l t ro I ' lliu^trazione dr i 
punti essenzi.ili del i m m o con
t ra l to dei nuna tor i e una del ta-
i;li it.i de?crizion<' del cmit ra t t i 
(ollett ivi pro<«nt.»ti dagli edili 
l ^ l il ricn:ie>cinu'nt<i "cig.t om-
nt-« ' Cditoriati di Mario Pir.-im 
«U1IH legge .intimonopt lio. di 
Olello M.Tpnani «ul "p iano Ver
de" e i hracciant i . di L'niberto 
Fornar i rul le piu recenti d i rh i a -
r.iziom del Ministro Tambroni 
Artiroli «• servizi special! *ulla 
. n«i del MEC e i cont ras t i con 
la zona l|n»»ro ycamhio. di Dia
mante Limiti «ui lavorator i dei 
grandi magarzini . di Franco De 
Holi jul la EdlMn. di Antonio Ta-
to 5tilla r i tuazione yindacale a 
Torino, di Hruno Di Pol sui pro
blem! della Centrale del la t te di 
Milano. Una impor tan te ln tcrvi -
»ta con Pio La Torre m i proble-
ml cconomici c sindacali dclla 
Slcllla. 

Inoltre le conructe rubr iche di 
scienza c tecnlca, servizio socla-
le. cinema .libri. radlotclcvislo-
ne. Un servizio sp^ciale sulla 
par t i ta in temazionale di Firenze 
c di Budapest . 

posizione nel caso in cui il 
problema dell'ingresso della 
Spagna si ponga anche uf
ficialmente. Tale atteggia-
mento e inammissibile: si 
pensi tra 1'altro che. poiche 
la NATO prevede I'interven-
to dell'organizzazione anche 
in caso di cosiddelta aggres-
sione interna, la partccipa-
zione della Spagna al Patto 
atlatico comporterebbe il 
rischio di un nostro inter-
vento per schincciare un 
eventuale sommovimento de
mocratico spagnolo contro il 
falangismo, per scluacciare 
cioe quello stesso movimen
to al fianco del quale le for-
ze migliori del popolo ita
liano si sono battute per im
pedire Favvento della ditta-
tura franchista. 

Il sottosegretario GARLA-
TO. rispondendo ad una in-
terrogazione di Laura DIAZ. 
ha confermato che la Ferro-
min ha subappaltato a terzi 
una parte delle concessioni 
dell'Isola d'F'lba e tra queste. 
senza alcun contratto. ftgu-
ra anche la Montecatini. 

L'on. Diaz ha denunciato 
il fatto che tanto la Monte
catini quanto le altre ditlc 
usano sistemi di escavazione 
in superfine che esauriscono 
rapidamente i ciacimenti 
Tali sistemi di sfnittamento 
e rapina sono tini delle cau
se principali della crisi del 
bacino 

il quale "a tracciato un 
quadro drammatico della si
tuazione esistente a Trieste e 
il compagno Ludovico AN-
GELINI. 

OflRi la Camera discutera 
il disegno di legge per la 
abolizione dell'imposta sul 
vino. 

Da sei mesi in lotta 
i dipendenti dell'INA 

L'agitazione dei dipendenti 
delle sei nrandi aziende 1NA 
e proiejioita ieri hmitatamente 
al so!o personale della sede di 
Roma II comitato direttivo del 
Jinriacato di categoria esamina 
oiiai la <iiuazioiic sindacale al-
l'inizio del seslo mese dell'agi-
taz'.ono 

Unanime decisione a Palazzo Madama 

II Senato modif ica la legge 
per la pensione ai minatori 

II progetto ritornera alia Camera — Approvato per i brac-
cianti il conglobamento del caropane con gli assegni familiari 

Il disegno di legge per la riduzione del limite di eta pensionable per i mina
tori tornera alia Camera in seguito ad alcune modifiche approvato ieri unanime-
mente dal Senato. II disegno di legge, che prevede la riduzione del limite di eta 
pensionabile da: 60 ai 55 anni. durante la discussione a Palazzo Madama e risul-
tato manchevole ad una sua parte fondamentale: mentre esso prevedeva che 
anche i cavatori < a cielo aperto » pagassero i contribute li escludeva poi dal be-
neficiare della riduzione del 
limite di eta pensionabile. 
Alcuni emendamenti p re -
sentati dai senatori d.c. sono 
apparsi subito nettamente con-
trari fra" loro nella sostanza: 
alcuni provedevano la totale 
esclusione dal bilancio e dagh 
articoli della legge di tutti i ri-
fenmenti alle cave c alle tor-
biere tin altre parole, I cava

tori - a cielo aperto » avrebbe-
ro dovuto essere esclusi per 
legge dagh oneri e dai bene-
fici). altri prevedevano. invece, 
I'allargamento. oltre che degli 
oneri. anche dei benofici J.I ca
vatori - a cielo aperto «. 

L'unanimita del Senato e 
stata raggiunta su una solu-
£ione intermedia: la l e g g e 

Sciopero alia Litopone di Livorno 
contro i soprusi della Montecatini 

La direzione della fabbrica ha sospeso arbitrariamente on membro della C.I. 

LIVORNO, 1. — Dalle 9,30 di ieri i lavoratori della fabbrica Litopone 
(Montecatini), di Livorno hanno abbandonato il lavoro in segno di protesta 
contro un nuovo ed inqualificabile sopruso della direzione contro un mem
bro della Commissione interna. I fatti risalgono a qualche giorno addietro 
e precisamente a quando giunse ai lavoratori del Litopone, la notizia della 
convocazione, presso il Ministero del lavoro, di una delegazione la quale 
doveva riferire sulla ver-
tenza in atto per la man-
cata corresponsione del 
premio di rendimento. Per 
poter partecipare a questa 
convocazione, Foperaio Mar-

j cello Fdippi. membro della 
Commissione Interna, chiese 

fed ottenne dal caporeparto 
Ksaunte le interrogazioni un giorno di ferie. Poco pr i 

ma perA che terminasse il 
lavoro. evidentemente preoc-
cupati per Finvito del mi
nistro, i dirigenti della fab
brica. annullnrono. senza a l -

e ripreso il dibattito sulla 
crisj del sistema ospedaliero 
italiano sollevato dalle mo-
zioni Barbicri (PCI) e Gen-
nai-Tonietti (DC). Hanno 
parlato il compagno V IDA LI cim giustificato motivo la 

concessione del giorno di fe
rie con 1'evidente scopo di 
sabotare la riunione nella 
quale si doveva la vertenza 
alia mancata corresponsione. 
da parte del monopolio. del 
premio di rendimento. Fi -
lippi protesto energicamente 
contro il sopruso e dichiaro 
al caporeparto che il giorno 
successivo si sarebbe ugual-
mente assentato dal lavoro 

Fallito il tentativo di sa
botare la riunione. che ebbe 
luogo regolarmente con la 
partecipazione di Filippi, la 

DIMISSIONI DI DIRIGENTI « BONOMIANI » 
IN UNA SEZIONE DEL REATINO 

TOLLO (Rieti) . L — II 
comitato direttivo della lo
cale sezione della Confede-
razione dei coltivatori diret-
ti ha rassegnato le dimissio-
nj in segno di protesta con
tro la politica dei dirigenti 
provinciali. Motivo della cr i 
si che si c aperta cosi nella 
sezione dei € bonomiani » e 

la mancata inclusione del 
comune di Tollo dai benefi-
ci concessi per i prestiti 
agrarj a favore dei piccoli 
proprietari danneggiati da 
avversita atmosferiche. 

In precedenza i dirigenti 
della sezione « bonomiana > 
di Tollo avevano fatte pro-
prie le rivendicazioni dei 

contadini, chiedendo misu
re per aiutare i piccoli pro
prietari danneggiati. Ma i 
gerarchi che hanno in mano 
l'organizzazione provinciate 
non hanno tenuto conto di 
questa richiesta. Altro mo
tivo delle dimissioni 6 la 
mancata eseaizione di un 
piano per le strade 

direzione ha ora voluto pu-
nire il coraggio e la fer-
mezza di Filippi infliggen-
dogli iin giorno di sospen-
sione. 

La Montecatini ha cost vo
luto. ancora una volta. con-
fermare la propria Iinea po
litica che tende. a t t raverso 
rappresaglie e intimidazioni, 
e umiliarc i lavoratori. neu-
tralizzare il potere contrat -
tuale dei sindacati. naffer-
mare il suo potere dispotico. 

I lavoratori del Litopone 
hanno consideralo che il 
provvedimento inthtto ad un 
membro della Commissione 
Interna, rappresenta un atto 
di rappresaglia che colpisce 
la dignita e la per>onalita 
di tutte le maestranze. Per-
cio. dopo che la Commis
sione Interna, recatasi im
mediatamente dalla direzio
ne per chiedere la revoca del 
provvedimento, e avendo co-
municato di averne ricevuta 
una risposta negativa, hanno 
proclamato lo sciopero ge-
nerale a tempo indeiermina-
to 

esclude che siano pagati i con-
tributi assicurativi in quelle 
aziende che non hanno atti-
vita lavorative in sotterraneo. 
mentre prevede che siano pa
gati da tutti quei lavoratori 
jho esphcano la loro attivita 
nelle cave e nelle torbiere ove 
si lavora anche parzialmente 
in sotterraneo. Cioe: li dove 
si lavora in sotterraneo e in 
superficie, i contributi ven-
gono pagati da tutti i mina
tori; 2) i contributi non ven-
gono pagati laddove non si 
lavora in sotterraneo; 3) in 
pension" a 55 anni vanno sol-
tanto coloro che abbiano lavo-
rato in sotterraneo per 15 anni 
anche se discontinuamente. 

A questa soluzione interme-
iia si e giunti dopo che gli 
emendamenti limitativi sono 
stati ntirati. dopo che il mi
nistro ZACCAGNINI. in segui
to ad una chiara richiesta dei 
«enatori comunisti. cui si e 
associato anche il relatore sul 
disegno di legge. sen. Pezzi-
ni (dc). ha preso Fimpegno di 
adoperarsi per impedire ogni 
ritardo nell'cntrata in vigore 
della legge. Nella discussione 
sono intervenuti i senatori 
DI PRISCO (psi). Ccsare AN-
GKLINI idc>. TRABUCCHI 
(dc>. AMIGONI (dc). SPAXO 
e FIORE (pch: questi due 
ultimi hanno chiesto precipe 
garanzie al ministro circa la 
«ollecita approvazione della 
legge. 

Il Senato ha approvato al'.-, 
nnarjinvt.i lira iesi:e con la 
quale vione sorpre^sa Firder.-
n:ta di oj.rora-.o r^r i lavo
ratori aincol: I.'in^rr.ontnre 
deH'ir.dpn^ita ^oppre.-.-.i \a . :n 
parte, ad aumertrre la ro'r:-
buzione dr; lavoratori -»2--c*o!i 
i.tolar: dclla rotr-buz-.ore 5to~-
*a e in pane, a m-'^c orare ch 
i^s^cni fan- i ar; 

Per quarto ncnarda i tito-
l?ri dirt1!*! delFirdenr.-.ta. 1c 
m.iasjiorazion: d.'-i'a r^tr-.buz:.-)-
nc in atto alir. d t a d: er.trata 
in vico-p della losae ?ono pre-
vi?te nolle segue-iti misure 
morsili- lire TfiO per i salariati 
aaricoli. el; ohbl.csti. i hrac
cianti ?vver>tizi e Cli addettt ai 
lavon pesanti: lire 1040 per gli 
adde'ti ai Iavori pesantissimi; 
'.:re 1560 per i boscaioli e le 
mae*tranze forestall. 

L'aumento degli assegni fa
miliari e previsto nelle seguen-
ti misure giomaliere: lire 25 
nor ciascun Hglio: lire 15 per 
.1 coniuge; lire 5 per il genitore. 

(Disegno di Canova) 

B R U X E L L E S , 1. — S i 
e a p e r t a oggi la r i u n i o n e 
del Consigl io dei m i n i s t r i 
de l la C o m u n i t a E c o n o m i 
c s E u r o p e a . P e r l ' l t a l i a 
p a r t e c i p a Ton. Co lombo . 
La q u e s t i o n e in d iscuss io
n e e di p a r t i c o l a r e i m p o r -
tanza p e r il nos t ro p a e s e : 
si t r a t t a , in fa t t i , d i defi-
nire hi cosiddetta « lista G > 
che elenca i prodotti per i 
quali i singoli paesi del MEC 
non sono provvisoriamente 
tenuti ad applicare la tarif-
fa doganale esterna comune 
quando, il 1. luglio prossi-
mo, questa entrera in vigo
re. Da quel momento infat
ti le merci importate dai 
paesi terzi nell 'area del MEC 
dovranno pagare una tarif-
fa doganale risultante dalla 
media aritmetica delle ta -
riffe dei Sei Paesi. Avverra, 
ad esempio, che l'Olanda la 
quale oggi acquista buona 
parte delle materie prime 
per la sua industria delParea 
inglese senza far gravare da 
dazi queste importazioni, 
sara costretta ad alzare del
le barriere doganali che dan-
neggeranno i suoi costi di 
produzione industriale. Vice-
versa prodotti al tamente 
prototti come lo zolfo i ta
liano o la sota italiana e 
francese rischiano di essere 
travolti o colpiti dal ribasso 
della tariffa doganale ester
na. La < lista G > dovrebbe 
appunto garantire una certa 
gradualita per alcuni p ro
dotti cosi da salvaguardarli 
da contraccolpi negativi. 

Attorno a questa lista, na -
turalmente, i contrasti gia 
vivissimi all ' interno del MEC 
si sono fatti ancora piii acu-
ti. Alcuni contraenti mirano 
infatti a mantenere alte le 
tariffe di alcuni prodotti 
mentre, viceversa, altri pae 
si mirano ad eliminarli. Fino 
ad oggi su 70 prodotti e len-
cati gli esperti sono riusciti 
ad accordarsi solo per 45. 

Nella riunione odierna si 
scontrano due posizioni. Da 
un Iato l 'Olanda (la cui in
dustria fortemente in te -
grata — come abbiamo det 
to — alia economia inglese, 
pnventa l 'elcmento discri-
minatorio costituito dalla 
tariffa doganale esterna) e 
la Germania (le cui correnti 
caoitalistiche piu d inami-
che puntano sempre piu ad 
accordi a lunga scadenza con 
i paesi delle grandi aree 
extra MEC e rifiutano di la-
sciarsi chiudere in un MEC 
concepito come pura unione 
doganale) e dalPaltro la 
Francia e l 'ltalia che tendo-
no a mantenere delle bar 
riere protezionistiche. I pro
dotti in discussione r iguar-
dano in primo luogo lo zolfo, 
la seta, lo >inco. il piombo, 
il sughero 

Le proposte sulle quali si 
discute sono le seguenti: r i -
durre a zero la tariffa doga
nale dello zolfo (questo fat
to secnerebbe il crollo defi-
nitivo dello zolfo siciliano a 
meno che non venisse rap i 
damente posto mano al p ia
no di razionalizzazione del 
processo estrattivo in colle-
aamento con la industriaiiz-
7azione): riduzione al 10 per 
cento della tariffa doganale 
per la seta, con esclusione 
del mercato italiano (il p ro 
blema ha grande rilevanza 
per i rapporti con il Giap-
pone e con J'Estremo Oriente 
a cui la Germania e cer ta-
mente interessata); r iduzio
ne al 6 Der cento per il su
ghero. Nemmeno vin abbozzo 
di accordo e stato raggiunto 
ancora per il piombo e zin-
co. Anche in questo caso st 
pone per l 'ltalia il proble
ma della trasformazione e 
utilizzazione del bacino m e -
tallifero sardo. 

Vittorja della CGIL 
nel Biellese 

BIELLA. 1 — Con una 
avanzata dclla lista upitariasi 
«ono conciu=e le elezioni de'.la 
C I. alia pettmatura itaiiana dl 
Visliano Ecco i risultati: CGIL-
voti 557 (471) pari al 51.7r-
(47.5^), sezzi 3 (3): CISL voti 
373 (339> pari al 34.6 *i <34.1^> 
ceg?i 2 (2>: UIL voti 147 (183>. 
pari al 13,5* (18^%), sesgi 
1 (1>. 
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