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D all'assessor ato alia sanita delta Valle d'Aosta 

Denunciata anche la Polenghi Lombardo 
, Riscohtrata ecccssiva 
' acidita in un panetto 

di burro - Numerose 
ahre dcnunce com-
prendenti produtlori 
di vino, di riso, ecc, 

(Dal nostro corrlspondente) 

AOSTA, 2. — L'elenco no-
minativo delle di t te valdo-
stane o residenti fuori della 
Valle dl Aosta, denunciate 
dagli uffici sanitari delTAm-
ministrazione regionale per 
aver messo in vendita, co
me prodotti genuini, delle 
merci risultate invece sofi-
sticate o non rispondenti al 
requisiti richiesti, ci 6 stato 
oggi comunicato dallo stesso 
pretore di Aosta, il quale 
si 6 avvalso dei poteri d i -
screzionali concessigli. Si 6 
peral tro rifiutato, t r inceran-
dosi dietro la salvaguar-
dia del segreto istruttorio, di 
fornire ragguagli nel merito 
delle singole denunce, p re-
cisando che nel breve vol-
gere di un mese I'istruttoria 
aperta in questi giorni potra 
essere conclusa. 

Le ditte o societa produt-
tricj denunciate hanno la 
sede sociale nella regionc 
oppure in altre province; ed 
k tra ie seconde d i e t ro-
yiamo nomi conosciutissimi 
in tutto il paese: in primo 
luogo la «Solenghi Lom
bardo > — produttrice di 
burro, formaggi, ecc. —, la 
dit ta Fratclli Berio di One-
glia; la Cantinn Ferroro di 
Cinaglio d'Asti; i fratclli Vi-
gnola di Villanova Monfer-
rato, ecc. 

I gross! nomi, come si ve-
de, non mancano: dai Berio 
alia ditta Zelaschi e Blan
ch i per Polio. dai molini 
Oderio alia ditta TAstigiana 
Barberato e alle cantine Fer-
rero, dalla riseria Vignola 
alia Polenghi-Lombardo. 

Pu r non essendo possibile 
avere per il momento dei 
dati esatti sulla natura della 
frode o della sofisticazione 
operata dalle singole ditte, 
stando ad alcune indiscrezio-
ni si puo affermare d i e in 
linea di massima si tratta di 

Tragiche conseguenze delle frodi alimentari 

Tonnellate di carne avariata a Napoli 
Un morto e 138 intossicati a Palermo 

Lc not'tzie sul fenomeno 
delle frodi alimentari si sus 
seguono con un crescendo 
impressionantc. A Napoli, il 
* comando vigtlanza * e il 
cnucleo invesligutivo > delle 
Imposte di consumo hanno 
reso noto ieri di aver accer-
tato — dai gennaio scorso in 
pot — una seric di uttivitd 
clandestine riguardanti so-
prattutto la macellazione e lo 
smcrcio di carni avariatc. 

Nel corso delle operazioni 
di vigilanza sono stall se-
questrati 11 tonnellate c 8 
quintali di carne booina, due 
tonnellate di *fratUiglic> bo
vine, due tonnellate c due 
quintali di came suina, una 
tonnellata di < frattaglic» 
suinc, due quintali di carne 
ovina; piii di tin quintale c 
mezzo di « frattaglic » ovine; 
piii di un quintale c mezzo di 
carne equina; mezzo quinta
le di « frattaglic > equine, 7 
tonnellate circa di pollamc. 

II bestiame, inalato o mor
to di mulnttiu, veniva ma-
ccllato clundestinumcntc nel 
centra di Daiano, presso 
Nola. 

Lc carni sequestrate sono 
state distrutte nel muttatoio 
di Napoli, alia presenza del 
ncleriimrio conntmile. Dt-
ciannove macelli di varic zo
ne della citta die smercia-
vano carne avariata, sono 
stati denunciati alia prcfet-
tura «per Vadozione del 
provvedimenti del caso*. 
Che fine ubbiano fatto le dc
nunce, non si s«. 

Scmprc nella zona di Na
poli, a Ccrcola, sono stati 
scopcrti, scqueslrati e di-
struttt per ordinc delle auto-
ritd tremila litri di vino non 
commestibile, sofisticato con 
mclasse. 

Nel quadro delle frodi ali
mentari sembra debba esse
re collocata anctic una dolo
rosa notizia gittnta ieri da 

Le penlole non bastano piu (disegno di Canova) 

miscejazione dei vari pro 
dotti con altri di qualita net 
tamente inferiore. 

II nome piii « grosso >, do 
po quello dei fratelli Berio, 
reso noto gia nei giorni 
scorsi, 6 indubbiamente quel
lo della Polenghi - Lombar
do, il grosso complesso mila-
nese produttore di innume-
revoli derivati del latte. 
Secondo notizie raccolte in 
ambienti qualificati, la Po
lenghi-Lombardo c stata 
denunciata poich6 in un pa
netto di bur ro debi tamente 
sigillato e recante il marchio 
di fabbrica, sarebbero stati 
r invenuti corpi estranei d i e 
nulla hanno a d i e vedere 
con il latte o i suoi derivati . 

La notizia delel denuncie 
ha prodotto l'effetto di una 
bomba tra i consumatori e 
i commercianti di Aosta. E 
negli ultimi due giorni si c 
assistito ad un fenomeno 
estremamente interessante: 
per scaricarsi di eventual ' 
responsabilita, decine di 
commercianti si sono p re -
sentati r»egii uffici sanitari 
invitando gli agenti atj ef-
fettuare dei prelievi di mer
ci appena ricevute, sulle 
quali, cioe. erano ancora in-
tatti i sigilli dej fornitori. 

SERGIO COM IN 

OGGI SI DECIDE 
SUL PREZZO 

DEI GIORNALI 

La Commissione centrale 
prezzi e convocata per oggi 
presso il Minister© dell'In 
dasiria e Commercio. Nel 
corso della riunione verra 
presa in esame la richlesta, 
a v a n n f a reeentemenle dalla 
Commissione centrale carta, 
per nn an men to del prezzo 
d d gfornali. 

Palermo Un bambino di tre 
anni, Rosario Cimo, da Mi-
silmcri, c morto all'ospcdale 
della Feliciuzza per intossi-
cazionc da cibi guusti. II 
bambino aveva mangiato car
ne di snlsiccin, acquisfntn 
presso un maccllaio del pae
se. Altre 138 pcrsonc, com-
prcsi i ncnitori del piccolo 
Rosario, sono rimastc intos-
sicatc per arcr mangiato lo 
stesso cibo. 38 di esse hanno 
dovuto essere ricoverate in 
ospcdalc. 

Per quanto riguarda lo 
scandalo dcU'olio. il signor 
Aldo Diani. deH'Unione na-
zionale consumatori. ci ha 
fatto osscrvare chc la legge 
in vigorc — nata durante il 
fascismo, in clima di autar-
chia e in vista delta guer-
ra — consente e d: fatto au-
torizza le peggior: sofistica-
zioni. Pud infatti frcgiarsi 
legalmente del nome di < olio 
d'oliva » il cosiddetto olio di 
sansa. cioe il prodotto della 
lavorazionc, con solventi co
me la triclina. di cid chc re-
sta dcllc olive, dopo la spre 
mitura; purche alVolio di 
sansa sia aggiunta una qunn-
fitd non precisata di < olio 
di prcssionc >. cioe di rero c 
proprio olio. Qucst'nltimo r 
inrcce definito per legge 
€ olio sopraffino vcrgine d'o
liva >. 

Di conscguema: tutto il co
siddetto « olio d'olica » smcr-
ciato in Italia e consumato 
da milioni di pcrsonc ignarc. 
e in realtA — nd ln migliore 
delle ipofesi — olio di sansa; 
nella peggiorc dcllc ipotc-
si, c olio ottcnuto median-
tc Vesterificazione di gras-
si di infimo costo, di asi-
no, di pesce. di balcna, op-
pure di palma, di cocco, di 
pino. 

E' qutndi la rccchhi legge 
che bisogna abolirc. E a que-
sto proposito sara bene r i -
cordare che una nuova legge, 
modema, equa, che mette al 
bando gli olii estcrificati c 

stabilisce una classiflcazione 
seria degli olii d'oliva e stata 
presentata — quasi due anni 
fa — da 25 deputati comti-
nisti. 

Delle sofisticazionl di olio 
d'oliini si parlerd comunquc 
presto, in scde giudiziaria, a 
Roma, in occasione del pro-
ccsso Costa-Foschini. Le ori-
gini di qucsto processo — che 
dovrebbe aver luogo ll 17 
prossimo — sono di grandc 
intcrcsse. Nell' estate 1958, 
I'Espresso puoblico un vio-
lento articolo contro i sofi-
slicatori di olio, nffcrmando 
die la ninor/ior parte delt'olio 
venduto in Italia e piii o me-
no adulterato. II prof. Arnal-
do Foschini, direttore dello 
Istituto di merccolngia pres
so I'llnivcrsita di Roma, con-
(ermo ia sostanziule esattczza 
della denuncia del settima-
nale radicule. Allora Angela 
Costa, il famoso urmutorc, 
nonche proprielario della 
ditta chc produce V« Olio 
Dante», c presidentc della 
Assnciazionc nazionale indti-
stria olvaria, rcaqi con pa
role di cccez'ionalc durezzu, 
definendo il prof. Foschini 
uomo « d'infinita ignorunza, 
superata forse dalla sua in-
gennitn *. II jiro). f'osdtint 
sporse querela per difjuma-
zione a mezzo stampa. Costa, 
a sua volta, conlroquerelo 
per diffamazionc gencrica. 

L' interesse del processo, 
oltrechc nei nomi dei pro-
tagonisti c nclle origini dello 
scontro, consisle anche in un 
ultra particolare. L' * Olio 
Dante > — prodotto dai Co
sta — e tuttora sotto pro
cesso, in seguilo a una de
nuncia sporta dai direttore 
del laboratorio d'igienc di 
Terni. Condunnato in prctu-
ra, l'< Olio Dante» e stato 
poi assollo dai Tribunalc di 
Genova. L'accusa era: sofi
sticazione con olio di te. La 
sofisticazione era stata accer-
tata con il cosiddetto mctodo 

I Fitelson, ma il tribunalc ac-
cetto come antcntica una dt-
ciiiarazionc con cui lo stesso 
Fitelson scmbrava negare la 
ussoluta prccisione del s:io 
mctodo. 

Sta di fatto, pcrd, chc il 
Fitelson, intcrrogato dai cor
rtspondente ddl 'Espresso du 
New York. Mauw Calaman-
tlrCi, rifdiiaro di iian cssersi 
nemmeno sognato di scon-
fessarc il sun mctodo d'ana-
lisi. 

Contro la assolttzionc. la 
Pubblica Accusa ha propo-
sto appello, con una moliva-
zionc abbastanza debate — a 
detta dei dirigenti dell'Unio-
nc italiana consumatori —. 
Ad ogni modo. la partita con 
l'< Olio Dante > non e ancora 
chiusa e non si esclude chc 
questa volta la faccenda 
possa avere sinluppt dii>orsi 
da quelli chc Varmatore c 
t oleificatore » Angclo Costa 
si aspetterebbc. 

Di frontc al dilagarc dello 
scandalo, undid deputati co-
munisti hanno chiesto la con-
vocazionc. prima delle festc 
natalizic, della XIV Com-
missianc per Vlgiene e la Sa
nita, alio scopo di discuterc 
in modo approfondito la que-
ttionc delle frodi. I nostri 
compaani hanno chiesto chc 
il dibattito sia aperto da una 
rclazionc introduttiva del 
ministra Giardina. 

Ieri, inoltrc. in una nuova 
dichiarazione alia stampa. 
Vassessore nUTpimc di Ro
ma. BorroHM'o. ha comuni
cato che nel 1958 (e nell'am-
bitn del comune capitolino). 
lc squudrc municipuli di vi
gilanza h a n n n compitito 
comph'ssiramcnte 5 9.973 
ispezioni. elerando 3708 con-
frarroiizpoiii. A'cMo stesso 
periodo sono stati csaminati 
dai laboratorio dcH'Ufficio 
lgicne. 9876 campioni. dei 
quali sono risultatj regola-
mentari 9259. non rcgola-
mentari 365. arariati 55. 
adulterati 197. Al laborato
rio medico microprafico. su 
5487 campioni. con 306 non 
rcgolamentart. 

Si apprendc 'infinc chc i 
vigili sanitari del'i'l'fjicio di 
igienc di Viccnza hanno ini-
ziato ieri il contralto del pa
ne in tuttc lc aziende pro-
duttrici per stabilirc, a mezzo 
di rcagenti. se lc carattcri-
stichc di commcstibilitd cor-
rispondono alle norme igie-
niehc. E' stata scqucstrata. 
presso un pancttierc del cen
tra. una partita di cinquanta 
chilaqrammi d' mnc. 

II processo dell'olio «Dante » 

Approvato ieri al ia Camera 

L'aumento della buonuscita 
per i dipendenti delle FF.SS. 

II disegno di legge dovra passare al Senato - Ridotto a 7 giorni 
il periodo di malattia dopo il quale si ha diritto all'assegno 

La Commissione trasporti della Camera ha approvato, ieri, in sede legi-
slativa, il disegno di legge che stabilisce l'aumento dell'indennita di buonu
scita e dell'assegno giornaliero di malattia per i dipendenti delle ferrovie dello 
Stato. II provvedimento, che dovra ora passare all'esame della Commissione 
trasporti del Senato, accoglie alcune rivendicazioni dei lavoratori che i sinda-
cati della categoria avevano da tempo avanzato. L'indennita di buonuscita, 
secondo quanto e previsto • 

£& -;* 
II 17 ill 10 in lire s| svolKiTi'i n lloma un procctbu per (UrtMinazloiie che opnonc II prof. 
roschliii, (liictlun; (lcll'lstllutu dl Mcrccologln (lell'Unh crsltii, al famoso imltistriuli: 
AiiK«'lt» Costa, prcsidcnle ilell'.Vssoleurla e pt-oiluttore iteH'olin « Dante ». La vertenza 
Ii.t liatto uppiitilo orlelne clal probli-mu delle sofistiia/lntii. Frattanto. II processo 
foiitrii I'olio - Danti! -, clio secondo l'liffltlo d'iclcne dl Tcml sarelilic stato « Uigliato > 
con olio dl tc, e scmprc In plcdl, minnstantc I'assoln/loup pronunciata dai Trihiuiale 

dl Genova. II P.M.. Irifutll. e rlcor.su in appello 

da i p roge t to , e s t a t a por -
ta ta dai M ','<, deH 'u l t imo 
s t ipend io mens i l e pe rcep i -
to al 50 per cento. Ad essa si 
uniscono poi secondo le di-
sposizioni g'a in vigore, gli 
assegni personal! pensiona-
bili e i compensi per gli ex-
combattenti, per oeni anno 
di servi/io utile. Per ogni 
mese intero eccedente fc li-
ciuidnto un doclicesinio del-
1'importo relativo a un anno. 

U disegno di legge preve-
de, per il trattamento di ma
lattia la liduzione da 15 a 
7 giorni del periodo, t ra-
scorso li quale, 1'opera di 
previdenza deve cornspon-
dere al dipendente, fino a 
quando gli sara pagato in 
tutto o in parte lo stipendio, 
I'assegno giornaliero inteso a 
compensarlo della perdita 
dello competenze accessone 
che dipendono dalla diet t iva 
ntesen/a in servizio. 

L'assegno sara cosi valu-
tato: a) per il personale che 
peicepisce normalmente il 
preimo di operosita di cui 
agli articoli 58 e 59 delle di-
jposizioni sulle competenze 
accessorie appro vale con la 
legge 31 luglio 1957. n. 685, 
l'assegno sara pari al premio 
di operosita di cui il dipen
dente fruisce all'inizio della 
malattia; b) per il personale 
di condotta, scorta ai treni, 
navigante e per quello che 
lavora a premio di maggior 

produzione o a premio di 
lendimento globale di cui al-
I'art. 47 delle predette dispo-
sizioni sulle competenze ac
cessorie, l'assegno stesso sara 
uguale a quello stabihto, con 
decreto del ministro per i 
trasporti in applicazione del-
I'art. 86. 6. comma, dello sta
to giuridico del personale-
ferrovjano, p e r ciascuna 
giornata di congedo annuale 
a titolo di competenze ac
cessorie e calcolato sulla ba
se dei guadagni medi giorna-
lieri realizzati per ciascuna 
uualifica interessata invece 

del minore assegno flnora 
in vigore rappresentato dal
la media del premio di ope
rosita. 

Per far fronte all 'onere de
gli assegni a carico dell 'ope-
ra di previdenza, i dipen
denti d i e vi sono iscritti, sa-
ranno assoggettati ad una 
ritenuta speciale a favore 
dell 'opera stessa, la cui mi-
sura verra stabilita dai mini
stro per i Trasporti e potra 
essere annualmente soggetta 
a revisione secondo i risul-
tati della particolare ge-
stione 

Le elezioni per le C. I. 

C.G.I.L: 6 posti su 9 
nel porto di Genova 

C.EN'OVA 
scoisi si sono 

2 — NVi Ciorni 
svolte, pros?o il 

Consorzio autonomo del porto. 
le oper.r/ioni tli voto pi-r il r n-
novo delLi Cotnmibsioiie m-
teni.i a/.eridiilo per il prossimo 
bieniMO 

I r.siilt.iti lKilmo ricoiifcrinnto 
1 prestmio del *pid: ento di

pendenti consortili aderenie alia 
FILP (CGIL) e segnr.to un ul-
ier-oro 'kvnnzata partieolarincn-
te sigruficativa fra n\i inipie-
••ati. 

Ecco le cifre <fra parentesi le 

cifre della preeedente consulta-
/ionc): 

Irnpie-ati: FILP-COIL vo!i 
185 paii al 57.:J'- (150 41 8'". >: 
CISL voti ia« pari nl 42.7<h (171 
47,5'^): UIL non si e presonta-
ta. l'anno seorso ha ottenuto JIB 
voti pari al 17.7T 

Opeiai: FILP-CGIL voti 408 
pan airaiM'f- (504 85.2rd: CISL 
voti HO pari al 10.G% (88 14.8'r). 

I posti in commissione inter
na sono pertanto cosl sudd.visi: 
fra fjli impleyati 2 posti rispetti-
vamente ,-dla CGIL e alia CISI, 
e fra gli operai 4 posti alia 
CGIL e uno alia CISL 

Un milione di 
paralizzando 

Poderosa protesta unitaria contro il bilancio di fame votato al l 'Assemblea 

statali hanno scioperato In Francia 
poste tel&grafi cfogane e aeroporti 

Verso lo sciopero generale doi ferroviori? - Sonsazionali rivelazioni all'«Humanite» sulla montatura fascista contro Mitterrand 

(Dal nostro invlato speciale) 

PA HI C.I, 2 — Lo sciope
ro degli statali ha colpito 
oggi tutta la Fiaucia con 
uiranipie//a, d ie seppure ha 
avuto puntc piii elevate in 
alcuni seltori e meno in al
tri. ha praticamente visto 
scendere in lotta contenipo-
laneamente — in una serie 
di servi/.i a diretto rontatto 
col publbico — non meno di 
900 mila lavoraton. In tutta 
la Francia si sono avutj di-
iiiostra/ioni e cortci di scio-
peranti. A Paiigi. la poli/ia 
aveva stabilito un scivi/io 
d'ordine rinfor/ato per <>̂ m 
evenienza. Ma i comi/i si 
sono svolti in pcrfetto onli
ne e con imponente pai te-
cipazione di scioperanti Lo 
sciopero — occorre sottnli-
neaie — era organi/zato con-
gittntamente dalla CGT, dal
la CFTC o da FO: ma spes-
so i comizi erano separati. 
Quelli indetti dalla CCJT e 
dalla CFCT a Paiigi. alia 
C.d.L., sono stati tnlnlente 
alTollati d i e la massa di gen-
ti» ingombrava anche le stra-
de adiacenti. interrompendo 
il trallico. L'agenzin di stam
pa goveruativa ha dovuto ri-
conoscere. a tueta del po-
tneriggio che * lo sciopero 
era seguito dalla inaggio-
ranza degli statali >. Veiso 
sera. Ie ccutrnli sindacali se-
enalavano che su un totale 
di un milione e 400 inila la
voratori iutercss.iti all ' .i/io-
•ic. quasi nn milione aveva 
.lbbaiulonato il lavoro pei 
tutte le 24 ore stabihte 
Uiinque piu del 70 per cen
to. Per avere una idea vi-
siva deH*ampit-//a di \\n ta
le mnvimcnto si de\ e con-
•^ideraic la quantitii dei ser-
vizi niteressati: tin elenco 
certamente incompleto com-
oiende lc Poste e i Telegra-
fii. i trasporti municipal!, la 
nettezza urbana, un inipor-
lante settore deU'in^egna-
mento. le fabbriche dei ta-
bacchi. gh ufTici delle Im
poste. gli ospedali (dove la 
perccntuale v stata natural-
mente la meno elevata per 
le particolari disposizioni da
te <lai sind.irati). eh uflici 
doganali. i servizi decli ae
roporti e della Air Fiance. 
le pompe funebri. lc prcfet-
iure e i ronuini, ; <ervi7i ,u\-

detti ai ponti e alle chitise 
sui canali navig.tbili. 

Per trovare nel passato 
una manifesta/.ione di ugua
le ampie/za e della stessa 
durata da parte dei lavo
ratori dei servizi pubblici. 
bisogna risalire al novembre 
del 1957. 

La protesta di oggi e stata 
rivolta ditet tamentc a sot-
tolineare. agli ocelli dell'opi-
mone pubblica francese. la 
ristrettezza dei fondi desti-
na*i alle funzioni pubblichc 
dai bilancio dello Stato e a 
rivendicare un aumento del 
salario minimo di base. II 
salario minimo rivendicato 
e di 45 mila franchi al me
se. A questa si aggiungono 
altre rivendicazioni partico
lari per il riordinamento 
complessivo della remune-
n' / ione e delle pensioni. Nnl 
bilancio per il 1960 Mgurano 
*̂ olo una quarantina di mi-
liardi destinati alle funzioni 
pubbliche. mentre lc orga-
uizza/ioni sindacali ritengo-
ii(i che doviebbero csserne 
destinati almcno duecento. 

Lo sciopero ha scgnalato PARIGI — Migliaia di statali in sciopero, rarcolti intorno alia sede del sindacato 

I dirigenti della RAI costretti a far macchina indietro 

V it tori no Savoia non ha parlato alia RAI 
Le pronte reazioni alia incredibile notizia hanno indotto la R.A.I, a 
tagliare il brano - Un passo di Lajolo e un'interrogazione di Terracini 

II fî i o di '/aibcrto di Savo:a 
non ha parlato alia radio Ieri 
mattiii.i i d.r.cenli della RAI. 
di fronte a'.le reazion: che ave
va siisc tato Ia notiz.a delf.n-
serimeiito. in un prograirmm 
dedtcato al centcnano delia 
Unita d'ltaba. d: un brano let-
to dai g.ovane Vittor.o. Tim-
berbe fisjlio dell'ex - re d: ma;:-
i;:o-. hanno provveduto a far 
tatiliare il hrano dai contesto 
dell., trasm s-s.one La - recita -
di Vittonno faceva parte della 
prma di una 5er.e di trasmis-
sioni che Sersio Zavoli c Ma-
r o Poaliotti hanno curato per 
il secondo proijramnia la qua
le i* andata in onda ier: sera 
alle ore 22.30. I due redatton 
.ivevr.no eoncep:!o la cemale 
idea di far pronunciare ia frase 
ii V Uor o F.mnnuelc II sul 

Forte aumento dei prezzi 
nella Germania occidentale 

BONN*. 2 — Un forte au
mento dei p:ezzi in partico
lare di quelli dei prodotti ali
mentari si sta vcriflcando nel
la Germania oeoidcnlale. pro-
vocando negli ultimi niesi un 
nctto aumento del costo della 
vita. Citando stattstiche uffl-
ciali la Berliner Zcilung acti
ve chc il costo per il mantc-
mmento di ,wia faniiglia ope-
raia di quattro pcrsonc e au-
mentato di quasi il 23 per 
cento Ira il 1950 e I'ottobrc 
scorso. I prezzi del prodotti 
alimentari sono sallti del 31 
per cento, le tariff© doU'clct-
tricita e del riscaldamcnto 

domes:ieo del 46. dei traspor
ti del 37. quelle dccli aftitti 
del 23 In particolare il prez
zo del burro «̂  aumentato del 
45 per cento, quello di eerie 
qualita di carne del 27-70 per 
cento 

La situaziono. chc la « Fc-
derazione delle donne di 
ca«a - detin.see allarmante, 
ha causato una sene di n-
ch'.este dei sindncati. II sin
dacato dei dipendenti coniu-
nali ha denunciato tulli gli 
accordi salanali che rijniar-
dano 1400 000 lavoratori 
Analoga deci^ione e stata 
prcsa dai sindacato fcrrov ie

ri per i salan dt 280 000 ope
rai. I lipotuafi hanno chiesto 
un aumento del 10 per cento 
c cosi alt;e organizzazioni d: 
categoria La chiesa priite-
stante si e scagnata contro il 
forte aumento dei prezzi de-
ch alben di Natale. chieden-
do misure contro la specu-
lazione 

II m.nistro Erhard ha sui-
dieato - esorbitanti - le n-
chieste dei lavoratori che so
no state respmte dalle orga-
nizzazioni padronali. I sin-
dacati pcrd insistono cd e 
prevedibile una ripresa delle 
ag.tazioni. 

- cr.do d: dolore-. al g.ovane 
VitTor o Emaiiuele 

Le reazion: della stampa non 
mnncav.'iiio d: seatenare .en 
m.ittinr. in v:a del Babirno la 
eonfiK.one delle ijrandi circo-
•;tan7e I mass mi dincenti af-
ferma\r.no di essere totalmen-
te alToseuro della faccenda. 
mentre Sor^ o Zavoli. uno de-
sl. autori delle tramiss.oni 
provvedeva personalmente a 
eonvoeare una conferenza-
stampa per far ascoltare a 
•4:ornalisti l'ir.solito documento 

N'ella tarda matt:nata Ton 
D.-.v.de Lrjolo. v:ce-presidente 
della Comin.ss one parlamer.-
•are d: control'o sulla RAI-
TV. assente da Roma il pres -
dente sen, Jannxizzi. comp.\ r, 
un passo ufTiciaie presso !.-
direc ore ?ener?le dellr, RAI 
proto«?ando contro I 'arbtrii 
ehe .-i -n'endeva perpetr.tre. e 
ohiei!o\a che !a tr. ^m «s ore 
\eni~se so<p«»*a 

L'en Lajolo i h e.ieva anche 
n base :.i.o Statnto dellr. Com-

m s-5 one parlamentr.re d. con-
Jrollo. che ven sse so*:«'»po>trt 
preventiv..mente a. coninns<r.ri 
1 matona'.e delle trrsmiss on 

-ul rigors; mento Contempora-
ner.men'e al Senato 1 sen Ter
racini pro*enta\a una -.nterpel-
lanza urcente al pres.dente del 
Con« d o e a. m mstri deU'In-[guardano 
•erno e della G.ustiz.a 

F nalm^nte la RAI si deci-
deva a far tasl.are 1 brano 
E in una r.ota d ffusa dalle 
'tHCT\7. c fentavn addinttura d 
-ostenere che questo non era 
mai stito mclu*o nel procram-
ma AfTermaz one comp'.eta-
mente falsa, questa. po che tut-
:. i s.ornahsti con\enuti sta-
mane alia RAI hanno potuto 
iscoltare la reji«traz:one del
la \occ del 5 ov re'.to. il qur-
le le^^e con crande solenni'r 
lo stor.co discorso con il sot-

tofondo dell'inno repubbheano. 
Da notare che i monarch.c 

in mancanza di piu val.de ra-
s:.oni d esistenza s-. erano cit-
tat: sulla not.zia della trasmis-
sione cmanando solenn: comu-
nieati 

Anche it morn »le di Ana.o-
I.llo a\eva npre«o la notizia. 
coi:i:neniandoia fa\ orevolmente 

Ottocento 
pescatori 

scioperano 
a Viareggio 

VIARFGGIO. 2 — Gli 
ottocento pescatori viareggi-
ni hanno in;ziato uno scio
pero d: due giorni per riven-
dic.ite il rinnovamento e il 
imuliuramcnto del contratto 
na/ionale di lavoro. La pri
ma m o n u l a di astensione 
dai lavoro e trascorsa con 
Latlcsione dell 'mtera cate
goria. Le rivendicazioni 
avanzate dai pescatori ri-

innanzitutto la 
forma di retr.buzione. At-
tualmente essa si basa su una 
perccntuale «sul pescato».j 
senza alcuna garanzia d ie 
permetta ai pescatori di ave
re un salario minimo. Al 
tra questione di grande mi-
port.mza e quella della pre
videnza e dcll'assistenza 
medica. fa rm a ecu tica ed 
ospedaliera che attualmen-
te costa ai pescatori la meta 
dei contnbuti . Infine viene 

rivendicata la rivalutazione 
delle pensioni. assolutamente 
l"assisten7a per poter vivere. 

I lavoratori dell'INA 
continueranno 

lo sciopero 
II Comitato direttivo del Sin

dacato assicuraton delle sei 
^r;>ndi acenzie INA. nunitosi 
pe- esaminare la situazione sin-
dacale della categoria all"in;-
zi'» del sesto mese di acitazio-
n«» ha deciso dt prosesmre l"a-
sitazione stessa proclamata. a 
suo tempo, a sesuito della d.-
sdetta. da parte desli appalta-
ton. del reqolamento nauar-
aante cli accordi econom.c; e 
normativi della categoria 

Pertanto nella c ormta d. 
;en lo sc.opero e stato afua'o 
in tu'te le scdi. e cioe- Rori\. 
M'lano. Torino. Genova. Firen-
ze e N'apol:. Gl seiopen pro^e-
cuiranno anche r.e. pro-s.nu 
a.orni. 

tutti i rischi che comporta 
per la politica governativa 
il prolungarsi di una linea 
di austerita che pesa senza 
contropartita sulle spalle del
le piu svariate categorie di 
lavoratori a reddito fisso. 
Ksso probabilmente non n -
marra isolato, perche. come 
avvertivamo recentemente, 
anche la questione dei fer-
rovieri e tornata in primo 
piano: le trattative sono ad 
un punto morto e non e 
escluso il prossimo ricorso 
alio sciopero. 

La cronaca odierna non 
puo mancare di registrare. in 
margme agli afTari politici 
di maggiore rilievo. una nuo
va clamorosa rivelazione sul
fa flare Mitterand-Pesquet. 
L'n nuovo testimone. intcr
rogato l'altro giorno dai giu-
dice istruttore. ha fatto per-
venire airrfiimniiife un det-
tagliato resoconto della sua 
deposizione: in sintesi. il te
stimone— d i e e i] dottor 
Dollfus. direttore de i r i s t i tu-
to francese di organizzazione 
e di produttivita (dunque 
non il primo venuto) — af-
ferma che un suo conoscente. 
i! giornalista Robert Joung. 
ali ha raccontato di aver udi -
to una conversazione tra 
Soustelle e il suo amico Del-
becque. in cui si t rat tava 
di < eliminare Mitterand >. 
La rivelazione potrebbe a p -
parire folle. se non fosse ap-
poggiata da precisi det ta-
gli. Lo Joung. del resto. e 
<tato interrogate dai giudice 
istruttore. ma naturalmente 
ha r i trat tato. cercando di far 
apparire sotto una luce di-
versa lc sue confldenze a 
Dollfus. Dal canto suo il dot-
tor Dollfus aflerma che la 
conversazione avuta con lo 
Joung e stata registrata nl 
clictafono e il nastro magne-
tico e da lui conservato in 
luogo sicuro. 

Testualmente lo Joung 
avrebbe detto a Dollfus. nel 
giugno scorso: < Si prepa-
rano cose gravi. Ho inteso 
una conversazione nell'iifTi-
cio di Soustelle. tra Soustel
le e Delbecque. nel corso 
della quale l'uno diceva a l -
l'altro. dopo aver parlato del 
la morte accidentale di Bay-
let 'Baylet era un giornali
sta democratico. e mori in 
un ine'dente d'auto nel giu
gno scorso): < Adcsso il tipo 
ii.u importante da eliminare 
e Mitterand >. E Taltro r i -
-pondeva: * In una maniera 
.» nell'altrn sara eliminato >-
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