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Nuova struttura ne l le a z i e n d e a par tec ipaz ione s t a t a l e 
• ~ — • — - — — — — — — — — . — , — • — 

Organinati in un unico ente 
i cantieri navali dell'L R, I. 

II nuovo ente si chiama Fincaniieri ed e presieduto dall'on. Giorgio Tupini - I sin-
dacati ribadiscono la rivendicazione di non diminuire l'attuale livello di occupazione 

I cantieri navali italiani faccnti parte doll'IRI saranno riuniti in un'unica 
societa finanziaria che ne coordincra 1'attivita. Qucsta nuova organiz/.azione 
dell'IRI assumcra il nome di FINCANTIERI e raccogliera tutte le attivita 
cantieristiche a partecipazione statale. La decisione o stata presa dagli organi 
dirigenti dell'IRI, con la partecipazione del presidente dell'Istituto, on. Aldo 
Fascotti. La presidenza del nuovo ente e stata affidata all'on. Giorgio Tupini, 
figlio del ministro del Turismo e attuale presidente della Navalmoceanica; 
direttore generale e stato nominato il dott. Ermanno Cluani. Commentando 
questa notizia negli am-
bienti sindacali unitari si 
e ricordato che la costitu-
zione di organi::zazioni di 
settorc ncll'ambito del
l'IRI era stata sollecitata 
piii volte dai rnppresentnnti 
dei lavoratori. Anche ncl re-
cente convegno tenuto clalla 
FIOM a Bologna i delcgati 
dollc aziende a partecipazio
ne statale avevano avanzato 
una richiesta in tal senso. 
Naturalmente non si tratta 
solo di una quest ione di or-
ganizzazione: la costituzione 
della Fineanticri dove ora 
consentire la realizzazione di 
una politiea phi organicn in 
questo scttore del le partcci-
pazioni stntali che non e. in 
una bri l lante siUinzione. Da 
questo punto di vista la ri
vendicazione essenziale dei 
lavoratori e che la riorgn-
nizzazionc decisa dall'lHI 
non comporti una diminuzio-
IID dcH'organico nttualmonte 
occupato noi cantic i i . Cosi 
ha anche insistito un menm-
riale della FIOM al ministro 
Ferrari Aggradi. 

Nel la assemblea della F in-
meccanica che si e tenuta io-
ri sono state anche esaminn-
te le prospett ive dcgli altri 
Fettori di attivita del grup-
po. In particolare — nffcr-
ina la relazione presentata 
clal Consigl io d'amministrn-
z ione — si prcvede un a u -
mento della produzione au-
tomobil ist ica. Gia nello scor-
FO anno la produzione de l -
l'Alfa Romeo e aiuncntata 
del 25.8^0, mantenendo il 
r i tmo di aumento che gia si 
era verificato nello seorso 
anno. L'Alfa Homco — conti-
nua la relazione dell'lHI — 
si 6 notevolniente affonn.ita 
sia nel campo del le medio 
ci l indrate che in quello nol
le vetture fuori serie ed o 
la casa cho ha mngg'ormen-
te aumentato (in porccntua-
lo) le proprie vendite sul 

mercato i n t e r n e 
In considera/ ione di 0110-

ste possihilita di svi luppo »'• 
•data ini/ iata | i?secu/io:ie cii 
un piano di espansione dol-
I'Alfa Honieo. II piano n m i -
porta una riorganiz/azione 
di alcuno lavora/ ioui , la 
riattrez/atiira dei reparti r e -
visione niotori di Pomiglia-

no d'Arco. Un nuovo stnbi-
limento nor inoton Diesel 
sorgoia nel Mcv/ogiorno. Al 
torniiiie dcH'asscmhlca della 
Finnieccanica c stato l i e l e t -
to il Consiglio d'ammini-
stra/ione. I/ ing. Vigntiz/i o 
stato t iconfoiniato nella ca-
rica di presidente e con-u-
glioro dolegato. 

4w 

La CGIL in difesa 
di Georges Stergiu 

II segretario generale della 
CGIL, on. Agostino Novella, 
ha inviato oggl alia presiden
za del consiglio dei Ministri 
di Grecia un telegramma nel 
quale si afferma che I'arresto 
del dirigente sindacale Geor
ges Stergiu compiuto senza 
che vi fosse alcuna accusa 
specifica, minaccia gravemen-
te la vita del sindacalista che 
e stato recentemente operato 

« La segreteria della CGIL, 
— conclude il telegramma — 
a nome dei lavoratori nderentl 
alia Confederazione generate 
italiana del lavoro, protesta 
vivamente ccntro I'arresto ar-
bitrario e In deportazione di 
Stergiu e chiede la sua imme
diate liberazione >. 

Prof i t tando de l la c a m p a g n a contro le frodi a l imentar i 

Gli a I levatori di suini tenfano di "ri lanciare, , 
il lardo e lo strutlo contro I'olio ed il burro 

A/a chi garantisce che anche i grassi anitnali non siano adulterati ? - Un magistrato auspicu la pro-
mulgazione di un "codice del vino,, * La legge stilVolio sara discussa dai parlamentari liguri a lmperia 

Profittando della « crisi di 
fidueia* che ha investito nol
le scorse sett imane l'indu-
stria olearia e quella del 
burro, gli allevatori e i tra-
'jformaton di carni suine 
liaiino deeiso di lanciarc una 
vasta campagna propagandi
s ing |)or convincere il con-
sumatore che la sostituziono 
dell'olio e del burro con 
s tmt to o lardo 6 il modo mi-
gliore tier sfuggire alle so -
fi-dica/ioni. A tale scopo, una 
riunione di esponenti dei set-
tori economici interessati ha 
avuto luogo nella Camera di 
Commeicio di Mantova (una 
ptovincia in euj si al levano 
annualmente circa 300 mila 
suini) . 

Krano present: anche a l -

Si vuole far p a g a r e ai lavora tor i il passivo del bilancio 

La pensione a i contadini minacciata 
da l le restrizioni adot ta te da l l ' INPS 

I criteri usati dall'lstituto nell'applicazione della legge privano della pensione i contadini 
piii poveri - Le discriminazioni nei riguardi di chi sostituisce il capo-famiglia gia pensionato 

Dal bilancio di previsione per i primi duo anni rli crogazione dello pen-
sioni ai coltivatori diretti, coloui o mezzadri e risultato un passivo di oltre 
'M) miliardi. II comprensibilc allarmc elu; questo fat to ha suscilato ucgli organi 
responsabili si e andato pero risolvendo in drastiche misure, come al solito, 
a clanno dei lavoratori. Fallito, grazie all'energica opposi/.ionc dello cate
goric intercssate> il tentativo di triplicate il contributo a carico dei conta
dini, si stanno applicando 
particolari criteri restrit-
tivi, nella concessione del
la pensione, che dovreb-
bero appunto serv i l e a ri-
Jurre le peusioni e quiudi i 
benclici propi io per la parte 
piu pnvora del le categoric 
iuteressate. 

A condurre l'azione in que
sto senso e stato I'lNPS che 
dal maggio di quest'anno ha 
sostitiuto il servizio per gli 
elenchi uomiiiativi dei lavo-
latori e per i coutnbtit i uni-
h'cati in agricoltura che sino 
ad al loia aveva curato la 
raccolt.i dolle domando e 
l'accei tamento dei roquisiti. 
Solo dopo le doniande veni-

Dal 62 al 65 per cento 
la C.G.I.L. alia Siele 

SIENA. :<0. - Lo eloziom 
per il nnnovo dolla Conuiiis-
siono interna all;i niinier.i 
merL".infera del Sioio. si sono 
concluse con mi picno siii*-
cesso del sinclacato unitano. 
La lista della CC'.IL e nifatti 
passata rial (VJ al <55r;. Eeco 
i nsultati dollo sorutinio con 
segnati Ira parentesi <|iielli 

relativi ;il li'.'iK: opor.u t:<t 
U47L volanti HT̂  l4'-!H». VH'.I 
vahdi 344 (405). astonuti t>4 
(P.O. schode iniUo '-J.1 (l'»>. 
si-hedo ti'aiu-tu1 \ <4>. 

Voti nport.iti d.illo lis!.'-
C(;iL TSi pan al W> <~™ 
pan al t^r.' »: C1SL »•(» ran 
al 17'. (77 p.n i al l!>.r»'. >: 
I'lL HI pan al lH'"r lTf> pan 
al 1H..V; ). 

A febbraio cesseranno 
i sussidi della CECA? 
LCSSEMBURGO. 30. — l'n 

dnro attarco contro la politiea 
della CECA o stato sferrato 
da Willi Birkolbach. presi
dente del gruppo sotMaldcmo-
cratico del Parlamcnto della 
- piccola Europa •• Birkelbarh 
ha accusato la CECA di vol-
tare le spallc aili operai li-
cenziati dalle niiniore e dalle 
acciaieric in seRinto alia po
litics di ridimcnsiPiKiiiicnto 
etlettuata dalla Comuniia per 
far fronto nUa crisi del car-
bone. Infatti — come ncord.i 
il deputato cocialdemoiTati-
co — l'Autonta della CECA 
tenta di Imiitare nel tempo i 
sussidi cho erano «tati pro-
nie.-«i a qm-fti oper.ii e a 

qnelli che inoltij probnbjlmen-

te saranno lii-en/aati noi niosi 
fntun. 

Questo lmnta/.:oni. ricorda 
nirkoll'.ich. erano .-tato impo
st r all'Alta Autorita della 
CECA dal uovor-io delta 
Rcpiihhlicct Kedeiale Tede-
sca ob»* ii) prrttii'a domina 
l.i Comuinta. in nome doi 
Rnippi piii pnviiottiati e 
- rinnesando oani idoalo di 
imitlcazione politiea ouro-
pea Gh amti ailli oporai 
colpiti dai provvedimenti di 
ridiinens:on.unento dovrebbe-
ro yessare con il 10 febbraio: 
se o.o avverra — ha ooneluso 
il doputatiS Foci.ddcmncrat'.co 
— si avra una prova del falli-
tno.'ito di osii! [)rrte«a di p<)-
l-.'.i'a aocialo da parte deila 
CECA 

Costituita una nuova 
catena commerciale 

vano rinviate aglt uHici p i o -
vinciali del l 'INl'S per la li-
(piidazione della pensione t) 
per il rigetto della domanda. 
Ora H N l ' S ha asMinto tutti 
i compiti mal^rado il pa re it* 
contr.uio del (Jouiitato di v i -
Hiliin/a ed ha stabilito un 
nuovo s lavorevole cnter io 
per rattribi i / ionc del le gior-
nate e cpiindi per I'accredi-
tameiito del contributi agb 
appartonenti a l l e famiglie 
unitadiue. quaudo il capo fa-
miglia e gia t i tolaie di una 
pensione ohblijjaloi la. 

In (piesto caso. infatti. il 
capo fanuglia viene jiosposto 
agli alt ii lamiliari ed al pri-
1110 posto pii.^sa autotiiatica-
meiite il familiare che nella 
graduatoria occupava il s e -
condo posto. 

Al capo famiglia. la legge 
p ievedc che veiigano atti i-
buite sempre le prime 104 
inornate e relativi contributi 
uouche le eventuali giornate 
sino a 1SG dono la ripartizio-
ue. entro deterininati liuiiti. 
agli altrj familiari Questo 
alio scopo di far raggiungere 
al capo famiglia. con il nor-
tuale. accreditamento dei 
L-ontiibuti obbligatori. il re-
quisito di contrihuzioiie n e -
jessario insienie a quello de l -
I'eta, per avere la nensione. 

Ora, mentre il Servizio per 
gli elenchi noniinativi e per 
i contributi unificati in agri 
coltura aveva ritenuto che 
nel caso di posposizione del 
capo famiglia pensionato si 
ilovesscro attribuire sempre 
e in ogni caso Jc prime 104 
iriornate alia seconda unita 
familiare succcdiita al capo 
tamiglia 1'INPS ha ora adot-
tato un criterio .sostanzial-
mente diverso. 

Basandos! sulla lettera de l 
la legge che parla di * capo-
famiglia >. 1'INI'S nega 1'at-
tribuzione del le 104 giornate 
a coliii che succede al capo-
fannglia. lo considera come 
.»e fosse sccondo in gradua
toria e gli attribuiscc solo 
52 giornate. ' 

Avvicne cosi che non solo 
non e possibile attribuire 
alia seconda unita familiare 
il trattamento proprio del 
capo famiglia, ma anche le 
52 giornate. Infatti. mentre 
nelle aziende con fabbisogno 
-.Ii 156 giornate ed oltre 1'ac-
credito corrisponde sempre a 
32 giornate per la persona 

l-

snstaii/.i ste-^sa della legge 
sulla pensione ai contadini. 
K' aiigurahjle cpiindi c h e 
r i N P S e il Mmistero del I.a-
voio tengano conto del gra
ve daiiuo derivante ai conta
dini \>iu poveri e riveda l'in-
guisto criterio adottato. 

L'assicurazionc 
obbligaroria 

per auto c motovcicoli 

Lo duo propo^to di lo.'^o dol-
I'on Koderam ( d e l o del so-
ciaii-'ita Angelino per I'.'INSIOH-
r,i/,.(ini' obt)ligatoria stille auto 
i' i motoveicoli. saratino osa-
ininate dalla comini-i^iouo itidu-
t-!i:a della Camera all i rinrc<a 
doi lavon parlainontari. m un 
tosto nnii'o elaborato dal coini-
t.ito iKtretto appositament*» oo-
•^tituito 

AMSTERDAM. :̂ 0. — Una 
catena commerciale. vero c 
proprio carrello di renrfiic. ^ 
Slala CO.s|ltlilt«l dil pr.;r|di 
commercianii delta Germania 
occidcntale. dell'Olanda. del 
BCIQIO. Francia, Dammarca c 
Gran Bretagna. L'orgamzzc-
zionc che si chiama CENTRA 
comprende pin 95 commer
cianii cll'inarosso c 16 500 
grandi ncgozi di vendita cl 
dettcgho sparsi fra i pc05i 
cdrrcnti cll'cccordo. Tra gh 
obbiftt in immrdiati che la 
CEXTRA *! preftgge c la isti-
tti-ione rfi c.ncloghe cc.tcnc 
commcrcicli in Itaha. Spcgna. 

Austria e Ftnlandin 
Svopo di qucsta orpamzzr.-

zionc che si otTia'icii ad ana-
loghe in:*iufifc c la iinirtm-
-lone dei 7iirrrcti di rrndttc. 
In fissazione dl p reen in co-
mune. la isniuzionr di maaaz-
cirn che cdottano idcniirj si-
stemi commercials /.** tmpre-
sr che entrano a far parte 
della catena conservano la 
loro individuality, impegnan-
dosi perft ad acQuntarc ma-
terte pnme o prodotti fimti 
da determinate fonti chr :n 
tal modo venaono a r,jtforza-
rc la IOTO po*i*ionr dn*>:im:ri
fe t in mercati 

IpiON-.i in ctmsiderazione. nel -
.e a/ieiide con fabbisogno in-
f e n o i e a 15U giornate non 
possono es.^erc aecreditate al 
sccondo nvente diritto meno 

'di 30 giornate l a v o r a t i v e . e 
tneppttre phi di 51. 
i In altri termini, nel le 
'aziende con fabbisogno 
[niano d'opcra da 30 a 104 
'giornate devono essere attri-
btute al capo-famigl ia in 
ogni caso 104 giornate: ne l le 
a / iende con fabbisogno da 
105 a 133 giornate devono 
essere attribmte al capo- fa 
miglia ancora tutte le g:or-

inate disponib-.h: nel le azien
de con fabbisogno d^i 134 a 
i55 giornate. mentre al capo-
famiglia \ e n g o n o attribuite 
vftnpre 104 giornate. alia s e 
conda unita familiare spet-

« Forza, forza ! Scaricando un po' di zavorra forse 

restitutio in alto... • (dt iegno di Canova) 

cuni rappresentanti dello 
Ispettorato de irAl imentazio-
ne e dell'Isnettorato della 
Agricoltura. Al termine della 
riunione e stato forma to un 
comitato per dirigere la cam
pagna pubblicitaria in favo-
re dei grassi suini. 

l 'aiticolare curioso: a nes-
•itino del conveiiuti e venuto 
il sospetto che i consumatoii 
possano diibitare anche del
la genuinita dello strutto, se 
non pioprio del lardo, dato 
che la pratica del le soflstica-
zioni ha ormai investito tutti 
i settori alimentari, 

Sempre in tenia di sofisti-
cazioiu e di lotta contro le 
sofisticazioni, si appreiide 
che la promulgazioiie di un 
«codice del vino > e stata 
auspicata da un magistrato 
nella seutcnxa — depositata 
ieri — a carico di un pro-
duttore di Como, accusato di 
aver adulterato una grossa 
quantita di vino mediante 
rettilicazione di alcool dena-
turato. La sentenza osserva 
che 1'esistenza di un vero e 
proprio < codice del vino >, 
insienie con 1' applicazione 
dei nuovi nietodi d'analisi, 
pennetterebbe una piu efli-
caco difesa, da un canto, del 
la btiona produzione, e, dal-
I'altio, della salute del con-
tumatoie . 

Si appreiide inoltre che mi 
grup|io di parlamentari li
guri M ruinira ad lmperia il 
i) gennaio per discutere a lcu-
ni einendanienti da p r o p o n e 
ilia legge sulla classificazio-
ne degli idii d'oliva. CJ Ii 
eniendainenti riguarderanno 
i quattro tipi di olio, e par-
t icolannente quello che do-
vrebbe essere definitn < co-
inune >. Uiia assemblea tli 
commercianti e produttori 
oleari della provincia ha 
gia discusso, due sere fa, 
questo uarticolare problenia. 

11 pi of. Arnaldo Foschini, 
pur riservandosi di consul-
tare i legali che lo haniio 
assistito nella vcrtenza con 
il dott Angelo Costa, venuto 
a conosceii /a della proposta 
deH'Assolcaria JKT un giurij 
tecnico di fronto a due mein-
bri della Federazione della 
stampa italiana e a due del-
I'Associazione olearia. si e 
dichiarato. in linea tli mas-
siina. contrario alia proposta. 

II prof. Foschini ha inohre 
precisato che non riticne so -
prattutto di clover accogliere 
la proposta, per aver respin-
tc» precedentementc, dinaii/ i 
alia magistratura ordinaria 
un altro invito per un ginri 
d'onore; perche ritiene il tri-
bunale Tunica sede compe-
tente per accertare la verita 
dei fatti. « 11 dott. Costa — ha 
detto il prof. Foschini — era 
stato da me invitato a por-
tare durante le ud ien / c pro-
cossuali tutte le prove in sue 
pos.se.sso. ma egli ha fatto in-
vece il possibile ]ier evitare 
anche rescussione dei testi >. 
11 prof. Foschini ha poi ng-
giunto di aver appreso la no
tizia della proposta del l 'As-
solearia dalla stampa quoti-
diana e di non aver avuto 
finora alcun invito ufficiale. 

« La proposta e stata for-
mulata in maniera tale — ha 
precisato — da fare apparire 
me e il dott. Costa come due 
estranci alia vertenza. Pur-
tuttavia ritengo di dover for-
uire una risposta e cio pro-
babilmente avverra domani 
dopo che avro osposto il mio 

punto di vista agli avvocati 
che hanno seguitv) tutte le 
fasi di qucsta vertenza e do
po aver ascoltato .1 loro pa
re re >. 

A Rniiiii, inflne, la recen-
te notizia di un ennobimo 
tentativo di sorprendere la 
buona lode di consumatori 
e di commercianti venden-
do a questi ultinn, in nome 
di inesistonti o impiovvisa-
te organizza/iom di consu-
inatori. attestazioni e bolli-
ni di gaiau/ ia da appl ieaie 
sen/a alcun serio controllo. 
ai piodotti di piii largo con-
sumo, h.i indotto 1 Unione 
na/ionale consumatori a di-
ramaie un coinimicato jn 
cui mette in guardia contro 
il ripetei-,i di simili tentati-
vi, facihtati dalle continue 
noti / ie di soflsticazinni o di 
fiodi, e contro 1'oriiiai accen-
tuata tendenza a dist ingue-
re deterininati jnodotti con 

marchi che. per il modo in 
cui sono concessi, non of-
frono al consuniatore alcu
na reale garanzia. 

Inoltre. con il loro costo 
e con quello della relativa 
pubblicita, tali mnrchi in-
fluiscoiio sui piezzi di ven
dita, l iduccndo le gia scarse 
possibilita d'acquisto. 

II comuiiicato, raiiunen-
tando che nessuno puo esse
re giudice e giudicato ad un 
tempo, rileva poi la scarsa 
efficacia. se non l'inoppor-
tunita, dei marchi concessi, 
sia pure con una ccrta cau-
tela da giuppi di produt
tori organizzati per difende-
re i loro piodotti da con-
corienze sleali. 

I marchi di qualita della 
stessa Unione commercianti. 
da tempo preannunciati ed 
alio studio in collaborazio-
ne con i numerosi istituti 

scientifici aderenti all'orga-
niz/aziope, saranno gradata-
mente concessi, per griippi 
merceologici, a quanti ac-
cetteranno di sottostare ai 
relativi controlli. Occorre 
pero che siano prima creati 
i necessari laboratori e ga-
binetti d'analisi, esclusiva-
mente riservati a tale scopo. 

11 co'.iiunicato conclude 
precisando che l'Unione na-
zionale consumatori, ufficial-
inente costituita nel 1955 e 
alia quale l'adesione di or-
ganiz/azioni sindacali, f em-
ininili. coopeiativist iche, di 
assiston/a ai lavoratori e di 
difesa del potere d'acquisto 
dei salari, conferisce l'effet-
tiva rappresentanza dei con
sumatori italiani. e tuttora 
la sola del genere esistente 
in Italia e rappresentante ri-
conosciuta deU'Italia nel le 
organiz/.azioni internazio-
nali. 

/ / maltempo negli Stati Uniti 

ir'rigioniero nelFauto sommersa 

^ i * * - ' < i 

Confermata la r iduzione d ' o r a r io ; respin ta la 14 

I risultati raggiunti alia Standa 
Nci g:i>:m SCOISI. si sono 

iucontiati . pre>so il iiiiniste-
ro del l.i\i>io i r a p p i o e n -
tanti ilelle »>i g,ni;//azioiii 
.-HULUMII nazion.ili dei la-
\ o u i t o i , del commeic io e 
(piclli dcll.i societa S:.».ida 
per ili>cu;eie le i .ver.dica-
zioni da tempo . ivan/ate da: 
la\'4»ratoi: e che accettate 

jdalla R.na-cente-t 1MM era-
!no state n n c c e resp:nte dal-
jla Stand.. j 

La (iire/:one generale del - I 
. |Ia Standa. pur confermandoi 

qiianto gia ebbe ad a.-Mcur.i-i 
re ai propri dipenden:: re-j 
lativamen'.e alia riduzione! 
del!"orar:e di lavoto m e d i a n - | 
te il godimento d: due mo.'-1 
ze g:oina:t» di npo.-o meiiM-i 
le e r.ippl.cazione del le oti >' 
ore di la\«iro anche per :1 
personalc considerato .-; ca-
rattere di<oontiniio. fia rnan-
lenuto la propria negativ.i 
posiziono m onl ine vlei'.a 14 | 
mcnsiliM ed alia legolainen-

itazione contrattu.-.le 
prom:. 

failimonto dolle trattative svel
te :on d ii -'iid.u'.it: con i rap-
presontatiti del coverno. Lc di-
vorgi-nzo sorte tra le diverse 
cate^one non inettoiio conuin-
(pio in d.-cii-*;one lo seiopero. 
lionsi i nie'od. da unpiou.ire per 
:.ir pro-s.oiie sin pabbaci po-
torl 

!; por-on.i.o ..r!:^t:i'0 e : s::or. 
:: ..!-'. del.a r.t.i.o harn.a doc:-o 

di prosegnire lo soiopcro iiiiri-
terrottanionte. mentre i tocnici 
hanno proforiUi altomare lo 
siiornate di astonsione ilal la
voro: o~s: lavororanno og^i. 
scioporeranno domani c il I 
gennaio. tornoranno al lavoro il 
2 o nprondoraiino ;.-> sc.opero 
•.I :< ^on:i..:o II porsonale ain-
:n:n:strat:vo t» c.'itrato 1:1 so..j-
pero jl iiiiane 

. ^J*4- J!? 
Ŵ - .̂-- v - ,. * •»»*«" " '., .• w . , . ' ™^W ^V 1 ! ^ W 

Ql'IXC'V OtiiKs'.irhussptts) — l i m iiuoviv vioh-nUi oiiil:»t:i A\ nuiltcnipii si e abhattuta SIIRII 
Stall I'niti. Nella telofoto: il ^.'IPIHIO Alan Scl inel i ler montro due piiliziotti a horii" rtl un 
piri'ulo caiinltii i|i .s,ilv«il<ii:i:io lo l irano finir! clalla sua auto roniplctanicnte sontniors.i ad 
ci'i-c/iiiue della purt«> suppriorc*. l /ai itomiil i i lr si trovava in susta in un parrhes s io ipiando 
p sl.il.i imprm i ivuiiciite r.iCKiunta dalla in.irca niont.intp 

Denuncia te 40 persone 

Frodano 220 milioni aH'erario 
con il contrabbando di macchine 

Scoperto in Jugoslavia un traffico di auto rubate in Italia 

TRIESTE. !'0. — Con la do-
nuncia alia magistratura di una 
cpiarantina di persone il nucleo 
di poh/.a tributana della guar
dia di tinan/a ha stronoato la 
-.llocita attivita della societa 
• S:M'.» •• d: Merano. che aveva 
instaiirato entro la zona donia-
male cittadina il suo cpiartiere. 

Costitmtasi nel 1«55 alio sco
po di mtrodurro ;n Italia — in 
frodo alia materia cho roiola 
le itiiportanzioni — oscavatnci. 
caterpiller. gru. l ivellatnc. la 
Sisca aveva quale animini^tra-
tore unico il signor Giovanni 
Mastropaolo. re^idente a Mera
no alio cm spalle. ;n realt.i. di-
rigeva l'attivita tale Walter 
Te!k 

La soo.eta procnratasi l.cenze 
di importaziono che jiotewi 
avere per I'SA. Inghilterra. 
Genuar.ia. passava aU*ord.na-
zione doi niacchinan olio pur 
e<sendo coslos: (qui sta il con
trabbando) venivano quahf.cati 
deier.ora*: se non semplic. pez-
zi di r.c.iinb.o 

Con tale sistema di contrab
bando ;l Ma>tropao!o e i! Telk 
hanno e\ t-o c.rca HO m l.on' t 
d: d r '.': d. confine cd esegir.tej 
11* c te trans.i7.on \ >. i' ir.e' 

per oltre ltJO milioni di lire. 
In totale soi.o state contrab-
bandate una cjuarantina di gros-
<e inacchine per la Javorazione 
stradale. I denunciati a piede 
libero. dovranno risuondore d: 
contrabbando. di u<o di atti e 
scr.ttura pnvata falsi, nonche 
di violazione ai divioti econo
mici o infrazione dolle leggi 
valuta rie. 

Socondo voci che abbianio 
raccolto oltre confine, la poli-
zia Jugoslava. in collaboraz.o-
ne con l'lnterpool. sarobbe in 
proemto di concludore una 
grossa inchiesta relativa all'e-
>portazione e alia vendita in 
quel terntono di circa un con-
tuviio di auto rubate in Italia 
da una at!razzat:ss:ma orga-
n 7Zaz-one. Nella faccrnda seiii-
l)ra s.ano comvolti not: con-
trabbanchori. 

La quotazione 
del nuovo franco 

in Italia 
A p;.r: re dal 1. ccnna.o 'HO 

— v.fortu t "/I'ffic o -t -.'.-.MIO do. 
c.nib — le cpiot iZ.on :n Pa! a 
dc". » nuova v-ilu'a fr income si-

ra riferita a un •« franco nuovo -
(N.E.> e non p'.ii a 100 franch.. 
Pertanto. lo transazioni offet-
tuate dalle bancho con oporato-
n italiani od estori verranno 
r.fente alia nuova unita mo-
netar.a e je autorizzazionj per 
oporazioni valutarie in franchi 
francos:, rilasciate a banche o 
operator: italiani prima del 
11**50. dovranno considerarsi au-
toniaticanionto ;n franchi nuov:. 
i i i imi i i i i i i i i i i i t i i t i i i i i i i i i i i i i i i t 

Buona ti«sta 
o tutti i possessor! di denncre che 
odeperono la rinomata polvere 
Orosiv! Con Oras>v la dentiera si 
odotto senzo sforzo o ogni ports 
della bocco. AAastico meglio e ot-
dene ottime. digestion!. Ir» vendifo 

con istruzioni nelto forrrroci*. » 

OPASIV 

Accordi nel M.E.C. 
per i vini e i film 

jt.ano l u t t c ! c P-ornate res: - , N p , Jv^ n{t:/ iM]^ 
„ne. o.^..i non mono oi 3<i d mo ^ i i V i I l s , - 1 : ' u , . 
non piu di 51 Kl > 0 8 j ! o : i , r u „ a / : ( i : i . , i 0 dell., 

In ne>5iino ill questi f«"«>"i |.*I1 t'K \-C(JII 
pertanto. pare possibile — a!de'i"do"" 
norma di l egce — attribuire ,< l |j |,1«1> 

BONN 30 — E' »taU data 
notizia di altri accordi *tt-
polali da impress commrr-
riali nrH'atnbito dpi MEC. 
t'no dpi piu Important! dl 
qupsli accordi r qacllo rhr 
la casa rinrmatoziraflca della 
Germania occidentalp t'l'A 
ha ronrloso ran case di di-
tlribpxionc franresl e del 
Benelux. L* nuova societa 
che assume il nome di • So-
fradis Film > ha un capitate 
per II 40 *~* versato dall'L'FA. 

l'n altro accordo e quello 
ra((iunto dalla casa Indu-

\tnale linirola Gancia enn la 
tlennpssj*. indnstria francpsp 
prndnttrire di menar e di 
ailii alrooliri. Qur^lo «crr»n-
do accordo ricnarda la divl-
sionp del mercato e non se 
ne conoscono i particolari. 
Ipnne in Kranria I crnppi 
• Sarre rt >!o*elle • e « Fal-
qurmont-FolschvlIlp » si so
no fusi in un'unica societa 
ebe diriene eos) una dei 
Itnippi piu potenti nel ramo 
dell'industria estrattUa del 
carhone. 

pur r»ren-. 
tto di un prur.o r:-
po«.it-\o. <: dich:a-a! 

m-oddi-f.T.ta r:servan!losi di' 
c -am.naie nella rain-one del 
proprio vortv.tato d r e t t : \ o :! 
mod: e.l : temp: per l i con - ' 
ti:tii.-i7:one del!"a7ione >:nda-j 
cale tino al totale racamn.ci-
mento dolle r i \ e n d c a 7 i o n : 

52 inornate alia seconda uni
ta familiare dopo la rctro-
cessionc d e l capo-famicl ia 
pensionato: anzi tale fami
liare dovrebbe restare esc lu-
>o daH'assicurazione o v e -
dersi attribuire ancora meno 
di 52 giornate. dato che il ca
po-famiglia v iene posposto 
con il relativo trattamento di 
pieferen7a. e continua fino a 
70 anni a godere di un trat
tamento privi legiato che non 
gli serve a nulla. 

Le conseguen7e cui g iun-
ce dunque l'lnterpreta^ione 
usata dal l 'INPS viola cosi la | ; .unto * b.-c\.'e ao.ider.zi dopo 

Continua lo sciopero 
al ia TV franccsc 

PARIGI. W — L-i scoporo 
Ae\ pcr.-on-..e AeY.n rid:oto.o\i-
<.ine fr.in.-oso contir.ui ar.cho 
cizz: e -» nibri :mprobib:'.e chr 
i-» a.-cord.-. po-- . pisore r 

CHI BEYE RABARBARO 
DEVE SAPERLO 

La difficile complete solnbtltzzutone dei preziosi dementi contenati nelle radici 
del Rabarbarn Chinese tra I qnali la crisotaneina, I'acido reotannico, gli antraglaco-
sidi e le ethcactsiitne resine e data ottennta con an originate esclnsivo sisttma basato 
so una serie di soccessive infnsioni idroalcooliche a diverse temperature, a diverse 
%iadaztom, e di dnersa darata e dopo I'estrazione i saddetti elementi vengono rinniti 
in an prodolto stabilizzato in quella stessa mirabile e efficacissima dosatara che la 
Natura creo per il nostro benessere! 

In qnesto prodotto eccezionale, cosi razionalmente preparato, di eolorazione tta-
larate, esente da aiomt trritantt, tecmcamenle perfello, si racchindono qnindi soper-
latiTamenle tatte le grandi virtu del rabarbaro ed e questa la ragione della sua alta 
efficacia e della preferenza di quella parte di pubblico che non si iascia inflmenzare 
ma sce%lie ed otltene con decisione i prodotti migliori. 

Scegliete al bar laperitivo Rabarbaro R U 0 S 1 : e quanto e'e di meglio! Tenetene 
ana bottiglia in casa: beoefico propiziatore di ottime digestioni, freschezza, energia, 
vila e lavoro piu sereai. 

Produzione e vendita: Ditta RU0SI . Via Bergamo 6 1 , Roma, telef. 863.476. 
specializzata fin dal 1911 nelle preparazioni al Rabarbaro e che produce anche Tape-
rifivo Rabarbaro RU0SI senza zucchero per i diabetici e le migliori caramelle al 
rabarbaro. 

Vendita nei migliori b a n , liqnorerie e drogherie. 
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