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decisione
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L'azione dei medici
ripropone
m
la riforma sanitaria
;y,

*W .

Con lo sciopero generate
dei medici italiani che sara
effettuato domani 4 aprile
e con lo sciopero di non collaborazione con gli enti mutualistici che avra inizio il
5. aprile, la questione dei
medici italiani e il piu generale problem a dell'assistenza sanitaria e della sicurezza sociale tornano in primo
piano. Lo sciopero, infatti,
viene dopo una serie di azioni sindacali, di dibattiti parlamentari, di convegni (tra
i quali quello indetto dal
PCI nel febbraio scorso all'Eliseo) che hanno • richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica sulla necessi-
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Dopo la sospensione delle trattative per il completamento dell'accordo contrattuale dei metalmeccanici dell'industria privata, il
ministro del Lavoro interpellato dalle organizzazioni
sindacali ed in particolare
dalla FOM-CGIL, affinche
esprimosse una sua autorevole interpretazione delle
intese gia raggiunte in materia di assorbimenti sul- l'aumento parametrale, ba
invitato le Confederazioni
dei lavoratori e gli industrial! a procedere ad un
incontro preliminare dove
dovrebbero essere esperite -;
le possibility di una eventuate conciliazione ' delle
opposte tesi, su tutti gli
argomenti che rimangono
da definire. •
La CGIL, d'intesa con la
FIOM, ha ritenuto di dover
accettare tale invito, nella
preoccupazione di non frapporre il minimo ritardo nella piu sollecita e definitiva
conclusione delle trattative
contrattuali nelle condizioni piu positive per i lavoratori. L'incontro e stato
quindi fissato per lunedi. A seconda dell'esito di
tale incontro, le parti addiverranno ad un intervento
in sede ministeriale o, nel1'ipotesi di una intesa sod. disfacente, : al - perfezionamento tecnico dell'accordo
' i n sede di categoria. La segreteria della FIOM nelTaddivenire ad una simile
procedura ha affermato di
essere pienamente consape-vole del grave stato di disagio che esiste nella categoria, e del malcontento che
cresce in numerosi gruppi
di lavoratori, sia per le
nuove posizioni della Con.iindustria, volte ad inter• pretare certi aspetti dell'acr
cordo del 17 febbraio in
, modo piu restrittivo ed a •
distorcerne addirittura il
signiflcato sia, piu in generale, per il ritardo con il
- quale i miglioramenti strap-~ pati con nove mesi di Iotta
verranno effettivamente applicati nelle aziende. Questo malcontento e in1- dubbiamente legittirao —
afferma la FIOM — ma ess o deve accompagnarsi al- la consapevolezza che l'a-•" zione dei sindacati, volla a
' tutelare sotto tutti gli aspet'. ti gli interessi ed i diritti

-. ' dei piu diversi strati di laLV'" voratori, non pud deflettere
9g•'» n e cedere al ricatto della
^ - - fretta o alia minaccia delle
f*$"' iniziative unilateral! del
padronato, anche in questa
fase di perfezionamento e
di precisazione dell'accordo contrattuale. 1 lavoratori sono infatti
garantiti contro i danni e4f"ii~ conomici delle dilazioni da
. una decorrenza del conlrat'.. to, flssata ormai in termini
, irrevocabili nel periodo di
aga in corso al 17 febraio. Nulla di pin facile
' sarehbe stato per i sindacati giungcrc nelle settimane
v passate ad nn accordo che
. poncsse fine alia vertenza
__t contrattuale stessa r e che
&;-* consenlisse la stessa sigla^••- tura del contralto, sc i sinAicati avessero accettato di
pagare alcuni" prezzi
che
non sono ritcniiti — da loro e dai lavoratori — ne
ginsti ne compntibili con le
intese raggiunte in sede
ministeriale.
' •
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Primo sciopero

Ma se la conferenza stampa del prof. Chiarolanza ha
messo ancora una volta in
luce la gravita della situazione economica della stragrande maggioranza dei medici, essa non ha saputo raccogliere ed esprimere le posizioni che sempre piu diffusamente ed efficacemente
sono espresse da un grande
numero di medici. E' mancato nella conferenza il collegamento tra le rivendicazioni dei medici e l'esigenza
di una riforma sanitaria che
assicuri una assistenza sanitaria efficace a tutti i cittadini, collegamento che emerge dalle posizioni ; e dalle
iniziative del Movimento per
la riforma sanitaria cui aderiscono 14 Ordini provinciali
dei medici in Italia e che ha
saputo investire di questo
problema . larga parte della
opinione pubblica.
Per esempio, quando . 11
prof. Chiarolanza laments il
fatto che il governo alle richieste dei medici che comportano una spesa di 14 miliardi . ha risposto con una
proposta che non supera i
4 miliardi, critica la posizione del governo ma rifiuta di
indicare in quale modo la
somma necessaria potrebbe
essere : reperita ' dagli enti
mutualistici. Egli ha criticato, il fatto che 1'INAM spenda un certo numero di miliardi per la creazione di
ambulatori specialistici. Ma
questa critica e sbagliata. Si
pud e si deve criticare il fatto che i vari enti creino tali
strumenti sanitari separatamente l'uno dall'altro, cioe
il fatto che non e'e una politica unitaria qui come in
ogni altro campo sanitario.
Ma il problema non e quelle di rendere giustizia ai medici impedendo l'estendersi
delle attrezzature • sanitarie
pubbliche. Cid che occorre
e creare le condizioni perche il governo riconosca che
il problema ' dell'assistenza
sanitaria & un problema nazionale e sia indotto a trovare le forme di finanziamento di un sistema sanitario
nazionale: forme che dai comunisti sono state chiaramente e a piu riprese indicate. Basti pensare a ci6 che
il solo INAM spende per lo
acquisto di medicinali: 150
miliardi all'anno! Basterebbe
tagliare i profitti dei monopoli farmaceutici procedendo alia nazionalizzazione dei
gruppi che fabbricano le sostanze attive per garantire
agli enti mutualistici la possibilita ampia di risolvere il
problema dei medici, e non
solo questo problema.
Ma, ripetiamo se il collegamento tra
rivendicazioni
dei medici e necessita — per
soddisfarle — di una politica sanitaria nuova e rimasto in ombra nella conferenza del prof. Chiarolanza, questo collegamento e chiaro e
maturo nell'animo della maggioranza
della • categoria.
Percid lo sciopero di domani e l'azione dei prossimi
giorni verso gli enti mutualistici e, ancora una volta,
azione non corporativa, ma
azione di una categoria che
ponendo i propri drammatici
problemi pone un problema
di interesse generale: la necessita di procedere in Italia
a una riforma sanitaria che
avrebbe gia potuto essere attuata da molti anni se la DC
non si fosse costantemente
schierata a difesa dei gruppi e degli interessi (a comincinre dai monopoli farmaceutici) che sono nemici di un

P r i m i success!
dei mezzadri
Conquistata la disponibilitd in
numerose aziende

Verso
lo sciopero
dei lavoratori
panettieri

Ripartiti
i sindacalisfi
marocchini

II «miracolo»
della Bagiardi
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ta di procedere a una rifor- sistema sanitario! democrama profonda del sistema sa- t i c che garantisca a tutti la
nitario italiano.
. <•. . difesa della salute e la pre.' La :, conferenza
stampa venzione delle malattie.
convocata ieri sera a Roma
dalla Federazione nazionale
degli Ordini dei medici e
valsa a sottolineare le ragioni che spingono i medici alio ' sciopero. II presidente
della Federazione, professor
Chiarolanza, ha rilevato come il 26 marzo scorso, dopo
mesi e mesi di attesa, il governo si sia finaimente deciso a rispondere alle richieste Capecgiata dal presidei.te delrelative alia necessita di au- 1'Unione marocchina del la"cro
mentare i compensi che gli 6 partita ieri da Roma, per
enti mutualistici corrispon- rlentrare in patria, la delegadono ai medici. Tale risposta zione del sindacalisti marocchipropone aumenti ' (3,5 >: per ni che ha avuto in questi giorcento in piu rispetto ai com- ni ripetuti e fruttuosl con*atti
con la CGIL. tramite i suoi maspensi attuali) che sono * ir- siml
esponenti. Gli espojienti
risori e ; offensivi >. • Le - ri- del sindacati marocchini e quelchieste minime . dei medici li del sindacato unitario hanno
comportano una spesa • da approvato un importante docuparte degli enti mutualistici mento comune.
di circa 14 miliardi. La proposta del governo, formulata dal ministro • Bertinelli,
contempla una spesa che non
supera i 4 miliardi. ••:: -.v.y. v

Nuovi contratti

• **>• -V-f BRUXELLES/ 2.
• La decisione - dei sel mintstri del MEC dl rlnviare al
20 maggio ogni decisione sui
prezzi dei cereall e stata interretata in senso favorevole alle
stanze del governo italiano. I:i
realta. per il governo Italiano
e stata cosl ellminata la necessita di prendere una decisione, su una questione tanto
spinosa. In periodo elettorale
con il conseguente inasprimen i
dejla campa*gna condotta dalln
destra agraria. Per quanto rlguarda i contadinl, interessaU
II Consorzio "•! bieticoltori
a una riduzione del prezzo dei sta ottenendo nuovi succesprodotti-bnse delta produzione si anche nelle region! mez(fertillzzanti e macchlne agrico.
le; ed al varo di nuovi provve- zadrili. In queste settimane,
dimenti ad essi • destinati i-2r infatti, ' numerosi mezzadri
svlluppare plfi celermente la delle Marche, della provincooperazione e le riconverslo- cia di Firenze (Valdelsa) e
ni colturall. il governo si vede del litoraje di Livorno sono
olferta Popportunita di rima- riusciti: a strnppare il ricbnere nell'equlvoco: Rumor ha
i .'i
preso. come si vede, piu d'un noscimento ;dei conferimento del prodotto agli zucchepiccione con una sola fava.
Infatti * e. opinione : corrente rifici tramite il Consorzio.
che, a meno di voler dare un Cio significa che sara il CNB
colpo di arresto' decisivo alia a • rappresentarli (nei gabipolitica agricola comune (e, in- netti di analisi per il grado
sieme ad essa, a molte altre polarimetrico e che e stato
cose che vi sono connesse), U fatto il primo, fondamentale Con un telegramma alle orprezzo del cereali. verra ribasganizzazioni sindacali del lavosato e gli acquisti all'estero li- passo " per - ottenere la .• bol- ratori la Federazione Nazionale
beralizzati. II generico impe- letta ' separata, ultimo * atto dei Paniflcatori ha comunicntf.
gno di Fanfani ad evitare una per sancire la libera dispo- la improvvisa decisione di non
riduzione consistente, cioe. ap- nibilita del prodotto da parpare -empre piu chlaramente te del mezzadro rispetto al partecipare alle -trattative pet
nella sua vera luce di stru- concedente.
;\ v .:,•... . •. 1M il rinnovo del contratto di lamento demagogico. cortina fuvoro dei 40 mila panettieri che
mogena buttata negli occhi ai
L'azione e ancora in corso avrebbero dovuto aver luogo
contadinl (con Bonomi che rin- in tutte le regioni interessa- nella giotnata dl oggi e di docara la dose) destlnata a disso'.versi appena... passata la festa te ed ha • al centro, oltre mani, cosl come era stalo conalia disponibilita del prodot- cordato nella precedente se3del 28 aprile.
.
•
•...•,.
to, il sostanziale ' migliora- sione.
•
Il
CD.
del
Sindacato
Panetmento della ' remunerazione
tieri. riunitosi insieme alia sedel lavoro prestato dai mez- greteria della FILZIAT-CGIL.
zadri. A questo scopo sono per esaminare la situazione vestate avanzate precise riqhie- nutasi a creare in cons«guenza
ste ai proprietari delle azien- dell'atto inconsulto e senza aide. In una fattoria della pro- cun precedente nei rapporti sinvincia di Livorno si e strap- dacali . compiuto dai dirigent:
pato, ad esempio, un rappor- dei ' proprietari dl forno. ha
espresso la viva proteeta dei lato completamente nuovo per voratori panettieri ribadendo
quanto . riguarda la coltura che il rinnovo del CCNL, seasostitutiva della bietola (at- duto da circa 5 anni. rappretualmente considerata poco senta un diritto inalienabile dei
remunerativa): per la colti- lavoratori e che. le richieste
vazione - di mais cosiddetto avanzate riflettono esigenze inda'fiore, per usi industrial!', derogabili - gia riconosciute e
il mezzadro ha ottenuto un soddisfatte in numerosi altri
settori produttivi. •
compenso fisso di 5 lire per
Il CD. del Sindacato Panetpiantina e Tesclusione del tieri
ha invitato tutti i sindacati
mezzadro dai beneflci della provinciali a porre in atto nelle
fase di commercializzazione. forme piu opportune le iniziatiIn questo caso di mezzadria ve tendenti a dare 11 piu rapido sviluppo ' alia pressione
non si pud piu parlare.'
Questi risultati sono un unitaria dei lavoratori.
II CD. del sindacato panetsuccesso della impostazione
tieri ha inoltre invitato la sedella Federmezzadri che ha greteria della FTXiZIAT a conpuntato sulla contrattazione cordare con i sindacati di caalmonaento della semina per tegoria della CISL e della UIL
rivolgere, al raccolto, le ar- le azioni unitarie da effettuare
mi verso altri obbiettivi.
su 6Cala nazionale.

I limiti deWimpostazione dafo aff'agifaziofie do//o Federazione degli OnHni
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il prezzo
della carne

sindacali in breve
Assicurafori: sospeso lo sciopero

Manziana: successo all'Universita agraria

Aeroporti: sciopero a Milano

Ferrovieri: sciopero a Bologna

I.N.T.: riprende l'agitazione

Marittimi: trattative separate
I sindacati dei lavoratori del mare, dopo un incontro
con i rappresentanti dell'annamento sowenzionato (societa
di preminente interesse nazionale), hanno deciso di proseguire la trattativa domani, separatamente da quella con
l'armamento privato. Si discutera su tutte le richieste: aumenti, turni particolari, previdenza, questionj normative.
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Sciopero a Ceccano

ii
Annunziata

Tracofanfe « no » alle richieste operoie
Dal noftro corrbpondente

S. GIOVANNI V.NO — Per la prima volta negli oltimi
d i e d anni gli operai della fornace di laterizi Bagiardi
sono In lotta per mlgUorare il salario aziendale. Lo sciopero dnra da molti giornL Nella foto: una manifestazione nelle vie del centra.

Bruxelles

MEC: i cinque
SI

a De Gaulle

CECCANO. 2.
A un anno di distanza dalla
grande lotta che e costata il
sacrificjo deH'opexaio Luigi Mastrogiacomo. 500 dipendenti del
saponificio Annunziata sono
nuovamente scesi in sciopero.
per 24 ore.
•
-••--I lavoratori eono stati costretti all'astensione dopo che hanno
visto fallire, per la tracotanza
del nadrone e le manovre dell'Unione industriali, tutte le
iniziative della Commissione interna per ottenere un miglioramento delle condizioni ambientali, di lavoro e di salario.
Le principali richieste sono:
istituzione della mensa azienda
le o delTindennita sostitutiva:
indennita integrativa in••caso
di malartia o inforrunio: concessione di una speciale indennita giornaliera per compensare il carovita.
Lo sciopero e stato proclamato dai sindacati CGIL e UIL
nel Ct ?o di' una - grande assemblea tenuta domenica daiI'oa Angelo Compagnoni; la
CISL. pur consigliando di rinviare tutto a dopo le elezioni
a tuttavia . invitato i propri
iscritti a partecipare alia lotta
che pertanto ba avuto la toUUe
adesione delle maestranze.
La Commissione interna aveva investito i sindacati della
vertenza fin dal 12 marzo. dopo
che una ennesirna richiesta d
colloqui coi padroni era stata
respinta. Le organizzazioni sindacali sono etate costrette a
proclamare lo sciopero a se^irto del persistere dell'atteggiamento negativo dell'unione industriali, che Intendeva dare
giudizi sulle - richieste senza
preventiva dlscussione. Infino.
ad un incontro fissato per il
1 aprile dalTUfflcio del lavoro.
interessaf.o dalle organizzazioni
sindacali, i rappresentanti del
sanonificio non «i sono prescn-

BRUXELLEQ, 2. . chiuso il • capitolo relativo
Gli alleati della Francis alia Gran Bretagna. Non
nel MEC hanno definitiva- solo, ma Schroeder, venenmente accantonato la picco- do incontro ai desideri di
Ia schermaglia che avevano Parigi, ha - anche proposto
ingaggiato contro De Gaulle, di dare la precedenza alia
per rappresaglia contro il soluzione dei problemi agriveto . francese aU'ingresso coli e alia firm a del trattadella Gran Bretagna nel to di associazione con i paeMercato comune. L'iniziati- si africani, I ministri hanno
va per una ripresa dell'integrazione economica della deciso di ridurre del 20 per
Piccola Europa e stata presa cento la tariff a esterna codal ministro degli esteri di mune a partire dal 1. luglio.
•
Bonn, Schroeder, il quale II progetto di programma di tatL • -•••
Oggi intanto 11 comm. Annunha proposto oggi la ripresa azione sara da essi discusdel processo integrativo at- so 1*8 maggio. Alia luce di ziata ha risposto alio sciopero
facendo afflggere un awiso r o!
traverso l'adozione di un questi fatti, appare del tut- quale
avverte che domattiru
piano di lavoro per i pros- to platonica l'affermazione permettera 1'ingresso nello stadi Schroeder secondo cui la bilimento solo ad alcuni oresimi sei mesi.
La proposta c stata accet- Francia si sarebbe impegna- rai (fuochisti, meccanici ed eletQuesto fatto ha esatata all'unanimita dagli al- ta a non fare nulla che pos- tricisti).
sperato
gli
animi e ha cementri mintetri convenuti a sa danneggiare gli interessi tato ancora di pin la compatdella
Gran
Bretagna
in
preBruxelles che in tal modo si
tezza degli scioperarti. Questa
sono allineati sulle posizio- visione di un £uo futuro i n - sera si eta discutendo aulle deni francesi,
considerando gresso nel Mercato comune. cision! da prendere. La popola-

Venerdi
scioperano
1300 mila
comunali
e provinciali

d. I.
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Possiamo fare nomi e cognomi di alcuni «re della
carne > che in questi giorni
hanno fatto il bello e il cattivo tempo in questo settore
del mercato, continuando del • M M * « • • • • a^HM i ^ H B l • • • § « • • • • MMM • • • • •
• •
resto • ad esercitare il *loro
esclusivo potere • affermatosi
da molto tempo. E' un altro
capitolo della storia del fal'.
II Comitnto sindacale d'intesa nazionale dei 20 mila lavolimento delle misure gover- ';*
ratori de'.le aM=icuraz;oni ha deciso di eospondere il nuovo
native nel campo dei prezzi. sciopero di tre giorni della categoria, che avrebbe dovuto
tanto piu • « misterioso » in iniziare oggi, e portare cosl avanti l'agitazione per il conquanto fin'ora ogni circostan. . tratto economico, che ha gia originato due astensioni di
za • relativa a questa < parte ' 72 ore e due di 24 ore sulla « piazza » di Roma. -•• < . *
La decisione e stata presa dopo l'incontro avvenuto luhedl
del mercato era stata accuratamente \ tenuta nascosta - a Rapallo dal Comitato d'intesa con l'ANIA (Associazione naalia pubblica opinione. Rias- zionale delle' imprese d'aesicurazione). nel corso del quale
e stato deciso di nprendere venerdi le trattative. Intanto ei
sumiamo " quanto »' abbiamo . apprende
che gli utili denunciati dalle compagnie di aseicuraappreso nel corso di un'in- zione per il lfl'Jl ammontano a 8.928 milioni. Gli aumenti ridagine svolta sui luofihi ove vendicati dai lavoratori poesono quindi e=sere concessi.
il bestiame e le carni importate - si concentrano per
poi prendere il via lungo la
non breve strada che porte•'• La lista dell'Alleanza contadina, appoggiata anche da nura c fettine >, bistecche e pol- '.. merosi coltivatori d:if-tti etaccatisi dalla «bonomiana», ha
pe di manzo sulla tavola del conquistato la maggioranza all'Universita agraria di Manzlaconsumatore. -_: r:
• na diretta finora — come tante altre — da un commissario
- I n poche settimane e stato prefettlzio. L a lista democratica ha avuto 895 voti contro i
importato un-quantitative di 637 della lista bonomiana. capeggiata dal elndaco dc (ancarne pari a quello che soli- • dreottiano) Comm. • Albieini. Si pone ancora una volta con
la neceesita di dare uh'amministrazione demoeratica ad
tamente veniva • importato i• forza
altre
universita agrarie.
nel giro di circa un, anno.
Sul signiflcato di una cost
massiccia ' importazione • il
ministro dell'agricoltura Ru-*J Continua negli aeroporti milanesi della Malpensa e di
mor ha espresso un giudizio . . Linate
lo sciopero'dei dipendenti della SEA, proclamato
veramente singolare: essa sa- unitariamente per proteetare contro la eospension del ••re
rebbe un segno • di benes- vizio di trasporto del personate, decisa dalla direzione.
Lo
sere, ossia di un aumento del sciopero e iniziato domenica e prosegue a tempo indeterconsumo della carne. In real- minate ;•.„•-••
..;••'•
ta assieme ad un limitato aumento di tali consumi (da 19
a poco piu di 25 chili per
Macchinisti e manovali delle F.S. di Bologna hanno efpersona l'anno, con punte
massime di 50 chili ma con fettuato ieri il primo sciopero unitario di venti minuti (che
punte minime di 8-10 chili ha causato un uguale ritardo nelle partenze) per ottenere
l'anno, cifre comunque ben nuovo personale, revisione dei turni e organici rinnovati.
lontane da quelle che registra il consumo della carne
in altri paesi deU'Europa ocI tre sindacati di categoria degli autotrasportatori hanno
c i d e n t a l ed orientale) si de- proclamato
uno sciopero di 48 ore per I'll e 12, per tutti i
ve rilevare un fatto non cer- • dipendenti dell'Istituto nazionale trasporti, poLche le richieste
to positivo: il ristagno della di sganciamento dell'azienda dalla Confinduslria e di stipuproduzione nazionale. sinto- lazione di un contratto aziendale unico per il personale
mo tra i piu gravi della crisi c viaggiatori e mere! > sono state pregiudizialmente respinte
dall'I.N.T., azienda pubblica. delle F.S. che i a una politica
che colpisce 1'agricoltura.
« privatistica ». .

Ma a parte queste considerazioni yediamo cosa e accaduto quando il governo —
e non poteva fare altrimenti
— ha aperto i confini alia
importazione. Per importare carne non e necessaria
una ' particolare licenza c o me, ad esempio, per il burro: basta che la ditta sia
iscritta negli elenchi delle
Camere di commereio e sia
abilitata ad operare con lo
estero. Di • conseguenza le
ditte che hanno questa qualiflca possono importare un
quantitativo di carni illimitato, fino che complessivamente non sia coperto il contingene che per ogni valico
di frontiera e stato stabilito
dal governo.
Risulta che alcune ditte gia
sapevano delle imminenti decision! del governo e di conseguenza si sono precipitate
ad acquistare, per essere tra
le prime a presentarsi nei
punti di afflusso del bestiame dall'estero al territorio
nazionale. Cosi a Prosecco —
punto di frontiera per 1'afflusso del bestiame dall'Europa orientale — le attrezzature non sono bastate per
ospitare tutto il bestiame
zione segue con grande atten- fatto affluire: due ditte hanzione gli sviluppi della situa- no fatto il colpo grosso ed
zione. pronta comeun anno fa hanno coperto quasi tutto il
ad intervenire a fianco degli
operai in lotta per sconfiggere primo contingente. '
la tracotanza di - Annunziata
Ecco un elenco di ditte che
incoraggiata dalla • ricomparsa si sono fatte spedire bestiadell'on. Andreotti, che ha aper- me : attraverso il valico di
to domenica a Frosinone .la
campagna elettorale della DC Prosecco: - Carlo - Ferrando
con sede a Cirie; - Antonio
Nonis _ Portogruaro; GiuDanilo Roveta seppe
Savoia - Brindisi; Fer_
ruzzi e Saiani - Voltura di
Ravenna; Grosoli Giulio Padova: Italcarni di Reggio
Emilia; I.C.A. - Perugia. Ma
si tratta di un elenco abbastanza parziale.
' '
. A quali prezzi e stato a c quis tato il bestiame proveniente dallHSuropa orientale?
I vitelloni (macellati) sono
stati pagati, franco frontiera
italiana da 460 a 470 lire al
chilo; le manze (o c s c o t e
ne >) 450-455; il bestiame v i ' I sindacati hanno confer- vo: i manzi circa 200 lire al
mato ieri lo sciopero di ve- chilo; le vacche da 230 a 240.
nerdi ' del 300 mila ' dipen- La differenza di prezzo con
denti dei Comuni - e delle il mercato nazionale non a p Province italiane; entro og- pare enorme, ma senza dubgi alle 16 I'Associazione na- bio 6 nell'ordine di una cin
zionale dei Comuni d'ltalia quantina di lire al chilo,
deve fornire una risposta senza contare il giuoco persulle richieste sindacali del- messo dal «cambio di qua
la categoria, in base alia
quale lo sciopero potra es- lita». Siccome la qualita
sere sospeso solo nel caso media del bestiame importa
che le rivendicazioni venga- to e superiore a quella itano accolte sostanzial mente: liana un vitellone importato
per il 1962: determinazione di terza qualita appena vardel minimos tabellare decor- cato il confine diviene di prirente dal 1 gennaio, in lire
e ci6 fa alzare di molto
660 mila senza assorbimenti ma
la
differenza del prezzo.
di indennita o di compenso forfsttario per lavoro Inoltre l'afflusso e stato restraordinario, e con rico- golato in modo da non prostruzione delle earriere su vocate diminuzioni del preznuove basi, in rclazione alia zo imposto ai consumatori.
tntita, alia periodicita e alia percentuale degli scatti;
Anche in questo caso il
per il 1963: corresponslone, mercato e stato dominato da
In attesa delle nuova tabet- poche persone le quali nan
ic, dl un acconto mensile
del 25 % sullo stipendio ba- no importato senza alcun
s t rivalutato, od a quell! controllo governativo. Ci6
superior! concordat! local- spiega perche i prezzi al con
sumo non calino, mentre
mente per il '62. stanno calando quelli pagati
Lo sciopero e stato deciso
poiche ne I'ANCI n« I'UPI ai contadini. Sicche gli spedue
hsntto fomito una soddisfa- culator! . guadagnano
volte:
con
i
produttori
e i
cente risposta entro II termine del 2 aprile, come consumatori.
chledevano i sindacati.
- " ;
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FRA GLI
ABB0NATI
ALL'UN ITA'
. It 29 marzo hanno avuto luogo, presso le nostre
sedi di Roma e Milano, le operazioni di
sorteggio
per la quarta estrazione
del premi destinati
agli
abbonati annuali e semestrali per il 1963. A Roma
il sorteggio e avvenuto alia presenza de\ dott. Francesco Gionfra, funzionario
del Ministero
delle Finanze, Ispettorato
Generale per H Lotto e le LoU
terie e del compagno Domenico Allegra,
responsabile dell'ufficio propaganda
dell'< Unita >.

Hanno vinto ciasenno uno dei

to

televisori Firte
da 23 pollici

PAGANELLJ L O R E N Z O • V i a Mazzini . C h i a n n i
(Pisa)
MONNECCH1 T I T O . M e n s a n o ( S i e n a )
M E L U M MARIO - Serione «Venezia» - Livorno
D ' A N G E L O G U I D O - O s p e d a l e VeccbJo - M o n terotondo ( R o m a )
COSTA DILIO . V i a I m e r Z o n e 2 5 - Cossato
(VercelU)
CIMATTI B E N I T O . V i a D . L a m o n e , 4 - M a n driole ( R a v e n n a )
B A L A ACHILLE - V i a B u r a g o , 1 1 - V i m e r c a t e
(Milano) C R A N O N E GIOVANNI - V i a P i f f e t t i , 4 9 - T o r i n o
MORA ATTILIO - Via Serragli, 2 - Nov! di Modena (Modena)
MONTANARI NOVELLA . Via di R o m a , 8 2 Ravenna

Hanno Yinto ciasenno nna delle

5

lavatrici
Clean Line

V i l l a s l r a d a (Pev
ANTOGNARELLI M A R I O
rngia)
CHIAVERINI VINICIO - V i a E l v e z i o C e r v o n i ,
62 -Pisa
SENNA CARLO - Via S a n n i o , 1 8 • Milano
ZEGNA FELICE - C o r s o G. F e r r a r i s , 4 7 . C u n e o
CORUZZI W A L T E R - R a v a r a n o ( P a r m a )

La 5' e ultima

e$trtaione

avra luogo

il 29

aprile
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