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L'azione dei medici 
ripropone 

la riforma sanitaria 
I limiti deWimpostazione dafo aff'agifaziofie do//o Federa

zione degli OnHni 

Con lo sciopero generate 
dei medici italiani che sara 
effettuato domani 4 aprile 
e con lo sciopero di non col-
laborazione con gli enti mu-
tualistici che avra inizio il 
5. aprile, la questione dei 
medici italiani e il piu gene-
rale problem a dell'assisten-
za sanitaria e della sicurez-
za sociale tornano in primo 
piano. Lo sciopero, infatti, 
viene dopo una serie di azio-
ni sindacali, di dibattiti par-
lamentari, di convegni (tra 
i quali quello indetto dal 
PCI nel febbraio scorso al-
l'Eliseo) che hanno • richia-
mato l'attenzione dell'opi-
nione pubblica sulla necessi-

Sul contratfo 

Incontro 

per i 

metallurgies 
Dopo la sospensione del-

le trattative per il comple-
tamento dell'accordo con-
trattuale dei metalmeccani-
ci dell'industria privata, il 
ministro del Lavoro inter-
pellato dalle organizzazioni 
sindacali ed in particolare 
dalla FOM-CGIL, affinche 
esprimosse una sua autore-
vole interpretazione delle 
intese gia raggiunte in ma
teria di assorbimenti sul- -
l'aumento parametrale, ba 
invitato le Confederazioni 
dei lavoratori e gli indu
strial! a procedere ad un 
incontro preliminare dove 
dovrebbero essere esperite -; 
le possibility di una even
tuate 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 frap-
porre il minimo ritardo nel
la piu sollecita e definitiva 
conclusione delle trattative 
contrattuali nelle condizio-
ni piu positive per i lavo
ratori. L'incontro e stato 
quindi fissato per lunedi. -

A seconda dell'esito di 
tale incontro, le parti addi-
verranno ad un intervento 
in sede ministeriale o, nel-
1'ipotesi di una intesa sod-

. disfacente, : al - perfeziona-
mento tecnico dell'accordo 

' in sede di categoria. La se-
greteria della FIOM nel-

Taddivenire ad una simile 
procedura ha affermato di 
essere pienamente consape-

-vole del grave stato di di-
sagio che esiste nella cate
goria, 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'ac-
r cordo del 17 febbraio in 
, modo piu restrittivo ed a • 

distorcerne addirittura il 
signiflcato sia, piu in gene-
rale, per il ritardo con il 

Ui - quale i miglioramenti strap-
&j -~ pati con nove mesi di Iotta 

verranno effettivamente ap-
plicati nelle aziende. -

Questo malcontento e in-
1- dubbiamente legittirao — 

afferma la FIOM — ma es-
so deve accompagnarsi al-

- la consapevolezza che l'a-
-•" zione dei sindacati, volla a 
' tutelare sotto tutti gli aspet-
'. ti gli interessi ed i diritti 

f -. ' dei piu diversi strati di la-
LV'" voratori, non pud deflettere 

9g•'» ne cedere al ricatto della 
^ - - fretta o alia minaccia delle 
f*$"' iniziative unilateral! del 

padronato, anche in questa 
fase di perfezionamento e 
di precisazione dell'accor
do contrattuale. -

1 lavoratori sono infatti 
garantiti contro i danni e-

4f"ii~ conomici delle dilazioni da 
. una decorrenza del conlrat-
'.. to, flssata ormai in termini 
, irrevocabili nel periodo di 

Eaga in corso al 17 feb-
raio. Nulla di pin facile 

' sarehbe stato per i sindaca
ti 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 sin-

Aicati avessero accettato di 
pagare alcuni" prezzi che 
non sono ritcniiti — da lo-
ro e dai lavoratori — ne 
ginsti ne compntibili con le 
intese raggiunte in sede 
ministeriale. ' • 

ta di procedere a una rifor
ma profonda del sistema sa-
nitario italiano. . <•. . 
.' La :, conferenza stampa 
convocata ieri sera a Roma 
dalla Federazione nazionale 
degli Ordini dei medici e 
valsa a sottolineare le ragio-
ni che spingono i medici al
io ' sciopero. II presidente 
della Federazione, professor 
Chiarolanza, ha rilevato co
me il 26 marzo scorso, dopo 
mesi e mesi di attesa, il go-
verno si sia finaimente deci-
so a rispondere alle richieste 
relative alia necessita di au-
mentare i compensi che gli 
enti mutualistici corrispon-
dono ai medici. Tale risposta 
propone aumenti ' (3,5 >: per 
cento in piu rispetto ai com
pensi attuali) che sono * ir-
risori e ; offensivi >. • Le - ri
chieste minime . dei medici 
comportano una spesa • da 
parte degli enti mutualistici 
di circa 14 miliardi. La pro-
posta del governo, formula-
ta dal ministro • Bertinelli, 
contempla una spesa che non 
supera i 4 miliardi. ••:: -.v.y. v 

Ma se la conferenza stam
pa del prof. Chiarolanza ha 
messo ancora una volta in 
luce la gravita della situa-
zione economica della stra-
grande maggioranza dei me
dici, essa non ha saputo rac-
cogliere ed esprimere le po
sizioni che sempre piu dif-
fusamente ed efficacemente 
sono espresse da un grande 
numero di medici. E' man-
cato nella conferenza il col-
legamento tra le rivendica-
zioni dei medici e l'esigenza 
di una riforma sanitaria che 
assicuri una assistenza sani
taria efficace a tutti i citta-
dini, collegamento che emer
ge dalle posizioni ; e dalle 
iniziative del Movimento per 
la riforma sanitaria cui ade-
riscono 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 ri
chieste dei medici che com
portano una spesa di 14 mi
liardi . ha risposto con una 
proposta che non supera i 
4 miliardi, critica la posizio-
ne del governo ma rifiuta di 
indicare in quale modo la 
somma necessaria potrebbe 
essere : reperita ' dagli enti 
mutualistici. Egli ha critica-
to, il fatto che 1'INAM spen-
da un certo numero di mi
liardi per la creazione di 
ambulatori specialistici. Ma 
questa critica e sbagliata. Si 
pud e si deve criticare il fat
to che i vari enti creino tali 
strumenti sanitari separata-
mente l'uno dall'altro, cioe 
il fatto che non e'e una po-
litica unitaria qui come in 
ogni altro campo sanitario. 
Ma il problema non e quel
le di rendere giustizia ai me
dici impedendo l'estendersi 
delle attrezzature • sanitarie 
pubbliche. Cid che occorre 
e creare le condizioni per-
che il governo riconosca che 
il problema ' dell'assistenza 
sanitaria & un problema na
zionale e sia indotto a tro-
vare le forme di finanzia-
mento di un sistema sanitario 
nazionale: forme che dai co-
munisti sono state chiara-
mente e a piu riprese indi
cate. Basti pensare a ci6 che 
il solo INAM spende per lo 
acquisto di medicinali: 150 
miliardi all'anno! Basterebbe 
tagliare i profitti dei mono-
poli farmaceutici proceden
do alia nazionalizzazione dei 
gruppi che fabbricano le so-
stanze attive per garantire 
agli enti mutualistici la pos
sibilita ampia di risolvere il 
problema dei medici, e non 
solo questo problema. 

Ma, ripetiamo se il colle
gamento tra rivendicazioni 
dei medici e necessita — per 
soddisfarle — di una politi-
ca sanitaria nuova e rima-
sto in ombra nella conferen
za del prof. Chiarolanza, que
sto collegamento e chiaro e 
maturo nell'animo della mag
gioranza della • categoria. 
Percid lo sciopero di doma
ni e l'azione dei prossimi 
giorni verso gli enti mutua
listici 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 ne
cessita di procedere in Italia 
a una riforma sanitaria che 
avrebbe gia potuto essere at-
tuata da molti anni se la DC 
non si fosse costantemente 
schierata a difesa dei grup
pi e degli interessi (a comin-
cinre dai monopoli farmaceu
tici) che sono nemici di un 

sistema sanitario! democra
t i c che garantisca a tutti la 
difesa della salute e la pre-
venzione delle malattie. 

Ripartiti 
i sindacalisfi 

marocchini 
Capecgiata dal presidei.te del-

1'Unione marocchina del la"cro 
6 partita ieri da Roma, per 
rlentrare in patria, la delega-
zione del sindacalisti marocchi
ni che ha avuto in questi gior
ni ripetuti e fruttuosl con*atti 
con la CGIL. tramite i suoi mas-
siml esponenti. Gli espojienti 
del sindacati marocchini e quel-
li del sindacato unitario hanno 
approvato un importante docu-
mento comune. 

Prezzo 
del grono: 
decisione 

il 20 maggio 
• **>• -V-f BRUXELLES/ 2. 
• La decisione - dei sel mi-

ntstri del MEC dl rlnviare al 
20 maggio ogni decisione sui 
prezzi dei cereall e stata inter-

Cretata in senso favorevole alle 
stanze del governo italiano. I:i 

realta. per il governo Italiano 
e stata cosl ellminata la ne
cessita di prendere una deci
sione, su una questione tanto 
spinosa. In periodo elettorale 
con il conseguente inasprimen i 
dejla campa*gna condotta dalln 
destra agraria. Per quanto rl-
guarda i contadinl, interessaU 
a una riduzione del prezzo dei 
prodotti-bnse delta produzione 
(fertillzzanti e macchlne agrico. 
le; ed al varo di nuovi provve-
dimenti ad essi • destinati i-2r 
svlluppare plfi celermente la 
cooperazione e le riconverslo-
ni colturall. il governo si vede 
olferta Popportunita di rima-
nere nell'equlvoco: Rumor ha 
preso. come si vede, piu d'un 
piccione con una sola fava. 

Infatti * e. opinione : corrente 
che, a meno di voler dare un 
colpo di arresto' decisivo alia 
politica agricola comune (e, in-
sieme ad essa, a molte altre 
cose che vi sono connesse), U 
prezzo del cereali. verra ribas-
sato e gli acquisti all'estero li-
beralizzati. II generico impe-
gno di Fanfani ad evitare una 
riduzione consistente, cioe. ap-
pare -empre piu chlaramente 
nella sua vera luce di stru-
mento demagogico. cortina fu-
mogena buttata negli occhi ai 
contadinl (con Bonomi che rin-
cara la dose) destlnata a disso'.-
versi appena... passata la festa 
del 28 aprile. 

Primo sciopero 

II «miracolo» 
" . - • • ' * . ' - " • \ . • : • • • . * - -

della Bagiardi 

S. GIOVANNI V.NO — Per la prima volta negli oltimi 
died anni gli operai della fornace di laterizi Bagiardi 
sono In lotta per mlgUorare il salario aziendale. Lo scio
pero dnra da molti giornL Nella foto: una manifesta-
zione nelle vie del centra. 

Bruxelles 

MEC: i cinque 

Gli 

SI 

a De Gaulle 
BRUXELLEQ, 2. . chiuso il • capitolo relativo 

alleati della Francis alia Gran Bretagna. Non 
nel MEC hanno definitiva-
mente accantonato la picco-
Ia schermaglia che avevano 
ingaggiato contro De Gaulle, 
per rappresaglia contro il 
veto . francese aU'ingresso 
della Gran Bretagna nel 
Mercato comune. L'iniziati-
va per una ripresa dell'in-
tegrazione economica della 
Piccola Europa e stata presa 
dal ministro degli esteri di 
Bonn, Schroeder, il quale 
ha proposto oggi la ripresa 
del processo integrativo at-
traverso l'adozione di un 
piano di lavoro per i pros
simi sei mesi. 

La proposta c stata accet-
tata all'unanimita dagli al-
tri mintetri convenuti a 
Bruxelles che in tal modo si 
sono allineati sulle posizio
ni francesi, considerando 

solo, ma Schroeder, venen-
do incontro ai desideri di 
Parigi, ha - anche proposto 
di dare la precedenza alia 
soluzione dei problemi agri-
coli e alia firm a del tratta-
to di associazione con i pae-
si africani, I ministri hanno 
deciso di ridurre del 20 per 
cento la tariff a esterna co
mune a partire dal 1. luglio. 
II progetto di programma di 
azione sara da essi discus-
so 1*8 maggio. Alia luce di 
questi fatti, appare del tut-
to platonica l'affermazione 
di Schroeder secondo cui la 
Francia si sarebbe impegna-
ta a non fare nulla che pos-
sa danneggiare gli interessi 
della Gran Bretagna in pre-
visione di un £uo futuro in-
gresso nel Mercato comune. 

Nuovi contratti 

Primi success! 

dei mezzadri 

per le bietole 
Conquistata la disponibilitd in 

numerose aziende 

II Consorzio "•! bieticoltori 
sta ottenendo nuovi succes-
si anche nelle region! mez-
zadrili. In queste settimane, 
infatti, ' numerosi mezzadri 
delle Marche, della provin-
cia di Firenze (Valdelsa) e 
del litoraje di Livorno sono 
riusciti: a strnppare il ricb-
noscimento ;dei conferimen-
to del prodotto agli zucche-
rifici tramite il Consorzio. 
Cio significa che sara il CNB 
a • rappresentarli (nei gabi-
netti di analisi per il grado 
polarimetrico e che e stato 
fatto il primo, fondamentale 
passo " per - ottenere la .• bol-
letta ' separata, ultimo * atto 
per sancire la libera dispo-
nibilita del prodotto da par
te del mezzadro rispetto al 
concedente. ;\ v .:,•... . •. 1M 

L'azione e ancora in corso 
in tutte le regioni interessa-
te ed ha • al centro, oltre 
alia disponibilita del prodot
to, il sostanziale ' migliora-
mento della ' remunerazione 
del lavoro prestato dai mez
zadri. A questo scopo sono 
state avanzate precise riqhie-
ste ai proprietari delle azien
de. In una fattoria della pro-
vincia di Livorno si e strap-
pato, ad esempio, un rappor-
to completamente nuovo per 
quanto . riguarda la coltura 
sostitutiva della bietola (at-
tualmente considerata poco 
remunerativa): per la colti-
vazione - di mais cosiddetto 
da'fiore, per usi industrial!', 
il mezzadro ha ottenuto un 
compenso fisso di 5 lire per 
piantina e Tesclusione del 
mezzadro dai beneflci della 
fase di commercializzazione. 
In questo caso di mezzadria 
non si pud piu parlare.' 

Questi risultati sono un 
successo della impostazione 
della Federmezzadri che ha 
puntato sulla contrattazione 
almonaento della semina per 
rivolgere, al raccolto, le ar-
mi verso altri obbiettivi. 

i .'i 

Verso 
lo sciopero 

dei lavoratori 
panettieri 

Con un telegramma alle or
ganizzazioni sindacali del lavo
ratori la Federazione Nazionale 
dei Paniflcatori ha comunicntf. 
la improvvisa decisione di non 
partecipare alle -trattative pet 
il rinnovo del contratto di la
voro dei 40 mila panettieri che 
avrebbero dovuto aver luogo 
nella giotnata dl oggi e di do
mani, cosl come era stalo con-
cordato nella precedente se3-
sione. . • •...•,. 
• Il CD. del Sindacato Panet
tieri. riunitosi insieme alia se-
greteria della FILZIAT-CGIL. 
per esaminare la situazione ve-
nutasi a creare in cons«guenza 
dell'atto inconsulto e senza ai-
cun precedente nei rapporti sin
dacali . compiuto dai dirigent: 
dei ' proprietari dl forno. ha 
espresso la viva proteeta dei la
voratori panettieri ribadendo 
che il rinnovo del CCNL, sea-
duto da circa 5 anni. rappre-
senta un diritto inalienabile dei 
lavoratori e che. le richieste 
avanzate riflettono esigenze in-
derogabili - gia riconosciute e 
soddisfatte in numerosi altri 
settori produttivi. • 

Il CD. del Sindacato Panet
tieri ha invitato tutti i sindacati 
provinciali a porre in atto nelle 
forme piu opportune le iniziati
ve tendenti a dare 11 piu ra-
pido sviluppo ' alia pressione 
unitaria dei lavoratori. 

II CD. del sindacato panet
tieri ha inoltre invitato la se-
greteria della FTXiZIAT a con-
cordare con i sindacati di ca
tegoria della CISL e della UIL 
le azioni unitarie da effettuare 
su 6Cala nazionale. 

- " ; <>.• 

Sciopero a Ceccano 

ii 
Annunziata 

Tracofanfe « no » alle richieste operoie 

Dal noftro corrbpondente 
CECCANO. 2. 

A un anno di distanza dalla 
grande lotta che e costata il 
sacrificjo deH'opexaio Luigi Ma-
strogiacomo. 500 dipendenti del 
saponificio Annunziata sono 
nuovamente scesi in sciopero. 
per 24 ore. • -••---

I lavoratori eono stati costret-
ti all'astensione dopo che hanno 
visto fallire, per la tracotanza 
del nadrone e le manovre del-
l'Unione industriali, tutte le 
iniziative della Commissione in
terna per ottenere un miglio-
ramento delle condizioni am-
bientali, 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: con-
cessione di una speciale inden
nita giornaliera per compensa-
re il carovita. 

Lo sciopero e stato procla-
mato dai sindacati CGIL e UIL 
nel Ct ?o di' una - grande as-
semblea tenuta domenica dai-
I'oa Angelo Compagnoni; la 
CISL. pur consigliando di rin-
viare 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 ave-
va investito i sindacati della 
vertenza fin dal 12 marzo. dopo 
che una ennesirna richiesta d 
colloqui coi padroni era stata 
respinta. Le organizzazioni sin
dacali sono etate costrette a 
proclamare lo sciopero a se^ir-
to del persistere dell'atteggia-
mento negativo dell'unione in
dustriali, 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-
tatL • -••• • 

Oggi intanto 11 comm. Annun
ziata ha risposto alio sciopero 
facendo afflggere un awiso ro! 
quale avverte che domattiru 
permettera 1'ingresso nello sta-
bilimento solo ad alcuni ore-
rai (fuochisti, meccanici ed elet-
tricisti). Questo fatto ha esa-
sperato gli animi e ha cemen-
tato ancora di pin la compat-
tezza degli scioperarti. Questa 
sera si eta discutendo aulle de
cision! da prendere. La popola-

zione segue con grande atten-
zione gli sviluppi della situa
zione. pronta comeun anno fa 
ad intervenire a fianco degli 
operai in lotta per sconfiggere 
la tracotanza di - Annunziata 
incoraggiata dalla • ricomparsa 
dell'on. Andreotti, che ha aper-
to domenica a Frosinone .la 
campagna elettorale della DC 

Danilo Roveta 

Venerdi 
scioperano 
1300 mila 
comunali 

e provinciali 
' I sindacati hanno confer-
mato ieri lo sciopero di ve
nerdi ' del 300 mila ' dipen
denti dei Comuni - e delle 
Province italiane; entro og
gi alle 16 I'Associazione na
zionale dei Comuni d'ltalia 
deve fornire una risposta 
sulle richieste sindacali del
la categoria, in base alia 
quale lo sciopero potra es
sere sospeso solo nel caso 
che le rivendicazioni venga-
no accolte sostanzial mente: 
per il 1962: determinazione 
del minimo tabellare decor-
rente dal 1s gennaio, in lire 
660 mila senza assorbimenti 
di indennita o di compen
so forfsttario per lavoro 
straordinario, e con rico-
struzione delle earriere su 
nuove basi, in rclazione alia 
tntita, alia periodicita e al
ia percentuale degli scatti; 
per il 1963: corresponslone, 
In attesa delle nuova tabet
ic, dl un acconto mensile 
del 25 % sullo stipendio ba
s t rivalutato, od a quell! 
superior! concordat! local-
mente per il '62. -

Lo sciopero e stato deciso 
poiche ne I'ANCI n« I'UPI 
hsntto fomito una soddisfa-
cente risposta entro II ter
mine del 2 aprile, come 
chledevano i sindacati. 

r> '» '<-. •' - i 

non 
il prezzo 

della carne 
-• -'-.y ...tij 

Possiamo fare nomi e co-
gnomi di alcuni «re della 
carne > che in questi giorni 
hanno fatto il bello e il cat-
tivo tempo in questo settore 
del mercato, continuando del 
resto • ad esercitare il *loro 
esclusivo potere • affermatosi 
da molto tempo. E' un altro 
capitolo della storia del fal-
limento delle misure gover-
native nel campo dei prezzi. 
tanto piu • « misterioso » in 
quanto fin'ora ogni circostan. 
za • relativa a questa < parte 
del mercato era stata accu-
ratamente \ tenuta nascosta 
alia pubblica opinione. Rias-
sumiamo " quanto »' abbiamo 
appreso nel corso di un'in-
dagine svolta sui luofihi ove 
il bestiame e le carni im-
portate - si concentrano per 
poi prendere il via lungo la 
non breve strada che porte-
ra c fettine >, bistecche e pol-
pe di manzo sulla tavola del 
consumatore. -_: r: 
- I n poche settimane e stato 
importato un-quantitative di 
carne pari a quello che soli-
tamente veniva • importato 
nel giro di circa un, anno. 
Sul signiflcato di una cost 
massiccia ' importazione • il 
ministro dell'agricoltura Ru
mor ha espresso un giudizio 
veramente singolare: essa sa
rebbe un segno • di benes-
sere, ossia di un aumento del 
consumo della carne. In real
ta assieme ad un limitato au
mento di tali consumi (da 19 
a poco piu di 25 chili per 
persona l'anno, con punte 
massime di 50 chili ma con 
punte minime di 8-10 chili 
l'anno, cifre comunque ben 
lontane da quelle che regi-
stra il consumo della carne 
in altri paesi deU'Europa oc
c identa l ed orientale) si de
ve rilevare un fatto non cer
to positivo: il ristagno della 
produzione nazionale. sinto-
mo tra i piu gravi della crisi 
che colpisce 1'agricoltura. 

Ma a parte queste consi-
derazioni yediamo cosa e ac-
caduto quando il governo — 
e non poteva fare altrimenti 
— ha aperto i confini alia 
importazione. Per importa-
re carne non e necessaria 
una ' particolare licenza co
me, ad esempio, per il bur
ro: 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 qua-
liflca possono importare un 
quantitativo di carni illimi-
tato, fino che complessiva-
mente non sia coperto il con-
tingene che per ogni valico 
di frontiera e stato stabilito 
dal governo. 

Risulta che alcune ditte gia 
sapevano delle imminenti de
cision! del governo e di con
seguenza si sono precipitate 
ad acquistare, per essere tra 
le prime a presentarsi nei 
punti di afflusso del bestia
me dall'estero al territorio 
nazionale. Cosi a Prosecco — 
punto di frontiera per 1'af-
flusso del bestiame dall'Eu-
ropa orientale — le attrezza
ture non sono bastate per 
ospitare tutto il bestiame 
fatto affluire: due ditte han
no fatto il colpo grosso ed 
hanno coperto quasi tutto il 
primo contingente. ' 

Ecco un elenco di ditte che 
si sono fatte spedire bestia
me : attraverso il valico di 
Prosecco: - Carlo - Ferrando 
con sede a Cirie; - Antonio 
Nonis _ Portogruaro; Giu
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 abba-
stanza parziale. ' ' 
. A quali prezzi e stato ac
quis tato il bestiame prove-
niente dallHSuropa orientale? 
I vitelloni (macellati) sono 
stati pagati, franco frontiera 
italiana da 460 a 470 lire al 
chilo; le manze (o cscote 
ne >) 450-455; il bestiame v i 
vo: i manzi circa 200 lire al 
chilo; le vacche da 230 a 240. 
La differenza di prezzo con 
il mercato nazionale non ap
pare enorme, ma senza dub-
bio 6 nell'ordine di una cin 
quantina di lire al chilo, 
senza contare il giuoco per-
messo dal «cambio di qua 
l ita». Siccome la qualita 
media del bestiame importa 
to e superiore a quella ita
liana un vitellone importato 
di terza qualita appena var-
cato il confine diviene di pri
ma e ci6 fa alzare di molto 
la differenza del prezzo. 
Inoltre l'afflusso e stato re-
golato in modo da non pro
vocate diminuzioni del prez
zo imposto ai consumatori. 

Anche in questo caso il 
mercato e stato dominato da 
poche persone le quali nan 
no importato senza alcun 
controllo governativo. Ci6 
spiega perche i prezzi al con 
sumo non calino, mentre 
stanno calando quelli pagati 
ai contadini. Sicche gli spe
culator! . guadagnano due 
volte: con i produttori e i 
consumatori. 
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Assicurafori: sospeso lo sciopero 
'. II Comitnto sindacale d'intesa nazionale dei 20 mila lavo-
';* ratori de'.le aM=icuraz;oni ha deciso di eospondere il nuovo 

sciopero di tre giorni della categoria, che avrebbe dovuto 
iniziare oggi, e portare cosl avanti l'agitazione per il con-

. tratto economico, che ha gia originato due astensioni di 
' 72 ore e due di 24 ore sulla « piazza » di Roma. -•• < . * 

La decisione e stata presa dopo l'incontro avvenuto luhedl 
- a Rapallo dal Comitato d'intesa con l'ANIA (Associazione na
zionale delle' imprese d'aesicurazione). nel corso del quale 

. e stato deciso di nprendere venerdi le trattative. Intanto ei 
apprende che gli utili denunciati dalle compagnie di aseicura-
zione per il lfl'Jl ammontano a 8.928 milioni. Gli aumenti ri-
vendicati dai lavoratori poesono quindi e=sere concessi. 

Manziana: successo all'Universita agraria 
•'• La lista dell'Alleanza contadina, appoggiata anche da nu-

'.. merosi coltivatori d:if-tti etaccatisi dalla «bonomiana», ha 
conquistato la maggioranza all'Universita agraria di Manzla-

• na diretta finora — come tante altre — da un commissario 
prefettlzio. La lista democratica ha avuto 895 voti contro i 
637 della lista bonomiana. capeggiata dal elndaco dc (an-

• dreottiano) Comm. • Albieini. Si pone ancora una volta con 
i forza la neceesita di dare uh'amministrazione demoeratica ad 
• altre universita agrarie. 

Aeroporti: sciopero a Milano 
. -*J Continua negli aeroporti milanesi della Malpensa e di 

. Linate lo sciopero'dei dipendenti della SEA, proclamato 
unitariamente per proteetare contro la eospensione del ••r-
vizio di trasporto del personate, decisa dalla direzione. Lo 
sciopero e iniziato domenica e prosegue a tempo indeter
minate ;•.„•-•• ..;••'• 

Ferrovieri: sciopero a Bologna 
Macchinisti e manovali delle F.S. di Bologna hanno ef

fettuato ieri il primo sciopero unitario di venti minuti (che 
ha causato un uguale ritardo nelle partenze) per ottenere 
nuovo personale, revisione dei turni e organici rinnovati. 

I.N.T.: riprende l'agitazione 
I tre sindacati di categoria degli autotrasportatori hanno 

proclamato uno sciopero di 48 ore per I'll e 12, per tutti i 
• dipendenti dell'Istituto nazionale trasporti, poLche le richieste 

di sganciamento dell'azienda dalla Confinduslria e di stipu-
lazione di un contratto aziendale unico per il personale 
c viaggiatori e mere! > sono state pregiudizialmente respinte 
dall'I.N.T., azienda pubblica. delle F.S. che ia una politica 
« privatistica ». . 

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 prose-
guire la trattativa domani, separatamente da quella con 
l'armamento privato. Si discutera su tutte le richieste: au
menti, turni particolari, previdenza, questionj normative. 

IL C0NC0RS0 

FRA GLI 

ABB0NATI 

ALL'UN IT A' 
. I t 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. Fran
cesco Gionfra, funzionario del Ministero delle Fi-
nanze, Ispettorato Generale per H Lotto e le LoU 
terie e del compagno Domenico Allegra, responsa-
bile dell'ufficio propaganda dell'< Unita >. 

Hanno vinto ciasenno uno dei 

to televisori Firte 
da 23 pollici 

PAGANELLJ LORENZO • V i a Mazzini . Chianni 
( P i s a ) 

MONNECCH1 T I T O . M e n s a n o ( S i e n a ) 
M E L U M MARIO - S e r i o n e «Venez ia» - L i v o r n o 
D'ANGELO G U I D O - O s p e d a l e VeccbJo - M o n -

tero tondo ( R o m a ) 
COSTA DILIO . V i a I m e r Z o n e 2 5 - Cossato 

(Verce lU) 
CIMATTI B E N I T O . Via D . L a m o n e , 4 - Man-

dr io le ( R a v e n n a ) 
BALA ACHILLE - V ia B u r a g o , 1 1 - V i m e r c a t e 

( M i l a n o ) -
C R A N O N E GIOVANNI - V i a Pi f fe t t i , 4 9 - T o r i n o 
MORA ATTILIO - Via Serragl i , 2 - Nov! d i Mo-

d e n a ( M o d e n a ) 
MONTANARI NOVELLA . V ia d i R o m a , 8 2 -

Ravenna 

Hanno Yinto ciasenno nna delle 

5 lavatrici 
Clean Line 

Vil las lrada (Pev ANTOGNARELLI MARIO 
r n g i a ) 

CHIAVERINI VINICIO - Via Elvez io Cervoni , 
6 2 - P i s a 

SENNA CARLO - Via S a n n i o , 1 8 • Mi lano 
ZEGNA FELICE - Corso G. Ferraris , 4 7 . C u n e o 
CORUZZI W A L T E R - Ravarano ( P a r m a ) 

La 5' e ultima e$trtaione avra luogo il 29 aprile 

ABB0HATEVI SUBIT0! 
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