
^•^vv"'r^iXv^c^' ,.'^• > i i <;• 

PAG;10/ e lavoro 
A-- r .• •'•. 

;.-)>' /H' \ ; 

v-'-

j ! - . 

10. 
J!' 

r.'.\ 

T U f l i t d / venerdi 4 ottobre 196? 
5Pf--*-' » ^ 

I mace I la i lo danno per certo 
•J ̂ :-A f i t 

V" .• *%». 

Carne a 3.000 lire 
entro 

Una serie di proposte della Fe
derazione dei macellai 

Perche mancano carne e latte 
' • • . - , \ : • ' 

erisi 
;': .J. 

'*' Pagheremo la carne tremi-
la lire al chilo entro poche 
settimane, forse a Natale. 
Questo allarmante annuncio 
e stato dato ieri mattina dai 
dirigenti della " Federazione 
nazionale macellai nei corso 
di una conferenza stampa. 
La situazione • del mercato 
delle carni si va facendo sem-
pre piu grave e se non ver-
ranno presi immediati e ra-
dicali provvedimenti — di-
cono i macellai — la carne 
al dettaglio tocchera. entro 
breve tempo, quota tremila. 

Al termine della conferen
za stampa i rappresentanti 
dei macellai hanno emesso 
un comunicato in cul espri-
mono il proprio pensiero sui
te misure predisposte dal 
Consiglio de i ; ministri ' per 

ampliare il campo dei singoli 
esercizi abilitati alia vendita 
delle carni e per quanto ri-
guarda un programma di im-
portazioni. « Mentre prendia-
mo atto dei primi impegni 
assunti dal governo, che n-
flettono •. alcune delle tante 
esigenze ampiamente docu-
mentale nel nostro " libro 
bianco" — dice il comuni
cato — abbiamo il dovere di 
richiamare l'attenzione pub-
blica sul fatto che, se alle 
parole dei comunicati uffi-
ciali, non faranno seguito, 
con l'urgenza che la gravita 
della crisi impone, misure 
concrete e di effetto imme-
diato la situazione peggiore-
ra ulteriormente ». II « libro 
bianco > di cui si parla nel 
comunicato e un documento 
nel quale sono esaminate le 
cause della crisi di produzio-
ne e di rifornimento della 
carne nel Paese. 

La Federazione macellai fa 
poi una serie di proposte e 
infine presenta un . piano di 
importazione : di carni con-
gelate destinate al diretto 
consurrio che consentirebbe 
di portare carni ottime alia 
meta dei prezzi attuali sulle 
mense di tutti i consumaton 
escludendo' ogni possibile 
speculazione e superfluo co-
sto di intermediazione. 
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Puntando sulle aziende capitalistiche si stanno 
rovinando j contadini senza aumentare la pro

duzione — La via della riforma agraria 

Presentate le conclusion! 

C N EL: rifor mare 
la previdenza 

Pensione di Stato a tutti e pensione integrative — Rial-
fermato il carattere pubblico dei servizi sanitari — Pas-

saggio alio Stato di gran parte degli oneri 

« Incentivi alia zootecnia * 
ha deciso I'ultimo Consiglio 
dei ministri. Non agli alleva-
tori, ma alia astratta zoo-
tecnia dietro la quale si na~ 
sconde comodamente lo spe
culator — sia esso commer-
ciante grossista o capitalista 
agrario — e il contadino vo-
vero, il mezzadro e U colono 
che da anni accudiscono alia 
stalla per la bella faccia del 
padrone. Se qualcuno ha 
dubbi in proposito pud schia-
rirseli su una fonte non so-
spetta. lo studio che il prof. 
Elvio Borgioli ha pubblicato 
sull'organo del minlstero 
dellAgricoltura (Informato-
re: zootecnico, del 15 aprile 
scorso) dove si dimostra, ci-
fre alia mano, come il lavoro 
del mezzadro nella stalla 
venga prestato gratuita-
mente. .• • < , /.*'*; 

. Dire 'i che pioverd ancora 
sul bagnato, che i soldi del-
I'erario andranno ancora una 
volta a favorire i medi e gros-
si proprietari terrieri (quel-
li stessi che si disfanno, nel 
giro di poche settimane, del 
patrimonio bovino alia pri
ma difficoltd stagionale), e 
poco. Piu grave e il fatto che 
gli allevamenti non aumen-
teranno sostanzialmente, non 
avremo ne maggior copia di 
latte ne piu carne, con gli 
* incentivi ». E • cio avra — 
se non imbocchiamo un'altra 
strada, la strada della rifor
ma agraria — ripercussioni 
gravi su tutta Veconomia ita
liana. 

Profezia 
facile 

H Consiglio nazionale della 
Economia e del Lavoro ha con
cluso la discuasione sulla rifor
ma del sistema previdenziale e 
sanitario con l'approvazione di 
38 mozioni. Alcuni argomenti. 
collaterali e di minore rilievo 
(rapporti fra enti e personale 
sanitario: indagini particolari 
sul finanziamento). earnnno ap-
profonditi in prosieguo di tempo 

Le conclusioni cui e giunto il 
CNEL sono state espoite ieri 
dal preoidento on. Cnmpilli e 
da] relatore prof. Coppini (pre-
eidente dell*INAM) nel corso di 
una conferenza stampa. Esse ac-
colgono. per alcuni fondamen-
tali aopetti. le tesi sostenute dal-
la CGIL che ha presentato. co
me e noto. un progetto di legge 
per la creazione di un externa 
di sicurezza sociale e le tesi 
della Confederazione dell'arti-
cianato. per il passaggio dal si
stema misto. parte a carico dello 
Stato (attraverso proventi fi-
pcali) e parte a carico delle ca-

. tegorie. • 
II CNEL ha indicato al go

verno la nectssita che. da ora 
in poi, tutti i provvedimenti 
parziali — alcuni dei quali indi. 
lazionabili — vengano armoniz. 
zati con l'obbiettivo finale di 
dare assistema sanitaria com-
pleta a tutti i c'ttadini e di as-
sicurare la previdenza — pen-
Bioni, indennita di disoccupn-
zione. assegni familiari — par-
tendo da una base uguale per 
tutti e garantita a tutti. ' 

Per le pensioni viene indicato 
un sistema eecondo cui. al ter
mine della riforma. si avreb 
bero due distinte pensioni: una 
" non • professional -. pagata 
dnllo Stato. uguale per tutti e 
una seconda — pngata dagli 
enti di categoria — a carattere 
iBtegrativo, graduate secondo la 
r.ualifica. l'anzianita di lavoro e 
altri elementi distintivi. 

La pensione di invalidity do-
vrebbe cssere commisurnta al-
l'ultimoealario percepito (e non 
all'aozianita di lavoro) e quella 

derivante da infortunio comu-
labjle con la pensione di vec-
chiaia. L'aumento dell'eta pen-
sionabile viene presentata come 
questione - da etudiare - crean. 
do. per ora. incentivi a rima-
nere nella produzione anche ol-
tre i 55 e 60 anni. salvi restando 
i limiti per le categorie che 
svolgono lavori molto gravosi 

L'assistenza sanitaria, attuai-
mente goduta da caca i] UO per 
cento dei cittadmi. dovra essere 
estesa a tutti eliminando — e 
cio e riconosciuto urgente — le 
disparita di trattamento. cioe le 
limitaziom imposte ad alcune 
categoric Dopo una prima fase 
di raggmppamenio degli ems di 
categoria si prevede, infim'. ia 
creazione di 50li tre laiituti: 
1) uno per ie prestazioni di in-
validita. vecchiaia e superstiti, 
di=occupazione e carichi fami
liari incaricato di riscuotere i 
contribut: anche per gli aitri 
enti; 2) una gestione unica per 
infortuni e malattie professio
nal! (di cui si chiede la revi-
sione dell'elenco): 3) un unico 
ente per TaasUtenza sanitaria. 

Le prestazioni cspedaliere Jo-
vrebbero passare interamente a 
carico dello Stato. ma gli ospe-
daii rimanebbero enti autonomi 
con alcune eccezioni per isti-
tuti specializzati (traumatologici 
IN AIL. sanatori INPS ecc). Le 
prestazioni sanitane dovrebbero 
essere tutte dirctte: le attrezza-
ture dovrebbero avere caratiere 
pubblico e gli ambulatori fare 
capo ' all'unico ente nazionale 
sanitario ••-->--• • ••• 

P^r le prestazioni cconomi-
che e prevista restensione an
che agli autonomi. per lunghi 
penodi di malattia. mentre la 
indennita di disoccupazione do-
vrebbe collegarsi all'ultimo 6a-
lario del lavoratore 

Questi alcuni cardini delle 
propoote che. riguardando un 
campo assai vasto di questioni. 
meritano piu ampia illustrazio 
ne e largo dibattito fra i lavo-
ratori. Durante la conferenza 

stampa due temi — 1'entita delle 
nuove spese e ij passaggio di 
una parte cospicua deH'aooisten-
za a carico dell'erario — sono 
stati piu volte ripresi. Sia Cam-
pilli che Coppini si sono sfor-
zati di tranquillizzare i rappre
sentanti della stampa padronale 
circa 1'entita e la proiezione in 
un futuro abbastanza lonrano 
di ambedue i probiemi. I lavo-
ratori. ovviamente. hanno un 
punto di vista divcrso e l'ob
biettivo di farlo prevalere. con 
1'azione sindacale e politics, nel 
quadro della battaglia per una 
programmszione economica che 
assegni priorita al'.e piu urgenti 
spese sociali. 

Due giorni 
di lotto 

nei sanatori 
II convegno delle Commis

sion! degenti dei sanatori, che 
si c concluso ieri a Roma, ha 
deciso di indire due giornate 
nazionali di Iotta in tutti i sa
natori. I degenti, il 10 e 17. 
usciranno dai luoghi di cura 
per manifestare contro l'indif, 
ferenza del governo nei con
front! della loro drammatica 
situazione. Come e noto, i la-
voratori tbc ricevono appena 
un assegno di 300 lire dal-
1'INPS e quelli assistiti dai 
consorzi neppure una lira. 

Due progctti di legge, uno 
a firm a Lama-Santi della 
CGIL. e uno dei deputati co-
munisti Berlinguer. Sulotto. 
Vigorelli e Scarpa sono stati 
presentati in Parlamento. I 
lavoratori tbc sono decisi a 
battersi con ogni mezzo, an
che con gli «scioperi della 
fame ». 

La profezia e facile, sta al. 
la portata anche dei mini
stri nella misura in cui sono 
informati sulla situazione 
reale delle campagne. In pri. 
mo luogo, la crisi dei conta
dini, di quei milioni di lavo
ratori autonomi nelle cui mi-
nuscole aziende si trova cir-
ca la meti degli allevamen
ti. Fino a che si e trattato, 
e si tratta, di tenere animali 
da lavoro il contadino non 
ha avuto scelta, ha dotmto 
sobbarcarsi al peso di due-ire 
capi di bestiame cercando di 
< arrotondare » con la vendi
ta di un po' di latte e del vi-
tello. Ma quesfepoca della 
nostra agricoltura sta (for-
tunatamente!) per finire. Lo 
allevamento, oggi, pud svi-
lupparsi solo per la produ
zione specializzata di latte e 
carne. Quale aiuto sostan-
ziale e stato dato. in questo 
senso, ai contadini? \ ' 

A questo interrogativo In 
gestione Bonomi-Rumor del
la nostra politico agraria. ha 
risposto finanziando le me-
die e grandi aziende (si ve-
dano i dati del c piano rer-
de*: nel Lazio i contadini 
sono riusciti ad assumere so
lo il 3 per cento dei mutui 
per la zootecnia). Sono no
te le prime stalle razionali, 
dove un salariato provvede a 
15-20 capi. e latte e carne 
hanno costi di produzione 
dimezzati, rispetto a quel
li della • stalla • tradizionale. 

Al di Id delle tntenziont, 
infatti, la realta delle cam
pagne e tale che oggi abbia
mo due settori distinti della 
produzione, uno — quello 
contadino — che produce'lat
te con costi reali di 70S0 lire 
al litro e un altro — quello 
capitalistic — che produce 
lo stesso latte a costi di 40-
50 lire: uno che produce car
ne a 350-500 lire al chilo: 
un altro che produce la stes-
sa carne a 600-800 lire. A un 
certo punto, pero, la crisi e 
scoppiata anche nel settore 
piii avanzato dal punto di vi
sta produttivo. dimostrando 
la conlraddittorietd (dire 
che Villusorieta) della tinea 
capitalistica che condiziona 
lo sviluppo degli allevamen
ti al profitto e alle dimen-
sioni della proprieta terriera. 

Dicono gli agrari che net 
Milanese occorrono 15-16 mi-
la mungitori, e ne trovano 
solo 10-11 mila; che la stessa 
situazione esiste a Pavia, Cre
mona e Mantova. Si lamen-
ta, Von. Bonomi. che la nuo-
va qcnerazione contadino 
schifa gli odori della stalla e 
Mattarella aggiunge che i 
contadini non vogliono lavo-
rare alia domenica. II capt-
talismo agrario, che secondo 
costoro potrebbe tutto. non 
pud piegare i lavoratori a 
sopportare supinamente con-
dizioni di vita e di lavoro 
che considerano superatc. 
Ed e qui Vorigine del suo so-
stanziale fallimcnto. Infatti, 

$ ?i & A- • • ••: 
le aziende asalqriati non so
no in gradodi trattenere la 
manodopera nelle campagne 
offrendogli una :proapetilva 
ccohomica ddeguata. Abhia-
mo sqttocchio l'u,ltlmd con-
tratto provinciale di Firenze; 
per 8 ore lavorative, caricd di 
bestiame di 13 bovine adulte. 
paga base e contingenza li
re 46.300: con lavoro nottur-
no e festivo 55.990; con 16 
capi totale di 61.782 (4.500 
lire ogni tre capi in piii). "• 

I salariati di Firenze han
no r.onquistato questi livelli 
da soli due mesi. dopo- un 
duro scontro. Questa e la me
ta € avanzata * che gli agra 
ri, del resto, offrono al mez
zadro per il futuro: un sala 
rio che non raggiunge H 70 
per cento del « mtntmo vita-
le» nazionale. Il riposo set 
timanale, I'orario di lavoro 
realmente rispettato, Vabita-
zione lontana, dalla stalla non 
contraddicono alcuna esigen-
za dell'agricoltura in quanto 
tale ma urtano — questo il 
punto — con le esigenze di 
sfruttamento del lavoro 
avarizate dall'agrario (e, piii 
in generale, dal sistema). La 
crisi zootecnica, quindi, non 
e un fatto isolato ma uno 
degli aspetti piu acuti della 
crisi generale che -torna a 
dimostrare l'urgenza di tina 
riforma generale di strutture 

II problema economicq.— 
oggi importiamo il 35% del 
fabbisogno di came bovina, 
domani.potremmo salire alia 
meta; cio costa 200 miliardi 
all'anno ma, con la rartfailo* 
ne del bestiame in tutta Eu-
ropa, potrebbe costarci anche 
3-400 miliardizannui — non 
k il solo, ne*f&rse~iA%maggib-
re aspettojlelia'crisi. Emar-
qinati . dalla produzione di 
latte e.carne, uh milione e 
mezzo di contadini perdereb-
bero ogni prospettiva di svi
luppo. Ed e invece a questi 
contadini, ai coloni e aibrac-
cianti che occorre affidare la 
terra e i capitali perche", or-
ganizzandosi per produrre e. 
vendere direttamente sul 
mercato, con dimensioni di 
tmpresaben diverse da quel
le imposte dall'attuale regi
me proprietario, essi soli 
possono divenire gliartefici 
di un moderno sviluppo de
gli allevamenti. Nessun'al-
tra forza sociale, se non i 
lavoratori stessi, pud deci-
dere I'abbandono di que-
gli ordinamenti colturali mi-
sti — che predomind.no nella 
mezzadria e colonia, ma sono 
diffusi anche negli altri tipi 
di azienda '— su cui si basa 
Vassenteismo dei percettori 
di rendita agraria: ne e'e da 
aspettarsi da una corporazio-
ne di allevatori Vattacco alle 
posizioni che la speculazione 
intermediaria tiene negli tm-
pianti di trasformazione e 
nel mercato. 

Nelle mani della 
Federconsorzi 

Le prove: iniziative qover 
native appena varate (am-
masso di vacche da macello: 
ammasso di uova ecc...)VAlA 
(Associazione italiana alle
vatori) le ha. benevolmenle 
consegnate nelle mani della 
Federconsorzi. Due grandi 
mercati di carni —_Firenze 
e Napoli — hanno visto di 
recente un primo tentativo 
di scuotere il predominio dei 
grossisti. eliminando il •, mo-
nopolio delle tmportazioni o 
dei controlli. Ma i cosiddetti 
t allevatori» e difensori del
la zootecnia non si sono fatti 
vivi a rivendicare una pre-
senza diretta e attiva, negli 
impianti di macellazione, dei 
contadini e delle autoritd co-
munali. .. ; 

Piii in generale, ogni sfor-
zo del contadini per affer-
mare una loro autorevole 
presenza sulla scena delle de-
cisioni e respinta tenacemen. 
te indietro. Progetti di stal 
le sociali, avanzati nel La 
zio, in Toscana, Emilia e 
Trentino da coltivatori di 
retti autonomi, cattolici o di 
sinistra hanno trovato so!o 
ostilita negli organi governa-
tivi. Ma cosi facendo ci si tira 
la zappa sui piedi. Non sa-
ranno certo le nuove realtd 
sociali, infatti, a tornare in
dietro: la decisione dei con
tadini di organizzarsi e bat-
tere la linea della DC si ma-
nifesterd, anche in questo 
settore, con nuova forza nel
la ginsta direzione della ri
forma agraria generale. 

Renzo Steftnelli 

Solidarieta con i « sepolti vivi» 

Oggi a 
V '* 

in difesa delle miniere 
Da dieci giorni nei pozzi i lavoratori di Ravi 

Diecimila in Iotta 

' ' , ' • • : . . . . ' - • ^ | 

Vivace corteo a Palermo 
contro i licenziamenti 

PALERMO, 3V. 
Cinquecento opera! della 

Elettronica sicula hanno or-
ganizzato stamane un vivace 
corteo con , cartelll che ha 

t'attraveraato II centro, bloc* 
candolo per oltre mezz'ora, 
in segno di protesta ' contro 
la decisione della direzione 
di llcenzlare 175 opera). E' 
questo II secondo giorn'o. dl 
Iotta all'Elfi, importante sta-
blllmento per la produzione 
di materiale elettronico di 
preclslone, con circa 1500 di-
pehdenti. <• - • • 

II segretario della. Camera 
del lavoro, Domenico Drago, 
ha 8ottolineato stamane co
me lo sciopero all'Elfi sia 
soltanto un aspetto delle lot-
te in corso a Palermo contro 
II vertiglnoso aumento dei 
prezzi, per la difesa del po-
tere contrattuale del: 6inda-
cato, per lo sviluppo indu
str ial della cltta. 

-Oggi I lavoratori paler-
mitanl — ha detto. tra I'altro 
Drago — sono impegnati in 
vertenze sindacali che pon-

gono In tutta evidenza I'esi-
genza che II padronato mo-
difichi - II suo atteggiamento 
di sflda. Diecimila lavoratori, 
tra opera! e ,dipendenti'del 
pubblico implego In sciopero, 
rivendicano sostanzlall. rhl-
glloramenti salariali e nuovi 
rapporti all'interno della falj-
brica ». 
' •• La situazione ' all'interno 

dell'Elfi — ha : proseguito 
Drago — ne e "una conferma. 
Per anni la mafia in quella 
fabbrica ha terrorizzato le 
maestranze, ha esercitato il 
collocamento' della . manodo
pera, giungendo finb al punto 
che tempo fa il famlgerato 
don Paolino Bonta costrinse 
I candidati alia Commlsslone 
interna della CGIL a rltl-
rarsl. In questo quadro Cat-
teggiamento della CISL — ha 
concluso il compagno Drago 
— e molto grave e registra 
una notevole involuzione». 
La CISL infatti non parte-
clpa • a questa ' Iotta sacro-
santa per il posto e la II-
berta. 

Con la scusa dell'assicurazione 

Balzeilo in vista 
sul gas in bombole? 

Seimila lire a testa per otto mi
lioni di famiglie: 50 miliardi 

Condoni 

agli statalil 
i. '• i * 

Un deputato dc ha presentato 
alia. Camera una «leggina » che 
consentirebbe alle societa di-
stribiitrici di cavare dalle ta-
sche di clascun utente di bom
bole a gas la bella somma di 
seimila lire. In tutto. cinqnanta 
miliardi. 
- II pretesto e dato da una 

proposta di assicurazione ob-
bligatoria per danni provocati 
da Incidenti durante l'uso di 
gas in bombole. Ora, fe noto, 
questo combustibile viene usa-
to sopratutto dalle famiglie dei 
ceti popolari, in partlcolare nei 
piccoli. centri dove non esiste 
un sistema" di erogazione cen-
trale del gas per uso di icucl-
na, e in campagna. II nuovo 
balzeilo verrebbe quindi a col-

pire strati popolari assai va-
sti, si calcola circa otto milioni 
di famiglie. 

D'altra parte l'assicurazione 
sulla distribuzione delle bom
bole a gas. a rigor di logica, 
dovrebbe essere contratta dal
le societa distributrici e non 
dagli utenti poiche sono le so
cieta a mettere in circolaztone 
gli ordigni e a trarne profitto. 
Alcune societa, anzi, lo hanno 
gii fatto risparmiando molto 
sui costi di assicurazione (un 
migliaio di lire a utente, a 
quanto sembra, anziche seimi
la lire). La proposta si "presen
ta. quindi. come una «trova-
ta» delle society petrolifere 
per sfruttare ulteriormente il 
mercato.. . 

A Budapest 

Astenuta la FILLEA 

sul documento FSM 
Una diversa concezione del sindacato 
espresso dalla delegazione italiana 

Dal 24 al 28 settembre si e 
svolta a Budapest la IV Confe
renza deirtlnione internaziona-
ie dei lavoratori edili, del legno 
e dei materiali da costruzione. 
della Federazione sindacale 
mondiale. Erano presenti 200 
delegati appartenenti ad orga-
nizzazioni di 43 differenti paesi, 
rappresentanti nove, milioni di 
lavoratori. La Conferenza era 
stata a pert a da una relazione 
introduttiva di Veikko Porkka 
la. Segretario generale. 
' A conclustone dei lavori. la 

Conferenza ha approvato, oltre 
a diversi documents, una riso-
luzione generale. Questo docu
mento non ha ottenuto il con-
senso della delegazione della 
FILLEA-CGIL, la quale ha 
espresso il proprio pensiero nel
la seguente dichiarazione di vo-
to: «Noi ringraziamo tutti i 
compagni delegati per la com-
prensione dimostrata nei con
front delle critiche e delle 
proposte di modifica che noi ab
biamo formulato. Riconosciamo 
anche che il documento, cosl co
me si presenta, e notevolmente 
diverso dal progetto iniziale. 
Tuttavia non possiamo egual 
mente accettarlo, perche nel suo 
insieme esso non corrisponde a 
molti punti fondamentali della 
nostra linea. Soprattutto ci sem
bra che esso esprima una con
cezione dell'attivita sindacale e 
del sindacato che e molto diffe-
rente da quella che noi abbiamo. 
Finche lo abbiamo creduto op
portune abbiamo fatto nume-
rose oservazioni e richieste di 
modiflca: ma ci rendiamo conto 
che sarebbe ingiusto pretendere 
che tutte le alt re delegazioni 
accettino interamente il nostro 
punto di vista --

" A tltolo di chiarezza — pro-
segue la dichiarazione — inten-

diamo ancora una volta preci-
>are che Q nostro dissenso non 
riguarda minimamente la politi-
ca della pacifica coesistenza. 
sulla quale noi confermiamo il 
nostro pieno accordo, particolar-
mente per quanto concerne , il 
trattato di Mosca, sull'interdizio-
ne degli esperimenti nucleari. 
il siio significato, la sua por
tata, le sue prospettive. Pertan-
to noi riteniamo che la posizio-
ne piu corretta che noi possiamo 
prendere e quella di astenerci 
non su questo o quel punto, ma 
sulPinsieme del documento-. 

Dal nottro: corriipondehte 
GROSSETO, 3. 

I 'minatori di Ravi sono 
oramai giunti al decimo 
giorno di cccupazione dei 
pozzi. Le autorita locali e 
ministeriali non hanno an
cora fornito sufflcicnti ga-
ranzie e proposte, tali • da 
assicurarc uno sviluppo vit-
torioso all'azione intrapre-
sa contro l'intenzione del
la Marchi di smobilitare la 
miniera di pirite. Domani 
percio avra luogo lo scio
pero unitario di due ore 
di tutti i minatori del set-
tore Montecatini; non • • e 
improbabile che il Comita-
to di agitazione chieda an
che ai commercianti del cc-
nuine di Gavorrano di ade-

rire alia manifestazione. 
Nel numero odierno del

la Lotta — il giornaletto 
ciclostilato del Comitato c i 
agitazione — viene ripor-
tato un appello dei «se
polti vivi > ai minatori del
la Montecatini perche ade-
riscano compatti all'asten-

. sione. « La nostra vittoria 
— conclude l'appello — e 
la vostra vittoria: una vit
toria di classe>. Mentre 
continuano a giungere da 
ogni parte viveri, vestiari, 

. fondi e altre attestazioni di 
solidarieta a sostegno della 
valorosa lotta degli operai 

. della Marchi, degno di no-
Ma 6 un comunicato delle 

segreterie della Camera del 
lavoro e della FILIE-CGIL 
di Grosseto. 

c Le segreterie — dice il 
-; comunicato — rilevano che 

la risposta dei rappresen
tanti - del governo e asso-

• lutamente insufficiente. e 
: inaccettabile, in . quanto 
: tende a rinviare una deci-
• sione (che e urgentissima, 
( data la drammaticita del

la situazione) e a spostare 
la discussione sul piano 
tecnico ove e possibile, vo-
lendo, giustificare tutto. 
Cio favorisce la politica di 
altri gruppi • minerari, di
retta ad affermare il prin-
cipio che le scelte producti
ve riguardano unicamente 
gli industriali, che possono 
avere mano libera in ogni 
senso >. - • i -: •: --v -• 
"•' Viene quindi ribadito cio 
che e gia stato validomen-
te affermato dai sindacali 
uniti e da tecnici, cioe che 
vi sono tutte le condizioni 
per attuare un programma 
redditizio di sfruttamento 
della miniera, che la socie
ta Marchi non vuole pre-
disporre. Questo di conse 
guenza autorizza il gover
no — in base al piu volte 
citato articolo 26 della leg 
ge mineraria — a ritirare 
le concessioni e a passarle 
alle aziende di Stato. >.-. 

c Le 6egreterie — prose-
gue il comunicato — riten-
gono pertanto che, giusti 
gli orientamenti concorda-
ti dai tre sindacati, ei deb-
ba intensificare al massimo 
grado la lotta operaia e di 
tutti i lavoratori, per bloc-
care ogni manovra diretta 
ad eludere il problema di 
fondo, che e quello del ri-
tiro dei licenziamenti e del 
massimo sfruttamento dei 
giacimenti piritiferi. In que
sto quadro, la F; decisione 
dello sciopero di due ore, 
che impegna i minatori del 
bacino -^piritifero, . decisa 
nella . riunione - congiunta 
dei tre sindacati, non puo 
non apparire — come e in 
realta — che l'inizio di piu 
vaste azioni sindacali per 
Ia difesa del diritto al la
voro 

Camera del lavoro e FI-
LIE sono percio « concordi 
con Torientamento dei tre 
sindacati per attuare con 
rapidita uno sciopero gene
rale dei lavoratori dell'in-
dustria — il quale impegni 
i minatori per 24 ore e le 
altre categorie per mezza 
siornata — che dovrebbe 
essere attuato nei primi 
giorni della prossima setti-
mana ». 

q. f 

Manovra dc 
contro 

I DUDMKI 

aipendenti 
La Commissione Affari Co-] 

stituziojiali della Camera hi 
discusdo ieri-in sede delibe-| 
rante le proposte di legge pel 
il condono delle sanzioni disci-l 
plinari ai pubblici dipendentij 
in particolare per quelle mo-T 
tivate con ragionl politico-sin-| 
dacali. < ./* t . -«,-.r. . 

I compagni onn. Accremai 
e Degli Esposti hanno vivace-
mente criticato il progetto go-| 
vernativo che — com'e noto 
prevede il condono della pern 
ma non l'estinzione dell'infra-
zione per i pubblici dipendenti 
« rei > di aver scioperato con
tro la volonta del governo. 
- II ministro Lucifredi respin-
geva tutte le proposte formu
late dai deputati del PCI el 
del PSI: tuttavia, al momento| 
del voto, il progetto del go
verno veniva sconfitto; la Com
missione, a maggioranza, de-l 
cideva infatti di discutere all 
progetto socialista, rispetto all 
quale quello del PCI si poneval 
come emendamento sostitutivo.l 
Ma a questo punto il gruppol 
d.c. sollevava un'« eccezione »l 
per rimandare il progetto alla| 
Commissione finanziaria. 

• i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i 

AVVISI ECONOMICI 

7) OCCASION! L. SOl 
A. MACCHINE SCRIVERE, 
calcolatrici d'occasione: Piave I 
3 (Ventisettembre). Noleggi, 
riparazioni espresse. (465.622) f 
Ditta MONTICCIOLO. 
ARCIAFFARONE!!! Scendilettll 
900 - Portatelefono mog»no| 
6.000 - Servizio Platti porcel-
lana estera 73 pezzi 18.000 -̂l 
Altre mille occasion!!!! - VIA| 
PALERMO 65. 
ORO acquisto lire cinquecento| 
grammo. Vendo bracciali, col-
lane, ecc, occasione 550. Fac-
cio cambi. SCHIAVONE . Sedel 
unica MONTEBELLO, 88 (tele-
fono 480.370). • , , . ; - . . 

II) I.RZIONE COLLEOl L. 501 
STENODATTILOGRAFIA, Ste-I 
nografia, Datfilogratfia 10001 
mensili. Via Sangennaro al Vo. 
mero, 29 - NAPOLI. , 
t l i i i i i i i i l l i i i i i i i l l l l l l l l l l i l i i l l l l l i | 

Arrestota 
entro 
5 giorni 

' La caduta dei' capelli Mrk 
sicuramente arrest at a entro 
cinque giorni usahdo la nuova 
lozione al BETA-NOL di re
cente scoperta. • - • 

£' .scientiflcamente accertato 
che la perdita dei capelli- * in 
gran parte dovuta ad una ill- t 
sufflciente nutrizione del bolbi \ 
piliferi - ed alia forfora cfie 
ne soffoca la cute. La Lozione I 
BETA-NOL, attivata dall'#eido 
pantotenico da cheratina e da 
nuove sostarize di recente seo-
perta, eccita una maggiore ir-
rorazione sanguigna alia cut*, 
apportando ai bulbi piliferi- le ' 
sostanze nutritive arte a raffor-
zare i capelli fragili, stunolarne 
la crescita ed eliminare la for
fora. Non perdete le speranze. 
•• Voi siete ancora in tempo a [j 

salvare i vostri capelli. Usando 
subito la Lozione BETA-NOL. 
. Fate quest'ultima prova eon 

BETA-NOL e dopo pochi giorni 
constaterete la sorprendente el- ; 
ficaeia di tale nuovo prodotto. 
I capelli non cadranno pid, la 
forfora sari sparita e la vostra 
capigliatura diventeia piii gi«-
vanile e forte. -r * ; 

Chiedete una frizione BETA-
NOL al vostro parrucchitre!' ! 

BETA-NOL trovasi in ves-
dita presso le migliori profu-
merie e farmacie. - • ! 
- ROMA: Profumeria Adria-
na, Via F. Turati - Baeioechi, 
Via Volturno. 24 - Ballarini, i 
Via Oslavia, 5 - Dragone, Piaz- \ 
za Medaglie d'Oro, 3 3 - De ; 
Bella, Largo Boccea, 39 - De ' 
Tollis G., Via Metauro, 55 - ! 
Via Catanzaro, 23 - Viale Pr»- | 
vincie. 100 - Gregori, Via Pi«- '•) 
ve - Galluzati L., Via A. De .' 
Pretis 75-B - Lenna I t , Via j1 

Lorenzo il ' Magnifico, 86 -
GAETA: Profumeria La Pari- il 
sienne. Via Bonomo, 12 - CAS- t| 
SINO: Profumeria Carlino ! 
Mario. Corso - Repubblica -,B 
LATINA: Profumeria Muzio, 
Corso Repubblica. 81 - GUI-
DONIA: Profumeria Braccbit-
ta. Piazza Matteotti - FRA-
SCATI: Profumeria Murato-
ri. Galleria. 13 - LIDO DI 
ROMA: Profumeria Pendpn- i 
za F^ Via L. Coilio 12 - AL- r 
BANO: Profumeria Terriaea j 
Giosue. Corso Matteotti - FRO- ' I 
SINONE: Profumeria Riccar- j 
do & Elio. Corso Repubblica. : 
69 - VELLETRI: Fede S^ Via ; 
del Corso, 148. (• 

Direttamente dal... . . 
fabbricanfe. - Pistolaaspruno i, per sole 9.350 lint 
[NDISPtNSABILE PER I LAVORI IN CASA E GlARDINO. = PER LA BUONA MANU-
TENZKINE DI MACCHINE IL COMPRESSORE NON ET NECESSARIO. SZ LAVORA 

INNESTANDO IN QUAI^IAS1 PRESA DI CORRENTE . ^ 

ET SUFFICIENTE RIEM-
PIRE CON LA VERNICE 
E SI LAVORA SENZA FA-
TICA E NITTDAMENTEI 
Indispensabile per la vcr-
niciatura del legno e <M 
metalli per ' I'lmblancatu-
ra dl soffittl e parett. per 
olit. Diesel, dislnfettanti e 

-. molti altri llquidl 
Arirezzatura dl spruzzo 
complcta ' con ugello. fllo 
conduttore. «ptna. reol-
Di«*nte «*d t5truzlnnl per 

l'uso 
«.i>ns»'gn« contro awi-uno direnam.-m. <mi deposito del fabbrtcante Set mesi di garanzla 

• ' ' Franco domlcilio. s«-nzn spt-ae dl dogana e dl sp»-dlzlnne* • ' 

PAUl KRAMPEN & CO., MASCHINENFABRIK 
(5672) LFJCHLINGEN-RnLD.. FORST tt\ - GermanU €>••, 
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