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Accolto il principio sostenuto dall'Alleanza 
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Interpellanza comunista sulle 
Commissioni per Pequo cano-

ne dei fondi rustici 
Una "' prima notevole eco 

'della pressione contadina, 
espressa nelle manifestazio-
ni indette dall'Alleanza per 
il 5, 6, 7 ottobre a sostegno 
delle rivendicazioni per !a 
previdenza e l'assistenza, si 
e avuta in seno alia commis-
sione Agricoltura del Senato. 
• La commissione, nei gior-

ni scorsi, era chiamata a 
esprimere il proprio parere 
sui due disegni di legge, pre-
sentati dai senatori comuni-
sti e socialisti dirigenti della 
Alleanza e della CGIL, per 
la parificazione del tratta-
mento di malattia e di pen-
sione a favore dei coltivatori 
diretti e mezzadri. La discus-
sione e stata subito serrata, 
essendo stato manifestato da 
alcuni gruppi il proposito di 
accantonare i due progetti. 
II tentativo e stato pero 
stroncato, e la commissione, 
pur con un voto contraddit-
torio — che ha visto schie-
rati in difesa del monopolio 
bonomiano delle Mutue, go-
verno, democristiani, liberali 
e fascisti — ha dovuto ac-
cettare i seguenti principi 
contenuti nelle due proposte: 

1) 

2) 

Affermazione del diritto 
dei mezzadri e' dei col

tivatori diretti alia parita 
di trattamento.previdenziale 
e pensionistico con le altre 
categorie, parita che prevede 
l'allineamento a 15 mila lire 
dei minimi di pensione per i 
coltivatori e per i mezzadri. 

Abolizione di $ tutte ' le 
forme • di contribuzione 

capitaria previste dalle nor
me imposte, su • ispirazione 
bonomiana, per le Mutue e 
per la pensione; adeguamen-
to degli oneri alia capacita 
contributiva; sgravio del pa-
gamento dei contributi per i 
coltivatori il cui reddito 
aziendale non e sufficiente a 
compensare il lavoro della 
famiglia coltivatrice secondo 
i livelli salariali vigenti. :: 

Invece i dc, forti dell'ap-
poggio delle destre, non han-
no voluto accettare le pro
poste dei senatori del PCI e 
del PSI. tendenti a sgrava-
re i mezzadri degli oneri con-
tributivi, riversandoli . sui 
concedenti; e le proposte che 
si prefiggevano di migliora-
re l'assistenza malattia ai 
coltivatori, affidandola al-
1'INAM ••:-. .-J-.-.'^-:;. 

La battaglia su questi de-
creti legge, di cui sono pri-
mi firmatari il comunista Ci-
polla e il socialista Di Pri-
sco, si spostera ora alia com
missione Lavoro, competen-
te per quanto riguarda ; la 
struttura degli enti mutuali-
stici e quindi competente a 
decidere, in sede referente, 
circa le proposte per il pas-
saggio dei coltivatori diretti 
all'INAM, p e r l'assistenza 
farmaceutica e di malattia. 

Intanto i . - parlamentari 
dell'AUeanza, durante il di-
battito sui bilancio del La
voro (che fra qualche set-
timana verra in discussione 
a Palazzo Madama) affron-
teranno il problema, indila-
zionabile, della sospensione 
del pagamento dei contri
buti illegalmente aumenta-
ti con i ruoli suppletivi (che 
comportano un maggior one-
re di circa 20 miliardi) e la 
situazione •'" dei , coltivatori 
danneggiati • dalle awers i ta 
atmosferiche. ^.:-.-:---.y '• ;.•<: -.• 

Nel cors'o della discussio
ne sui bilancio del ministe-
ro dell'Agricoltura, al Sena
to e alia Camera, da parte 
dei parlamentari : comunisti 
e stato inoltre flenuhciato il 
ritardo e, anche, il sabotag-
gio governativo alia legge 
per 1*« equo canone» dei 
fondi rustici. 

L e risposte del titolare 
del dicastero deH'Agricoltu
ra, Mattarella. non sono sta
te soddisfacenti. Per questo, 
i compagni senatori Gomez 
D'Ayala e Cipolla hanno 
presentato" una interpellan-
za nella quale chiedono di 
esse re informati sulla costi-
tuzione e sui funzionamen-
to delle commissioni tecni 
che provinciali per l'equo 
affitto e in particoiare sui 
criteri adottati per garanti-
" re la presenza dei rappre-

sentanti delle organizzazio-
ni di categoria effettiva-
mente esistenti; sui criteri 
adottati nella formazione 
delle tabelle di equo affitto 
e nella determinazione del
le riduzioni del canone nel
le zone danneggiate dalle 
awers i ta atmosferiche; sul
la posizione assunta a favo
re degli interessi della pro-
prjeta fondiaria da alcuni 
Ispettori agrari = provinciali 
nelle deliberazioni adottate 
dalle stesse Commissioni. 
.: I senatori comunisti, al 
ministro . della Giustizia 
chiedono chiare notizie «sul-
la - costituzione : e funziona-
mento delle sezioni specia-
lizzate pressp i Tribunali e 
le Corti d'Appello per la de-
cisione delle '- controversie 
agrarie con particoiare rife-
rimento: ai criteri di scelta 
degli esperti; alia uniformi
ty della prassi adottata pres-
so le diverse circoscrizioni 
in ordine all'incardinamento 
e svolgimento dei processi: 
alle spese di . iscrizione a 
ruolo >. . 

Vabisso 

BOLZANO — A pochi chilometri da Ora, vicino al 
Passo • San Lugano,. e stata completata l'incastellatura 
di questo ardito ponte che con una sola campata di 120 
metrl, scavalca un burrone di 200 metri. 

- - • ' • . • ; • ' ' ' • ' 

Alia conferenza indetta dalla Provincia 

ZiHa la diBari 
sui problem! agrar i 

II president della Giunta di centro-sinistra si Himitato a portare 
un saluto — Emergono aspetti gravissimi della crisi nelle campagne 

Dal nottro inviato 
BARL.19 

II prof. Giulio" Capodaglio, 
ordinario di - economia alia 
Universita di Bari, ha tenu-
to stasera una relazione che 
ha aperto la conferenza del-
l'agricoltura ' indetta dalla 
Provincia. II presidente del
la giunta di centro-sinistra. 
il dc Fantasia, si e limitato 
a portare un saluto; la suc-
cessiva fase dei lavori, che 
proseguono domattina, e im-
perniata sulla relazione di un 
altro tecnico, il prof. Decio 
Scardaccione dell'Ente - Pu-
glia e Lucania. Dalle rela-
zioni dei tecnici, come vedre-
mo meglio nelprosieguo dei 
lavori, escono i lineamenti di 
una politica agraria. I diri
genti della DC di Bari pero 
sembra non abbiano voluto 
impegnarsi direttamente. 

E' vero che la conferenza 
agraria e stata proposta dai 
comunisti ma i motivi che ne 
rendono attuale il dibattito 
sono talmente gravi e irame-
diati da richiedere una presa 
di posizione ben chiara da 
parte di tutti. Quasi ogni se
ra. da settimane, migliaia di 
cittadini baresi fanno la coda 
per una-due ore davanti alle 
latterie per ricevere un po' 
di latte razionato, in buona 
parte acquistato in Emilia. 
Cio non impedisce, e vero, 
all'organo della Camera di 
commercio e della Fiera del 
Levante, Ctrilfd degli scambi, 
di affermare con sussiego che 
« la zootecnia ha aperto nuo-
ve prospettive aU'agricoItu-
ra meridionale >. 

Ma i fatti stanno li a di-
mostrare che non e permesso 
starsene a guardare scarican-
do le responsabilita di for-
nire spiegazioni, piu o meno 
convincenti, ai tecnici, tanto 
e vero che per risolvere la 
crisi del latte si sta studiando 
il modo d i ' caricare altre 
dieci - lire di aumento sulle 
spalle dei consumatori. 
- Ma il latte e solo un esem-
pio. Due giorni fa il Comune 
di Ruvo e stato costretto a 
intervenire per pagare attra-
verso l'ECA i contributi dei 
coltivatori diretti dissangua-
ti dalla crisi dei redditi. FT 
una decisione discutibile 
(tocca alio Stato interveni 
re) ma dimostra la dramma-
ticita della situazione. Non 

I meno grave e la situazione 

dei colon! che costituiscono 
la gran massa dei contadini 
pugliesi aggidgati a contrat-
ti individual! che li strango-
lano. privi anche di un simu-
lacro di contratto provinciale. 

Si tratta di aspetti parziali 
della crisi che da soli non 
mettono in luce tutti gli osta-
coli.. che strutturalmente - si 
oppongono al rinnovamento 
democratico delle campagne. 
Ma proprio su di essi fino a 
questo momento la Giunta 
di centro-sinistra ha trovato 
ben poco da dire tanto che 
il risultato della conferenza 
rimane ormai affidato al di
battito che comincia domani. 

Renzo Stefanelli 

In sciopero 
30 ms/o idle 

conserve animali 
Sono state rotte venerdl sera 

le trattative contrattuali per i 
30 mila lavoratori ' del settore 
conserve animali, (Simmerithal. 
Galbani, Citterio. Manzotin. Vi-
smara, Invemizzi, ecc.) poiche 
i padroni hanno risposto nega-
tivamente alle '•• richieste rela
tive a: orario, premi, contrat-
tazione. diritti sindacali e qua-
lifiche. I 6indacati hanno per-
cio proclamato un primo scio
pero per martedl e mercoledl, 
decidendo inoltre la sospensione 
delle ore straordinarie e festive. 

D o p o i l p r i m o successo 

Continua I'agitaiione 
tra i fubercololici 

Confennato 

lo sciopero 

alle Finalize 
II sindacato autonomo • dei 

funzionari direttivi delTammi. 
nistrazione cent rale del Mini-
stero delle Finanzc ha confer-
mato oggi lo sciopero di cin
que giorni,. a decorrere dai 21 
ottobre. negli uffici centrali e 
nelle dtrezioni generali del mL 
nistero • ' . - . . -

Lo sciopero — informa un 
comunicato — e stato procla 
mato per ottenere. da parte 
deU'amministrazione, l'estensio 
ne ai funzionari ed impicgati 
di questi uffici degli emolu-
menti accessori elargiti - a de 
terminato personale di altri uf-
floi della etessa amministrazio 
ne». L'agitazione — precisa il 
comunicato — mira all'attuazio 
ne delle norme legislative in 
ordine alle quali non e consen 
tito riservare trattamenti dif 
ferenziati al personale di una 
stdssa amministrazione. 

L'approvazione al'Senato del
la legge sui- trattamento dei 
tubercolotici assistiti dalla Pre
videnza sociale. cherappresen-
ta un primo successo della ca
tegoria e delle sue dure lotte. 
non ha risolto purtroppb il pro
blema che i tbc ponevano. 

L'Unione per la lotta alia tu-
bercolosi, ' che deU'agitazione 
nei sanatori e stata animatrice 
e promotrice, ha infatti rileva-
to con risentimento che « anco-
ra una volta. come accade da 
10 anni a questa parte, il go-
verno ha ignorato i tubercolo
tici assistiti dai Consorzi anti-
tubercolari o dallo Stato. e le 
loro famiglie-. Per questa la
cuna del prowedimento (che 
df-ve ancora passare alia Ca
mera). l'ULT ha deciso di con-
tinuare l'agitazione. fino a quan-
do -non sia resa giustizia a 
tutti i tubercolotici. nelle pur 
modeste richieste da essi avan-
zate». 

Domani, -il vicepresidente 
dell'ULT avra In proposito un 
incontro al ministero della Sa-
nita. Nei sanatori intanto. la 
pressione rimane viva, dopo le 
grandi giornate di lotta del 10 
e del 17 scorso. che hanno dato 
luogo a cortei. scioperi della 
fame e incontri con le autorita 
locali. 

.1 v 

Al convegno organizzato dalla C.d.C. 

Dibattito a Napoli 
nel Sud 

Dai primi interventi emerge un riconoscimento dell'aggra-
varsi dello squilibrio fra Mezzogiorno e Settentrione 

Dal nostro inviato 1 
• ; i v.V< NAPOLI, 19 I 
« RealtcL e problemi di svi-

luppo dell'industrializzazione 
nel Mezzogiorno >: questo il 
tenia del convegno di studio 
organizzato dalla Camera di 
commercio di Napoli con la 
adesione delle Camera di 
commercio del Mezzogiorno, 
di organizzazioni sindacali, 
partiti, enti. Sono in pro-
gramma gli interventi r dei 
ministri Sullo, Togni e Pa-
store che chiudera Ittnedi t 
lavori aperti questa mattina 
nel Teatro di Corte di pa-
lazzo reale dai preside'nte del 
CNEL on.' Campilli. ; 
i L'ing. Costantino i Cutolo, 

presidente dell'Unione inter-
regionale delle Camere di 
commercio del Mezzogiorno, 
nel suo discorso introduttivq, 
ha riproposto la dimensione 
ancora oggi macroscqpicq, 
della questione wiertdtonnle 
dopo dodtci anni •• di « mira-
bile sforzo. ' ; •' -

L'oratore ha accennato ad 
<c alcuni dementi di medita-
zionc », qwali - Vaccentuato 
squilibrio fra Vincidenza del 
reddito prodotto nel Mezzo
giorno sui totale nazionale 
(nel 195J era • pan al 2?,5 
per cento mentre nel 1962 e 
sceso al 20,3 per cento); il 
livello dei consumi pro-capite 
ancora di gran lunga al di 
sotto di quello del nord; il 
reddito pro-capite che ha se-
gnato un incremento del 55% 
nel • Sud contro il 94% del 
Nord. ' • • ..-.-• -.;.;,?.'v.x.:../,-..•• 

Cio spiega Vimponenza del
la migrazione: 2.189.894 per-
sone pari all'11,9 per cento 
della popolazione meridiona
le sono • emigrate •, verso • il 
Centro, il Nord e VEuropa 
centrale ed occidentale. Nel 
Mezzogiorno Vaumento della 
occupazione sui totale del-
Vincremento nazionale risul-
ta soltanto del'8% (45,6 ad-
detti per 1.000 abitanti con
tro i 149,6 del Nord). 

Anche • Von. • Campilli ha 
ammesso la cruda realta di 
questo quadro. « £ ' divenuto 
quasi un luogo comune quel
lo di affermare che dopo do-
dici anni di politica meridio-
nalistica il aivario fra Nord 
e Sud si e accentuato inve
ce di accorciarsi *. Tuttavia, 
accanto atle consuete dichia-
razioni sull'€ imperioso, im-
prescindibile interesse na
zionale* della continuazione 
della politica meridionalisti-
ca, Von. Campilli ha evita-
to di precisare i nodi strut-
turali che questa politica do-
vra aggredire. *,:'.- '"'• ••'"si '• 

Le difficolta ''• dell'odierna 
congiuntura, - ha sostenuto 
Campilli, < richiedono in pri
ma luogo un clima di fidu-
cia *, mentre le tensioni che 
insorgeranno fra una politi
ca di sviluppo delle zone e 
settori piu deboli dell'econo-
mia ed il regime di alti sa-
lari e di alti consumi delle 
zone che hanno raggiunto il 
pieno impiego dovranno cs-
sere < ricondotte > entro ; un 
quadro di coerenza » da una 
«politica economica pro-
grammata », saldamente an-
corata alia stability moneta-
ria. Nella visione di Cam
pilli, la politica economica 
programmata, dovrebbe Umi-
tarsi a stabilire una priori-
td di interventi, rivedendo 
ordinamenti, norme e proce
dure per realizzare una stru-
mentazione capace di realiz-
zare < quel ' coordinamento 
sempre invocato ma max rea-
lizzato». --•:-• 

Nell'intervento del" presi
dente del CNEL e cost emer-
sq la contraddizione in cui 
si trova ora il parttio.di go-
verno, il quale sembra ren-
dersi conto che, di frontc ai 
risultati, e alia vigilia di de
terminate scadenze politiche, 
i «f'odtci anni di politica me-
ridionalistica > non • possono 
essere proiettati meccanica-
mente nel futuro, ma che 
tuttavia' sfugge' al discorso 
sulle scelte politiche di fon-, 
do, strutturali, necessarie per 
eliminare quegli • elementi 
che pudicamente Ving. Cu
tolo ha chiamato di « medita-
tazione >.. 

Ampta e documentata e 
stata la relazione del prof. 
Gaetani VAragona sui pro
blemi dell'agricoltura, sia 
per quanto riguarda il rap-
porto fra agricoltura e in-
dustria, visto come una sim-
biosi di reciproca complc-
mentarieta e di mutuo so
stegno, sia per ' quanto ri
guarda il peso fiscale e il 
settore della distribuzione. 
Accanto a misure di difesa 
dei prezzi agncoli contro 
congiunture di breve perio-
do, Voratore ha sostenuto la 
necessita di aumentare il jx>-
tere contrattuale dei produt-
tori agricoli, mediante incen-
tivi alia cooperazione, e la 
revisione e Vunificazione del 
sistema previdenziale 

Gianfranco Bianchi 

Iniziative FIOM 

Cresce la pressione 
nel gruppo Italsider 

II Comitate* di -coordina
mento F I O M - C G I L dellMtal-
stder, h a ' rilevato in questi 
giorni come la situazione sin-
dacale all'lnterno del com-
plesso siderurgico I R l si sia 
particolarmente - acutlzzata, 
fino a 8fociare In lotte aper-
te in diversi stabilimenti. Le 
cause sono particolarmente 
da ricercarsi: nel modo co
me I' ltalsider applica I vari 
accord! sindacali sottoscrit-
t i ; e nelle resistenze e ritar-
di ad affrontare problemi di 
pretsante attualita (come ad 
esempio I'efficace prevenzio-
ne degli infortuni attraverso 
forme democratiche di Inter-
vento e controllo dei lavora
tori , un piano di case per i 
dipendenti, - e c c ) . 

A c!6 deve agglungersi la 
fe rma volonta dei lavorato
ri dl far la finita per sempre 
col metodi autoritari e anti
democratic!, di cui II recen-
te suicidio dello operaio li-
cenziato dallo SCI di Corn!-
gliano h stato tragica testi-
monianza. • 

Questa situazione, che ap-
pesantisce la condlzlone del 
lavoratori Italsider, ricon-

ferma e sottolinea I'analisl 
fatta dalla F I O M nel suo con
vegno dl Bagnoll e rende piu 
che mai urgente una concre-
ta e coerente iniziativa sin-
dacale che, affrontando I pro
blem! oggettivamente matu-
r i , migllori sostanzialmente 
in tutti i suoi aspetti la con
dlzlone dei dipendenti e port l . 
ad una effettiva democratize 
zazlone dei rapporti sindaca
li e di lavoro. - E' evidente 
che la normalizzazione della 
situazione all ' l talsider si 
avra solo se I'azlenda, assu-
mera un atteggiamento posl-
tlvo, a l t r imenti , rischiereb-
be dl aggravare una situa
zione gia tesa. 

Il Comltato di coordina
mento ha preso le opportu
ne decision! per consentire 
«lla F I O M : di precisare la 
propria - posizione in -vista 
delle prossime tappe contrat
tuali (scadenza del perlodo 
sperimentale della- - va luta ' 
zione del lavoro », contratta* 
zlone del premio di produ-
zione. ecc.) e per apr ire su 
di esse, II pio. sollecitamente 
possibile, un largo dibattito 
f ra ! lavoratori Italsider. 

Tessili 

ante 

alia Bassetti 
Conguisfaff il sindacato in fabbrica e 

la riduiione dell'orario di lavoro 

Dalla nostra redazione 
'̂ : ' ^ ^ r ^ ̂ MILANO, 19 
Un importante accordo inte

grative e stato sottoscritto ieri 
per circa 2.000 tessili del grup
po Baesetti. Si e cosi conclusa 
una lunga vertenza iniziala nel 
giugno scorso e diretta con te-
nacia unitaria dalla FIOT e da-
gli altri .sindacati. L'accordo — 
stilato - alia ' vigilia • dell'azione 
per il rinnovo contrattuale che 
impegna 400 mila tessili — non 
va considerato una specie di 
« contratto » aziendale e consen-
te la piii ampia autonomia di 
classe e di azione al di fuori di 
ogni involuzione aziendalistica. 
Le ampie possibilita contrattua
li ehe offre la situazione e sta
ta ulteriormente confermata sui 
terreno integrativo ad iniportan-
ti istituti quali ad esempio .lo 
orario di lavoro, gli scatti - di 
anzianita, le ferie e le indenni-
ta di licenziamento. Sui piano 
piu generale l'accordo integrati
vo raggiunto al Bassetti dimo
stra Tinconsistenza delle tesi si-
nora sostenute della parte piu 
retnva del padronato tessile se
condo cui non sarebbero sop-
portabili ulteriori oneri contrat
tuali data una situazione eco-
nomico-produttiva di «pre-
crisi». -•;>--', c '-V'.-' 

Fra i punti piu important! 
dell*accordo vi e 1'esplicito ri
conoscimento dei diritti del sin
dacato nell'azienda. OHre al ser. 
vizio di trattenute sindacali rea-
lizzato col referendum — che 
accoglie pienamente I'impqsta-

zione delfa CGIL — la direzio 
ne del Bassetti riconosce il-di' 
ritto di «• strutturarsi con quegli 
organismo aziendali e quelle 
forme che eono indicate dalle 
organizzazioni sindacali »*. 

L'accordo prevede inoltre: 1) 
L'orario di lavoro settimanale 
sara ridotto a pari salario da 
46 ore a 44 ore per i giornalieri 
e da 43 a 41 per gli addetti al 
lavoro a squadre a partire dai 
1. ottobre 1963. Dal 1. gennaio 
del 1965 la riduzione. sara porta-
ta a 42 ore per i giornalieri ed 
a 40 per i lavoratori a squadre. 
2) Per il computo delle anzianita 
di servizio sono stati istituiti 
tre scatti biennali pari al 2% 
del minimo contrattuale per tut
ti i lavoratori che al 1. gennaio 
1964 avranno compiuto quattro 
anni di servizio. Si tratta di un 
precedente originale per Tintera 
categoria, non ancora previsto 
nel vecchio contratto, e quindi 
suscettibile di generalizzazione. 

Un altro aspetto interessante 
dell'accordo integrativo gl Bas
setti riguarda infine .1'avvicina-
mento del trattamento eeono-
mico e normativo degli operai 
e delle lavoratrici a quello de
gli impiegati. L'onere concor-
dato dai gnippo Bassetti per gli 
impiegati si aggira infatti intor-
no al 5% mentre per gli operai 
raggiunge aU'incirca il 12% pari 
all'incirca ajj un miglioramen-
to del trattamento valutabile 
intorno ad un aumento di 50 
mila lire all'anno. Un punto di 
partenza per l'intera categoria 
che si muove alia conquista del 
nuovo contratto. 

Prosegve 
/a/offa 

oH'0/iveffi 
--.'-•.- IVREA, 19 

Gli scioperi articolati dei cot-
timisti sono continuati in tutte 
le aziende Olivetti secondo U 
programma • prestabilito dagli 
stessi operaL Si e fermata per 
due ore la officina « K » della 
ICO, il salone Audit della 
« LA», alcuni - re parti - della 
- T S - , le presse e la linea di 
montaggio P. 5 dello stabilimen-
to di Agli6. 

I capi e i sorveglianti sono 
gia stati sguinzagliati nei repar-
ti per impedire il contatto tra 
maestranze e Commissione in
terna e, violando una vecchia 
consuetudine, non peimettono 
durante lo sciopero ai lavoratori 
di recarsi nella sede del loro 
organismo rappresentativo. La 
manovra, chiaramente antide-
mocratica nonostante gli orpelli 
paternalistic! di cui si e sempre 
ammantata la Olivetti, ha incon-
tra to una accesa opposizione 
tra gli operai. , 

Troffofive 
ifiizfofe per 30 mila 

marittimi 
' Hanno avuto inizio le tratta

tive per il rinnovo del contral
to di arruolamento dei 30 mila 
marittimi imbarcati £ulle navi 
dell'annamento private Come 
e noto, in data 20 aprile, a con-
clusione di una vertenza sinda-
cale, fu stipulato - un accordo 
fra le organizzazioni armatoriali 
private e le Federazioni FILM-
CGIL, FILM-CISL — al quale 
aderirono in - seguito le altre 
organizzazioni sindacali — che 
stabiliva l'anticipata scadenza di 
un anno dei coutratti. in vigore 
sino al dicembre 1964. 

Per le aziende di navigazione 
a partecipazione statale non fu 
possibile la stipula di un ana-
logo accordo e la vertenza fu 
recentemente risolta attraver
so un lodo ministeriale. 

Nel corso della prima seduta 
e stato deciso il calendario e il 
programma della trattativa. Le 
riunioni avverranno a settima 
ne alternate. 

Ravi 
• • • ' • ' / , « 

Da 25 giorni 
occupano 
laminiera 

Gloved) 24 nuovo sciopero nel bacino 

Dal nostro corriipondente 
• • GROSSETO, 19 

Siamo ormai giunti al 25° 
giorno di occupazione delle gal-
lerie da parte dei minatori dl 
Ravi. Nonostante le precarie 
e dLsagiate condizion! ambien-
tall (si pensi solo al fatto che 
nelle gallerie e'e un'umidita del 
98%, i lavoratori resistono te-
nacemente nel fondo del pozzo 
« Vignaccio » per piegare e co-
stringere alia resa la March!, il 
padrone che vuole gettare molte 
famlglie sui lastrico e smobili-
tare la miniera. 

La Camera del lavoro in un 
comunicato, dopo avere dato un 
giudizio positivo sui risultati 
conseguiti dalla lotta operaia, 
rileva, peraltro, che ad una im
portante affermazione di prin
cipio «fa riscontro un'insuffl-
ciente risposta del ministero 
delle partecipazloni statali, che 
lascia al ministero dell'industrla 
la totale responsabilita della de-
cisione, limitandosi ad assicura-
re il proprio attento studio del 
problema ». 

Dopo avere riaffermato l'esi-
stenza di condizioni per una a-
deguata risoluzione della ver
tenza ' e che le richieste dei 
lavoratori non sono per dare 
alio Stato un'azienda deficita-
ria, bens! con grandi possibilita 
di sviluppo, il comunicato cosl 
prosegue: «Per i governanti. 

che hanno ripetutamente riba-
dito U "dovere" dello Stato di 
sostituirsi airindustria priva-
ta ove essa e carente. e questa 
una buona occaslone per realiz-
zare gli interessi della colletti-
vita». La nota conclude affer-
mando che «ove non si giun-
ga a una rapida soluzlone, de
ve essere data ampla e concreta 
applicazione agti orientamenri 
concordat! fra i tre sindacati 
per uno sciopero generale da at-
tuarsi nei primi giorni della 
prossima settimana». 

Intanto. l'eco della lotta e 
giunta al congresso provinciale 
della DC, che si tiene a Follo-
nica, dov'e pervenuto un tele-
gramma dei «sepolti vivi» in 
cui si chiede un preciso impe-
gno dai partito di governo. Fan-
fani, Piccinelli e Radi hanno dai 
canto loro inviato un telegram-
ma al ministro Delle Fave per 
la soluzione della grave ver
tenza. 

La lotta si estendera la pros
sima settimana per deci6ione 
unitaria: i sindacati hanno in-
detto per giovedl 24 uno scio
pero generale dei minatori 
grossetani, con manifestazione 
di mossa nel capoluogo, in ap-
poggio ai «sepolti vivi». per. 
la revoca della concessione alia 
Marchi e per una nuova poli
tica mineraria in Maremma e 
nel Paese. 

Giovanni Finetti 

QUESTAl 
LAVERITA 

SCARPE 
A PREZZ0 

Dl 
FABBRICA 

1.3.500 
SCARPA I N P E L L E 
F O D E R A T A I N P E L L E 
F O N D O P A R A C U C I T O 
C O L O R E N E R O O M A R R O N E 

Potete richiedere alle .: 

FABBRICHE RIUNITE 
C. P. 2 7 4 BOLOGNA 

la scarpa qui illustrata indicando chiaramente 
il numero e il colore desiderato. Pagherete . 

'•'-'•'-• L. 3.500 al postino alia consegna del pacco. ' 
VOLETE SAPERE QUALI ALTRI MODELLI FABBRI-
CHIAMO PER VOI? 
RICHIEDETECI CATALOGO ILLUSTRATO CON UNA 
SEMPLICE CARTOLINA POSTALE, VI SARA' INVIA
TO GRATUITAMENTE. 

I E 
Oriopedia Sanitaria DE ANGELIS - Roma 

. Vi« Appi* Nuova 48-50-52 - Tel. 7567444 (Clnenw AppI*) 
Apparecchi modernissimi brevetUU per Is contenzione 
di qualsiasl tip© di ERNIA SENZA OPERAZIONE, Iegge-

' rissimi, lavabili, smontmbili, costrnitl d» valeoti ortopediei 
per ogni singola csso 

M0DELL0 SATELLITE 63 A L 5.000 
Bnsti per artrost - Ventriere ortopediehe e dl estetie* 

• •• • - - © Calse elastlcbe 
CONSVLTAZIONI GEATtJITE: Orario 9-13, 16-1* . 

ANNUNCI ECONOMICI 
2) CAPITALI . SOCIETA' L. 50|7) 
A.A. FBESTITI rapid! a tutti 
S.PJS-M. Firenze - Piazza S. 
Croce 18 teL 28.4512 . GROS
SETO - Via Telamonlo 4/c. 
A TCTTI prestiti rateizzati, au-
tosowenzioni, Italfidi, Firenze, 
Piazza Repubblica, 2, Telefo-
no 283.296. 

II) LEZIONE COLLEGI L. M 
CONVITTO specializzato recu-
pero paruTicato. Calore fami-
gliare, massima economia. AL-
FIERI- Tacito 47 • Roma 
LEZIONI lingua russa impar-
tisce laureato, traduzioni. Te-
lefonare 53.144. . 
STENODATTILOGBAFIA, Ste-
oografla, DattilograOa 1000 
mensili. Via Sangennaro al Vo. 
mero. 29 - NAPOLL 

4) AUTO-MOTO-C1CLI L. 5* 

iglfttleffif Kfiera - EMN 
- Pressl ( Israal ier l fertal i : 

I n e l n i S a S a t 
FIAT 500/N '> L. 1^00 
BIANCHfNA - 1.300 
BIANCHINA 4 post! > 1.400 
FIAT 500/N Giardin - 1^00 
BIANCHINA Paooram. - 1.500 
FIAT 600 » 1.650 
BIANCHINA Spyder ' - 1.700 
FIAT 750 • . - » 1.750 
FIAT 750 Hultipla . » 2000 
ONDINE Alfa Romeo - 2.100 
AUSTIN A/40 - 2500 
FORD ANGLIA de Luxe 2-300 
VOLKSWAGEN - 2.400 
FIAT 1100 Lusso - 2.400 
FIAT 1100 Export * 2,500 
FIAT 1100/D - 2.300 
FIAT 1100 DWS (fam) • 2.700 
GIULIETTA A. Romeo - 2.800 
FIAT 1300 , - 2.900 
FIAT 1500 » 3.100 
FIAT 1500 lunga • 3.300 
FIAT 1800 » 3.300 
f 0 3 D CONSUL 315 - 3300 
FIAT 2300 • 3.700 
A ROMEO 2000 BerL • 3.800 
Tel.: 420.942 - 425 624 . 420 819 

UCCASIONI L. M 

ABC1AFFARON1 TBOVEKE-
TE •gal Kl«rno VIA PALERMO 
65: Mabill . Tappet! - Laot-
padari - Clneserie - Porcella-
ne . Cristallerie . Bronzi, eee. 
VISITATECI < NEL VOSTRO 
INTERESSE!!! 
ORO acquisto lire cinqueeento 
grammo. Vendo bracciali, col-
lane, ecc, occasione 550. Fac-
cio cambl. SCHIAVONE . Sede 
unica MONTEBELLO. 88 (tele. 
fono 480.370). 
• • • i t i l l t l t l i f l l i l l l l l l l l l i l l i l l l l l l l l t 

A W I S I SANITARI 

ENDOCRINE 
atodie medico per la enra ddl* 
m sole a dlafantool e debolecaa 
naui l l dl origin* nervosa, pat-
chica, endoerlna (neurastesua* 
defleieae cd anomalle •earaali)* 
Vistte prematrinonlaU. Don. P. 
MONACO Roma, Via Viminal* 
38 (StsxJone Termini) . Scala « -
nistra - ataiw w w o l i nk. 4. 
Orario 9-12. 1S-U « per appunta* 
anento eacluao II ubato pom«1d> 
gio • t feativL Faorl orario, nel 
sabato pomeriaio • net gtoml 
f estttf at rieeve tolo per appaa-
tameoto. Tel. 471.11* (Aot. Com. 

ottobra MM) 1IM» dai m 

Medico tpecialista dera»atol«fa> 
J>OTTO» 

DAVW STROM 
Cata iderosante (anbnlatorlala 

stnza operaalone) delle 

MOtMrneYtXYAIKOSE 
Cairn delle conpllcaztoid: ragadl, 
tlekiU, ecxeatl, alcere varlcvt* 

DISFTJKZIONI SSS3TJAU 
T K N I K B E , PBL.L.C 

VIA COU Di RIBIZO n. 152 
TeL SM.M1 • Or* • - » ; festlvl 9-lt 

(Aat. M. San. n. 77»/ZZ31U 
del » m*Ktfo 1»5») 

I M P E R M E A B I L I S. GIORGIO TUTTI I TIPI DTMPERMEABIU *. NEL SETTORB DELLE' MO
DERNS FD3RE SINTETICHE, QUELLE RTrENUTE HJGUORI: 

. NAH.ON • • ~ • TERITAL • * RHODIATOCE 

solo da 
t. B O R E L L I - VIA COLA Dl RIENZOe 161 

- . : . / , . i • . . . . i . ; . . . * . • . J . J . . . . 

A*?l . -: 

y u^u 
v~&SK';* 


