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I decreti 

in discussione 

Ortofrutticoli 

regolamentati 

e speculatori 

in libertd 

con le proposte 

governative 
Siamo alia vigilia del vola stii 

due decreti che danno vtgore tn 
Italia at regolamenti concordat! 
in sede MF,C per tl settore orto-
frutticolo. 11 governo e arrivato 
a questa importante scadenza 
con estremo ritardo: i conta-
din't dovrebbero ora adeguare la 
produzione alle qualita di pro
dotti stabilite in sede comuni-
taria senza avere avuto la possi
bility di conoscere il regola-
mento, mai pubblicato sulla Gaz-
?etta ufficiale. Cos), delicati pro-
blemi produttivi dovrebbero es
sere affrontati e risolti dalla 
sera alia mattina. Eppure vi era 
ttttto il tempo per provvedere. 
1M sostanza degli accordt male 
al 1962. Essi sono stall perfe-
zionati nell'ottobre del 1%6, 
sopratttitto per quanta attiene i 
critcri di prc/erenza da adottare 
per la produzione dei paesi del-
la com unit a e per tl tipo di in-
tervento ftnanziarto e di mer-
cato. Si & preferito invece pe-
stare sulla grancassa per esal-
tare il presttnto sttccesso otte-
nuto con I'adozione del prin-
cipio delta preferenza anziche 
esaminare in tempo i gravi e 
complessi problemi che mattt-
ravatto, 

Ma qttesto com portamento del 
governo ba una sua ragion di 
essere: lasciare campo libero ai 
grossi gruppi econotnici e spe-
rare nella bttona stella. Gli or
tofrutticoli cnUittiisrono tl 30 
per cento delta produzione agrt-
cola, Le norme dt qualita dei 
prodotti ed i relativi controlli, 
cbe vengono rivolti essenzial-
tnente verso la produzione agri-
cola e la fase finale dell'attivita 
di commercializzazione, per la 
produzione esitata alio stato 
fresco, danno la possibility ai 
grossi gruppi commerciali ed in
dustrial'! d't operare per svaloriz-
zare e mettere ai margini una 
parte non trascurabile delta pro
duzione contadina. E ttttto qtte
sto senza prevedere misttra al-
cuna di controllo net loro con-
fronti, sia per quanta riguarda i 
prezzi al consttmo e sia per lo 
stesso svilttppo dell'industria di 
trasformazione. Un sislema diffe-
renz'tato di prezzi viene invece 
defittito per la prima fase di 
circolazione dei prodotti agricoli 
e la stessa attivita' dclle Asso-
ciazioni di produtlori dovrebbe 
integrarsi in un sislema di poli
tico e di organizzazione del mer-
cato tendente ad accentuare la 
rapina e lo sfrttttamento dei 
grossi gruppi economici e delta 
Fedcrconsorzt. 

E' chiaro cbe not siamo con
tra questa politica di tnercato. 
cbe tcnde ad eludere una soltt-
zione democratica e contadina 
dei problemi di ammodcrna-
mento dclle strttttttre. Ma e al-
trettanto cbiaro che noi ci bat-
tiamo per migliorarnc i con-
tenttti, sia in scde parlamen-
tare sia, sopratttitto, net paese. 
Diviene anzi sempre piit evi-
dente che una risposta efficace 
proprio sal terreno delta poli
tica e dell'organizzazione del 
mcrcato e condiz'tone indispen-
sabtle per lo svilttppo di tin 
proccsso di rinnovaptcnto pro-
duttivo. 

In materia di controlli noi 
sosteniamo ta nece^sita dt sc-
guirc un crttcrto dt gradujhta, 
per to nter.o durante il pcriodo 
transitono. nonebe lestensione 
dei controlli sopratttitto net con
front dei grossi gruppi econo
mici. In materia di prezzi noi 
ci battiamo affinche le proce
dure siano dt carattcre demo-
cratico, articolate e non accen-
tratc, ed i critcri dt detcrmina-
zione rtqjuardino tnnanzi tutto i 
prezzi alia produzione. Inline, 
in riaterta di prezzi, rtteniamo 
indtspen*abilc venga atfronuto 
il problcma da controlli nei 
confronti da grossi zruppt com
merciali cd inJuUrult. so prat-
tutto per quanta rigujrjj il loro 
livello al consumo, impedendo 
cost cbe Vampiezza del mcrcato 
sia commisurati alle loro esi-
genze. 

Circa il ruolo dclle Associa-
rioni di produtlori e necessario 
non imporre ordinamenti interm 
antidemocratici e non frappcrre 
Itrvtti alia loro etltvtla di con-
trattazione e ccnrterrtalizzazto-
ne, anzi e necessario hvonre un 
loro rap par to con gh enti to-
cali e YAzienda slatale per t 
mercati. 

Ma e fuor dt dubbto cbe dctte 
estgenze vanna rtfertte, snprat-
tutto r.el pcrtado transitono. ad 
an grosso sforzo dt rinnova-
mento delle strutture fondiarie, 
agrarie e di mcrcato, come ele-
mento anche per un diverso svi-
Imppo delta stessa industria di 
trasformazione. Senza questo 
sforzo le prospetttve si faranno 
quarto mai pesanti Gia oggi la 
produzione italiana t esposta al
ls concorrenza degli altri paesi. 
\je prospetttve di sviluppo del 
settore prevtste dal piano Pterac-
etni entrano in contrasto con la 
realta I ptani dt irrigaztone, 
ridtmenstonati, rischunn dt n 
dursi ultertormente Ma e pro
prio sul terreno di un rinnova-
menlo delle strutture che e tn 
alto ml paese una Urga azione 
unitaria, cbe e necessario raf-
forzare ed eslendere ed urgenle 
ctflegare all attivita per una di-

ta politic* di mercato. 

Nicola Gallo 

Si sviluppa la battaglia per i contratti 

Bancari: i sindacati decidono 
sulla prosecuzione della lotta 

Nessuna risposta del 
governo per i comunali 
Sciopero negli appalti 
FS • Confermata fasten-
sione delle maglieriste 
Gl i«autonomi» minac-
ciano nuove azioni fra 
gli statali - Situazione 

tesa nelle PTT 
La situazione sindacalc si va 

riacutizzando in divers: setto-
ri. Oltre alia decisione adottata 
dai tre sindacati dei tranvieri 
per respingere l'attaccn al di-
ritto di sciopero. attuato attra-
verso le inammissibili imposi-
zioni dell'on. Taviani e perfi-
no col ricorso alle denunce al
ia magistratura sulla base delle 
leggi fasciste, sono in lotta nu-
merose altre ca tegor i c I 110 
miia bancari. dopo lo sciopero 
di 24 ore del 5 maggio. si ap 
prestano a rendere piu incisi-
va l'azione contrattuale unita
ria. I sindacati si riuniranno 
domani per decidere sul prose-
guimento dell'azione intrapresa. 
anche alia luce del risultato del 
primo sciopero. 

COMUNALI — II governo non 
ha ancora risposto alia dec i sa 
sollecitazione delle tre Confe-
derazioni per una soddisfacente 
soluzione della vertenza con
trattuale dei 500.000 dipendenti 
comunali e provincial!. In vista 
del passo unitario compiuto 
presso i ministeri da CGHL. 
CISL e UIL i tre sindacati han-
no sospeso lo sciopero del 10 e 
11 maggio. confermando invece 
quello del 17. 18 e 1*J in man-
canza di « risjwste concrete da 
parte del governo >. 

CALZE E MAGLIE - Resta 
confermato per il 17 maggio 
lo sciopero unitario contrattua
le delle 1C0 mila lavoratrici del
le calze e magl ie . L'unita di 
azione Fra i sindacati si e rico-
stituita nei giorni scorsi dopo 
che la CISL ha deciso lo scio
pero, come avevano gia fatto 
CGIL e UIL, stabilendo in co-
mune la data dell'astensione. 

POSTE — Ministero e am-
nistrazione delle Poste e te-
legrafi sono stali impegnati 
dai tre sindacati a disporre 
per il pagamento dell'indennita 
di incentivazione (dovuta alia 
deficienza di personale e al-
raumento del traffico) cntro 
il 13 maggio. In mancanza di 
una risposta precisa i sinda
cati decideranno il ricorso al-
l'azione s i n d a c a l c Da notare 
che il pagamento della incen
tivazione per il secondo seme-
stre dell'anno scorso d gia 
stato deciso di mass ima dal 
Consiglio dei ministri. Sempre 
nell'azienda P T T continuano le 
sospensioni articolate per i 
tempi di lavoro e i cottimi. 72 
ore di scioperi sono stati at-
tuati nell'ufficio pacchi di Mi-
lano. Altre astensioni hanno 
avuto luogo a Roma e Nanoli . 
I tre sindacati sono decisi a re
spingere 1'intenzione dcll'azien-
da di istituire permanentemen-
te i cottimi anche ricorrendo 
a scioperi gencrali . 

APPALTI FS — E proseguiito 
compatto lo sciopero di 72 ore 
negli appalti ferroviari. I l a \ o -
ratori chiedono il r inno\o del 
contralto sulla b.^e della ri-
du/ione dell'nrnrio da 4fi a 44 
(ire scttim.mali. 1'aumento 
delle paghe e delle ferie (da 
17 a 21 giorni all'annn). 

STATALI — Non si sono an
cora avute notizie sulla dibpo-
nibilita del governo per I'in-
contro *di chiarimento > ri-
chiestogli nei giorni scorsi dal
le tre Confedera/ioni circa la 
\erten7a del pnbblico impiego. 
Ieri gli * autonomi » hanno 
nuovamente minacciato il ri
corso ad uno c sciopero piu 
massiccio del prerrdente ». il 
quale per altni ha a \uto un esi-
to axs.ii hnvitato 

Gli statah. i ferroviari. i 
postefegrafonici e i tramvieri 
sono fra quelle categorie di 
lavoratori che Ton. Colombo 
ha accusato sabato di < parti-
colarismo » nei momento stes
so in cui ammoniva i sindacati 
« a non esagerare nel le ri-
ehieste >. AI mini5tro del Teso-
ro. che si e giustamente meri-
tato gli elogi della stampa pa-
dronale. ha risposto parlando 
a Ferrara il seeretario della 
CISL. on. Storti. rilevando 
che i sindacati hanno fornito 
rinetiite prove di responsahili-
t.i. ma che questo attecgia-
mento c non puo impedire che 
anche i lavoratori siano parte 
cipi del generale aumento del 
benessere >. 

Storti ha anche accennato al 
problcma dell'unita s indacale 
organica. affermando che la 
CISL intende discuterlo e ap-
profondirlo « con serieta e im-
pegno ad ogni l ive l lo» 

ORAFI - Mercoledl i sette-
mila orafi di Vicenza attueran-
no uno sciopero di 24 ore pro-
clamato unitariamente dai sin
dacati dei metalmeccanici : se-
guira una maniifestazione uni
taria. Questa e la risposta sin 
dacale alia presa di posizione 
della locale associazione degli 
industrial! orafi che ha rifiu-
tato di applicare il contratto 
nazionale di la\-oro rinnovato 
circa due mes i fa dai sindaca
ti dei mctallurgici e dalla as
sociazione nazionale degli orafi. 

Promosso dai sindacati a Forli 

Convegno unitario 
sulla programmazione 
I rappresentanti della 

CGIL, CISL e UIL insi-

stono perche il piano 

regionale assicuri ai la

voratori piena occupa-

zione e redditi adeguati 

FORLI'. 8 
Si d tenuto a Forli un conve

gno suU'economia e i lavora
tori jorlivesi nella programma
zione regionale, promosso dal
le tre organizzazioni sindacali. 
La prima parte dei lavori 
del convegno si era aperta con 
una introduzione del sindaco di 
Cesena, Manuzzi, il quale aveva 
esposto la difficile situazione 
economica delle aziende forli-
vesi *piu ricco solo di mano-
dopera disoccupata e solto oc-
cupata», affermando che essa 
pud essere migliorata in un pia
no che tenga conto degli sqm-
libri esistenti e della necessitd 
della regione di collegarsi, attra-
verso nuove vie di comumcazio-
ne. con le regioni confinanti e 
coi mercati europei. 

I segretari procinciali della 
UIL. della CISL e della CGIL 
hanno poi svolto tre comunica-
zioni concordando nei ribadire 
Vassoluta esigenza che la pro
grammazione regionale assicuri 
anche ai lavoratori forlivesi di 
tutti i settori la piena occupa-
zione e un reddito adeguato. Fra 
gli altri, 6 intervenuto il compa-
gno Giorgio Ceredi. segretaho 
della federazione forlivese del 
PCI. il quale ha sottolineato il 
pericolo di una ulteriore spinta 
verso la marinalizzazione delle 
zone povere della regione, e ha 
indicato nella definizione del ruu 
lo dell'agricoltura il problema 
principale che sta di fronte al Co-
mitato regionale della program
mazione. 

Numerosi altri j nterventi di 
esponenti di partiti diversi si so
no collocati in posizione critica 
nspetto alia linea soitenuta dal 
presidente del Comitato regionale. 
architetto Salvarani. Numerosi in-
terventi hanno contestato il pro-
getto. che punta sullo sviluppo m 
dustriale di zone hmilate della 
regione e in funzione subalterna 
alle grandi concentration! del 
Nord. Hanno parlato, fra gli al
tri. il compagno Angelo Satanassi 
che si e soffermato sul problema 
dello sviluppo dell'agricoltura; la 
smdacalista Dtna Placucci. che 
ha proposto una conferenza pro
vinciate stdl'occupazione femmi-
n'de; la compagna Maria Rosa 
Vasuni. la quale lia riproposto il 
tema dell'Universita romagnola. 

Gli atti del convegno, unportan-
te anche per essere la prima mi-
ziatira <lt nlievo che i sindacati 
abbiano pre<o unitariamente. sa-
ranmt in punto dt rtfernnento per 
i! Cowiato della proorammazio 
ne. cn<titmtrt presto la Camera 
di comincrco da rappresentanti 
i!> tutti i pirtitt. delle orgamzza 
zmm ccnnomtchc e sindacali. 

PESA IL CARO-CARNE 
PROTEINE 
(grammi* 
giornalieri) 

CARNE 
(chili 
annui) 

FRANCIA 

< . 
OLANDA 52 

GERMANIA 
OCC. 

51 

BHGIO ,l: 
IUSSEMBURGO j 

ITALIA 35 M 

Cosa dicono i bilanci delle maggiori societa 

1966: anno di ripresa 
nei profitti 

dei monopoli 
Per i profitti delle grandi aziende, il "66 non e di certo 

stato un brutto anno, anche se i padroni continuano a la-
gnarsi. Vi sono aziende come la Pirelli, 1'Olivetti. hi Rina 
scente. 1'OM FIAT, la Rurgo. la Carlo Elba e il Cotonificio 
Cantoni, che hanno i v a l i / / a t o un notexole ineremento degli 
utili. E quando dieiamo ». utih ». ci riferiamu a quelli utlicial 
mente denunciati nei bilanci, ad uso del Fiseo. Va inoltre 
rilevato in genere un considerevole aumento negli ammorta-
menti ed immobihz/i . e contemporaneamente anche delle ri 
serve, palc.si od occulte. Un andaniento soddisfacente hanno 
anche avuto imprese a partecipa/.ione statale come l'ANIC. 
la Dalmine. l'Amiata. 

Altre imprese hanno realizzato un bilancio in pareggio. 
ma dopo notevoli investimenti e accantonamenti (Cementir. 
Italsider, Caffaro); in cliflicolta appaiono aziende come la 
Pozzi e la Motta; il Cotonificio Olcese. la Lanerossi e le MCM 
hanno avuto un risultato positivo. pur non realizzando utili. 
poiche hanno notevolmente ridotto se non annullato i deficit 
dell'annata precedente. Altre aziende come la Rumianca hanno 
fatto i soliti giochetti contabili riuscendo. con pochi utili ufti-
ciali . a dare grossi profitti ai pochi azionisti. 

Kd ecco l'elenco degli utili uMiciali d i e superano il miliardo 
finora distribuiti dalle maggiori societ«i per azioni — spesso 
intrecciate fra loro - - confrontati con i dati del 'Go (in milioni). 
Sono gia annunciati altri eospicui utili: citiamn 1'IBM italiana 
(4.012 milioni). la Philips italiana (2.270) e 1'AGIP (2.138). 
Una annata da piena ripresa del profitto. insomnia. 

La posizione dei lavoratori ita-
liani, come consumatori, nella 
Comunita europea puo essere 
simboleggiata dalla posizione nel
la scala dei consumi di c prolei-
ne nobili • : scala che ci vede 
in posizione arretrala, a causa 
del minore consumo di carne. A 
parte ogni valutazione delle pre-
ferenze alimentari delta popola-
zione — che cambiano in con-
formila delle tradizioni e del-
I'ambiente - vi c un • caro ali-
mentazione » che deprime la qua
lita della spesa degli Italian!, 
nella quale il caro-carne incide 

sensibilmente. Nonostante cio 
f ra il 1965 e il 1966 il consu
mo di carne bovina e aumentato 
da 15^ a 18,5 chilogrammi pro-
capite in I tal ia: il consumo s'lm-
pone, nonostante che I prezzi 
aumentino, e una trasformazione 
radicate degli allevamenti conta-
dini su basi cooperative potreb-
be trovare quel favorevole mcr
cato che tanto spesso si va a 
cercare all'estero. 

Noi grafico: confronti riguar-
danti il consumo di proteine e 
del vari tip! di came, pro ca-
pite. 

Insufficient! le misure del governo 

Focofai di pesfe suina 
segnalati in 16 province 
Contributi del 70 per cento per ricostituire gli allevamenti: a chi an-
dranno ? — L'uso di carni lavorate ma portatrici di virus puo favorire 

la diffusione dell'epidemia 

II Itmite di 24 mila lire a capo, 
posto all'indenmzzo dei smm ab-
battuti per ezitare tl dtffondersi 
della peste afneana. c stato ac-
colto daglt allevaton crni mamfe-
staziGm di grace scor.tento. Mol 
ti contadmi e cooperative, per i 
quali la creazione dell'allevamen 
to t,a comporiato <pcsso un e*bor 
<o at anl.apaziom maggiori delle 
24 mda lire a capo, troveranno 
scne difficolla a ncnstruire gli 
aUciamer.ti colpiti. Ad essi ri-
mane. quindi. il ricorso alYart. 9 
del decreto legge che consente 
al ministero la facolta di con-
cedere contributi fino al 10 per 
cento deUa spesa ammessa per 
I'acquisto di magroni e lattonzcii 
destinati alia sostituzione dei ca-
pi abbattuti: per questi contri
buti si stabil'isce tuttacia una de 
roga sia alle direttive dei Comi
tate regionali per la programma
zione che ai crileri di priorita 
stabijifi nella legge, allaroando 
il grado di arbilrarieti degli in-
tcrventi mmistcriali. 

I foeolai dinfezione da peste 
afneana. daltra parte, sono aid 
stati localizzati in sedici provin
ce: Roma k la piu colpita. con 
1165 foeolai dinfezione; segvono 
Arezzo (3$ alleramenti infetli), 
Macerata (12). Siena (11), Napoli 
(7) e indizi di diffusione della 
peste a Napoli. Cremona. Oros-
teto. Viterbo, Caserta, Tcrni. Pa-
dove Latina, Firenze, Ttrvgia, 
AsccAi e Brescia, 

La diffusione deUa malattia pud 

essere in parte evitata con I'iso-
lamento piu severo degli alle
vamenti sani, sia con I'esclusio-
ne dt qualsiasi movimento d« ani-
mali che atlraverso lalimentazio-
ne conlro'.lata. Ce poi il pcorso 
alia vaccmazione preventira: il 
decreto porernaluo ha lasciato 
a carico dei priiaU la sp*>sa per 
le prestaziom professisnali c sta-
bilisce una certa d'tscrezionahtd 
neUa distribuzione del raccmo. 
che dovrebbe essere gratmto. ET 
necessario perad un vigile inter-
vento dei Consorzi di aUevatori 
per fare di piu in questo campo. 

Gravi incertezze esistono. nei 
decreto e nelVatteggiamento go-
vernativo, rigruardo aUa vtilizza-
zione industriale delle carni. K" 
noto che alcuni paesi del MEC 
hanno chiuso le frontiere ai sa-
hi mi italiani: e stato chiesto da 
parte italiana che il divieto non 
riguardasfe i salumi provenienti 
da animali ucasi prima delta pe
ste. ma chi pud dare oaranzie in 
tal senso? Anche la qvettione 
deUa persistenza del virus nelle 
carni lavorate non £ stata risol 
ta. La questione non va vista so
lo net nflexxi delle esportazioni. 
ma anche sul piano interne perche 
la commercializzazione di carni 
infette da virus, innocua al con-
sumatore. pud agire come diffu-
sore 'deU'infezione non solo al
l'estero ma ovviamente anche 
all'interno. 

La questione dett'uso industria
le delle carni portatrici di virus 

e dunque grave. II decreto dice 
che nelle zone infette sard auto-
rizzata la lavorazione di prodotti 
che risultino sottoposti a cottura 
e in tal mode* immunizzati. L'uso 
industriale di animali g;d dichia-
rati infetti e escluso. Ma anche 
qui sarebbe necessario un ngo-
roso controllo. nelVintcrcsse stes 
so della ripresa deoh alleramenti. 
difticilmcnte attuabile senza una 
oroamzzazionc consortde depU 
allcvatori che intervenaa nelle 
diverse fasi a lato della auto-
ritd pubWrca. 

cambi 
Dollaro USA 
Dollaro canadesc* 
Franco ivizzero 
Sterlina britannlca 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco tedesco 
Peseta spagnola 
Seel lino austriaco 
Scudo portogtwM 
Peso argentino 
Crutelro brasilian* 
Sterlina vgixiana 
Olnaro Jugoslav* 

Dracma graca 

422,20 
575,35 
144,60 

1746,75 
*L25 
87,00 

120,945 
173,05 
12,43 

126,00 
157,10 
10,365 

24,1425 
21,70 
1,45 

215,09 
TtMO 
2-2 •JS 

Montedison 
FIAT 
SME 
Pirelli 
Olivetti 
SNIA 
Bastogl 
ANIC 
La Centrale 
Dalmine 
Immobiliare 
SADE 
ItalpI 
Sifir 
CIELI 
Rinascente 
Italcemer.ti 
Cucirinl 

1966 

39.150 
24.035 
9.645 
7.025 
6.616 
6.111 
5.430 
5.023 
4.710 
4.621 
3.762 
3.470 
3.363 
3.359 
3.091 
2.978 
2.484 
2.126 

1965 

37.543 
23.910 
10.406 
4.026 
4.924 
6.279 
5.453 
4.073 
5.651 
3.807 
3.624 

— 
3.394 
3.343 
3.100 
2.274 
2.663 
2.120 

1966 1965 

Orobla 2.024 2.024 

Eridanla 1.995 1.995 

Chatillon 1.963 1.894 

Beni Stabili 1.673 1.642 

Monte Amiala 1.645 1.601 

CEAT 1.562 1.181 

Falck 1.540 1.415 

Pirelli & C. 1.417 1.342 

Invest 1.389 1.404 

O M - F I A T 1.305 718 

SAFFA 1.290 1.287 

SES 1.271 1.360 
Carlo Erba 1.246 1.055 
Mira Lanza 1.187 1.155 
Emiliana 1.140 1.140 
Marzotto 1.083 -.068 
Cantoni 1.016 896 
Cartiere Burgo 1.007 602 
S I E L E 979 966 

Successo sindacale 

ASSEGNI ESTESI 
A MIGLIAIA 

DI BRACCIANTI 
l sindacati hanno oltenuto. do

po lunga vertenza, tin tnigliora-
mento notevole nei criteri di ero-
gazione degli asseani famihari ai 
braccianti. Mipliaia di vapi fami 
glia, che sinora si erano visti 
negare gli assegni. vedono ora 
ripristinato il loro diritlo in base 
alia modifica del criterio di cal-
colo. 

I nuovi criteri prevedono che 
nei caso in cut il genitore (o i 
gemtori) sia pensionato o mva-
lido non solo si dara luogo al 
trasferimento della qualifica di 
capofamiglia ad altro familiare 
che lavori, ma si considereranno 
a suo carico (e quindi per essi 
il capofamiglia efjettivo perce-
pird gli assegni familiari) tutte 
le persone minori di eta o pen-
sionati che rientrano nei limiti 
di legge. Solo nei caso. peraltro 
assai raro. che la pensione o i 
redditi del genitore (o genitori) 
superino le 20 mila lire mensili 
ciascuno. si dard luono alia de-
trazione di un familiare da quelli 
aventi diritto agli assegni per 
ogni 20 mila lire. 

Esempio: se una faminlia ha 
i due genitori a carico (pensio-
nati o invalidt) con 25 mda lire 
di entrata mensile ciascuno e nel
la famiglia e'e un figlio che la-
vora e altri due minori di etd. 
si avrd che i due fiqli saranno 
considerati entrambi a carico del 
fratello che riscuoterd per essi 
gli assegni familiari. Infatti Ven-
trata dei due genitori a carico 
— 50 mila lire in tutto — non 
da un'eccedenza di 20 mila lire: 
se i due genitori avc^cro invece 
enlratc prorprie di Z> mila lire 
ciascuno (60 mila lire in due). 
si formerc'nbe Veccedenza delle 
20 mila lire e solo uno dei due 
fratelli entrerebbe fra git aventi 
diritto agli assegni famiUnrt. 

Come si vede. dal meccamsmo 
di applicaztone. la legge nmane 
discriminatoria. 11 diritto. in que
sto caso. viene limitato in base 
alle entrate — peraltro ad un 
< tetto » assai basso — dei geni
tori anziani. Piu in generale, pe-
rd. la legge sugli asseani ai brac
cianti e operai agricoli e xnziata 
dal fatto che gli assegni sono 
commisurati alle giomcte lavo
rate. L'lyPS. cioe. paga gli asse
gni al di fuori della paga. tn-
mestre per tnmestre. ma detrae 
i periodt m cui il bracciante non 
ha larorato. 

II dmtto agli asseani familicrt. 
in sostanza, non e legato all'esi-
stenza dei fipli vunon o degli 
nafcilt a carico. ma mterrotto o 
condizionato dal fatto che il orac-
ciante trovi o no un lavoro con-
finuaiiro. Sel momento in cui si 
riconosce il principio degli asse
gni ai contadmi — non m rappor-
to a un salario. che non esiste 
in quanto tale, ma aWesigenza 
sociale di inlervenire a favore 
di una categoria a bassi redditi 
— non si vuole riconoscere che 
I'operaio agricolo. a differenza 
deU'operaio industriale. ha una 
occupazione frequentemente in 
terrotta da cause che non dipen 
dono dalla sua volontd e che e 
assurdo far condizionare da que 
ste cause esterne il dir,tto aah 
assegni. Fra gli obbiettivi deUa 
FederbracciantiCGlL. in questo 
momento. e'e dunque Yurgenle 
riforma deUa legislazione previ-
denziale aaricola n«l suo insie-
me con la creazione di un mec-
canismo che assicuri a tutti i 
braccianti. e ai quali sia T'KO-
nosciuta tale figura professiona
ls o simHare, il diritto ad asse

gni familiari continuativi c uaua-
li agli altri lavoratori. Importan-
ti iniziative in tal senso sono sta
te prese. in questi giorni. anche 
nelle province di Vercelli e Bre
scia: in provincia di Brescia 17 
consigli comunali hanno votato 
ordini del piorno per la riforma 
del collocamento e della previ-
denza in agricoltura. 

Fra oqgi e domani la Camera 
dovrd prendere le ultime decisio-
ni anche sugli asser/ni familiari 
ai contadmi. La posizione della 
DC e del governo e nolo: 22 mila 
lire all'anno, esclusi coniugi e 
genitori a carico. In tal modo la 
DC intende costituirsi Valtbi per 
le eleziom di fronte ai contadini. 
convinta che ai contadini intc-
ressi piu il principio degli asse
gni familiari. 

II 10% 
delle scarpe 

prodotto lungo 
il Brenta 

PADOVA. 8. 
La riviera del Brenta e d:\en-

tata sede di una ricca industria 
calzatunera. Sono circa 265 azien
de industrial! ed artigiane, che 
irr.ere^ano un comple^o di quin-
dicimila lavoratori fmolti dei qua
li a domieilio) e producono circa 
13 milioni di paia di scarpe al-
lanno: qua«i un decimo della 
produ/ione nazionale. 

II 55'o delle scarpe della ri
viera del Brenta compiono un lun
go eammino prima di essere cal-
zate raegiungendo i mercati del
la Germania, deUa Svizzera. dei 
Paesi Bassi. della Svezia. e da 
qualche tempo anche deD'URSS. 
Quest'ultimo e un cliente di par-
ticolarr riguardo. specie dopo che 
le esportazioni nell'area del 
MEC hanno conosciuto nei *66 al-
cune diffico!ta 

Î e scarpe della riviera del 
Brenta dominano il treriice^imo 
vilone della calzatura. aperto«i 
1'aitra =ora in un va^to padielio-
ne della Fiera d; Padova. su di 
un'area di cinquemila metri qua-
drati e con 200 e=rx>sitori. Tra 
sfento«i dalla sede originaria di 
Stradella alia Campionaria pata-
vina. il salone. da manifestazione 
quasi unicamente locale, ha as-
sunto una dimensione regionale 
(anche se la parte del leone. co
me e ovvio. continua a faxla la 
riviera del Brenta). e non na-
sconde per il futuro altre e mag
giori ambizioni. 

Ri?ervato al pubblico specializ-
zato degli operatori del settore. 
sin dalle prime ore (re^tera aper-
to fino a domenica) d apparso 
grenv.to di vi«itatori. Dalla con-
cia delle pelli al macchinario 
piii perfezionato. dalle fabbriche 
di ?ere=«ori fino alia gamma di 
modelli da signora e da uomo. 
da ragarzo e sportive, la ras-
segna offre un ricco panorama 
dell'industria della calzatura. Per 
quanto riguarda le scarpe che 
porteremo non solp quest'anno 
ma anche nei '68 diremo che il 
Salone padovano riconferma pie-
namente la « Hnea italiana >. 

Successo 
di una lista 

CGIL - UIL 
alia Valperga 

GEN'OVA. 8. 
Per 1'eltviono della nuova Com-

missione interna alia casa di spe-
rii/inne Odmo Valperga - Italeu 
lopa l sindacati proi mciali autu-
ferrotranvieri spodi/ionieri della 
('GIL e della UIL hanno presen 
tato una lista eomune che ha rae-
colto la quasi totalita dei suffra-
gi. Su 170 dipendenti i votanti 
sono stati 1-13. pari all'84.11. Sono 
stati eletti gli impiesati Lmm 
Giz/arelli. Catenna Tomaselli e 
Augusto Migone; per £\\ opetai 
e stato eletto Luciano Falibri. 

Nei settore gralieo e stat.i rin 
novata 1<» Conimissione interna 
alia « Sama I'a'iwun »; su quattro 
seggi operai. tre .sono stati a<se-
gnati alia lista FILPC CGIL. Kcco 
i detta^li della vota/ione (fra pa-
rentesi i dati dello scorso anno): 
Operai: F1LPC-CG1L \oti 110 
(101): Federlihro CISL voti 5» 
(50) Sono ^tati eletti Andiea Car 
rara. Giacoiuo Fei r.iri e (iiovanm 
Pitzalis delta CGIL e Pa-quale 
Centoducati dela CISL. Per gli 
impiegati e stato eletto 1'indipen-
dente Komairone. 

Responsabili 
i lavoratori 

per i furti sui 
Wagons Lits? 

I lavoratori della Compagnia 
Interna/ionalo Wagons Lits so

no responsabili dei furti che 
subiscono l passeggen? Questa 
assurda prete^a continua ad es 
?ore eoltivata dalla direzione 
dell.i Compagnia che di iccen 
te ha deferito un conduttore al 
collegio giudicante chiedendone 
il licecn7iamento: il lavoratore e 
stato poi SOSHJ^O I>er boa 60 
giorni. 

Va osservato che sul retro di 
os>ni Hollettinu della Wagons Lits 
l'aiticolo 2 del rt"4o!ameiito pre 
eisa: «...Nessuna responsabilitA 
\ lene assunta dalla ('otnp.ignin 
in caso di furto. dotei'oramento 
e perdita I condtitton (telle car 
ro//e-letto non hanno obblico al 
cimo di sor\eglian/a MII basia-
gli dei vuiggiatori ne dm ante il 
morno. ne durante la no;»e. Ad 
essi t> sfveramen'.e pioibito di 
as-,umere qualsiati re-.pon.->.ibi-
lita a tale riguardo ». K lego 
laniento a p.nto. non M puo pr* 
tendere una \igilan/a ininter-
rotta dal momento d ie gli oran 
di lavoro vanno dalle 10 alle 40 
ore consecutive 

Duemila occupano 
un feudo ad Alcamo 

PALERMO. 8. 
Duemila tra braccianti agri

coli, co'oni e mez/adri di Alca
mo hanno marciato. stamane, 
occuixindolo simbolicamente. sul 
vastissimo feudo Sirignaiio (cir
ca mille ettan) di propneta del 
barone Francesco De Gregono. 
Alia marcia — eui i lavoratori 
hanno pre.so parte con muli. 
earri agricoh e automezzi — han 
no partecipato. insieme J nume
rosi dirigenti sindacali, gli on. 
Giacalone e Corrao dei gruppi 

parlamentan del PCI all'A-sem-
ble.i e alia Camera. 

Ai lavoratori hanno pmato . 
sul feudo. il segretano deila Ca 
meia del Lavoro di Aleanio. 
Piscitello. il segretano de'Ia 
CCdL di Tr.iparn. compagnu Li-
can, ^oito'tineaiido l'miiHirtaii/a 
delle trasforma/iom che IHW>O 
no esseie effetluate sul f'Mido a 
condi/ioni che dalla terra s a 
c.icciato I'agrario. e la tenuta 
sta asscgnuta alle cooiiriative 
coltivatrici. 
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VACANZE LIETE 
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RIMINI/MAREBELLO - ALBER-
GO SANS SOUCI (Pina) tel. 30.798 
Nuovo - Sul mare - Camere con-
senza servizi. balconi - Cucina 
romagnola - Tende cabine mare -
Bassa stag, da L. 1700 2000 - AUa 
stagione da L. 2300 2600 - Camere 
con servizi privati aumento di 
L. 300 tutto compreso. Bambini 
sino 12 anni sconto 20To . Sino 
6 anni 40 Vo tutto compreso. 
BELLARIA - HOTEL ADRIATI-
CO - A 50 metn dal mare - Ampio 
giardino Garage - Camere sen 
za/con servizi privati. Interpel
lated - Tel. 44.125. 
BELLARIA . VILLA GIANELLA -
Via Po. 7 - 50 in. mare - Confor-
tevole - Cucina romagnola - Bas
sa 1600 - Luglio 1800 - Agosto 2100 
tutto compreso - Giardino . Ge-
•jtione propria. 
VISERBA/RIMIM - VILLA LAP-
PI - Tel. 38 338 - Via Rossini -
L'ideale delle Vostre vacanze -
Tranquilla - Sul mare - Confor-
tevole - Ottimo trattamento - Ca
bine mare - Gestione propna -
Bassa 1C00 - Media 2200 - Alta 
2500 tutto compreso. 
RIMINI . PENSIONE LIANA -
Lagomaggio • Tel. 24.244 . 1-15 
giuu'no 1500 - 15 30 giugno 1800 -
1-15'7 L. 2000 - Alta interpellateei. 
R1VAZZURRA/RIM1NI - PEN
SIONE VILLA TAMBURINI - Te-
lefono 30.128 Vicina mare - Ca
mere acqua calda fredda - Bal
coni - Anche con servizi . Cucina 
sana e abbondante - Terrazza -
Autoparco - Giugno - settembre 
1500 tutto compreso. anche ca
bine mare. 
MIRAMARE DI RIMINI - PEN
SIONE HANNOVER - Via Gubbio. 
Tel. 30 818 . Giugno-settembre 1400 
. Luglio 2000 tutto compreso. In
terpellated. 
RICCIONE - PENSIONE ARCAN-
GELI - Viale Manin - Recente-
mente nammodernata. posizione 
tranquilla con giardino - Ambien-
te familiare . Ottima cucina ro
magnola . Pensione completa 
L. 1500 tutto compreso (anche ca
bine al mare). 
BELLARIA - PENSIONE BRASI
LIA . Tel. 44.738 Sul mare 
Buon trattamento - Gestione pro 
pna - Giugno-setL 1700 - Lugl.o-
agosto 2o00 tutto compre-o 
RIMINI . VILLA RANIERI - Via 
Delle Rose - Vicina mare - Am-
biente familiare - Bassa 1500 - Lu
glio 1900 - Agosto 2400 tutto com 
preso - Giardino . Direzione 
propria. 

RICCIONE . PENSIONE AUREA -
Viale N. Sauro 46 - Tel. 41.931. 
Tranquilla, vicina mare • e ten 
tro - Camere balcone con > senza 
servizi, cucina casalinga curat.i 
dalla gerente Maggio giugno -vi 
tembre 1600 1800 - Alta 2600 2K0U 
tutto compreso. 
RIMINI - VILLA SAYONARA • 
Via Renato Serra. 13 - Tel 27 971. 
Vicimssima mare • Traniiuilla -
Cucina romagnola Giaidino 
Prezzi convementissimi Inter 
pellateci - Direzione e gestione 
propria. 
BELLARIA PENSIONE DERBY 
Tel. 44 7llli Posizione tranquil 
la - Moderno - Cucina getiuina • 
Giugno-sctt 1500 tutto compte-o 
Alta interpellateei 
BELLARIA PENSIONE BOARI 
Tel. 44 748 . Moderna - Coniorte-
vole - Ottimo trattamento Auto 
parco coperto - Giugno-^ett h'AHi • 
Luglio 2200 . Agosto 2500 tutto 
compreso. 
BELLARIA - PENSIONE GINE-
VRA . Posizione tranquilla - Mo
derna - Ottimo trattamento • Auto 
parco - Direzione propria - Giu-
gno-sett. 1600 1800 - Dopo il 28 8 
L. 2200 2300 tutto compreso. 
RIMINI - PENSIONE MEDINA -
Via Anosto. 10 - Tel. 28 710 - Di-
stinta familiare - Giardino - Vi
cimssima mare . Tranquilla - Ot
tima cucina - Gestione propria -
Bassa stagione 1500 1600 com-
plessive. 
RICCIONE - HOTEL ALFA TAO 
Nuovissimo - In zona tranquilla 
e centrale non lontano dal mare. 
Buon trattamento - Autoparco -
Pen-iione comple'a in camere con 
servizi privati c acqua calda e 
fredda - Prezzo speciale per il 
mese di giugno L. 2 000. Interpel
lated anche per luglio e agosto 
RIVAZZLRRA/RIMINI PENSIO
NE LARIANA . Via Bergamo. 9 
Tel. 30.340 - Vicina mare - Ca 
mere acqua calda fredda - Cucina 
romagnola - Bassa L. 1400 - In 
terpellateci. 
RIVAZZURRV RIMINI / ADRIA-
TICO . PENSIONE • DA GNAS-
Sl » - Via Batteih 7 Tel 30 G85 -
Vicina mare Camere con c sen 
za servizi - Cucina casalinga • 
Balconi Giardino Parcheggio 
Bassa stagione 1CO0 Alta inter 
f-ellateci Direzione propr.etano 
BELLARIA VILLA FULVIO -
Via Chioggia. 3 . Posizione tran 
quilla - Cucina genuina - Auto
parco - Giugno-sett. 1400 . Lugho-
agosto interpellateei. 

ANNUNGI ECONOMICI 
OCCASIONI 

/ I I . TO 

ARCIOCCASICNI ! ! TAVOLO I N -
GLESE metri 2, sei sedie analo-
ghe, tutto 75.000 - ! ! ! Telefonare 
831.69.34. 
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A.A. SPECIALISTA veneree pelle 
disfunzioni sesiuali. Dottor MA-
GLI E T T A , via Oriuolo, 4» . F i 
renze • TeL 290.371. 

PER 
MASCHERARE 

le protesi e masticare 
sano, super -poi vera 

ORASIV 
r« liliruWBf AlU DHTKIA 

V I O G I T 1 

Vie if ucrc 
•lllllllllllllllllllllllllllllllllllll* 

AVVISI SANTARI 

STROM 
Medico specialista dermatole9» 

I lOTTOI i 

DAVID 
Cura pclerr.jantr (amhuIs-.'-'riaK 

s?n7.-» operazione) dclle 

EMORROIDI e VENE VARICOSE 
Cura dellP romptirazioni ragadt. 
Rebm, crzctni. utrtre varicose 

V E N E R E E , P E I . L E 
DISFUNZIONI SF.53UAIJ 

VIA COU DI RIENZ0 n. 152 
Tel. JH.501 - Ore 8-20: festlrl S-lt 

(Aut \ i San n. 779/2231M 
del 29 maggio 1959) 

ENDOCRINE 
Studio e Gabtnctio Mcd.ro per la 
diagno<i e cura dctir • «ol«r » dl-
sfnnzlonl e d^bolerrr irisuali di 
natura nervosa, psiclwca endo-
crina (nruraslenia. dertcu-nzt- e 
.momahe f^suali) Con«'iHa7.oni 
e cure rapide pre - posimainmo-
niali. Donor P MONACO - RO
MA: Via del Vlmlnalr IS. Int. 4 
(Starinne Termini) Vi-ilte e cure 
8-12 e 15-19: feniivi: 10-11 - Tele-
fono 47.11.10 (Non si curano 

veneree. pelle, ecc.) 

SALE ATTESA SEPARATX 
A. Com. Roma l«el t d d S - l l ' t t 
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