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Per sosfenere il d o l l a r o 

22 miliardi-oro gia 
perduti dall' Italia 

Gli acquisli di oro confinuano a Parigi a un livello vertiginoso 

Una dichiarazione 

del compagno Peggio 

La crisi monetaria 
Sulla situazione monetaria 

Internazionale il compagno Eii-
gcm'o Peggio, segretario del 
CESPE ha rilasciato la se-
guente dichiarazione: 

c La ripresa di una massic-
cia speculazione sutl'oro, le 
voci di una possibile nuova 
svalutazione delta sterlina e 
il scnso di allarme che ha 
pervaso ancara una volta tut-
ti i grandi centri finanziari 
del mondo. sona venuti a con-
fermare che la crisi del siste-
ma monetario internazionale, 
lungi dall'attenuarsi, si ag-
grava sempre piii e cone il 
rischio di non poter essere 
piu controllata. 

La svalutazione della sterli-
na del novrmbre scorso si e 
dimostrata una misura inade 
guata. Proprio per questo. 
negli ultimt giorni. sono cir-
colate con insistema voci se-
condo cui il govemo di Lon-
dra. il 18 marzo prossimo, in 
occasione del voto della Ca
mera dei Comuni sul Bilancio. 
sarebbe costretto ad annun-
ciare una nuova svalutazione 
della moneta inglese. 

La crisi della sterlina dl-
pende — cont'd noto — dalla 
crisi del dollaro. che il gover-
no di Washington si dimostra 
incapace a cnntenrre e fron 
teggiare essrnzialmente per il 
Jatto che non rimmria a porre 
termine all'aggressione nel 
Vietnam. Le misure per ridur 
re il deficit della bilancia dei 
pagamenti degli USA. annun
ciate da Johnson il giorno di 
capodanno, si sono rivelate I 

tardive, di difficile applicabi-
litd e soprattutto insufficienti, 
proprio perchi sempre piu 
oneroso e insopportabile. per 
ta stessa possente economia 
americana, risulta lo sforzo 
bcllico che la prosccttzlone 
dell'aggressione nel Vietnam 
comporta 

Tutto questo $ ormai pres-
sochd unanimemente ricono-
sciuto sia all'estero, che in 
Italia. Soltanto Von. Colombo 
e i piu servili alleati dell'Ame
rica continuano ad esprimere 
giudizi diversi e continuano 
cosi ad offrire al dollaro e al
ia sterlina un sostegno che 
per VItalia $ fin troppo one
roso e non pud conseguire co-
munque i risultati che si pro
pone. E' significativo del re-
sto che. a quanta membra, 
mentre la Banca d'ltalia effet-
tua mavticci acquisti di ster-
line, anche il govemo di Bonn 
sostiene il dollaro in modo 
molto piu tiepido che in pas-
sato e partecipa addirittura 
alia speculazione cui la ster
lina i ora sottoposta. 

A questo punto un'esigenza 
s'impone in modo tassativo: 
I'ltalia deve attivamente ope-
rare per la fine della guerra 
del Vietnam Cid £ nece^ ta 
Tin per far cessare un crimi-
nnlp mnr<ai'rn. tier tnlvnqunr 
dare la pace nel mondo e per 
la stessa tutela degli interessi 
del nostro Paese, la cui econo
mia finira per essere sconvolta 
se non si frena il precipitare 
delta crisi monetaria. nel solo 
modo veramente efficace >. 

Londra 

Timori per 
la sterlina 

II «Financial Times* scrive che c'fe un limite ol-
tre il quale il dollaro dovra essere svalutato 

Denunciato a Parigi 

al congresso del MODEF 

Nuovo attacco 
del MEC 

alle imorese 
contadine 

PARIGI. 11 
SI e svolto a Parigi sabato 

« domcnica scorsi il congresso 
del MODEF (movirnento di di 
fesa delle imprese contadine 
familiari). una delle orgaruzza-
zioni di maggior prestigio del
le campagne francesi. Al con
gresso di Parigi ha participa
te per i'ltalia una delegazione 
delta quale facevano parte At-
tilio Esposto. Giuseppe Vitale 
• Afro Rossi In rappresentan-
za rispettivamente deH'Alleanza 
Nazionale dei contadmi. della 
Associazione delle cooperative 
agricole e della Federmcz7adri 
nazionale. 

A conferma della denuncta 
*spres«a dal congresso del 
MODEF e giunta durante 11 
corso dei lavori la not ma del 
la pre«a di posizione della com-
missione della CEE per una 
ultenore riduzione del prezzo 
del latte e dei suoi derivati e 
per la smobilitazione degli al-
levamenti contadini. 

A questo durissimo attacco 
•lie Imprese coltivatricl hanno 
immediatamente reagito le de-
legazion] dei vari paesl deJ 
Mercato comune present! al 
congresso. con un telegramma 
firmato unitanamente col qua 
le le propose di Manshott ven-
gono nettamente respinte. 

Al momento di laware Pa 
rigi Audio Esposto vicepresi 
dente dell'Alleanza nazionale dei 
contadini a nome della delega 
zione italiana ci ha dichiarato: 
« L'ampiezza raogtunta dal mo
virnento tmitario dei contadmi 
francesi « la crescente opposV-
zione alia politico comunitaria 
nei vari paesi ruropei cosfittri 
scono un jatto nuovo #i ttraor 
dinaria importanza eon concre
te prospettire reah pet grandi 
lotte comuni del movirnento 
cmtadino in Evropa. proxpet 
tire verso te qvali U monmento 
conladmo umtario itahano la 
voro da tempo L'xmpeano no 
stro st esprtme in diretione dt 
una ininattra contadxna %e.n-
pre meoho coordinata e capact 
di contrapporsi all'attuale po
litico del MEC r alle sue varie 
tsplicazioni nei singoli paesi 
mkrtnti >. 

Nostro servizio 
LONDRA, 11 

Dopo l'ondata d'acqulsti della 
setttmana scorsa. U mercato 
deU'oro londinese ha avuto oggi 
un andamento meno tumultuoso. 
La domanda si e ridotta ma, 
tenuto conto delle proporzioni 
critiche raggiunte al ireek end. 
essa si mantiene tuttora ad un 
livello considerevole, II riaf-
fermato sostegno delle banche 
central! per il prezzo ufficiale 
deU'oro a trentacinque dollari 
loncia pud avere contribuito ad 
alleggedre la situazione senza 
peraltro eliminare I'inoertezza 
di fondo che e alimentata dalla 
rinnovata sfiducia nelle monete 
cartacee e cioe, In primo luo
go. dollaro e sterlina. II dolla
ro rimane esposto alle varie 
correnti awerse generate dalla 
sua stessa debolezza per il per-
manere e I'aggravarsi dei debiti 
esteri USA. La sterlina soffre 
il contraccolpo delle difticolta 
generali del sistema finanzia-
rio internazionale e il suo tasso 
di scon to continua a shttare 
dando nuova esca alia voce del 
linevitabilita di una seconda 
svalutazione. Ufficialmente. e 
owk>. si smentisoe tale possi-
bilita 

Un'altra tendenza fortemente 
temuta e raccelerariooe del 
processo di conversione in oro 
dei deposiU monetan detenuti 
dai paesi dell'area della sterli
na. Le prospettive nmangono 
qutndi molto dure: il dollaro e 
inveitito in pieno dalla forza 
di una mflazione autoprodotta 
N'e vi sono surficienti indicazto-
m che la spesa USA ven*a ef 
fettivamente messa sotto con 
trolio dal momento che in un 
anno di eleziotu pr«sidenziali 
rinasprimento fiscale o ogni 
misura di riduzione della do
manda interna venga scartata 
come elettoraltnente contnjpro-
ducente dalla Casa Bianca. Nel 
frattempo la guerra nel Vietnam 
costa cinquecento milioni di 
dollar! alia settimana e il de-

I flusso di danaro americano cre-
• see anziche dimfnuire. 

E" questo tipo di irresp-xisa 
bile coThiotta finanziaria che e 
stato anoora una volta chie<to 
al t cruppo dei dieci» - nel 
lultimo incontro di Ba«i!ea -
di aottascrivwe m bitte le me 
Implicazioni politiche ed econo-
miche, 

Londra nota tuttavla cne al 
meno due paesi del « pool del 
l'oro» avrebbero formulato for-
U riserve suIla loro capacita e 
vdonta di prosefuire a soste-
nere un dollaro deficitarto alo-
tando gli US.% a mantenerc co-
stante II prezzo del metallo pre-
tio*o E* per que«to che II 
Fmflncial Tune* o^gl ^rlve: 
« C e owiamente un limite ol 
tre II quale «Ii ameiirani non 
i w v n o contare w un ulteriore 
apoocrto > D'altra parte e or 
mal evWente che II prezzo del 
I'OTO e destinato prima o dopo 
a slittare. 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 11 

II mercato dell oro alia bnr-
sa di Parigi ha conosciuto og
gi la giornata piu drammatica 
e febbrile dai giorni dolla sva 
lutazione della sterlina: la 
transazione ha raggiunto que-
sta sera, dopo un pomeriggio 
caotico. la somma di 54 mi
lioni di franchi (oltre 7 miliar-
di di lire) contro i 25 milioni 
di franchi trattati venerdl nel-
la seduta di chiusura. 

In dicembre. nei giorni im
mediatamente successivi alia 
svalutazione della sterlina. la 
borsa di Parigi aveva trattato 
vendite d'oro per 80 mil oni 
di franchi quntidiani. contro 
una media giornaliera di 4-5 
milioni. II fatto che oggi. do
po la decisione presa a Basi-
lea dai direttori delle banche 
centrali di mantenere il prez
zo delPoro a 35 dollari l'on-
cia. Parigi abbia registrato le 
piu alte vendite di metallo 
prezloso degli ultimi tre mesl. 
e giudicato un segno estrema-
mente grave negli ambtenti 
borsistici e finanziari della 
canltale franrese 

Bisncna infatti pensare che 
la dichiara'/inne emessa ieri a 
Basilca dalle hanchp centrali. 
su evidente suggerimento del 
direttore del Federal Reserve 
Board americano. era destlna-
ta a bloccare le manovre de
gli speculatori e ad allegge-
rire la pressione che da 15 
giorni essi esercitano sul dol
laro coi loro acquisti massicci 
d'orn Ma ne rimnegno a man
tenere stab'lp il prp77n del-
I'oro. ne la deeisinnp nmpri 
cana di continnarp a fnrnirp 
il metallo prpzinso sul merca 
to puropen sono narse misure 
sufficient!" a fermare la feb-
bre deU'oro: anzi. come ab-
biamo visto. essa ha toccato 
proprio oggi livelli altissimi. 

Di qui due deduzioni: 1) il 
dollaro non ha ritrovato la fi-
ducia del mercato e rimane 
esposto a tutte le manovre 
speculative. La minaccia di 
svalutazione rimane neirarla. 
ma In ogni caso essa dovrebbe 
essere preceduta da una se
conda svalutazione della ster
lina: 2) nessuno evidentemen-
te crede alia buona volonta e 
alia possibilita del signor Mar
tin. guardiano delle riserve di 
oro di Fort Knox, di continua-
re a fornire indefinitamente il 
metallo prezioso al mercato di 
Londra. 

Di conseguenza la specula
zione si intenslfira nerche i 
finanzieri europei che com-
prano oro a tonnellatp conti
nuano a ritenere che 1*Ameri
ca sara costretta prima o poi 
a decidere l'embargo sull'oro 
e che il prezzo deU'oro. auto-
maticamente. salira alle stelle 
passando da 35 a 40 e anche 
45 dollari Koncla. 

Ma chi sono questi specula-
tori? E* interessante rilevare. 
da un grafico pubblicato sta-
sera da Le Monde, le perdite 
e i guada£ni registrati dai 
paesi membri del <pool del-
1'oro ^ dalla fine dl settembre 
dell'anno scorso al 31 gennaio 
di quest'anno. Le riserve au-
ree americane si sono ridotte 
di un miliardo di dollari. quel
le tedesche di 144 milioni, 
quelle italiane di 37 mlioni 
(22 miliardi di lire). OUOIIP bel-
ghe e olandesi di 103 milioni. 
Le riser\'e francesi sono rima-
ste immutate foltre 5 miliar
di di dollari) mentre il solo 
pae«<? ad avere considerevol-
mpnte aumpntato il nrnpnn 
stock d'oro c la Svizzera con 
un guadagno di 137 milioni di 
dollari. 

a. p. 

I Uo Vestri 

Confermati 
da Scalfaro 

gli abusi 
dell'ACI 

n ministro Scalfaro ha anti
cipate alcuni e!ementi accer-
tati dalla commiss;ooe nomina-
ta dal gwemo per mdagare 
sull'attivita deirAutomobil Club 
d'ltalia. a proposito di irre-
golanta ed abusi che TACI 
avrebbe commes^ a danno de
gli utenti. 

La comnrtss-ooe. ha detto 
Scalfaro. ha confermato che 
l'ACl richiede agli automob.Ii 
sti ^pe^e non stabilite dalla 
legge per la gestione dei «cr-
vizi de!egati dallo *tato (U'isa 
di circolazorc di pubbheo re 
gistro autonx>biliM:;co>. in con-
tra.«to con quanto «4abilisce la 
Co<titiizione. 

II secondo aspetto delle ir-
regolarita acrortate n'guarda 
la gestione delle tasse di circo-
lazione. che dovrebbero avere 
un bilancio autonomo separato 
rispetto a tutte le altre ge-
stioni FoTmalmente, il bilan
cio di e«erc;zio per la gestione 
del servizi e in disavanzo per
ch* il contributo che l'ACl 
percepisce dallo stato e infe-
nore al costo del servizio. 
Tuttavia il d savanzo si venfi-
ca perche gli interessi delle ri-
fre raccolte con la fa«a di cir-
colazione non vengono calctv 
colati nel bilancio del «*rvizk> 
ri«cossione tas«e automobilisti-
che ma nel bilancio generale 
delTAutomobil Quh. 

Cronaca di una mattinata calda alia Fiera di Verona 

Le uova marce dei contadini 
-» 

agli spacciatori di promesse 
Restivo e Bonomi in fuga di fronte all'insurrezione dei loro stessi aderenti — I manganelli della polizia per mettere ordine 
nell'area del convegno — La riunione dell'Alleanza sui problemi della zootecnia — Una dichiarazione di Angelo Ziccardi 

FROSINONE — Indetta dall'Alleanza del contadini ha avuto luogo domenlca mattina a Frosi-
none una Imponente manlfastazlona del contadini. Un lungo corteo si e snodato solto la ploggla. 
La plena affrancazlone delle terra (la Corte Costituzionale e stata chlamata a riesamlnare la 
legge 607) • stata la rlvendicazlone prlnclpale Insieme al mtglioramento del redditi: di quello 
prevtdenzlale. In primo luogo (penslonl — che II governo vuole aumentare dl sole 1200 lire — 
assegni familiar!, medlclnall) o dl quelll provenlentl dalla vendita di prodottl, soprattutto del latte 

Dal nostro inviato 
VERONA. 10. 

Wantio rersato W latte su/le au-
toritd. II ministro Resttvo. Rono-
mi. Ferrari Aaitradi, i/ prcfetto 
di Verona e tutta ta corte che si 
trascina di sohto it caoo della 
Federazione coldirvtti -vono stati 
spruzzati. ten mattina. di gocce 
di latte. Gli tni-olucri di fpfra pac 
quando ragaiunnevano una tran 
senna del palco xcoppiarano co
me fuochi d'artificio inondando 
Bonomi e tutti gli < t/ormni del 
re ». Ogni tanto. assieme ai car-
tocci. volavano uova. carote. 
arance: insomnia una vera e pro 
pria rassegna della produzione 
contadina che. invece che in Fie 
ra. t'emra presentata proprio 
sotto il novo (qualche volta so 
pra) di quello che fino a ten — 
e in parte attomo — veniva 
coniiderato il * Duce» delle 
campagne italiane per conto 
della Democrazia Cristiana A 
Verona, ieri. davanti agli in 
gressi imbandieratt della Fiera 
dell'agricoltura, Bonomi ha do 
vuto reo'tstrare la sua prima 
clamorosa, pubblica sconfitta e. 
assieme ad essa. il segno evi
dente che il suo domimo sta 
volgendo alia fine. 

La Fiera di Verona, che ogni 
anno richiama in primavera cen 
tinaia di espoiitori italiani e 
stranieri, rappresenta anche la 
occasione per la leri/rn della 
politico governativa e delle lor 
ze contadine Per Bonomi. la 
rassegna di quest'annn a«ume 
va un particolare sigmficato: la 
sua organizzazione 6 in dijficolta 
per la grave crisi che trava-
glia i settori fondamentali e in 
modo particolare quello zootec-
nico. 

II suo nome e messo in discus-
stone all'intemo della stessa Fe
derazione. Ci voleva. dunque. 
una prova di forza che taci-
tasse gli scontenti di fuori e di 
dentro Ma le cose sono andate 
in maniera diversa A Verona 
trentamila oiovani coltiratori *o 
no affluiti ieri mattina da oam 
parte d'ltalia Con orjni mezzo. 
auidati dai diriqenti provinriali 
e comunali. hanno raggiunto it 
piazzale del mercato ortofrutti 
colo. Alle 10 un mare di teste 
era rivolto al palco delle auto-
ritd: auando Bonomi e il mini
stro dellAgricoltura Restivo. il 
prefetto. Von. Ferrari Aggradi e 
gli altri vi hanno preso posto 
sono scoppiate, con alcuni timi-

L'azione unitaria parte dai problemi della salute 

Sdoperi nelle fabbriche di 
elettrodomestki < bianchi 

Sviluppo della produzione e blocco dei guadagni di cottimo - Oggi fermi gli operai della Ignis di 
Siena e della Rex e Zoppas nel Veneto * Gli accordi alia Candy e all'lndesit testimoniano la pos

sibility di risultati concreti - Legame tra salario, salute, livelli di occupazione 

Gioved) 14 

L'on. Trentin a 

Tribuna sindacale 

su investimenti 

e occupazione 

Giovedl 14. alle ore 22. sari 
trasmesso alia radio e alia TV 
un dibattito fra rappresentantj 
dei sindacati dei lavoratori e 
degli imprenditon deila serie 
cTnbuna sindacale*. Si discu-
tera sul tema: « L'industria pri-
vata nella programmazione in 
rapporto agli investimenti e aJ-
I'occupazione >. Per la CGIL 
partecipera Ton. Bmno Trentin. 
segretario generale FIOM. 

Prospetfive sindacali 

Oggi conferenzo 

stampa 

dell'on. lama 

per la CGIL 

Questa mattina. alle ore 10.30. 
avra luogo I'annuaJe conferen-
za stampa della CGIL. nella 
sede confederaie di Corso d'lta
lia. 25. 

La conferenza sulle prospet
tive sindacali del 1968. sara te-
nuta dal compagno on. Luciano 
Lama, segretario della CGIL. in 
sostituzione del compagno. on. 
Agostino Novella, colpito da in-
disposizione, 

Migliaia di metalmeccanici so
no protagonisti di lotte unitane, 
in questi giorni. nelle fabbriche 
degli celettrodomestici bianchi>. 
Sono le aziende che producono 
frigoriferi. lavastovigiie. lava-
piatti. beneficiate dal < boom * 
economico: impetuosa ascesa dei 
profitti per i padroni da una 
parte, aggravamento della condi-
zione operaia daH'aJtra. attra-
verso i vari processi di riorga-
nizzazione produttiva. Oggi 
scendono in sciopero per due ore 
— rispettando un programma di 
Iotta ben definito — i lavoratori 
dell'Ignis dj Siena accanto a 
quellj della Rex e della Zoppas 
nel Veneto. 

Sciopen sono gia stati con-
dotti alia Singer dj Torino, men
tre accordi sono stati acquisiti 
alia Candy di Monza (dove la 
intesa e ancora da defuiire) e 
alia Castor e alia Indesit di To
rino. Sono accordi che dimo-
strano le possibibta concrete di 
uno sbocco positivo dell'azione 
guidata da ROM FTM e UILM. 
La FIOM. dopo un convegno che 
ha precisato le caratteristiche 
produttive del settore e le nven-
dicazioni aziendali legate alia 
integrale applicazione del coo-
tratto ha inoltre istituito un a^ 
posito conutato di coordinamento. 

CISL e UIL hanno chiesto I'apertura di trattative con la Confindustria 

FIOM: per I'accordo-quadro 
si consultino i lavoratori 

ta posizione del sindacato metalmeccanici aderente alia CGIL espres-
$a dal segretario Boni durante un convegno della FIM-CISL a Torino 

La FIOM non nbene cappottctia> la trat-
tativa tra Coofederazioni sindacali e Conftn-
dustna per un eventuaJe «•ocordo-quadro >, 
nchiesta da CISL e UIL. La FIOM chiede. 
comunque. che «oonteouto » e « scette » di 
ta:« irauativa deboano essere coggetto di un 
p.u largo dibauito fra tutti i lavoraun del 
l'industria » Questa nchiesta e stata avanzata 
da Piero Boni. segretario della FIOM nazio
nale. durante un discorao pronunaato a To-
rmo. in occasione di un convegno promosso 
daJa FLM CISL su: c La comraituione inte-
grativa nei quadro della gestione e dell'ap. 
plkazjone del contratto del metalmeccanici >. 

Al convegno sono stati innUU dingenti 

della FIOM e della UILM secondo un «co
mune metodo di lavoro umtario > — come ba 
sottouneato Boni — uistaurato fra le tre orga 
nizzazioni. D dirigente della FIOM-CGIL ha 
espresso aa preoccupazione di c una crisi d 
rappre^entatrvita del sindacato e dei sua diri-
genti 9 — U cut nschio <*arebbe emerso du 
rante la vertenza per Je pensiom - se non 
si ncorre (come ha fatto la CGIL, ndr) < al 
ptu largo dibattito fra i lavoratori >. Q leito 
vale anche per raccordo-quadro l-a Confin 
dustna intende infatti. ha detto Bom. con 
questo accordo. < coipire i'autonomia. la ca 
pacita e I'xiiziativa delle categorie al fine dt 
utilizzare a senso unico tutti i benerlci deri-
vantt dal prooesso tecnologioo». 

Le rivendicazioni, formulate 
nel vivo del dibattito tra gli ope
rai, sono partite da una consta-
tazione di fondo: la produzione 
aumenta. i guadagni di cottimo 
rimangono bloccati. il sindacato 
non e in grado di controllare 
tempi e ritmi di lavoro. Tutto 
cid si ripercuote innanzitutto sul-
la salute del lavoratori impe-
gnati alle « catene 9 delle gran
di fabbriche degli elettrodome-
stici bianchi. E' da questo dato 
— la salute — che e partita e 
si e estesa l'azione per una nuo
va «rcgolamentazione de| la
voro a cottimo* (oltre che per 
altn problemi aziendali). 

La Iotta attomo alle vane com 
ponenti del cottimo si lega poi. 
come e endente. ad altn ele-
menti della condizione operaia: 
U salario (utile di cottimo). 1 
u'velli dj occupazione (organici). 
integrita psicofisica (i tempi di 
Lavorazione). 

La strada per un controllo e 
per una organica difesa della 
condizione operaia e a pert a: lo 
accordo raggiunto alia Indesit. 
ad esempio prevede che. una 
volta assestati i tempi e quindi. 
per quanto nguarda le linee di 
Lavorazione anche gli organici. 
compresi i nmpiazzi fcroe gli 
operai predispoMi per subentra 
re al!e linee in ca"=o dj necessi 
ta) non potranno intervenire va-
nazioni nelle c cadenze base » 
o negli stessi organia. se non 
per vanazioni nel modello o nel 
cnterio di lavorazione (macchi-
nari. impianti. attrezzature, or
ganizzazione del lavoro) L'sc-
cordo inoltre contiene un ncono-
scimento formale della maggior 
intenstla di lavoro che si richie
de all'ooeraio quando mutano 
certe condizjoni di produzooe 
E* questo un dato della realta 
di fabbnea p:u volte individua 
to. E" pero la prima volta che 
lavoratori e vndarati «;trappano 
al padrone il ncono^cimento di 
que«?o rapporto tra mutamen'o 
delle condizioni di produzi<vie e 
maegior mten«ifa di lavoro n 
chies'a Un nconosamento che 
porta alia Indesit non so:o a 
una salvaguardia delle prece 
denti condizioni retributive, ma 
a un miglioramento vero e pro
prio di queste condizioni. coo 
garanzie per f tempi, organici. 
eccetera. 

Tutto cio stimola la Iotta aper-
ta nell'intero settore degli « elet-
trodomestici bianchi» propno 
attomo a questi problemi Sono, 
abbiamo detto operai protaiconi 
sti di un < boom * senza prece 
denti: la produzione di frieori 
fen — ricordava Paolo Santi 
in una relazione al convegno 
FIOM - e aumentata di 43 volte 
dal 1953 al 1966. quel la delle la 
vatricj di ben 114 volte. 

br. ug. 

di applausi, le prime proteste. 
Propno davanti al palco d co-

minaato un f\llo e vivace dia 
logo fra gruppi di agricolton e 
le « autonU'i » « Clw casa fate 
per if /«((<••' •. * e la canto? »; 
« rfifcn del Mercato Comune »; 
• prezzi /'rtN-i per not. alti per 
gli indw>triali ». 

/ fischi, le urla. commaavano 
ad essere accompagnati dal Ian-
cio di cartocci di latte. uoia. 
ortaogi che pioveiano 

Col passare del tempo la ten 
sione aumentava. Da troppo 
tempo le richteste dei contadini 
italiani non trovavano risposta. 

Per questo a Verona pin cite 
discorsi si chiedevano impeoni 
precisi Ma che impeoni pole 
vano offrire Restivo e Bonomi. 
cioe oil uonuni della DC. at con 
tadim? La *em prima il mini 

' ttro dell'Aoricaltnra. mauguran 
do la Fiera aveva soln dimo 
strata che cosa e un discorvo 
di circo^tanza Niente o poco 
ptu d> mente 

11 « cornpiaciniento agli espo 
silori ». la * compren.^ione per 
le difficoltd dei produttori > e. 
per i problemi. il t rinvio alia 
prossima Icgislatura». Insom
nia chi ha avuto ha avuto. 

Ad un certo momento. poichd 
H < dialoao * non accennava a 
placarsi. Restivo Bonomi e tut
ta la corte lasaavano il palco 

La parola /uiwita allora ai 
manuanelh Vn hattn>jlinne della 
Cclo'e I alto allium' in tutta 
ftctta cnminciava a cam arc i 
dimo^tranti Scantn e tafjeni-
gli si svolgcvano per (iua<i me: 
z'ora nell'area che era stata rt-
servata. nelle tntenziont di Bo 
nomi. alia sua apoleosi It bi
lancio alia fine era di alcuni fe-
riti fra i contadini e gli agenti. 
Presentato dai manganelli delta 
polizia. Bonomi poteva quindi, 
nella tarda mattinata. prendere 
la parola Restivo aveva prefe 
rito. invece. rinunciare 11 « Du 
ce » della Caldiretti era costretto 
a rivolnersi a un puhblico molto 
put mode^to Ruona parte dot 
contadini a> era deciso mlatti 
di andarscne Quelli rhe erano 
rima^ti non polevano pero es 
sere considerati dei t fedebssi-
mi » Durante it dti>corso. mfat 
ti. salirano al cielo di tontmuo 
bordate di fischi ed urla. 

Da qualche parte si & cercato 
di accreditare la solita test dei 
c fomentatori di disordini > per 
spiegare la rivolta antibonomia-
na di ieri. Si i detto e scritto 
che chi urlava e proteslava non 
era il contadino portato a Vero
na da Bonomi. 

Qualcuno. con poca fantasia. 
ha attribuito ai «gruppi della 
Alleanza 9 e alle « squadre ros-
se comuniste * la responsabilitd 
della protesta. Ma perchi na-
scondersi dietro un dito? I 
«gruppi dell'Alleanza» fisica-
mente siedevano in quelle ore 
nel salone della Gran Guardta 
dt Piazza Bra. Tema: la crisi 
della zootecnia e il modo per 
uscirne. Relatore. il vicepresi-
dente dell'Alleanza Selvino Bigi. 
Alia fine, riasvumendo un largo 
movirnento che ha mobihtato 
migliaia di contadmi in tutta 
Italia, sono state formulate pre
cise richieste: latte industriale 
a 70 lire il litro: terra ai con
tadini: prezzi giusti per i pro
duttori agrtcoli e per i consu-
matori attraverso le riforme del 
mercato; stalle soctalt: centrali 
del latte al servizio dei colti-
vatori: a latte eguale prezzo 
uguale; sviluppo della coopera-
zione fra t contadini: controllo 
dei prezzi dei prodotti indu-
striali destinati all'agricoltura. 

A proposito della protesta dei 
produttori agrtcoli contro l'on. 
Paolo Bonomi. Anaelo Ziccardi. 
della direzione dell'Alleanza na
zionale. ha dichiarato: «La 
protesta degli imprenditori agr'x-
coli a Verona costituisce una 
chiara manifestazione del mal-
contento dei collivatori e degli 
agricoltori verso la Confedera-
zione collivatori diretti e la 
Conjagricoltura. Queste due or-
ganizzazioni in pralica non di-
fendono gli interessi dell'agri
coltura. In particolare. nel set-
tore zootecnico. esse stanno di-
mostrandn di subire la politico 
degli industriali. contrana ai 
legittimi interessi dei contadini 
e di larghis*imi strati dt pro 
duttori aoricoli che. pur non 
rientranti nella sfera dei colli-
tatori diretti. sono tuttavia fuo
ri del blocco del capitate finan 
ziario monopoh.stico. della aran-
de proprietA terriera e dt quel 
la parte del orande capitallsmo 
agrario inteorato con qveste 
forze. Infatti. la Coldiretti e la 
Confaaricoltura si rifiutavavo di 
chiedere di trattare con oli in
dustriali ti prezzo del latte 11 
Con*nrzio dei produVori padro
ni del latte che ricnp trasfor 
mato in formaoaio grana i 
ospttntn nella sede di via Ver 
rt. presso rAssociazirme indu 
sfriali laltiero caseari La Po-
lenghi Lomhnrdo. mdustria ca-
searia leoata alia Federconsor-
zi. e allmeala completamente 
alia politico delTAsscAatte Di 
qui la crisi della Cotfederazio-
ne coltiratori e la rihellione dei 
coltiratori e deoli imprenditori 
aaricrAi Occorre accenhtare 
qvesia crisi esfi^ndere la lotto 
di mos.sa deoli imprenditr/ri 
aoncoli per liquidate in fretto 
ta rW'f»ro delVrm Bonomi e 
d'Uo Confaaricnltiira al fine di 
crrare le condizimi per tnef/rw 
rare vnrmali rapporti tra tutte 
le ai-Qimzzazirrni aoncote. ac
centuate la loro auirmoma fun-
none professional per conqvi 
stare un adeovato potere con 
trattuale per i coltiratori di 
retti e per larohi strati di im
prenditori aoricoli disposti a 
lottare contro le forze monopo
list tche I coltivatori aderiscono 
sempre piu in massa aUa poli 
tica aorana e aUe iniziatire 
professionali deiT Alleanza na
zionale dei contadini awunto 
percht avesta tnstiene antono-
mamente git interessi dell'aari 
coftura e «t botte contro off 
indutfrt/jJi manopolisti. la aran 
de proprietA terriera e qvella 
parte di orande capitalusmn 
agrario che e integralo con 
queste forze » 

o. p. 

Dopo l'«oltraggio» •; 
— i 

di Moro 

Istituto 
di Sanitti: i 

decisa 
• 

I occupazione' 
Da sta mane il pcrsonale dal-

1'istituto superiore di Santta — 
circa mille dipendenti tra ricer-
catori. tecnici e amnvnistra-
tivi — occupano 1'istituto per , 
pro'esta contro la mancata ap
pro; aziono del dUegno di leu-
go di riforma 

La den-ione e stata pre«a 
let i dall' as-emb'ea generale 
del persona!? rumito noil' Aula 
Magna delhstituto per miziati 
va dei tre ••indacati e dell'As-
sociazione ricercaton di cate-
gona e costituisce la prima ri-
spo->ta a (iiiello che, in una let-
tera all'on. Moro. e*si defini-
scono un « aperto oltraggio». • 

Per quattro anni i ricercato-
ri della Sanita si sono battuti 
con mamfestazioni o sciopen. 
dibattiti e propose concrete. 
per ottenere una le^ae di rifor
ma che iMMiesse l'i>tituto all'al 
tezza dei pu \ nsti e qualificati 
compiti di una sociota in e\o-
lu/ione Finalmente una com 
missione n-tretta - com:Hi>ta 
dai rdpp!e->enianii del persona
te. dall'on Scarpa (PCI) e 
dall'on (n\allan (DC) - a;e-
\a elaborato uno stralcio di 
legge che aveva ottenuto il 
consenso unanime delle com 
missioni Sanita e ATari co^titu-
zionali. ' 

Ottenuta la copertura finan-
ziana dA parte della commi«-
sione Bilancio la legye per 
dvenire operante. aviebbe do-
vuto aveie in nioJo foimale 
il voto de"e due ('om'iiis«ioni 
riunite A (|'ie-to p into <|uan 
do il Pai Idiiiento ^tava |>er 
concliKlere il mandatu e tni-
ziato un vero e proprio sabo-
taggio da patte del piesulent* 
della connnis-, one San.ta on .e 
De Maria (DC), il qua!e con 
vari pretesti nnviava piu volta 
la riunione. si rendeva irrepe-
ribile. Finalmente. quando a 
poche ore dalla chiusura della 
Camera. Ton De .Maria rmni-
va le due commissioni. il mini
stro per i Happorti con il Par-
niento Scagha. si pre-entava 
con una lettera del pros den'e 
dei Con>m.io Mo-o in cui il 
tjoverno >. d ichiaravd vonir.i 
no al.a vota/.iotie lei a e^ne 
e ne chicleva la rrin^mnf in 
aula vale a due 1 affo-^a 
mento. 

II ministro della Sanita Ma 
notti. cue all'u«cita da Mon'e-
citono. circondato da un folto 
gruppo di ricercaton. ha prote-
stato la sua estraneita alia ol-
traggiosa manovra del gover
no. si e sentito risponderc: < Lo 
sa anche lei die all'istituto esi-
ste un certo prof. Chiavarelli 
cognato dell'on. Moro Forse la 
riforma. a lul ed a qualche al-
tro. avrebbe dato fastidio. E 
questo spiega molte cose 9. 

In effetti corre voce che il 
prof. Stefano Chiavarelli sara 
nominato direttore dell'istituto t 
poichd la riforma avrebbe con 
templato, tra 1'altro. anche una 
democratizzazione delle stnittu 
re dell'istituto e precisamente 
11 pnncipio della temporancita 
e rotazione delle cariche di-
rettive (da quella di direttore 
d'istituto a quelle di direttore 
di laboratono) lintervento per-
sonale di Moro. spiega tut'o 

Ora I'assemblea del persona
te siedera in permonenza nel-
l'istituto: in essa non si discu-
tera di rivendicazioni sindacali 
che. a Camere chiuse. non po-
trebbero avere alcun ^eguito 
pratico. si discutera pero quella 
riforma che Moro e il governo 
non hanno voluto dare, e come 
attuare. in concreto. quella 
struttura che — come d'ee il 
documento approvato dall* as-
scmblea — 1'istituto si deve 
dare per un s'Ki reale ed ef-
fettivo funzionamen'o» e per
che in questo modo cornspon 
da alle efrettive estgenze dc!la 
salute pubblica. 

Annunciato 

da Bertinelli 

Dal 1° marzo 

acconti 
agli statali 

Con decorrenza l9 marzo ver-
ranno cornspoati gli acconti 
previsti nella le^^e per il rias-
setto degli ^tiptndi de4h >tatali: 
lo ha dichiarato ieri il mini
stro per la riforma. Berti
nelli. La legge. votata m 
ciuemis dal i'arlannento e che 
deve essere anoora pjbblicata 
s.illa Gazzetta ufficiale. dispo
ne con decorrenza dal primo 
marzo scorso la oorresponsione 
di un assegno integrativo men-
sile non pensionabile raggua-
gliato al 3 per cento dello «ti-
pendio. paga o retriou zione men-
site tmziale. ooTKUKjje con un 
mimmo di tremila lire {pe- gli 
assuntori cinqjemila) e con un 
massimo di ottonmla. Il paga-
merito dee;!i aco>inti ?nn inciato 
per il primo marzo non puO 
non far <o.-gere il kibbio che 
I ope*a zione conteggi ven^a pro-
tratta propno p-̂ r amvare a!Ia 
vi2ilta elettorale. 

Per la nliqiidazione delle 
pen-ioni in atto. anch'essa ill 
vigore dal primo marzo. il mi
nistro Bertinelli nan ba saputo 
dare una indicazione di tempo, 
es«endo necewana anche la re-
ei^tra zione da part* della Corte 
del contL Per le pension! in 
atto. La riliquidazjone consen-
tiri di fruire della stessa pen-
sione qualun^ue sia stata la da
ta di colloca mento a ripov> dei 
pen<i«nati Per le oessaziom dal 
servizio dal p-imo marzo dl 
Tiesfanno al V dieemVe del 
1970 la liq.ihia/ione <1elle o^n 
Moni avra lnozo ^illa htse dt> 
eii itipen.1i att lalmente in vi-
gore tlna «e^>n1a riliqiHino
ne a w w i dal p-imo eenniia 
1971 sulla base deali stinendl 
che riwlteranno dopo I" 
zione del riasseMo. -
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