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Sulla « continued » con la politico agraria del centro sinistra 

Contrasto aperto nel P S U 
nel voto al Senato sul MEC 
Meti dei socialisti non hanno votato I'odg di allineamento alia DC - Polemiche dichiarazioni di Codignola - Riserve anche 
dei «manciniani» • II governo riafferma la linea di Moro per la Federconsorzi - L'intervento dei compagni Colombi e Pegoraro 

Pirelli: da Torino a Mi lano 1 ' " ' ' : 

Aumentano 
omicidi 
furti e 

fallimenti 
I delitti in Italia sono in au-

mento. Lo dimostrano lo stati-
stiche relative al mese di gen-
naio di quest'anno se confron-
tate con le statistiche di uno dei 
meal piu caldi del 1965, sette:n-
bre. 

Nel mese di gennaio del 19G8 
i delitti accertati per i quali e 
stata iniziata l'azione penale so
no stati in totale G'J.809. Nel set-
tembre del 1965 erano stati 
37.785. quasi il 40 per cento d'in-
cremento. 

Gli omicidi volontari nel gen
naio di quest'anno sono stati 69 
rLspeUp ai 24 del settembre del 
1965. Gli omicidi colposi sono 
stati invece 319 contro i 481. 
I furti, specie negli apparta-
nienti, sono aumentati invece in 
modo vertiginoso: sono passnti 
da 19.375 a quasi 30.000. men-
tre sono diminuite lei?germente 
le truiTe che sono passate da 
1.629 a 1.465. 

Passiamo alle cambiali: nel 
mese di gennaio ne sono state 
protestate 976.242. per un am 
montare di 53 miliardi e 370 
milioni di lire. A queste vanno 
aggiunti i protesti di 655.048 
tratte per un nmmontare di po-
co piu di 58 miliardi. Nel set
tembre del 1965 i protesti cam-
biari erano stati 752.145 (39 mi
liardi). 

Al Senato il PSU — pagan-
do il prezzo dl una divisio-
ned le gruppo — ha ap-
provato insieme ai democri-
stiani un ordine del giorno che 
si pronuncia per la «continui
ty > della politica agraria del 
centro-sinistra, respingendo la 
sospensione dei regolamenti del 
MEC propasta dal PCI e dal 
PSIUP in sede parlamentare. 
e nchiesta anche dalla CGIL. 
dalla Lega delle cooperative. 
daU'AUeanza contadinl. Sull'or-
dine del giorno sono confluiti 
anche i voti liberali. II PSU 
dopo le dure critiche avanzate 
nel corso del dibattito, ha ri-
nunciato a qualunque proposta 
di « rilancio» del centro sini
stra o di apprezzabile correzio-
ne dei passati indirizzi. Que-
sto pieno ripiegamento sulle 
posizioni della DC si 6 avuto 
nel giro di 24 ore. in circostanze 
che ne sottollneano il signifl-
cato politico generale. 

Proprio mercoledi sera il so-
cialista Rossi Doria aveva ac-
cusato di insipienza e di legge-
rezza i ministri dell'agricoltura 
succeduttsi negli ultimi cinque 
anni affermando che il centro-
sinistra ha fatto una politica 
centrista. Per la Federconsorzi. 
presentata come una vergogna 
nazionale. Rossi Dona sostenne 
che senza sciogliere questo nodo, 
non si pud fare una nuova po
litica agraria. chiedendo3i se 
avesse agito saggiamente il PSU 
rimanendo al governo allorche la 
DC afferm& che la Federconsor-
zi e un proprio «fatto interno*. 

Tutte queste critiche sono sta
te completamente ignorate nella 
replica del nuovo minUtro del-
l'agricoltura Sedati. che ha espli-

citamente ribadito la continuity 
con la politica agraria dei pas
sati governi, persino nei dettagli. 
Per la Federconsorzi. il mini-
stro ha quasi scandito le sue 
dichiarazioni. Circa la funzione 
e la organizzazione dell'Ente e 
stata ribadita c la linea indicata 
dai precedenti governi >. Per la 
gestione degli ammassi. Sedati 
ha ricordato i dlsegni di legge 

Raggiunto 
I'accordo per le 
Municipalizzate 

elottriche 
E' stato raggiunto ieri l'accor-

do per il rinnovo del contratto 
di lavoro delle aziende elettri-
che municipalizzate. II nuovo 
contratto — die avra la durata 
di due anni — prevede tra l'al-
tro. secondo notizie di agenzia, 
il 30 per cento di una mensi-
lita di retribuzione come accon-
to sui miglioramenti a partire 
dal primo gennaio scorso: 1'au-
mento degli attuali minimi del 
4.75 per cento e consegiiente 
adeguamcnto dell'an/ianita di re
tribuzione lorda da corrlsponder-
si entro il mese di agosto; la 
concessione di una indennita ai 
possesion di titoli di studio e a 
quanti lo conseguiranno: l'isti-
tuzione di una commissione di 
riscontro contrattuale che do-
vra esaurire i lavori entro il 15 
ottobre e che dovra tenere per 
base l'ulteriore allineamento al-
l'ENEL i>er alcuni istituti. 

presentati dal governo Moro per 
il c riconoscimento deile risul-
tanze della gestione ». npetendo 
che questo governo in proposito 
€ si rifa agli indirizzi del pre-
cedente governo >. 

In politica agraria. dunque. il 
governo Leone non intende pre-
parare alcuna < condizione nuo
va » per il rientro del PSU. Ma 
il gruppo sociallsta ha ugual-
mente deciso di votare per la 
continuity, ma una buona me-
ta del gruppo non ha voluto 
partecipare alia votazione. 

Al termine della seduta. i 
sen. Codignola, Vignola. Zucca-
la e Segreto hanno rilasciato 
una dichiarazione per spiegare 
i motivi che II avevano indotti 
a non partecipare alia votazio
ne dell'o.d.g. II documento 6 
stato giudicato in contrasto 
con l*intervento di Rossi-
Doria e deflnito «elusivo e 
insoddisfacente» soprattutto 
«perche esso tace sul piii 
gravi problem! delle nostre 
strutture agrlcole (Federcon
sorzi, svlluppo delle associa-
zloni dei produttori, sviluppo 
delle forme cooperative, su-
peramento del contratti arre-
trati), che hanno rappresen-
tato fino ad oggi e continua-
no a rappresentare element! 
fondamentali di dissenso fra 
la DC e il nostro partito. 
Per tali valutazioni — non 
abbiamo partecipato al vo
to ». Anche un gruppo di 
manciniani (da 10 a 12) non 
hanno partecipato al voto. 
In effetti erano assenti an
che molt! altri socialisti fra 
i quali il vice-segretario Bro-
dolini. 

A nome dei « manciniani », 
il senatore Bloise ha dichia-

Preceduto da una mietitrebbia con una bandiera rossa 

STRARIPA NELLE VIE DI PESARO 
IL CORTEOOPERAICONTADINl 

Lavoratori di tutte le categorie alia manifestazione nel corso di uno sciopero provinciate 
Ripercussioni negative della politica del governo sulla vita economica delle Marche 

PESARO. 25 
Nel mentre ogni attmta nelle 

campagne della provincia era 
bloccata dallo sciopero procla-
mato dalle 12 alle 24 dalla Fe-
dermezzadri. 1'AUeanza contadi-
ni e la Federbraccianti. mi-
gliaia e migliaia di contadini, 
oggi pomeriggio. hanno dato vi
ta. a Pesaro, ad una possente 
manifestazione. Un vivace e 
lungo corteo. con alia testa una 
mietitrebbia che innalzava la 
bandiera rossa e diversi tratto-
n. e straripato per le vie cen 
trali della citta per confluire in 
Piazza del Popolo ove hanno 
preso la parola i compagni Olin-
do Ventura, segretario provin
c i a l della Federmezzadri e Lan-
franco Levantesi. segretario re-
gionale della CGIL. 

E' stata una grande. commo-
vente manifestazione di forza di 
incontenibile volonta di lotta. 
Mezzadn. coltivatori diretti. 
braccianti. avevano scritto nella 
5elva di cartelh che impugna-
vano. le loro nvendicazioni: una 
nuova legislazione agraria: la 
sospensione dei trattati comuni-
tari: maggiore remunerazione 
del lavoro e del capitate mez-
zadrile: appoggio ai produttori 
nella creazione di nuove strut
ture di mercato associative; isti-
tuzione del Fondo nazionale con* 
tro le calamita atmosferiche; 
piu alte pensioni. Le stesse ri-
vendicazioni, cioe. che. in que-
sti giorni. i contadini chiedono 
su tutte le piazze d'ltalia. 

In questi giomi. i contadini 
pesaresi hanno regalato cassette 
di frutta agli operai di alcune 
fabbriche del capoluogo: pesche 
pagate al produttore massimo 40 
lire il chilo e poi vendute. al 
consumo. al prezzo di 160-200 li
re: pere pagate al contadino 25-
30 lire il chilo e poi vendute 
al minuto a lire 150 e piu. Que
sta e la provincia in cui nd me
se di apnle sono stati distmtU 
111.000 quintali di cavolflori: 
nei grandi mercati. 1 cavolfiori 
della stessa qualita venivano 
venduti anche a 200 lire il chi
lo. Ai pToduttori del pesarese 
non sono andate oemmeno le 
spese di produaone. 

I contadini di questa provin
cia sono stati alia testa delle k*-
te svoltesi in Italia per lappli-
cazione equa dei nuovi patti 
agrari (legge 756): ma. pnma 
il governo di centro-sinistra ed 
ora quelle Leone, sono rimasti 
sordi ai loro appelli: hanno in-
viato la polizia ed hanno pro-
vocato denunce e processi. On-
iri. gli agrari. forti di quelle 
compiacenze ed appoggi politici. 
si sentono tranquilH. Non chie
dono nemmeno le contabtlita co-
loniche. Di piu: di fronte alia 
spinta unitaria dei contadini. ai 
problemi drammttka dell'agri-
coltura. per la prima volta da] 
dopoguerra le organlxxazioni 
marchigiane contadlne delli 
CGIL. U1L e CTSL hanno elabo-
rato una piattaforma rivendi-
cativa contrattuale comune. la 
hanno presentata agli agrari. 
chiedendo rapertura dl tratta-
tive: ma gli agrari non si sono 
degnati nemmeno di rispondere 

Oggi a Pesaro e'erano anche 
forti gruppl di operai e pensio 
nati a tnanifestare con I conta
dini. Lo striscione che apriva U 
«**teo diceva: « Viva I'unita fra 
ontadlni, operai e braccianti». 

Walter Montanari 

Gli operai della Montedison in corteo a Mestre 

Undicesimo giorno di lotta a Porto Marghera 

Diedmila contro lo Montedison 
in corteo per le vie di Mestre 

Gli operai in assemblea hanno deciso nuovi scioperi 

Dal nostro corrispondente 
VENEZIA. 25 

Una giomata indimentica-
bile per Porto Marghera: 
grande prova di foraa. di uni-
ta. di combattivita hanno da
to oggi i diecimila lavoraton, 
operai e impiegati, degli sta-
bilimenti chimici della Monte
dison. Praticamente nessuno. 
neppure i dirigenti. e «jntra-
to nelle fabbriche, e mlgZiata 
di lavoratori hanno mantenu-
to per tutta la giomata i pic 
chettl davanti ai cencelli ri 
nunciando al corteo per le 
vie di Mestre, per difendere 
lo splendido risultato dello 
sciopero contro inUmldazio-
ni e provocazionl. Accanto a 
loro, strettamente uniti a lo
ro, erano present! i dirigenti 
sindacali, alcuni dirigenti del
le ACLI veneziane, che nei 
giorni scorsi hanno difluso ai 
lavoratori un ordine del gior
no sulla lotta in corso, ragaz-
ze, student!. AU'undicesimo 
giorno di lotta, la Montedison 
si e resa conto con precisione 
della ferma lntenzlone del la
voratori di prosegulre l'azione 
per il rinnovo del premio e 
aumentl salariali. 

OU operai, rlunlti In assem

blea unitaria, hanno deciso la 
intensificazione della lotta e 
lunedl, mercoledi e venerdl si 
avranno le altre azioni. Del 
resto e ormai sicuro che, an
che nel settore chimico, si 
va verso I'lntensulcazlone e 
verso forme piu incisive dl 
lotta. E* lo sbocco naturale 
cui ha portato l'atteggiamen-
to del monopolio che non vuo-
le cedere di fronte all'eviden-
za del fatto che i tempi sono 
cambiati, che i suo: metodi 
non passano piu, che il suo 
ruolo di guardiano dei Uvelli 
di occupazione e del salario 
e tramontato per sempre a 
Porto Marghera. 

Intanto, la possibilita che 
lotta si estenda ad altre fab
briche dove sono maturate 
situazioni nuove sotto l'im-
pulso deirazione unitaria del 
chimici, e data dalla riunio-
ne che avra lulogo venerdl se
ra nella sede della UIL dl 
Mestre dove si lncontreranno 
le commission! interne e gli 
attivistl sindacali dl tutte le 
fabbriche, le segxeterle del 
sindacati provincial! dl cate-
goria assieme alle organizza-
zioni camerall. 

d. cfa. 

Lo FINMARE 
non ho un 
progrommo 
di sviluppo 

La FINMARE non ha pro-
gramml di sviluppo che le 
consentano dl lener testa al
ia crescente importanza dei 
traffic!. Lo ha dichiarato ieri 
11 presidente, Crodanl, nel 
corso dl un incontro con 1 
dirigenti del sindacati che gli 
chiedevano dl essere lnforma-
U sulle prospettive dl lavoro 
nella societa a parteclpazlone 
statale. Attualmente il 75H 
del traffico nel portl Italian! 
e svolto daHarmamento este-
ro e il deficit commerclale 
conseguente ammonta a 137 
miliardi. Di fronte a questa 
politica fallimentare 1 dirigen
ti del sindacati — afferma un 
comunlcato — hanno chlesto 
di entrare a tar parte del Co-
mitato dl studio par 11 pro-
framroa di sviluppo 

rato che u sul punto piu im-
portante, quello della Feder
consorzi, il documento ha vo-
lutnmente sorvolato ». « Sareb-
be stato piu opportune ed 
era questo l'avviso espresso 
in un primo tempo in diret-
tivo, presentare prima un or
dine del giorno del gruppo 
sociallsta e saggiare cos! la 
volonta politica della DC». 

In aula, prima della vota
zione, la difesa della «conti
nuita » della politica agra
ria del centro-sinistra l'ha 
assunta — per conto del PSU 
— 11 socialdemocratico Schie-
troma, ex sottosegretario al-
l'ngricoltura nel governo Mo
ro. Ha difeso a spada tratta 
gli indirizzi stabiliti nel MEC, 
dicendosi «internazionalista 
da sempre »! 

II compagno COLOMBI ha 
osservato che in nome dl un 
presunto «spirito comunita-
rio » il governo ha brutalmen-
te sacrlflcato gli interessi del 
contadini. Tutto in realta o 
sacrificato a una espansione 
dominata dai gruppi mono-
pollstici, che marginalizza la 
nostra agricoltura. No! abbia
mo chiesto la sospensione 
dei regolamenti del MEC per 
attuare una politica dl rl-
forme e di serie trasforma-
zionl dell'assetto produttlvo 
e del servizi. Questa esigenza 
e stata affacciata anche dai 
socialisti. E' stata afTermnta 
la necessita Inderogabile di 
liberare 1'agrlcoUura dalla Fe
derconsorzi; In contrapposl-
zione all'atteggiamento di Nen-
ni che accettb in proposito 
il diktat di Moro e della DC. 
Ma ora il gruppo del PSU ha 
sottoscritto un ordine del 
giorno che ribadisce la con
tinuita con la vecchia politi
ca e dove non vi e neppure 
un accenno alia Federconsor
zi. No! — ha detto Colombi 
— continueremo la nostra 
buttaglia di difesa dell'azien-
da contadina, per una poli
tica di grandi riforme 

II ripiegamento del PSU 
e stato criticato anche dal 
compagno LIVIGNI (PSIUP), 
come una prova del distac-
co dalle esigenze real! del 
Paese. ANDERLINI ha os
servato che il governo Leone 
ha mostrato la sua volonta 
di non mutare politica nelle 
campagne con un dlscorso 
del ministro Sedati asclal-
bo, scolastico e federconsor-
tlle ». 

Quando si e glunti al voto, 
d.c. e socialisti hanno respin-
to anche una serie di ordini 
del giorno del PCI che pro-
ponevano misure urgent! in 
difesa dei settori agricoli piii 
colpitl: per la bleticoltura e 
gli ortofruttlcoU, illustratl 
dal compagno SAMARITANI, 
per l'agricoltura meridlonale 
illustrato da MAGNO e per la 
tabacchicoltura illustrato da 
ANTONINI. 

Grave la risposta del mini
stro Sedati ad un'interroga-
zione del compagno TERRA-
CINI sulla distruzione di 
agruml, altra frutta e ortag-
gi, disposta dall'AIMA, l'azien-
da dl stato per « gli interven-
ti nel mercato agricolo». 
Terracinl chledeva conferma 
dl denunce aH'autorita giudi-
ziaria su questo fatto, nel 
quale si trovano gli estremi 
dell'art. 499 del codice pena
le. II ministro ha detto che a 
suo awlso . essendo collegate 
ai regolamenti comunitari, 
quelle dlstruzionl non rappre-
senterebbero un reato. TER-
RACINI ha deflnito inammls-
slblle questa affermazione, au-
gurandosi che l'autorita giu-
diziaria faccia giustizia. cosl 
come II popolo italiano ha 
condannato quella immorale 
operazione. 

H dibattito si era concluso 
nella mattinata con gli inter-
venti del dc. Pella. del compa
gno Emilio Pegoraro (PCI) e 
di Brugger della Volkspartai. 

U compagno Peeoraro si e 
particolarmcnte soffermato sui
te misure ureenti da adottare 
per il settore zootecnico: gia 
alia conferenza di Stresa del 
195B. Ton. Ferrari Aearadi. al-
lora mini«tro d«*1i"A«ricoIt»ra. 
so-tenne la necessita di «imo 
sforzo particolare» da operare 
nel settore zootecnico * *r>ecie 
neH'allex-amento del be?tiame 
bovino da carne e da latte >. 
Questo sforzo in effetd. e man-
cato. o ha fallito lo soooo: e 
co*l. airaiimento dei no-tri con-
sumi si e fatto fronte con un 
vertigino*o incremento delle 
importaziorri che pesano sul-
requilihrio della nostra bilan-
cia commerciale. 

Pegoraro ha anche mes=iO m 
evidenza le gravi consegjenze 
che questa crisi ha sul patri-
monio zootecnico nazionale. In-
fatti. nel "67. con la caduta del 
prezzo del latte al di'otto di 45 
bre al Iitro. un numero consi-
derevo!e di bestie da latte e 
stato macellato Si e g:a potuto 
con?tatare come i meccanismi 
comunitari di reaohiientazio-
ne del mercato hanno e-ocato 
esc'usivamente a favo-e dei p*o-
dotti derivati. e qir.ndi della 
grande indu<tria di trasforma-
tione. U prezzo «indicativo» 
del latte. da assicurare ai pro-
dotti agricoli. ha assunto un ca-
rattere puramente «orientati-
vo». <enza effettive paranz>e (a 
Mantova. la pid grande p-ovin-
cia lattiera <TItalia. contro il 
prezzo indicativo di lire 64.35 
a) kg., i produttori. a seconda 
delle rone, realizzano lire 58.50 
o 52 50). 

In contrasto con la stessa 
c politica delle strutture » pre 
vista dal trattato di Roma la 
maggioranza degli stancamenti 
del MEC per ragricoltura sono 
stati as.sorbiti da prowedimen-
ti a sostegno del mercato a be-
neHcio degli operator! industria-
II e del grande commercio. 

per incitare al ia lotta : I viaggi 
«Abbiamouno IdelPUnita 
stesso padrone 

scioperate I 
A Settimo i lavoratori si muovono uniti, alia Bi-
cocca ieri h «scoppiata» la lotta in tre reparti 

z Gli A.U. organizzano con I'ltal-
z turist i seguenti viaf?t?i per gli ab-
~ bonati al noatro eriornale 

I VACANZE A MAMAIA 

TORINO -

Quattromila 

operai 
in lotta 

a Taranto 
I 4000 lavoratori degli sta-

bilimentl militari di Taranto 
sono scesi ieri in sciopero 
contro la politica della dire 
zione. Alle 9 del mnttino i , 
lavoraton erano davanti agli 
uffici: una delegazione si 6 
recata a presentare le ri-
chieste che riguardano il 
pensionamento. la regola-
mentazione dell'orario di la
voro. la democratizzazione 
del consiglio per la mensa 
aziendale. i congedi ordinnri 
e straordinari per malattia 
e aspettativa I lavoraton del 
Cantiere militare chie<lono 
un inquadramento corrispon
dente alle mansloni. Se il 
ministero della Difesa non 
convochera le parti, la Com
missione interna ha il mnn-
dato per proclamare lo scio
pero. 

ZUCCHERIERI - La chiu-
sura dei tre zuccherifici (Eri-
dania) e di una bioetoleria 
(Montesi) 6 stata oggetto di 
conversazioni ieri al mini
stero del Lavoro. Se ne n-
parlera mercoledi mattina 31 
luglio. Alio zuccherificio di 
Capua e stato raggiunto un 
accordo che prevede un au-
mento del 40 % sulla 14» men-
silita. una tantum di 20 mila 
lire e premio di buonuscita 
agli awentizi. A Melfi con-
tinua. dopo tre giomi di scio
pero. la lotta per i migliora
menti aziendali. Negli zuc
cherifici di Codigoro e Miz-
zana si sciopera per la rior-
ganizzazione dell'orario di la
voro. In tutti gli altrl zuc
cherifici sono state avanzate 
rivendicazioni aziendali. La 
FIAIZA-CGIL. per fare 11 
punto sulla situazione a li-
vello nazionale. ha convo-
cato il proprio direttivo per 
martedl. 

PARASTATALI — Ieri 
s'e riunita la commissione 
Stammati, ai cui membri il 
ministro Bosco ha riferito 
in merito ai vari problemi 
che sono alia base della ver-
tenza in corso e per i quali 
i sindacati avevano procla-
mato alcuni giorni di scio
pero. 

CERAMICA - A Modena 
si e conclusa con un accordo 
la lotta del ceramisti di 50 
aziende (9 mila lavoratori). 
Miglioramenti vengono ap-
portati ai salari (premio di 
produzione). indennita di 
mensa, passaggi di qualifi-
ca, riduzione dell'orario di 
lavoro e formazione di un 
fondo interaziendale con con-
tributi padronali per la crea
zione di asili nido. 

Dalla nostra redazione -
MILANO, 25 

Ieri in vlale Sarca, davanti 
alia portlnerta della Pirelli, un 
cartello- « Sezlonl sindacali Pi
relli Scthmo Torlnese CGIL-
UIL-CISL ». Vtcino. un operalo 
torinese parla al mlcrofono; 
altrl dlstrlbulscono dei volan-
tlnl. Anche su questi la tlr-
ma e unitaria. «Lavorato
ri della Pirelli — dice lo spea
ker — stamo del uostri com
pagni delta Pirelli di Settimo 
Torinese, venutl a portare tra 
vol un po' della nostra lot
ta ». E oggi alia Pirelli Bl-
cocca dl Milano sono «scop-
plati» t primt scioperi: so
no nmasti bloccati tre re
parti. Lo sciopero d rtuscito 
compatto. 

Anche oggi la fermata a Set
timo e rlusclta al completo: 
l'azione artlcolata prosegutra 
nei prossimi giorni. 

«— La battaglla t contro 
10 stesso padrone, e ha gli 
stesst motivt. sla a Milano che 
a Settimo; 11 guadagno dl cot-
tlmo. che Pirelli ha decurta-
to e che non basta piu, 1 
tumt e i gas che resplrlamo, 
la dequaliftcazlone delle don-
ne I nostrt problemi sono 
gli stessl. Dlscutetell tra vol, 
dlscutetell con I sindacati. Per 
cambiare le cose, per contare 
di piu e necessarta da parte 
vostra una grande spinta una 
lotta unitaria ». — Alle 14 esce 
Valtro turno. Cade glu una 
ploggta fasttdlosa, I lavorato
ri si fermano sotto la tettola 
ad ascoltare I'operato torinese 
che, ancora al microjono, par-
la degli scioperi del duemt-
la dl Setttmo, delle donne che 
hanno preso a splntonl t cru-
mlrt, del confrontl che i la
voratori fanno con quello che 
prendono alia Pirellt s alia Ml-
chelln, per /are la stessa pro
duzione, meno pezzi, piu gua
dagno di cotttmo. 

II comizio e finito, gli operai 
hanno smesso di usclre dalla 
portlnerta, Vorganizzazione del 
SILG. parla con il lavoratore 
che ha tenuto il comtzlo. A 
che punto e la situazione al
ia Btcocca? Sono state presen-
tate le richleste per altrl due 
reparti; nuove richleste si 
stanno preparando. Scioperi 
gia fattl o in preparazlone al
ia Pirelli Sapsa. alia Pirelli 
meccanica, a Ltvorno Ferraris, 
a Tlvolt; l'azione dl gruppo 
va avantl. A Milano, in segul-
to alia presslone che il lavo
ro della CGIL ha messo in 
moto, la direzione ha convoca-
to i sindacati Non e'e da 
farsi tllusiont; ma e senza dub-
bio un segno che la tenzto-
ne cresce, che ll cllma dl lot
ta si irrobusttsce nei reparti 
e nella grande fabbrtca di vla
le Sarca, che si teme ll gran
de slancio unltarlo presente 
nel lavoratori Questo. oggi, e 

11 dato ptu importante. e del 
quale i lavoratori stessl sono 
consapevolL 

I I INKUAKJO: M I L A N O / I O R I N O • MAMAIA 
MILANO 
DURA'IA: 15 GIORNI • PARTEN' /E: 27 LUGLIO - 3 . 10 
17 24 • 31 AGOSTO 

1 GIORNO MILANO'TORINO: Apjiuntamontn presso I*AM 
Terminal della citta di pnrtpnzn Trnsfenrrifntn in pullmai 
aH'aeropdrtr e parten7n n hordo dt un aereo snennle II I-
della TAROM per MAMAIA Arrivo e »ra^iTimeiitr v 
oullman in alhergn Cena e pernnttntnento 
2M4* GIORNO • MAMAIA- Penstonp c»»mnli<t« In nlherun 
Tempo llhero e vitn halnearp F«rnrsinH faroltaMve 
15' GIORNO • MAMAIA: Pnmn cv)h7inne e trasrortmentn H 
pnllman all'nernpnrtn di Cnstanra P-irfpn™ n^r MM AN<i 
TORINO • Arrivo e trnsrprlm^riin in nullmnn In ntta 
Quota Individuate dl parteclpazlone: I* rnti'iinrin L. 101 70 

2» catei!«rin L. 85 S* 
Tassa d'lscrlrlone L, S 00 

IN PULLMAN 
NEL CUORE DELLA RUSSIA 

1TINKRAHIO: VENEZIA • VIENNA VARSAVIA MINSK 
SMOLENSK MOSCA TULA • ORJOL KURSK KHAR 
KOV • KIEV • BUOAPEST VIENNA . VENEZIA 
DURATA: 17 GIORNI . PARI KN/.E: 2 e 9 AGOSIO 
TRASPORTO: TRENO + PULLMAN 

Quota Individuate dl parterlnazlrne: 2» cntecoria L V* »f 

Tassp d'lscrlzlone L < >' 

= ESTATE IN UNIONE SOVIETICA (A) = 

Z U I N K R A R I O : MILANO - LENINGRAOO MObLA ..i -
Z LANO Z 

Z DURATA: B GIORNI PAH'IEN'/E" 2 - 1 6 - 3 0 AGOS1 -
2 TRASPORTO- AEREO Z 

- Quota individuate dl parteclp.i7<one 1" eatroMr'n L HKX -
Z Tassa d'lscrlzlone |_ •» 1 z 

I ESTATE IN UNIONE SOVIETICA (B) = 

Z M INKRARIO: MILANO • MOSCA - LENIHGRADO Ml Z 
Z LANO z 
Z DURATA: 8 GIORNI - PARTENZE: 26 LUGLIO - » • 2i Z 
Z AGOSTO - TRASPORTO: AEREO I 
Z Quota Individuate dl parteclparione 1* catrgnria L. 138 00< -
- Tassa d'lscrlzlone l_ $ OU -

\ I PAESI DANUBIANI (Austria : 
= Ungheria - Cecoslovacchia) = 

Z 1TINERARIO: VENEZIA • VIENNA GYOR B U D A - t j Z 
Z • BRATISLAVA • BRNO - PRAGA . PLZEN LINZ Z 
- VIENNA - VENELIA 

Z DURATA: 15 GIORNI • PARI ENZE: 3 e 11 AGOSTC -
- TRASPORTO: TRENO + PULLMAN Z 
Z Quota individuate dl parteclpazlone 2* cateoorla L. 128 But -
Z Ta$»a d'lscrlzlone L. i.00' — 

\ ESTATE A BUDAPEST = 

Z IT INERARIO- VENEZIA • VIENNA • BUDAPEST VIEN Z 
Z NA - VENEZIA -

- DURATA: 6 GIORNI . PARTENZE: S • 12 AGOSTO Z 
Z TRASPORTO: TRENO ; 

- Quota Individuate dl parteclpazlone 2* categona U 57 96< Z 
Z Tassa d'lscrlzlone L. 5.0Ot Z 

z ESTATE A PRAGA 

t. p. z 

Due prowedimenti parziali 

approvati alia Camera 

ULNJIKAKJO: VENEZIA - VIENNA PRAGA - VIENNA 
VENEZIA 

DURATA: 6 GIORNI - PARTENZE: 4 e 11 AGOSTO - TRA 
SPORTO: TRENO 

Quota Individuate dl parteclpazlone 2* categnria L. 61 64t 
Tassa d'lscrlzlone l_ 5.000 

: I BALCANI 

Mutui agli agricoltori 
danneggiaf i dalla siccita 

f. L 

Con I'astensione dei de-
putati del PCI e del PSIUP. 
la commissione Agncoltura 
della Camera, nunita in se
de legislativa, ha approvato 
un limitato prov\edimento 
govemativo in favore dei 
contadini colpiti dalla sicct-
ta e per la parte del danno 
rocato alia sola motecnia. 

I) dibattito si e acceso su-
bi:o «ulla neces<ita di re-
sp ncere la politica del go
verno in questo campo. che 
poggia su prov\edimenti 
frammentari e paniali. con 
cui nella sostanza si nfiota 
fl pnncip.o del Fondo di so-
lidarieta nazionale. come ha 
osser\ato il compagno on le 
Bomfazi. II deputato comu-
nina ha rilerato che il go
verno non ha finora n.«po-
sto alle numerose mteircca-
zioni parlamentan sull'argo* 
mento. ed ha criticato lesi-
guita dello stanziamento e 
i principi ispiratori della 
leggma. 

II prowedirnento continua 
rindinz2o della concessione 
dei mutui. senza indennizzo 
dei danni subiti. escluse tut
te le imprese danneggiate 
da altre calamita (grandme. 
gelate. ecc.) assegna pote-
ri discrezionali agli Ispetto-
rati per l'agricoltura. 

Nel dibattito sono anche 
intervenuti i comoagni Mi-
celt. Bo e Ognibene. 

Durante Fesame degli ar-
ticoli. governo. DC. PSU e 
PL! hanno respinto gli •-

mendamenti comunisti. che 
chiede\ano: la estensione 
delle prowidenze alle im 
prese colp;te da grandir.e. ge
late, ecc.; un trattamento 
di favore per i coltivatori 
diretti e i mezzadn neila re 
stituzione del pre?tito; lac-
cesso al credito per i colti
vatori e la nduzione della 
quota di riparto dei prodot-
ti a favore del concedente. 
dato che le calam ta hanno 
provocate una rMjziooe del 
redd to del contadino 

La stessa commissione A-
gricoltura delia Camera ha 
approvato. sempre in sede 
legislative, il disegno di 
legge che reca norme per 
la concessione di una in:e-
grazione di prezzo per U 
grano duro prodotto nel 1968 
e per i'erogazione di una 
indennita compensativa di 
fine campagna per talum 
cerealL Un prowedirnento 
che. sostanzialmente non 
modifica quello analogo va-
rato nel 1967 e che, come 
ha den unci a to U compagno 
on. Gianni, come quello cne 
l'ha preceduto. non agevo-
Iera ne i contadini. ne i con-
sumatori. 1 pnmi. fanno 
scor?o, hanno perduto. ri-
spetto al 1966. oitre mi He 
lire per quintale. t'industna 
molitona ha comprato fl 
grano a 3 mila lire meno U 
quintale. i crttadim non han
no visto ridotu i prezzl. 

Le due leggi passano ora 
al Senato. 

- I I I N E R A R I O : ROMA BELGRADO SOFIA - BUCARES1 " 
Z - BUDAPEST ROMA -

- DURATA: 11 GIORNI - PARTENZE: 6 e 13 AGOSTO Z 
Z TRASPORTO: TRENO -

- Quota Individuate di parteclpazione 2* cateeoris l_ 133 40t Z 
Z Tassa d'lscrlzlone L. $ 00« Z 

I ESTATE SULLA COSTA DEL SOLE £ 

Z ITTNERARIO MILANO ROMA - BURGAS - SLANTCHfcv -
I BRIAG - BURGAS • ROMA MILANO Z 

Z DURATA: IS GIORNI - P A R I E N / E » LUGLIO - 4 - 11 Z 
Z I I AGOSTO TRASPORTO: AEREO Z 
Z da Knma L. 110.4CK Z 
Z Quota individuate di parteclpazlone: I* categorta — 
Z da Milano L. I l l 37f Z 
Z Tassa d'lscrlzlone L I OOt Z 

I ESTATE IN TUNISIA 

IT INERAKIO ROMA • TUNISI MAHDIA 1UNISI ROMA 
DURATA 15 GIORNI PARTENZE: 29 LUGLIO - 12 AGO 
STO - TRASPORTO: AEREO 

Quota Individuate di parteclpazlone !• categnrla L. 110 W 

Per InformazionJ e prenotazionJ rivolgersi ad una delle sedi 
deiritaltunst 

ROMA 00117 Roma • Via IV Nevtm 
bre. 114 - Teiefone M l I f ' 

M ILANO 20123 Milano Via Flavk 
Baracchlnl, 10 • Te'etonr 
•6 *0 641 

TORINO 10123 lorino V I * And ' * . 
Oo"« 7 Teiefono \n S66 
S315«1 

PALERMO 90141 Palermo Via M a n * 
no Stabile. 22? • l«i«?oni 
246 027 246 WW 

GENOVA 16124 Genova Via Cairoi -
14 ] • Teiefono 204 *0 -


