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Rinviat o i l « vertice » gi a fissat o per ogg i 

Ospedal i universit y spesa pubblic a 

motiv i di tension e tr a DC e PSU 
a riunione del Consiglio dei ministr i - Grave decreto sugli assegni f amiliar i -

governo tornera a convocarsi entro la fine delta settimana 
n serata era ancora in 

eorso alia Camera l'acceso 
dibattit o sul "colp o di sta-
to "  con il governo incalzato 
dall'opposizione comunista 
quando il Consiglio dei mini -
str i si 6 riunit o a Palazzo 
Chlgi . E  ecco pararglisi 
davanti un altr o problema, 
la legge ospedalicra, con i 
socialist! che protestavano 
per  l'ostruzionismo democri-
stiano. i tutt i gli emenda-
menti presentati dai dc ee 
n'e particolarmont e uno, del 
senatore Jervolino, che ha 
falt o imhestialir e il ministr o 

, perche, ese'.udendo 
dal provvedimento propri o 
gli ospedali piu ricchi , svuota 
ulteriorment e la legge. o 
avrebbe assicurato i 
che qualora o 
venga mantenuto il governo 
porr a la questione di fiducia 
c i si e rabbonito, 
anche se rimangono in piedi 
altr i sostanziosi emendamen-
ti dc. Non si sarebbe parla-
to — a quanto ha detto poi 
ai giornalisti lo .stesso -
riott i — del « caso Sifar  » e 
della questione Ciglieri . So-
no stati approvati alcuni de-
creti tr a i quali uno molto 
grave, cioe quello che pro-
roga di 7 mcsi il massimale 
degli assegni familiari , con 
una nuova elargizione agli in-
dustriali . E su tutt o ci6 6, 
aperta una trattativ a con i 
sindacati. Fanfani ha riferit o 
sulla posizione che egli ha 
sostcnulo a Bruxelles nella 
riunion e del ministr i degli 
esfcri della CEE e Ncnni e 

e gli hanno manifestato 
11 loro pieno accordo. Si 6 
dcciso infin e il rinvi o del 
vcrtic e che avrebbe dovuto 
tenersi oggi tr a , Nenni, 
i leaders della maggioranza 
c i ministr i finanziar i in tor -
no alPargomento cosl caro 
al Quirinale , al presidente 
del Consiglio, a a a e 
alia stampa confindustriale: 
11 blocco della spesa pubbli -
ca. Sembra che il discorso 
torinese di , quello dei 
« molti no » alle rivendica-
zioni dei lavorator i abbia 
messo a disagio i socialisti 
e infatt i VAvanti! ha dedi-
cato al discorso appena una 
trentin a di righ e procuran-
dosi una immcdiata rampo-
gna da part e del Popoio. n 
qucsto clima si spiega la po-
sticipazionc del « vert ice» 
che — ha detto Colombo — 
si fara dopo Natale. e 
i l Consiglio del ministr i tor -
nera a riunirs i in settimana, 
probabilmente venerdl. 

E intant o Gui e i rappre-
scntanti dei gruppi della 
maggioranza continuano a 
rimuginar e una riunion e die-
tr o l'altr a sulla legge uni-
versitaria . Quando troveran-
no pieno accordo sui punti 
ancora controversi?  socia-
lista Codignola altcrn a ma-
nifestazioni di ottitnism o a 
dichiarazioni sconsolate co-
me qucsta: « lo mi auguro 
che quest! incontr ! possano 
concludersi al piu presto, an-
che perche ho la sensazione 
che il rinvi o di giorno in 
g iomo possa tradurs ! infin e 
n un pericolo estremamente 

grave, cioe quello di insab-
biar e definitivamente la leg-
ge e di non farl a approvare 
entro auesta legislatura. 
Nuovi ritard i possono far 
naufragare tutt o ». 

Pud darsi che qucsto e gli 
altr i problem! accennati rien-
tr in o nell'agenda della di-
rezione socialista che oggi 
prende in csame i document! 
preparator i della conferenza 
nazionale di febbraio. 

Una agenzia della sinistra 
dc. la r  commenta la so-
gpensione di quattr o mesi dal 
partit o decretata dal colle-
glo dei probivir i d c. di Bol-
zano a carico della professo-
rcssa a e eletta 
consigliere nazionale al con-
gresso di . a 
scrivc che si tratt a di un at-
t o che offende la giustizia 

a di partit o e la liber -
t a di opinione. Aggiunge che 
si tratt a di un metodo infe-

e sperimcntato ne-
gli anni cinquanta e piu vol-

Assegnat e 
le carich e 

central i 
dell'ANMI G 

 nuovo Comitato oentrale del-
TAssociazione nazionale mutila-
fj  e invalidi di guerra. recente-
mente detto dal Congresso di 

. ha proceduto alia ele-
zione deTJe cariche centrali. A 
presidente e c 
stato. con la unanimita dei con-
sensu confcrmato l a w. Pietro 

. A vice pre*identi sono 
stati cletti l'aw. Eugemo -
rotta . il comm. Oreste -
ne. Ton. dott Giuseppe . 
A componenti dell'Eserutivo so-
no stati eletu"  il per. ind. Giuli o 
Coscia. Sir© Cretti . il prof. Ca-
nno Gambacorta. il rap. i 
Pantosti, la med. d'oro Anto-
nio Sdorilli . 11 col. Vittori o To-
daschini. la med. d'oro o 
Vatteroni 

te deprecato anche da espo-
nenti dell'attual e maggioran-
za. Un organo locale su seni-
plice denunzia di alcuni 
iscritt i alia C ha colpito 
un membro di un organo 
centrale che pu6 invece es-
sere giudicato soltanto dal 
Consiglio nazionale. 

Si tratt a di un atto che, 
se non contestato, lascereb-
be arbitr o qualsiasi gruppet-
to di potere periferic o di 
impedir e ad un esponente 
nazionale del partit o di pro-
soguire la sua doverosa bat-
taglia politica o addirittur a 
il suo servizio organizzativo 
per il partito . a no-
ta infin e che la faziosita dei 
probivir i di Bolzano si e 
poi accanita verso una per-
sonality che, in sede politi -
ca e culturale, reca solo pre-
stigio alFaltriment i opaca 
dirigenza democristiana di 
quclla zona. , aggiunge 
ragpnzia, e propri o questa 
circostanza che forse spiega 
Taccaduto. 

ro . r. 

Le altre decisioni 

Prorogat e la 
legge a favore 
dei terremotati 

 Consiglio dei ministri . nel 
corso della riunione. ha deciso 
una serie di altr i provveditnenti. 

a approvato la proroga della 
legge a favore dei terremotati 

a e del Sannio (indot-
to a ci6 dalla lotta unitari a del-
le popolazioni colpite e dall'ini -
ziativa parlamentare del ) 
con uno stanziamento di 50 mi-
liard i di lir e e la proroga della 
legge per  il risanamento delle 
case malsane in tutt o il territo -
ri o nazionale con uno stanzia-
mento di altr i 150 miliardi . 

Con una nota di variazione 
sono stati stanziati circa 250 
miliard i destinati particolarmen-
te per  contribut i a favore degli 
enti locali specie per  quanto 
riguard a la sostituzione dell'im-
porto della lassa sul vino che 
e stata abolita. . con un'al-
tr a variazione di bilancio. e 
stato deciso un aumento di mez-
zo miliard o di lir e a favore del 
turismo. 

Gui minaccia sanzioni 
contro gli studenti in lotta 

o dei giovani delle medie nel o di a 
Occupata a o anche la Facolta di a 

NAPOL I — La manifestazion e degl i student i davant i all'Universit a che si e svelt a nel glor-
nl scorsi. 

Puntualmente, anche quesfan-
no. mentre nelle Universita e 
nelle scuole 6 ripresa la bat-
taglia contro gli indirizz i di po-
litic a scolastica del governo. 
fondati su una visione classista 
e burocratico-conservatrice. il 
ministr o della , Gui. ha fat-
to udire la sua voce minacciosa. 
«Non si puo consentire — egli 
afferma in una circolare — che 
da motivi piu o meno validi di 
disagio nel funzionamento delle 
istituzioni scolastiche. o da altr e 
ragioni. possano derivare as-
senze ». l ministr o conclude in-
vitando le autorit a scolastiche ad 

intervenir e t rigorosamente > 
con le sanzioni previste dai re-
golamenti c specie contro gli stu-
dent! promotori delle agitazioni > 
e a denunciare all'autorit a giu-
diziari a gli « estranei > che risul-
tassero partecipanti alle manife-
stazioni. 

a le minacce non valgono a 
piegare la volonta rinnovatric e 
dei giovani. n quest! giorni gli 
studenti delle scuole medie su-
perior ! di Padova hanno dato 
vita ad un corteo unitari o per 
le vie del centro. confluendo da-
vanti alia sede del Prowedito-
rato agli Studi. Ess! rivendicano: 

a) i] diritt o di discutere negli 
istitut i il c piano Gui »: b) un 
intervento del Proweditore per-
che non vengano adottati prov-
vedimenti disciplinari nei con-
front i degli studenti che la po-
lizia aveva fermato lunedl du-
rante una manifestazione.  com-
pagno on. Busetto ha presentato 
una interrogazione 

A Torino, dove prosegue com-
patta e di Palazzo 
Campana (sede delle Facolta u-
manistiche). 1'assemblea gene-
rale degli studenti della Facolta 
di Architettur a ha deciso -
pazione della sede. 

Una svolt a nei lavor i del Senato 

Cessa l'ostruzionismo 
sulla legge ospedaliera 

che torn a in commissione 
La ritirata dei liberal! e le manovre dei democristiani — II progetto Mariotti rischia di subire 
nuove modifiche negative — Confermato per il 9 gennaio I'inizio del dibattito sulle Regioni 

a svolta nei lavori 
del Senato: i liberali hanno 
rinimciat o ieri a continuare lo 
ovtruzionismo contro la legge 
ospedaliera. che sari perd nn-
viata oggi in commissione per 
Tesame dei 158 emendamenti 
del  e dei cinquanta emen-
damenti democristiani. i 
e dc. dovrebbero peraltr o insi-
stere solo su alcune modifiche 
essenziali.  progetto i 
ritomera in aula domani per 
essere approvato entro venerd! 
pro«wimo o sabato mattina. -
zio del dibattit o sulla legge re 
gionale rosta fivsato per il novc 
gennaio alia ripresa dei lavori 
del Senato. dopo le vacanze di 
fine d'anno. o il 9 ci sarA 
una parentesi di quakhe giomo 
nella discussione su!?e i 
per  fesame dj  alcuni decreti 
di cui scadrarmo in gennaio i 
termini . 

Queste decisioni sono state ieri 
prese a maggioranza nei corso 
di una riunion e dei capigruppo 
convocata a Palazzo a 
dopo che 1 lavori dell'Assem-
blea erano oramai praticamente 
paralizzati.  vari gruppi do-
vranno comunque ratifkar e 
qucsto programma. AU'inizi o del-
la <eduta di stamane si sapr& 
s? le proposte dei capigruppo 
saranno acco!te e se il ca!ertda-
no indicato sara rispettato sen-
za nuove sorprese. 

Sgombrato il campo dall'ostru-
rlonismo liberale. lo scontro si 
spostera specincamente sulla 
legge ospedaliera.  prezzo del-
la soluzjone adottata per  supe-
rar e il punto morto a cut erano 
giunti i lavori del Senato verra 
probabilmente pagato dal pro-
getto del ministr o della Sanita. 
che rischia infatt i di subire ul-
teriot i modifiche negative 

o tr a i partit i di go-
verno circa la «intangibilit a > 
del testo approvato in commis-
sione v ene infatt i rimesso in 
discussione. per  il mantcnimen-
to di alcuni emendamenti de-
mocristiani. 

Quali ragioni hanno indotto i 
liberal i a fare marcia indie-
tro? a ragionc principale sta 
nella forma di ostruziomsmo. 

per la prima volta adottata nel 
Parlamento italiano. che per  im-
pedire l'approvazione della leg-
ge regionale aveva investito tut-
ti i provvedimenti che la pre-
cedevano nell'ordin e del giomo 
dei lavori del Senato. a gra-
vita di questa manovra era sta-
ta denunciata con forza dai co-
mun:sti. Gli stessi direttiv i dei 
gruppi democristiano e sociali-
sta avevano definito la condotta 
de! liberali < eversiva » e diret-
ta a provocare una grave crisi 
deglj  istitut i pariamentari. 

 liberali dopo avere pre-
sentato degli emendamenti che 
miravano ad ehminare i residui 
aspetti posit ivi del progetto -
riotti  erano giunti. per  alimen-
tare l'ostruzionismo. a fare pro-
pri o anche qualche emenda-
mento comunista che aveva un 
sienificato politico opposto. 

 dibattit o su una questione 
cosi importante come l'assisten-
ra ospedaliera e stato degra-
dato in maniera vergognosa 
in questi pnmi giomi di dibat-
tito . o del gruppo li-
berale sono esplosi ieri dei pro-
fondi contrasti. Gia la maggio-
ranza ste*sa del gruppo era 
contrari a a condinre questo 
ostruzioni^mo in forma indiscri-
minata. Tanto piu che gli stessi 
fascisti si erano tirat i in d: 
sparte. Solo le pressioni di -
lagodi (che pare avesse minac-
ciato perflno di non ricandidare 
alcuni senatori del ) ha por-
tato i liberali a resistere fino 
a ieri sulla tinea scetta.  PU 
e stato favorit o in tutt i questi 
giorni dalla copertura offerta 
dai democristiani che hanno pre-
sentato com'e noto ben cinquan-
ta emendamenti alia legge ospe-
daliera. 

Nella giomata di ieri pero la 
C e stata messa alle strette. 

i il vice presidente del 
gruppo dc. i aveva annun-
ciato di avere « ordinato » it ri -
tir o degli emendarrenti presen-
tati dai suoi collegh a nella 
seduta di ieri che avrebbe do 
vuto ininterrottament e prose-
guire dalle 9 alle 24. sono rie-
rverse le responsabilita demo-
cristiane. Verso mezzogiomo e 

mezzo i liberali hanno chiesto 
la verifica del numero legale 
al momento del voto di un emen-
damento. Fatto 1'appello nomi-
na!e si e costatata l'as5enza 
del numero prescritto di sena-
tor i e la seduta e stata perdd 
rinviat a alle 15. 

a diserzione di gran parte 
dei democristiani aveva infatt i 
assunto proporzioni ancora mag-
giori dei giomi scorsi. Sino a 
ieri . infatti . solo la presenza 
massicda dei comunisti aveva 
neutralizzato le ripetute richieste 
di venfica del numero legale da 
parte dei liberali . 

\Y.c 15. quando ia seduta e ri -
presa. > stesso ministr o -
riott i ba fatto un appello al sen-
so di « responsabilita > dell'As-
semblea. riferendosi evidente-
mente alia defezione dei demo-
cristiani .  ministr o ha detto 
che < nonostante tutt i i suoi di-

Estraziofi i del lott o 

del 20-1247 g * 

Bar l 
Cagliar i 
Firenx e 
Genova 
Milan o 
Napol l 
Palerm o 
Roma 
Torin o 
Venozl a 
Napol l 
Roma 

73 «1 13 72 42 | 2 
3t 1 43 1033 | x 
M 11 M 12 3 | x 
73 77 2 M 5 3 | 2 
IS M 71 12 3 | 2 
15 24 45 4 4t | 1 
10 M W  21 | 1 
37 U 7t U f l | x 
I 25 1*41 5 | 1 
443 75 21 7 | 1 

(2* estrazione ) | 1 
(2* estrazione ) | 2 

(Le esirazumi rigvardano 
quelle di sabato 1SK 

Nestuna vtnclia con pnntl do* 
diet; aJ vlncltor l con punti un-
did andr* U qnota dt 4 
llr f circa; al 4  vlncltor l con 
pnntl dleci ipettcr *  la quota 
dl JJJte lir e circa. 

La »crisi » de l settor e pagat a sol o da i lavorator i 

Piu grasse le vacche dei padroni 
con centomila tessili a «casa» 
Significativa indagine di «24 Ore» sulle principal! aziende laniere e cotoniere  Enorme au-
mento del fatturato e dei profitti e calo dell'occupazione  Forte incremento della produttivita 

Risposta unitaria dei sindacati - Rivendicata una politica programmata 

fetti» la legge ospedaliera costi-
tuisce un passo in avanti ed 
ha pertanto auspicato che sia 
apprmata rapidamente senza 
modifkhe che « ne svuoterebbe-
ro il contenuto innovatore>. 

 compagno Orlandi ha subi-
to replicato osservando che evi-
dentemente i si era rife-
rito  agli emendamenti dei dc. 
oltr e che dei liberali . i quali an 
nullano anche le poche positive 
innovazioni contenute nel pro-
getto di legge. o alia 
coerenza politica — ha detto Or-
landi — r:guarda Ja maszoran-
za go\-emativa. a . s:a 
per a legge ospedaliera. *ia 
per le regioni. dei-e onnai 
mettere le carte in tavola 

 senatore i Pri«co ) 
ha ugualmente rivolto  alia mag-
gioranza un invit o alia coeren-
za con gli impegni presi. 

 capogruppo dc Gava ha ac-
cusato il colpo. ma coo una in-
credibile sfacciataggine ha det-
to che < qualche dencienza della 
maggioranza in una battaglia 
cosi serrata e inoonsueta non pud 
avere un signiflcato politico! >. 

) socialista Zannier rta pro-
posto allora di sospendere la se-
duta per  permetteTe ai capi-
gruppo di esaminare la grave 
situazione. 

 compagno CONTE ha ac-
colto questa proposta. Si e riu -
nito il gruppo democristiano di 
cui oramai era *tato scoperto 
il gioco.  d.c. piu ribelh sono 
stati convinti a necessita 
di una ritirat a almeno parziale 
Se i liberali avessero insistito. 
a C avrebbe dovuto prendere 

apertamente posizione contro 
l'ostruzionismo.  gruppo del 

 si sarebbe pertanto avren-
turat o in una battaglia impo 
polare quasi eompJetamente iso-
lato n questa atmosfera — e 
forse per  evitare anche che si 
traducesse in realta la proposta 
comunista di lavorare anche do 
po Natale e nei prim i giorni del 
l'anno — e nata la soluzione che 
oggi sara quasi sicuramente mes-
sa in atto. 

f. i. 

a crisi dell'industri a tessi-
lc, come abbiamo visto. e 
una «crisi di crescenza >: 
conccntra^ione. intcgrazione. 
sviluppo tecnologico. espansio-
ne economico . commerciale. 
Cio non significa che il set-
tore non stia attraversando 
momenti difllcili . ma soltanto 
che si tratt a di difficolt a pa«-
ticolari . di cui fanno le spc-
se unicamente i lavoratori .
profitti . infatti . stanno crescen-
do propri o mentre i salari ri -
mangono stazionari e mentre 
decine di migliaia di operai 
vengono « buttat i fuori > delle 
fabbriche. Per  convincersi che 
la situazione e qucsta basta 
scorrere alcune cifre. 

Nel 1966 un gruppo di azien-
de tessili censite da 2-1 Ore 
hanno realizzato un fatturat o 
per  271.952 milioni di lire . e 
stesse aziende. nel '65. realiz-
zarono un fatturat o per  233.413 
milion i di lire . Nel medesimo 
arco di tempo il numero dei 
dipendenti delle fabbriche pre-
se in esame e passato da 
52.971 a 50.253 unita. Nel bre 
ve volgere di un anno. cioe. 
queste aziende (24 in tutto) 
hanno ottenuto 38.99 milioni di 
fatturat o in piu con 2.718 la-
vorator i in meno. n crisi. 
dunque. non e stata l'industria . 
ma i lavoratori . e au-
mento del fatturat o infatt i (e 
cioe della produzione, delle 
vendite e dei profitti ) e dovuto 
massimamente all'accentuarsi 
dello sfruttamento. 

Sara interessante osservare 
d'altr a parte che fr a le azien-
de considerate dall'inchiesta 
dell'organo della Confindustri a 
lombarda riguran o quelle che 
da nno il tono e la forza a tut-
to il settore: , -
rossi. Olcese, Bassetti. Bello-
ra, o e canapificio na-
zionale, Cotonerie meridionali . 

. i e Varzi . -
vetti . Tosi. Filatur a di Grigna-
sco, Viscosa. E sara soprattut-
to important e rilevar e che su 
24 complessi ben 23 hanno 
realizzato in un anno aumenti 
di fatturat o spesso assai ele-
vati o 17.54%. Olcese 
28. Bassetti 16.68. i e 
Varzi 21. Beloria 20.46. Coto-
nerie meridionali 2.90%); 13 
hanno diminuit o il numero dei 
lavoratori ; 9 hanno mantenuto 
gli stessi organici e solo 7 li 
hanno aumentati di appena 
qualche unita o da 
10.452 a 10.520) grazie all'in -
stallazione di nuovi impianti . 

e la forbice fr a 
espansione produttiv a ed oc-
cupazione si e ulteriorment e 
allargata « l 1960 al 1966 — 
e stato detto alia conferenza 
stampa tenuta a o dai 
tr e sindacati — il settore ha 
registrato una diminuzione 
complessiva di 89.124 occupati 
passando da 347.658 occupati 
a 258.534. Secondo le previ-
sioni della Confindustri a inol-
tr e entro il 1970 dovrebbe ve-
rificars i una nuova riduzione 
di circa 40 mila unita ». Sem-
pre in questi sei anni nel set-
tor e cotoniero e e 
scesa da 171.303 a 127.600 di-
pendenti. mentre la Confin-
dustri a prevede un ulterior e 
calo di 100 mila unita entro 
il '70. Nel comparto laniero. 
come si dice nel linguaggio 
degli economisti. si e passati 
da 100.604 a 90.227 addetti con 
la prospettiva (previsioni con-
findustriali ) di espellere dal-
la produzione entro 3 anni al-
tr i 82 mila lavoratori . 

A! contrari o l'industri a tes-
sile nel suo comlesso, che ha 
registrato nel '66. rispetto al 
1965 un aumento della produt-
tivit a (rendimento del lavoro 
per  operaio) del 21.6%. pre-
senta caratteristiche interes-
santi anche per  quanto riguar-

da lo sviluppo del mercato. 
Quest'anno, per  esempio. le 
esportaiioni e le importazioni 
del settore cotoniero sono 
aumentate rispettivamente di 
116.115 e 46.902 milioni di lir e 
e quelle della lana di 459 563 
e 370.498 milioni . Nello stesso 
momento in cui diminuiv a la 
occupazione pertanto aumen-
tavano le vendite e i profitti . 

a cosi si rinnovava, 
diventava competitiva e aha-
mente redditizi a a spese dei 
lavoratori . in virt u di una 
riorganizyazione e razionaliz-
zazione produttiv a concepite 
in termini di efflcienza azien-
dale e in virt u anche dell'in -
tegrazione dei cicli gia inizint a 
su larga scala. 

Stando alle ipotesi della Con-
findustri a la situazione do-
vrebbe ancora evolversi lun-
go queste due direttrici : au-
mentare da un lato produtti -
vita e profitti : diminuir e dal-
1'altr o e e peggio 
rar e ulteriorment e la condi-
zione operaia nelle fabbriche 

a risposta unitari a a questa 
linea. la contestazione gene-
rale e globale gia imziata dai 
tr e sindacati e la loro richie-
sta di una politica program 
mata di sviluppo dell'inter a 
industri a tessile presentata al 
governo sono quindi , piu che 
giuste. indispensabili; non solo 
nell'interesse dei lavorator i 
ma per lo sviluppo equilibrat o 
del settore. 

Sirio Sebastianelli 

Per il VII del FNL 

La CGIL ai 

sindacati del 

Sud - Vietnam 
n occasione del  anniver-

^ari o della creazione del Fronte 
Nazionale di e ) 
del Vietnam del Sud. la segre 
tena della  ha inviato al-
le Federazioni dei Sindacati per 
la e del Sud Vietnam 
il seguente telegramma: 

«Occasione  anniversario 
fondazione Fronte Nazionale -
berazione Sei?retena  sa-
hita ammirevole o indipen-
denza guidata dal glorioso FN
espressione volonta in'ero nopo 
!o Sud Vietnam di sconfitfsiere 
aggressione imoerialista et vo 
struir e societa democratica pa 
oifica et neutra'o. secondo pro 
gramma politico . e 
so'enne impegno di in'en-ificar e 
ancora azione lavoratori e sin-
dacati itahani per  cessazione 
bombardamenti et scalata ag-
gressione amerlcana, per  pace 
negoziata con autentici rappre-
sentanti popolo vietnamita. Vi 
preghiamo trasmettere lavora 
ton vietnamiti nostra certezza 
successo voitr a nobile lotta ». 

Monfalcon* 

ASGEN: 

allarme per 

I'occupazione 
Si e ieri rumit o a o 

ne. con la partecipazione dol 
la segretena nazionale U<m 

. il Comitato di t-oordi-
nametito del gruppo V 
(Ansaldo S.ui Giorgio ) 
per  discutere la situazione e la 
piospettive produttiv e e di oc-
cupazione del gruppo.  a.->solu-
ta inaiicariZx i tli certozza ag-
gravata e silen-
zio del mim>tro de.le w 
/.otu si.uali al (luale. til l dai 21 
ottobie. le organizzazicmi -
d3cali Jei metallurgici haiwio 
uti'tar'.iiii'iit e che-.to un
t:x> di cluarinitiit o m po*so 
no ) allarmare i lavoratori e 
le loro oiganizzazioiii. 

Tutt i I deputall comunisti 
SENZA ECCEZIONE AL 
CUNA sono tenutl ad as-
sere present! alle sedute di 
oggi. 

Sentenza «esemplare» a carico di un agrario 

Ha evaso tutt e le leggi 

sul lavoro : 2000 di mult a 
Nello stesso tempo I'INPS persegue i braccianti per tarsi restituire 
assegni familiari e indennita di disoccupazione  Evasioni per miliardi: 

la sentenza & stata ottenuta solo su denuncia dei lavoratori 

l nostro corrispondente 
. 20 

Uno det piu grossl pro-
prietari di Andrla,
Spagnoletti Giovanni Zeuli, 
e stato deferito all'autorita 
giudlziaria per aver violato la 
legge sul collocamento e per 
non aver denunciato le glor-
nate di lavoro ai contributi 
unlficatl  Spagnolet-
ti, caso rarissimo. ha ammes-
so le in/razioni ed e stato 
costretto a pagare i contri-
buti assicurativl per le gior-
nate di lavoro effettuate dai 
braccianti.  pagare inol-
tre una ammenda da  2000 
a  10.000 per ognuno dei 
sedict dipendenti assunti dal 
mercato di piazza anziche at-

Prorogate ) 
il condon o 

tributari o in favor e 
degl i olluvionat i 
ET stata approvata deflnitiva-

mente, dal Senato. a proposta 
comunista delta proroga del con-
dono tributari o a favore dei cit-
tadim dei Comuni riconosc.uti 
colpiti dall'alluvione. 11 nuovo 
termine della proroga scade U 
31 dicembre. Pertanto. fino a 
tale data, le cambiab' possono 
essere pagate senza penaJe. 

rredesubrto::£ 

ANNUNCI ECONOMICI 
OCCASIONI L. » 

I PIU' BEI REGAL I - LE Ml 
GLIOK I OCCASIONI? S«U
v m p f i da AURORA GIACO 
METTI - VIA QUATTROFO * 
TANE 21 C - riconlanl  nam* -
ro 21  deva trovarttt : MOBIL I 

SOPRAMMOBIL I TAPPETl 
LAMPADAR I 5PECCHIERE -
CORNICI  OUADRI  C A POD I 
MONTE CRISTALL I SERVIZI, 
ecccttr a I I I I P r t n l com * tar n 
pra ImbattlMI I I I 

11) LEZIONI E COLLEG I U SI 
lt^s l A UUN A 

A OGN1 A 
TES1 A OGN1 A 

o collabora ricerche o 
ma  Boccaccio, S  te  475.075 

I'IPCKTRICOS I 

PE1I SUPERFLUI 
! viae  *W corv o vtao a curat a 

radtcalmaat * * cei 
pta medarn l OMfod l . 
Car* ennenicl M dlmafrant l
M«e - mitrovaric t dall a coacl* . 

G. E. M. 
^Gabaieto Ji E*iettca ) 

r ) 
MILANO i 
Via «*ll a Aaota . 4  Tal . S7S^S 9 
TOUINOi 
P A ». Cafto . 1*7 . T«L §51.701 

i 
Via Granallo . 5^2 - Tal . 5*1.729 
PAOOVA i 
Via Risorslmcttte . 10  T. 2 7 J « 3 
NAPOL h 
V. P.t* di Tappl a 62  T. 124.S68 
SARI : 
Cocao Career . 142  Tal . 250.123 
ROMA: 
Via Sistin* . 149 - Tat. 465.008 

Sueomali : ASTI CAS A L I 
ALC5SANORI A . SAVONA 

I ) AUT O MOTO ClCL l LS I 

T pronte con-
segne, facilitazioni permute, ra-
teaziorti e tante autoccasioni vet 
tur e turismo presso  Bran-
dini Piazza a Firenze. 

INIUNCI SANITARI 

4tfettl del vlao e del corpo 
nucchle tumorl della pefle 

E A 
l\»  A , v.le B. Buozzl 49 
VT. U3B  Appuntamento t S773« 

1 'Avtori n Prat 23111 . W 

tracer so l'U/ftclo di collo-
camento. 

 penallta a cui e stato 
condannato l'agrario. pari a 
una multa per sosta vietata. 
si presta ad alcune conside-
razloni in un momento in cui 

 e il  servizio contributi 
unificati  hanno scatenato una 
guerra contro i braccianti pu-
gliesi pretendendo — dopo 
averlt cancellati ingiustamen-
te dagli elenchi anagrafict e 
spesso senza averli nemmeno 
awertiti — decine di migliaia 
di lire (in alcuni cast 200 
mila lire) per assegni fami-
gliari  e sussidi di disoccupa-
zione. secondo  inde-
bitamente percepitt Se un 
agrario come lo Spagnoletti 
Zeuli viola apertamente la 
legge per aver assunto mono 
d'opera bracciantile dal mer-
cato di piazza anziche dal-

 di collocamento. eva-
dendo t contributi, se la cava 
con un'ammenda di un paio dl 
migliaia dl lire o poco piu 
facendosi salvo inoltre di 
tutte le violazionl di legge 
tutte per il  passato. Se. in-
vece,  dei contributi 
unificati  cancella illegalmente 
un bracciante dagli elenchi 
anagraftci, senza nemmeno no-
tlftcargli  il  provvedimento. lo 

 mette in movimento 
 di Vigilanza rafforza-

to da funzionari fatti arrivare 
anche da altre sedi per dare 
la caccia al braccianti e alle 
lavoratrict prima che questi 
pretest addebiti cadino tn pre-
scriztone.  da rilevare. inol-
tre. che U giudizio contro lo 
agrario Spagnoletti non e sta-
to promosso dall'Ufficto dei 
contributi unificati. che pure 
veniva danneggiato dal man 
calo versamento dei contri 
buti delle giomate latoratlve 
non denunziate. ma su
va dei braccianti e del loro 
sindacato unitario che aveva 
incaricato in questo caso lo 
aw. Volpe di adlre le vie 
tegalt 

 caso det 16 bracctantt dt 
Andria rappresenta verb una 
goccia nei grande mare delle 
violazionl alle leggi sul collo-
camento che vengono com-
piute da parte dealt aorart 
quotidianamente nel
giomo Si pensi che questi a 
gran hanno denunziato per la 
annata agraria scorsa una me 
dia di 3 giomate all'annn che 
i braccianti delta wotmcia 
di Barl avrebbero secondo U> 
ro fatto C'e da chiederst dt 
fronte a queste denunzie chi 
lavora nelle campagne della 
provtneia di Barf e liccome 
non larorano certo gli agrari 
come Spagnoletti Zeuli. e evi-
dente che ci troviamo di fron 
te a gravisstme evasioni che 
comvortano un danno di mi 
liardi  per lo Stato e per t 
lavoratort che vedono abbas 
satt di molto t minimi pen 
sionabtli o vengono addmttn 
ra cancellati dagli elenchi ana-
graftci perdendn il  dirtttn alia 
assisttnza e alia prevxdenza 
e il  tu.«*tdl o dl disnmtiyizio 
ne.  un agrario si 
pud anche vermettere il  lussn 
di violare la legge e non una 
volta solo Tanto al maxitmo 
se la cava con un paio dt 
mila lire di ammenda 

Italo Palascian o 

Conferenza-slamp a a Roma 

I success i dell a 
Romani a 

in venfann i 
di socialism o 

n occasione del ventestmo an-
niversario della fondazione del-
la a socialista rome 
na — che cade il 30 dicembre — 
l'ambasciatore romeno in a 
ing. Cornel Burtica ha tenuto 
una conferenza stampa. da lui 
stesso aperta con un'ampia a-
snosizione del cammino percor-
so dal popolo romeno in questi 
due decenni. i ad un 
folto gruppo di giornalisti Cam 
basciatorc ha illustrat o i ri le-
vant i successi economici ottenuti 
dalla a socialista e si e 
soflermato in particolare sulle 
recenti decisioni della confê  
renza nazionale del Partit o co-
munista romeno: € Con -
zione di queste misure — ha 
detto fra 1'altro — la a 
passa in una nuova fase di per-
fezionamento piu ampia e pro-
fonda dell'inter a vita economi-
ca e sociale. adeguata alio sta-
dio di sviluppo raggiunto e alle 
prospettive che si schiudono. fase 
ne] cui quadro i perfezionamentt 
della base economica trovano 
corrispondenza sul piano orga-
nizzativo statale e ammimstra-
tivo >. 

e ha sp.egato s 
motivi per  i quali sono state 
assunte da una stessa persona. 
Nicolae Ceauscscu. !e funziom 
di segretano generale del PC
e di Presidente del Consiglio di 
Stato: e delle ca-
riche e stata rc^a necessana 
per  ehrmnare dualismj e sovrap-
posiziom nelle aliivit a degli or-
ganism! del partit o e dello Stato. 

Sulla politica estera romena 
ha dichiarato: « a a so-
cialista e attiva nell'arena nv 
ternazionale come parte -
gra nte delle forze del sociali-
smo e della pace. o 
agli mteressi fondamentab del 
popolo romeno. della causa del 
socialismo e della pace. a o 
mania pone al centro della sua 
nolitica estera la stretta ami 
cizia e la fratema alleanza con 
tutt i i Paesi socialisti >. 

e ha altresl 
so'to'.ineato che il rafforzamento 
della vcurezza. il consolidamen 
to della pace e rawicinamento 
fr a i popoli dipendono. a giudi-
zio di Bucarest. dall'intensifica-
zione degli scambi. dalia liqui -
dazione delle discnmmazioni e 
dall'allargamento de;:a co'Jabo-
razione intemazionale ' Esposte 
le posiziom della a sul 
Vietnam rconrfanna deirangres-
vone e appo«gio alia V e al 

) s.ii o Onente (ritir o 
delle truppe tsraeliane) e mila 
Europ3 fpartir e dalla esistenza 
i i due Stati tedeschi) Tamba 
«ciatore ha 'raeciato >m qiiadf« 
deU'importante sviluppo i«um» 
dagli scambi fra a e -
mania informando che il suo 
paese e ormai in grado di e-
sportare. oltr e alle merci coo-
suete. anche prodort l 
flniti. 
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