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: un'intera citta solidale con I'entusiasmante e combattiva protesta unitaria

Possente manifestazione di operai e studenti
o le violenze della polizia e dei
i
Grande successo dello sciopero generate —
o
corteo per le strade del centro — Fabbriche e scuola,
due aspetti di un'unica struttura politica e sociale
l n o s t r o inviato

, 29

citta e stata percorsa
oggi da una ventata
di gioventii,
di
entusiasmo
operaio,
di combuttivita
e di unita quale
nessuno
ricorda.
in
programma
lo sciopero
generate
dell'industria
cittadina
contro le violenze
poliziesche
e
transigenza
padronale
alsindacati avevano
propagansti e fanatici» della facoltd
ia
$ stata
una
di socioloota. Attraverso
la das lo sciopero davanti a tutmanifestazione
grandiosa
te le fabbriche; gli universibreccia, sono passate le jorze
di operai e di studenti, attari, dal canto loro, davanti
vive di una citta della quale
torno ai quali la cittadinanza
si tenia invano di perpeluare alle scuole medie e nei quarsi e stretta con stupore, con
tierl cittadinl. Gli studenti di
i'xmmagine di un inattaccabile
ammirazione
con una testlsociologia erano stati dipinti
moderatismo. di un'insuperumonianza straordinaria di so- bile vocazione
come una cellula abnorme, un
conservalrtce,
lidarirta. Qualcosa si e spezcorpo
estraneo
nel
tessuto
Vecchi militanti del movi€ ordinato e tranquillo » delta
zato. come un cordone samtamento operaio che sono stati
invece,
no, un muro di incomprensiostamane testimoni di questo vita di Trento.
negli
ultimi
mesl.
banditi
alne e di diffidenza net quale
« miracolo > avevano gli ocdi
si tentavano di confinare da
chi lucidi per la commozione. cuni inutili estremlsmi
facciata,
hanno
savuto
colleuna parte i lavoratori delle
11 «fatto nuovo > era nelgarsi a fondo proprio con gli
fabbriche, con le loro rivenfin dalle prime ore del
strati
deciswi della citta: con
dicazinni
insoddisfatte,
dalmattino.
tutta la gtori ragazzi delle scuole medie,
gli studenti «estreminata di ieri, gli attivlsti del
con gli operai delle fabbriche.
loro presenza a tutte le
manifestazioni,
nei picchettl
durante gli scioperi. ha stimolato
del lavoratori, ha slcuramente accrescittto la loro fiducia e combattivita.

Bari: dopo I'occupazione

Solidarieta con gli
operai delle Fucine
o di 24
o di

e alia
i al

l nostro corrispondente
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Cresce la protesta degli opera! delle fabbriche della zona
industrlale di Bari e insieme
la lotta per migliori condizloni di vita e di lavoro. Gli operai della Brema-Firestone (una
fabbrica del settore gomma
con capital! americanl e delle
partecipazioni statali) che avevano scioperato compatt! per
24 ore poco prima delle elezioni, hanno rinnovato la loro
protesta oggi per la intera
giornata per costringere la direzione dell'azienda ad accettare la discussione sulla loro
piattaforma rlvendicativa che
comprende la regolamentazione dei preml di produzione,
dei cottimi e delle qualiflche.
la salubrita dei post! di lavoro
e il rlspetto della dignita
umana.
Alle maestranze delle Fucine
i gli operai della Brema hanno espresso la
loro solidarieta, quindi si sono diretti in corteo verso la
citta percorrendo le strade
principal!.
Alle Fucine
i prosegue
e iniziatasi
lunedl pomeriggio.
lavoratori hanno datn vita ieri ad

e
i

o di

un comitato di fabbrica che
collabora con la Commisslone
interna in questa fase di occupazione
i di operai si sono portate ieri sera e
oggi alle Fucine
i
per esprimere la loro solidarieta agli occupant!, mentre
si estende nelle altre fabbriche della zona e in altri settori produttivi l'attivita di sottoscrizione a sostegno della
occupazione. Alia sottoscrizione indetta dal movimento studentesco si e aggiunta in queste ultime ore quella degll
operai del Pignone Sud che
hanno sottoscritto gia 186 mila lire. portuali di Bari hanno dato inizio ad una sottoscrizione fra 1 lavoratori della Compagnia.
Gli impiegati e le implegate
delle stesse Fucine
li si sono recati ieri pomeriggio nella fabbrica per versare
la loro sottoscrizlone. Anche
la segreteria della
ha indetto una sottoscrizione, mentre sono in corso una serie
di nitre iniziative per aiutare
le famiglie degli occupanti,
gran parte dei quali ha i propr! congiunti nei comuni della provincia.

Italo Palas'tano

Dopo gli scioperi di reparto

Palermo: in lotta
i tremila della Piaggio
e richieste all'azienda unitaria all'iniziativa della

a

Piaggio di
a Trigoso (Genova) e fissato un tempo di
realizzazione doppio di quello
, 29
stabilito per 1'operaio paler
Un fortissimo sciopero —
la media delle astensionl si mitano. Che forse il palermitano e piii bravo? No, la spioaggira in tutti 1 raparti tra
il 95 ed U 98% — ha investi- gazione della disparita dl trattamento va cercata nel tentato oggi i Cantieri Navali
niti di Palermo (gruppo Piag- tivo del padrone di assorbire
i vantaggi della conquista, in
gio). bloccandone completaun passato neppure troppo
mcr.fe i'attivita
recente. di salari piii alti; 3)
o sciopero, che segna il
per il riordmo delle qualiflmagnifico a w i o della npresa
che e
. A Palergenerate della lotta nel piu
mo. per esempio, e norma
grande stabilimento tndustnache un brevettato di prima
le della citta era stato prorategoria
non abbia la corriclamato unilateralmenre daila
spondente qualified (di pri(e
e adesione ma.
appunto) con le consead esso dei tremila cantjeridi trattamento salanasti palermitani costituisce una guenze
i che e facile intuire; e lo
sigmficativa conferma della
sfruttamento giunge al punto
forza e del prestiglo del sin- da mantenere l'organico aziendacato unitario. e. insieme, la
dale in dimension! palesemenpiu evidente censura all'acca- te inadeguate alio sviluppo
demismo della
e della
del cantiere solo al fine di
) in appoggio alia battapoter continuare ad esercitare
glia, ed anzi i essa mutuania pratica ncattatorla del condone i termini, che gia da tratti a termme cui sono sotventi giomi vanno svtluppantoposti, in tutti 1 reparti. cendo i 350 operai del reparto tinaia e centinaia di operai
saldatori.
a queste basi ad elaboraE' appunto in questo reparre un precise piano di nch'.e
to. tradizionalmente d'avanguardia ai cantieri dell'Acqua ste (che prevede anche penodi giornalien di nposo e
Santa .che si era commciata
mdennita special! per gli ada delineare — nel fuoco di
detti ai lavon piii disagiati.
uno scontro rawicinato con
un ampliamento del quadro
le sempre piii aggiornate teuciie maiaiue protess:onali,
cnlcne at siruttamento escoecc.). il passo dei saldatori
gitate dal padronato — una
sindacato e stato breve;
avanzata piattaforma dl lotte. emadel altrettanto
sollecitamenEsse s! articolano in tre dl- te e giunto il rifiuto
— secco
record: ) per conqulstare mie intransigente —dell'Assingliori condizlonl ambientali dl
dustria palermitana a prenlavoro. Nei cantieri di Palerderle in considerazione.
mo si registra la piu alta percentuale di infortunl di tutu
o sciopero dl oggi non e
gli stabillmentl del gruppo. soltanto di attivo sostegno al. per tremila operai ci
ia iniziativa di un nucleo dl
sono ventidue docce in tutto;
avanguardia. ma, questa e la
e si potrebbe contlnuare a
valutazione espressa stamane
lungo, su questo piano; 2)
dal segretario provtneiale delper una revlsione generale della
onorevole
i al
le tabelle di cottimo, sia a
comizio tenuto davant! ai bastlma che a cronometro, e per
stionl del cantiere, costltuisce
1'approntamento dl tabelle
l'awio di una battaglia che
special! per lavori alle macinteressa direttamente tutti e
chine automatiche. Oggi, per
tremila 1 cantieristi.
uno stesso lavnro. <? a par:ti
g. f. p.
41 condlzioni. nel cantiere

a nostra redazione

A Trento uno sciopero generale ha dimostrato la solidarieta della popolazione con gli
operai della Michelin

per il corteo era per le died, in piazza del
Gid da parecchio tempo prima, la piazza
formicolava di genie, giovanl
soprattutto.
Automezzi
con
bandiere e altoparlanti circulavano in continuazione invitandn la cittadinanza a manifestare con gli operai. Sul
muri. spicca tra gli altri un
manifesto del sindacato nazionale scuola media che sqlidarizza con t lavoratori della
dopo le dieci, come diretti da un'invisibile regia, da due strade diverse confluiscono contemporaneamente nella piazza due
corte't: uno degli operai
sciopero, Valtro degli studenti unwersitari e medi. Scoppiano appUiusl, grida di saluto e di incitamento. J due cartel imboccano insieme via Bellenzanl. si confondono in una
marea di voltt arcesi d'entusiasmo. dl cartelli
striscione
azzurro
dei sindacati i seguito da quello a lettere rosse con cui gli
studenti del liceo
dicono
di aderire alle lotte operate.
con i liceali. d sono anche
le ragazze delle magistrali. e
quelle dell'istituto
professtonale delle
bandiere azzurre della
sveniolano insieme alle
bandiere
rosse della
i cartelli dipinti a mano e portatl
dai
lavoratori.
proclamano
soprattutto il valore, si potrebbe quasi dire la c scoperta » dell'unita: c
padrone e
uno solo: colpiamolo uru'ti >:
c
padrone ci vuole divisl.
noi dobbiamo essere uniti >.
manifestazione si snoda.
vivace, animaiissima. lungo le
strade gremite di folia. Trento non aveva max assistitc a
nulla di simile, e sui volti
della gente e" dipinta la sorpresa. Vammirazione. JVon s\
vede in giro un solo poliziotto.
reparti sono concentratt presso la chiesa di San
ma si tengono ben nascosti. Jl corteo. nel massimo
ordine. senza un minimo t'neidente sfila a lungo. raga;unge pol piazza Cesare Baltisti dove gia migliaia di clttadini sono asslepati.
piazza
si rivela quasi incapace a contenere tutti i
manifestanti.
Scoppiano applausi e continue
grida di hurra
all'indirizzo
degli operai in lotta e delta
solidarieta fra operai e studenti. Tutti i discorsl pronunciati dai dmgenti
sindacall.
insistono su questo
motivo.
xmn dei leader del
movimento studentesco
della
facolta di socinlnaia. parla applaudititsimn: tAbbiamo guardato fuori della scuola. e abhiamo capita che
dovevamo
schierarci dalla parte
della
classe operaia. Tentacano di
tenerci divisi. in due ghetti.
Oggi passiamn dire che la manoma e* faTlita. Abbiamo compreso che non puo esserci democrazin nella scuola. se non
e'e democrazia nelle fabbriche. nel paese>.
Schmidt

e

delta

della
e
della
ed il loro k un linguagqio comvne.
profondamente
unitario
che mai la
ciaxse overaia a Trenio f, avparsa tanto forte e unita.
nueUo di oggi e* solo un punto
di partenza. per andare avanti percht le cose
cambino.
« Siamo cresciuti in pochi mesi. piii di quanto non sia avvenxito in moltl annl*. Gil
overai riconotcono la sm'nta
che e" oenxita dagli studenti.
ali ttudenti sanno stare ai
natti non voalirmn snttitxdrsi
ai sindacati nella
direzione
delle lotte nperaie. E* una unita che andrd avanti.
verso
una unita pih oraanica delle
fabbriche, f'xno ai vertici del
psesc.

Mario Pass!

A Bari da Ire g i o m i gli operai
occupano le Fucine Meridionali, azienda a Partecipazione
statale, dove si e risposto con
i licenziamenti alle richieste
aziendali
A Palermo i tremila della
Piaggio hanno raccolto I'iniziativa del reparto saldatori,
per la contrattazione di cottimi e dell'ambiente di lavoro,
parahzzando il cantiere con
un forte sciopero
TRENTO — Un aspetto dell'imponente corteo dl operai, lavoratori e student! che Ieri ha percorso la citta durante lo sciopero generale unitario contro le violenze della polizia e della Michelin. Un grande comizio unitario ha concluso la manifestazione.

II MEC continue! a ignorare le esigenze di fondo dei contadini

Varati i regolamenti agricoli
con lievi ritocchi ai prezzi
I contadini insoddisfatti

Alleanza: sui prezzi
maiiovra Findustria
II Portamento deve riesominare tutta la politica agraria
a presidenza
a
nazionale dei contadini in ree all'accordo di Bruxelles sul prodotti zootecnici ha
dichiarato: le notizie che si
hanno dell'accordo di Bruxelles, ancora
, non
permettono di esprimere un
giudizio definitivo, ma sin da
adesso ed in ogni caso si pub
dire che tale accordo e molto al di sotto delle aspettative sia dei produttorl, sia delle reali esigenze della zootecnia italiana che doveva avere dagli accordl comunitarl
un contributo per la sua ristrutturazione e non un precario compromesso che lascia
nella piii assoluta incertezza
per il futuro gli allevatori italiani.
i l'accordo ha confermato, per il latte, un prezzo
di orientamento per nulla remunerativo del lavoro e del
capitali impiegati nell'impresa e senza alcuna garanzia
che lo stesso prezzo dl orientamento diventi quello pagato
effettivamente ai produttorl.
Va tenuto conto che:

1.11 prezzo dl intervento del
formaggio grana e del formaggio parmigiano reggiano e ferlore a quello che era stato precedentemente riconosciuto;
2. le manovre del mercato
dei derivati del latte restano
sostanzialmente in mano agli
industrial! e al grandl commercianti, i quali hanno gia
dimostrato coi fattl che 11 latte al produttorl vlene pagato
al di sotto del prezzo di orientamento in quanto il meccanismo dl formazione dei prezzi esclude ogni diretto potere contrattuale degli allevatori e della magglor parte delle
stesse latterie social!;
3. non e previsto l'intervento di nessun organis.no pubblico per garantire
produttorl di latte dalle manovre
degli industriali e dei commerciantl.
,
e peggiora
m i l i z z o dei fondi del FEOGA
perche" questl vengono immobilizzati quasi interamente
per il sostegno dei prezzi vece che per lo sviluppo delle strutture che rappresenta

sempre i'aspetto piii carente
per la zootecnia italiana. n
questo modo lo Stato italiano invece dl disporre delle
somme necessarie alia ristrutturazione del patrimonio zootecnico e al necessario sviluppo di strutture industriali e commercial! pubbiiche e
dirette dai produttorl agricoli assoclati, sara costretto a
spendere lngenti somme per
trarre gli altri Paesi dalla loro condizione dl crisi dl sovrapproduzione.
Per queste ragioni, l'Alleanza nazionale dei contadini ribadisce la necessita e l'urgenza che sugli accordl comunitarl, ancora prima delta loro
entrata in funzione, discuta a
fondo il Parlamento italiano
per decidere una linea di politica agrana nspondente alle
esigenze delle masse coltivatrici e della zootecnia italiana, non potendosi comprendere perche decision! cosi important! slano state prase da
rappresentai.U dl governo che
non hanno poteri oltre l'ordinaria amministrazione.

II governo italiano in carica per la «normale amministrazione» ha dato
il suo assenso al grave gesto politico - Garanzia comunitaria fino a 500
miliardj di lire, poi ogni paese dovra provvedere da se - Una nuova tassa
sulla margarina e folio d'oliva (che la R.F.T. si rifiuta di applicare)
l nostro inviato
. 29.
l 1. iuglio scattera il mercato comune anche per i prodotti zootecnici.
, burro
e carne potranno circolare liberamente entro i confini dei
sei paesi che fanno parte della Comunita europea, vale a
dire
, della Francia, della Germania occidentale. del Belgio. dell'Olanda
e del
. o ha stabilito questa mattina alle 5.30
il consiglio dei ministri della
Agricoltura del
C dopo una
seduta durata
ininterrottamente, con qualche breve
pausa. dalle 10 di ieri mattina.
prezzo indicativo del latte sara di 39 pfennig (64 lire
e mezzo) al litro; quello di intervento del burro sara di
173.50 dollari al quintale.
e spese che il « Feoga » e
chiamato a sostenere annualmente per lo smaltimento delle eccedenze di burro, non dovranno superare i 630 milioni
di dollari. e spese supplementari non saranno a carico della Comunita ma soltanto dei
paesi responsabili della forma
zione di eccedenze.
Consiglio ha poi deciso di
applicare una tassa sulle materie grasse di origine vegetale (e quindi sulla margarina e sull'olio di oliva) che consentira un introito di 87 mi-

lioni di dollari. a delegazione tedesca ha perd dichiarato.
e la dichiarazione risulta nel
comunicato ufficialc, che essa
non si impegna ad applicare
questa tassa nel paese ma che
in ogni caso assume l'obbligo
di sopportarne gli oneri finanziari corrispondenti.
Per quanto riguarda 1 prodotti caseari. che interessano

Omicidio bianco
a Catanzaro

Crolla una
impalcatura:
edile morto
Un altro omlcldlo bianco, dovuto alia mancanza di misure
di prevenzlonc, A avvenuto In
Calabria, esattamente a Catanzaro, in un cantiere edile del
centro clttadlno. E' morto Giuseppe Melina, 53 annl, manovale, da Settingiano, mentre
rimasto ferito, per fortuna non
gravemente, Vittorio Gualtieri,
21 anni, muralore, da Catanzaro, abitanfe a Germaneto.
II Melina ed il Gualtieri ttavano su un ponte fatto di tavole all'altezza di circa sette
metrl dal suolo quando uno dei
sostegni ha ceduto ed I due
sono precipilati.

Conquistati miglioramenti salariali e normativi

Positivo contralto per i 100 mila dell'EN EL
Una dichiarazione del segi^tario generale della
D_M»*-«-l:.
*

nuovo sciopero
deciso dai
tre sindacati .
e federazloni n&zionali del
lavcrateri parasutali aderenti
alia
,
e
, hanno
annunciato uno sciopero generale della categorta, dopo aver
constatato tra 1'altro che ancora da parte degll organl
competenti non e stata istltulta la commisslone mlsta
per lo studio del riassetto funzionale
o che d o ha ulterlormente compromesso la
possibilita di pervenire celermente ai suddettl obiettlvi, aggravando la situazlone
economics e gimidica delllntera categorta », le tre federazloni — afTerma un comunicato — rendendosi interpretl
del crescente malcontento del
lavoratori parastatali, preannunciavano uno sciopero generale della categorta

o tre giomate di sciopero e numeroae sessioni di trattative (quella conclusiva si A
svoita lninterrottamente per 13
ore e si e conclusa al!e ore 6
di ieri) e stato nnnovato per 2
anni il comratto nazionale di
lavoro per i 100.000 dipendenti
.
o orevede miglioramenti delle retribuzioni del
4.75'«. a partire dal 1. gennaio 1968. per tutti i lavoratori.
Per gli artoptfi «i i»vori d:
esercizio e stato elevato a 38-39
anni il hmite di eta al fine di
consentire a partecipazione dei
lavoratori ai concorsi per l'assunzlooe all'ENE
sempreche
essi abbiano maturato, alle dipendenze di imorese appaltatrici. 2-3 anni di anzianita, anche se con interruzioni nd
complesso non superiori a un
mese. Altri miglioramenti sono: la ricostruzione di carriers
e degli scatti iniziali da attribuirxi per le anzianita precedent! al 1951
costo complessivo di tale rivalutariooe non
deve superare 2 miliardi per
11 nuovo inquadramento che sara esaminato dall* narti entm
il corrente anna Sono state
concordate, inoltre, variazionl
agli inquadramenti in atto fino

al dicembre del 1968. E" stata
prevista la istituzione dei comitati per la sicurezza e l'igiene del lavoro. U nconoscimento delle commissioni
. attraverso compartimenti distrettuali. che hanno il compito di
debberare !e norme regolamentari, e la realizzazione delle
attirita ricreative. culturali e
as^istenziali.
Per gli addetti all'attivita mineraria < Carbonifera Sards >
'* nartl <i incontreranno nel
mese di settembre prossimo
per discutere i premi di produzione e le indennita di sotto. E" stato ottenuto. infine. che
e ricorso aJla
direzione a richiesta del lavoratore interessato venga diSCUS5C con 1'assistenza delle
Commissioni interne.
Altri miglioramenti riguardano gli assegni di merito e le
liberta sindacali. a cassa asfistenza malattia. ferie, passaggi di categorta. ecc.
Sul rinnovo del contratto nazionale dei centomila lavoratori
dell'ENE
il segretario generate della
. Valentim
, ha dichiarato
che
rtsultato ottenuto e certamente positivo per i contenuti normativi ed economid

Valentino
conseguiti. tV*i e da notare
perd — ha detto
i —
che la
. al momento oeiia firma cteii" accordo. ha
espresso la sua riserva sul punto relatho ai ncorsi sindacali
nei casi di vertenze per i concorsi relativi aiie scelte del
per5ona!e. Cid perche si vuole
introdurre il principio della assistenza sindacale esercitata da
una sola orgamzzazione. in contrasto col principio un:Uno della coJlegiahta gia prevista nel
veccnio contraua
a vo!onta unitaria dei lavoratori durante la dura lotta
e stata attaccata da alcuni
gruppi dl alti dingenti del1'EXE che hanno cercato di
condizionare lo stesso rtsultato
contrattuale dei lavoratori. Cid
non ha giovato certamente alTunita. di cui si ha oggi piu
che mai bisogno in quanto ci
si trova di fronte da una parte
al problema di fare applicare
tutte le norme contrattuali. dala alia involuzione in atto
nell'ENE
attraver«o una politica autontana ed antidemocratlca nei confront! del persona le.
«Oaari nffl rb*» mat ! lavAr*.
tori dell'EXE
de^ono essere
vigilanti per ottenere una corretta applicazione di tutti gli

i

hippare la loro iniziativa hi
articoh contrattuali e per svidirezione di una gestione democraf.ca den fcnte ». Positivo
anche
giud.z.o espresso dal. Armato. <e?reano confederale della
.

Missione etiopica
y:ssta g!i
impianti elettronici
del Banco diNapoli
S! trova attualmente a
a
una missione etiopica. composta
da funzionari del dipartimento
di Stato e da giomalisti. per un
viaggio di lavoro nel nostro
Paese. a dek-gazione ha compiuto una visita al modernissimo centro elettronico del Banco
di
, dove agli ospiti sono
stati illu«trati anche con csempi
pratid. il funzionamento degli
impianti e le nuove tecniche
operative introdotte da! Banco
con la trasmlssione a distanza
in tempo reale (teleprocessingreal time).

particolarmente l'ltalia. e stato deciso di fissare il prezzo
di intervento per il «gnina
padano» fresco (da 30 a 60
giorni) a 780 lire al chilogrammo, quello per il « grana semistagionato» (da G ad 8
mesi) a 930 lire al chilogr.mi
mo. e quello per il « parmigiano reggiano » (semi stagionato) a lire 1020 al chilogrammo.
.
e del
premio che sara corrisposto
ai produttori di questi tipi di
formaggio stagionato. per gli
« stock > che si formeranno.
e stato fissato a 21.39 lire al
chilo ogni mese.
Con un gesto che non manchera di sollevare protcite e
indignazioni fra i contadini ma
anche in i>ede politica. il consiglio dei ministri dell'agricoltura del
C ha liquidato le
richieste delle organizzazioni
sindacali dei coltivatori. le
raccomandazioni ad una riflessione piii ponderata sulla gituazione di disagio in cui versano milioni di aziende contadine; i suggerimenti a sospendere
e dei regolamenti in attesa che in
Francia. in Belgio e in
a
(cioe nei paesi che pesano di
piii in campo agricolfi) si disnones<-e di rappresentanze governative valide per una trattativa tanto importante.
ministro dell'agricoltura
italiana.
. si e reso
respon>abile fra 1'altro di un
grave atto di scorrtttezza politica nei confronti del nuovo
Parlamento italiano che e il
solo chiamato a decidere su
una \nctnda che investe le
sorti degli allevamenti del nostro paese.
Edgar Faure ha partocipato
al Consiglio con un solo proposito- quello di conclude re il
p u presto possibile per tornare a Pariei con in ta^ta un
accordo che. nelle sue inten7inni. dovrebbe servire a tran. almeno per ora. 1
contadini francesi. Tutte le dichiarazioni dei ministri. d'altra parte, sono improntat* i'attimismo. Tutti sostengono di
aver ottenuto un
o apprezzahile per i coltivatori del
propri paesi. Cor.cessioni. per
qiwnto riffuarda la stabilita
dei prezzi. cono state fatte a
t.itti: per il latto. il burro. 11
formagcio grana padano e
reggiano. il \HUC in
e
CnAn ciclucr, que'io uiiii77ato
per Tallevamento del be'tiame)
per i fonnaggi mo!li. per le
carni (e la cosa interessa in
rnodo particolare l'ltalia) di
importazione dai paesi terzi.
per le spese di stoccaggio del
prodotti lattiero-caeeari.
somma. e cas«e della Comunita si dichiarano disponibili
per tutti i
i zootecnici
elencati dai van paesi. Solo
che la somma che verra utia per so<=tenere i prezzi
resta sempre la stessa. Circa
500 miliardi di lire, cltre 1
quali ciascun paese d o \ r i
provvedere a finanziare le pro .
prie eccedenze.
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