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MENTRE LA F.A.O. CONSTATA IL FALLIMENTO DELLA POUTICA U.S.A. NELLE AREE DEPRESSE 

II viaggio di Ike 
nei paesi della lame 
Per svi lap pare i paesi arretrati occorrono 30 
miliardi di dollari di investimenti annuali 

Quali sono le questioni di iondo, le ptu gravi e drammatiche, con le quali 
il presidente Eisenhower dovra fare i conti nel viaggio che intraprendera il 
4 dicembre prossimo in alcnni importanti Paesi d'Africa e d'Asia, come V 
Morocco, la Persia, il Pakistan e I'lndia? C'e una parola per esprimere sinte-
ticamente questo groviglio di questioni: fame. Nella maggior parte dei Paesi 
dove Eisenhower si recherd (non esclusa la Grecia) la jame e ancora oggi 
il problema numero xino; la jame che — a dispetto del jamoso «Punto IV » 
di Truman, delle rumorose promesse e delle somme effettivamente spese 
dagli Stati Uniti per «sal 
vare dal comunismo» le 
Nazioni sottosviluppate 
del mondo — tormenta 
milioni di contadini e di 
operai asiatici, africani e 
sud-americani. suscitando 
fcrmcnti di rivolta e san-
guinosi tumulti, 

Fallimento di una politica 
E' molto significative che 

il viaggio del presidente 
americano sia stato annun-
ciato mentre la conferenza 
della FAO, in corso attual-
mente a Roma, prendc atto 
in modo clmnoroso del fal
limento totale di tutte le 
* politiche > adottate dalla 
fine della guerra in poi da
gli Stati Uniti nei confronti 
delle < aree depresse >. II 
fatto stcsso che la FAO sia 
costretta oggi a lanciare nn 
* anno di lotta contro la fa
me > r — dj per se — cru-
dclmente eloquente. Ma le 
prove del fallimento storico 
dei cosiddetti < aiuti », o me-
glio degli scopi essenzial-
mente politici (lotta contro 
il « comunismo*) e militari 
(creazione di una catena di 
basi aggressive intorno alia 
Unione Sovietica) a cui tali 
* aiuti > erano destinati, 

crude espressioni it giudizio 
nettamentc negativo del 
dott. Sen: 

< II numero medio di ca~ 
lorie di cui dispone ciascun 
abitante dei Paesi sottosvi-
luppati e di circa 2 mtla; cio 
significa che mancano molte 
centinaia di calorie per sod-
disfare i bisogni vitali... Per 
quanto riguarda poi la ra~ 
z'wne di protcinc e di altri 
alimenti "di protezione" in-
dispensabili alio sviluppo dei 
fanciulli. alia salute e al la-
voro. In carenza c ancora 
piu grave >. 

Sono povpp: 

perche sono troppi ? 
71 presidente Eisenhower 

commcttera un grande, tra-
gico errore, se prestera 
orecchio a quelli. tra i suoi 
consiglieri, che gli ricante-
rnnno la solita storiella: * I 
popnli poveri sono poveri 
perche fanno troppi figli >. 
In realtd In miseria e spa 
ventosa anche in quelle aree 
depresse d'Africa, America. 
Asia (e iu<i potremmo ag-
giungere a giusta ragione 
Europa. Italia), dove Vin-
cremento demografico non e 
rileunnfe. Inoltre. va pren-
dendo piede una tesi a pa 

NUOVA DELHI (India) — Una famiiclia rldott* all'accat-
tonacclo dalla carestia. Il ventre rigonfio, cbe spesso e 
•intomo dl tnorte Imralnente. e In strano contralto con 
le membra rliecchlte. Qaando la dieta ebltnale e costitulta 
esclnslvamente da riso, rinjcestinne dl quelsiasl altro elbo 

provora questo panroso rla-onfiamenlo 

emergono con tmpressionan-
te chiarezza dalle volumino-
se pubblicazioni statistiche 
che la FAO mette a dispo-
sizione — in questi giorni 
di lavori congrcssuali — de
gli studiosi e della stampa. 

Come prima, peggio di prima 
Non vogliamo tediare il 

lettore con troppe cifre. Ci 
limitiamo percio a citare 
alcuni giudizi sintentici di 
esperti non comunist i . 

Ecco quanto scrive il di-
rettore generale della FAO, 
I'indiano B. R. Sen, nella 
prefazione al Projet de d e -
ve loppement Mediterranean 
(1959): 

« N o n o s t a n t e tutto (cioe 
nonostante gli "aiuti" ame-
ricani e i 240 milioni di dol
lari spesi dalle Nazioni Uni
te - N.d.R.) nessuno dei Pae-
si sottosviluppati e riuscito 
a stabilire tin processo di 
espansione economica auto-
noma. La distanza c h e d i v i 
de i Paesi ricchi dai Paesi 
poveri tende ad allargarsi 
ancora... si assiste una vol-
ta di piit all'accumulazinne 
di eccedenze in alcuni Pae
si (per esempio. 80 milioni 
di tonnellate di grano nei 
soli magazzini degli Stati 
Vniti - N.d.R.), mentre altri 
Paesi soffrono per la sotto-
alimentazione e la caresn'a... 
Negli ultimi anni. le istitu-
zioni internazionali ed altri 
oraanismi incaricati di am-
mmistrare gli aiuti stranieri 
hanno cercato di agire ptu 
efficacemente. e un certo 
progresso e stato registrato. 
Ma la s i tusz ione resta fon-
damentalmente immutata » 

Dono un*tTTchte*fn condot-
ta personamente. per con-
to della FAO. in nnmerose 
regioni agricole delVAmeri-
ca Latina. dell'Asia e del-
VAfrica. il cileno Hernan 
Santa Cruz, consulente del
la FAO per le attivita so-
ci«NL eonferma con queste 

rcr nostro assai ragionevole: 
i popoli poveri fanno molti 
figli anche. se non proprio. 
perche sono poveri, doe 
perche — mancando di stru-
menti moderni — hanno bi-
sogno di molte braccia. * La 
sola sicurezza del contadino 
consiste nell'abbondanza di 
mano d'opera familiare > 

Cosa diri ai popoli affamati? 
Cosa dira. dunque. ai po

poli affamati dell'tndia. del
la Persia, del Pakistan, of-
fesi dal lusso insolenre dei 
«propri > cefi prtcHepinti e 
dei funzionari «b ianchi »? 
Prometterd navi cariche di 
grano? E' possibile. Ma que
sto non risolrera il proble
ma dello sviluppo economi-
co di quel Paesi. Assicure-
r& nnotH c aiuti» in dana-
ro? Anche questo e possibi
le. Ma quanto danaro? Gli 
Stati Uniti hanno gia pro-
posto la creazione di una 
* Associazione intemaziona-
le per lo sciluppo *, desti-
nata ad aiutare i Paesi arre
trati, con un capitate inizia-
le di un mil iardo di dollari. 
Ma. secondo i calcoli di al
cuni esperti, citati da Le 
Monde del 27-28 se l fembre 
scorso, « p e r accelerare in 
modo efficace lo sviluppo 
dei Paesi arretrati sarebbero 
necessari una trentina di 
miliardi di dollari di inve
stimenti annuali >. 

E' in grado, il presidente 
Etsenhower, di offrire una 
somma cost massiccia? 

Noa ahrti, m* rifoma •fraria 
D'altra parte, c'e chi met

te in dubbio . con nrpomenti 
mofto seri. Vutilita degli aiu
ti. anche se indirizzati verso 
scopi pacifici. Il prof. Anto
nio Nunez Jimenez, diretto-
re esecutivo delVlstituto di _ . _ . „ „ „ „ , „ u . „ „ . . „ . 
rtforma ograrta dt Cuba e\zia. di eguagliama. di red-
capo della delegazione cu-\proco aluto 
bana alia conferenza delta 1 ABMIKTO SAVIOLI 

FAO, ci ha dictiiarnfo: « Non 
e di aiuti che i popoli han
no bisogno. bensi di essere 
lasciati liberi di disporre 
pienamente detle proprie ri-
snrsc. Cuba, per esempio, e 
un paese ricco, ma abitatn 
da un popolo povero, per
che finora le terre sono sta
te monopolizzate da insaz»a-
bifi tnrr'/ondisfr. e le sue ml-
niere di nichel, manganese 
e cromo da compagnie nord-
omerjenrje. ct«e le sfruttano 
solo in enso di guerra o di 
emergenza. II petrolio non 
viene estratto, perche cosi 
ronm'ene ai monopoti degli 
Stati Uniti. Abbiamo prnnrii 
quantita di ferro, ma siamo 
costreffi ad imporfnrlo dagli 
Stati Uniti. II miglior aiuto 
che gli Stati Uniti ci potreb-
bero dare sarebbe di porre 
fine alia guerra economica 
die stanno conducendo con
tro di noi. di cammcrciarc 
con noi su basi di cotin-
glianza, rinunciando ai ri-
catti c alia concorrenza 
sJcnJp. e di »ton osfncolnre 
la riforma agraria che ab-
biamo intrapresa >. 

11 dito flulla piaga 
Ecco messo il ditn sulla 

rtiaga. Nessun aiuto finanzia-
rio o tecnico puo essere ef
ficace se non mutano i rap-
porti fra le classi, nei Paesi 
arretrati. e fra le Nazioni. 
cioe fra i Paesi arretrati. 
a struttura cssenzialmentc 
agraria e mineraria. e i Pae
si capitalistic'!, a struttura 
industriale. Persino il pre
sidente della Banco Afondtn-
le, signor Black, ha ricono-
sciuto un mese fa che « t 
Paesi indtistrinli22nti debbo-
no sopprimere gli osiacott 
che oppongono alle tmpor-
tazioni dai Paesi sottosvi
luppati >. roenfre Veconomi 
sta Gunnar Mgrdal, ex se-
gretario esecutivo della 
Commisstone economica per 
VEuropa, ha scritto in chia-
re lettere che se gli Stati 
capitalistici acquistassero le 
materie prime a prezzi un 
po' piii alti. e vendessero i 
propri prodotti tndusirtati a 
prezzi un po' piit bassi, i 
popoli d'Africa e d'Asia ne 
trarrebbero un beneficio as 
sai piit grande che qualsia 
si prcst ito. o aiuto. strantc 
ro. Ma e proprio questo che 
gli Stati capitalistici non 
hanno fatto, perche la loro 
prosperitd era, ed e, fonda-
ta sull'ineguaglianza. sttllo 
accaparramento a prezzo vi
le delle altrui ricchezze, sul-
lo sfruttamento, diretto o 
indiretto di centinaia di mi
lioni di piccoli contadini, di 
pastori, di minatori * di co
lore ». 

La leaione cino-iovietica 
Ecco alcuni aspetti della 

scottante realta con cui El
senhower dovrd misurarsi, 
sospinto. da un lato. dalla 
sfida sovietica e dai preoc-
cupanti slntomi di ribetlto-
ne che serpeagiano nel mon
do afro-asiatico: frenato. 
dalValtro. dalla ferren rete 
dl interessi consolidatisi du
rante e grazie alia guerra 
fredda. ' 

II € prlmo viaggio asiati-
co» del presidente ameri
cano avra nn senso solo'se 
si concluderA — come mtni-
tno — con I'lnteio Hi una 
revisione dei rapport i fra 
gli Stati Uniti e i Paesi sot
tosviluppati, con un alteg-
gerimento — almenn — del
le imposizioni politiche e 
militari, con una rinuncia — 
magari parziale — nlle nl -
leanze con le classi rtarassi-
tarie, i feudatari. g'» ^pecti-
tatori € indigent ». Ma e in 
arado. il presidente Eisen
hower. come capo del piii 
potente Stato capitalistico 
del mondo, di inaugurare 
una politica anche pnrzial-
mente nuova verso « In mag-
gioranza della umanita» 
sfruttata? La domanda ri-
mane per ora senza risposta. 

In ogni caso. Eisenhower 
dor.rA muoversi in fretla. 
Altrimenti rischlera di far-
«t supernre daoli avreni-
menti. Daranti agti occhi di 
milron? di prolrfnri e fem\-
nrnletnri africani. as'ntici e 
fafino-nmerirant — delust e 
sazi solo di promesse — 
brilla infatti. in tutto il suo 
crexcente fascino. Vesempio 
dell'UFSS e delta Cina: le 
«ole arandr Nazioni che ab-
biano saputn concretnmente 
dimostrnre che si pu* — e 
come *f pud — comhnttcre 
e vincere la lame, anche in 
renioni derastate per xecoli 
dalle carestie. arriando po-
nnli un tempo miseri c ar-
ri»trnti sulla stradn di unn 
sbnlorditirn prnnresxo: le 
sole arandi pntenze. al tem-
TX> xtesso. oreantcarpente cn-
paci . perche soclaliste, di 
allacdare con i popoti € di 
colore» rapporfi di amid 

Ayprovnto dai governo 

II regolamento 
sullavoro 
a domicilio 

Istituito un registro dei committenti — Un 
commenlo della compagna on. Marisa Rodano 

volto del In IIUIRO I mnrrlaplcdl 

Sono stati resi noti alcuni particolari sullo schema 
di esecuzione della legge relativa alia tutela del 
lavoro a domicilio, approvato all'ultimo Consiglio 
dei Ministri. Questa legge, come e noto, ha il duplice 
scopo di assicurare ai lavoratori a domicilio lo stesso 
trattamento retributivo e previdenziale spettante 
ai lavoratori interni del 
l'azienda. II regolamento 
stabilisce, anzitutto, la 
definizione di lavoratore 
a domicilio. 

Gli imprenditori che in-
tendono avvalersi dell'opera 
dei lavoratori a domicil io 
debbono iscriversi nel regi-
tro dei committenti . L'obbli-
go della iscrizione riguarda 
anche i piccoli imprenditori 
ogni qtialvolta essi commct-
tono lavoro a domicilio. II 
regolamento prevede anche 
la possibilita di cancellazione 
dal registro dei committenti 
qualora vengano a mancare 

Giardina contrario 
alia riforma ospedaliera 

Iiisotldisfuzione per le dichiarazioni del mini-
si ni della Sanila al ronj»resst) della FIARO 

PALERMO, 9. — Al congresso delle amministra-
zioni ospedaliere il ministro Giardina ha oggi annun
ciate la diminuzione del costo dei prodotti farma-
ceutici a base di vitamina B 12. Cio ha generate 
una certa soddisfazione ma subito dopo il ministro 
ha soggiunto che e contrario alia riforma ospedaliera 
da tutti reclamata perche 
« porterebbe . via troppo 
tempo». L'on. Giardina 
ha dichiarato che il suo 
ministero e disposto solo ad 
adottare singoli provvedi -
menti. < caso per caso », di -
mostrando cosi che il gover-
no non intende alTrontare la 
drammatica situazione di 
tanta parte degli ospedali i ta-
liani. Queste dichiarazioni 
del ministro sono state ac-
colte da viva insoddisfazione 
da parte dei presenti al con
gresso. 

Nel pomeriggio dopo la 
rela/.ione d e 1 presidente 
della FIARO. ha parlato 
il compagno on. Barbieri il 
quale ha dennnclato come 
negli ultimi anni. la vita d e 
gli ospedali italiani sia stata 
dominata datt'assitlo della 
crisi. Si e creato in tal modo 
— per la mancanza di una 
adeguata legislazione ospe
daliera' — in una parte de l -
l'opinione pubblica un certo 
discredito nei confronti d e 
gli ospedali civili . II compa
gno I3arbieri ha poi detto 

< noi nbbiamo il du i t to di 
sapete quale e la sorte che 
si vuole riservare agli ospe
dali civil i italiani: si vorra 
evitare in futuro una doppia 
politica governativa, come 
avviene attualmente per via 
del Ministero della Sanita 
verso gli ospedali c del Mi
nistero del Lavoro ve i so i 
centri diagnostici; si vorra 
assicurare alPorganiz/nzione 
ospedaliera un'adeguata p i o -
tezione dalle case di cm a 
private? », 

La Montecatini in Sicilia 
lavora per Tareci del MEC 
II mancato sviluppo dell'economia dell'lsola impedisce I'utilizzazione 
dei prodotti chimici — Una dichiarazione del compagno Longo 

(Dal nostro Inviato speclalc) 

RAGUSA. 9. — La com-
missione parlamentare de l -
rindustria e commercio . ciie 
da sabnto si trova in Sicil ia 
per prendere contatto con gli 
esponenti del mondo politi
co cd economico dell' lsola. 
ha visitato oggi la zona di 
Hagusa e. tra l'altro. la con-
I'essione petrohfera tlclla 
Ciulf Italia e i grandi stabil i-
menti delta ABCD (fi l inzio-
ne della Bombrini Parodi 
Delfino di Colleferro) , che 
producono t ie milioni di 
quintati di cemento e d i e si 
apprestano ad immettere sul 
mercato grandi qtiantitativi 
di resina sintetica, derivata 
dal petrolio. 

Un oleodotto colleghera 
Ravenna con Milano 

RAVENNA, 9. — La raffi-
neria di Ravenna verra col-
legata con Milano da un oleo
dotto interrato che servira a 
trasferire nella capitals lorn-
barda un milione di tonnel
late annue di prodotti petro-
liferi • bianchi - e cioe: su

per, benzlna, petrolio, gaso-
lio, carburante per avlogettl. 
Nelle immediate adiacenze 
di Milano sorgera un amplo 
deposito per quest! prodotti 
che saranno poi smlstatl in 
tutta la Lombardia, in Pie. 
monte. In parte nell'Emllla 
e In Svlzzera. 

Iniziativa del PCI per ridurre 
a 36 ore I'orario nelle miniere 
L'esperienza delle ultimo lotte dei minatori discussa in un con-
vegno a Massa Marittima - Possibile una larga azione unitaria 

(DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE) 
MASSA MARITTIMA, 9. — Un ampio movimento di massa per la riduzione 

dell'orario di lavoro nelle miniere a pairta di salario globale deve e puo svilup-
parsi in tutto il bacino minerario del Grossetano: questa la decisione fondamen-
tale scaturita dal convegno per la piena occupazione indetto dal comitate di 
zona del PCI e svoltosi domenica al cinema «Mazzini» di Massa Marittima, 
al quale hanno partecipato dirigenti comunisti e socialisti, sindacalisti, sindaci 
e amministratori, minato-
ri. Approfondendo una in-
dicazione contenuta nella 
relazione dell'on. Mauro 
Tognoni — presentatore di 
un progetto di legge per la 
riduzione a 36 ore set t ima-
nali dell'orario di lavoro a 
parita di salario globale dei 
minatori e l'istituzione del 
• quarto turno » — il dibat-
tito ha messo in luce, s o -
prattutto con gli interventi 
del compagno Bonifazi. s e -
gretario della federazione 
comunista di Grosseto, e 
del compagno Cipriani, s e -
gretario della Camera Con
federate del Lavoro provin-
ciale. il maturare di una 
realta nuova. che oggi con-
sente di vedere queste ri-
vendicazioni come un con-
creto obict t ivo di lotta. sul 
quale larghe convergenze 
possono essere realizzate. 

Gia nel corso dei recen-
ti scioperi unitari per il 
rinnovo del contratto nazio-
nale della categoria. infatti. 
Pcsigenza di un sostanziale 
mulamento delle condizioni 
di vita e di lavoro nel le m i 
niere si e posta con forza, 
si da presentarsi ormai c o 
me una necessita inderoga-
bile (sotto il profilo tecni
co. oltre che sotto it profi
lo sociale) . La spinta unita
ria dei minatori ha messo in 
movimento tutte le forze po 
litiche del bacino m a r e m -
mano: la riduzione del lo 
orario e stata chiesta recen-
temente. a Grosseto. nel 
corso del convegno dei g m p -
pi aziendali dc e de l l e s e -
zioni dc del l 'Amiata. 

La presentazione di un 
progetto di legge in tal s e n 
so da parte dell'on. Buccia-
relli Ducci (DC) * un «in-

tomo importante del le es i -
genze che vengono espri-
meudosi con decis ione s e m -
pre maggiore anche al l ' in-
terno del movimento cat to-
lico, fra i minatori dc e de l 
la C1SL. 

Una azione convergente 
dei comunisti , dei socialisti 
e dei cattolici potra im-
porre la riduzione di ora
rio. potra piegare la resi-

stenza degli industriali de l 
le miniere e del monopolio 
« Montecatini »: lo sforzo dei 
comunisti — ha affermato il 
convegno di Massa Maritti
ma — dovra tendere percio 
costantemente a ricercare. a 
sviluppare. ad approfondire 
1'unita dei lavoratori e de l 
le for/e politiche nel le mi 
niere del Grossetano. 

MARIO RONCI1I 

Si 6 chiusa. praticamente. 
la prima fase della vi.sita, oc -
cupata in buona misura da 
sopraluoghi a impianti chi 
mici ed in particolare a fab-
briche del gruppo Monteca
tini. Queste fabbriche, che 
costituiscono in Sicil ia una 
del le espressioni piu robu-
ste dell'iniziativa industrinle 
privata. sono sorte in virtu 
della * Bancn internazionale 
di Ricostruzione e Svi luppo*. 
al di fuori di ogni legame or-
ganico con le reali es igenze 
dello svi luppo industriale 
dell' lsola. 

Si trattn di stabil imenti 
per la produzione di concimi 
— solfato di potassio e fer-
tili/zanti comptessi — per i 
qtinli sono stati investiti cir
ca 20 miliardi. per il 60 per 
cento di provenien/.a pub
blica. 

II prodotto, non pu6 essere 
attualmente utilizzato nella 
zona in cui sorgono l e fab
briche. ma destinato soprat-
tutto ad inserirsi in un va -
sto mercato internazionale. 
che hn per confinj i pnesi del 
MEC. I profitti che da questa 
esporta/.ione la Montecatini 
t m e non vengono pero rein-
vestiti in Sicil ia. L'investi-
mento dei 20 miliardi. infatti. 
non si e ancora inserito in 
una vasta programmazione 
collateralc di investimenti 
riguardanti 1'agricoltura. la 
la bonifica, l ' irrigazione, l ' in-
tensificazione colturale e la 
ridistribii7ione della proprie
ty terricra. 

Rimane insomma un fatto 
isolato che. come e stato ri-
lcvato da numerosi membri 
della Commissione (dall'on. 
Nicastro. che rappresenta la 
Assemblea regionale, al d. c 
Do Cocci, che 6 v ice presi
dente della commiss ione in -
dustria) non risolve il pro
blema piu urgente dell ' lsola. 
che c quel lo di dare lavoro 
al le braccia inoperose. 

Questo discorso a propo-
sito della Montecatini non 
significa che qualsiasi inter-
vento dcll' industria privata 
e da condannare. Esistono 
infatti complessi che per la 
loro natura sono destinati in -
vece a promuovere il sorge-
re di industrie manifatturie-
re e di piccole e medie in
dustrie. Proprio nella gior-
nata di oggi vis itando 1'im-
pianto petrolchimico delta 
ABCD e stato facile rendersi 
conto del le possibilita che 
csso offrira per il sorgere di 
piccole fabbriche. 

Delia delegazione, come 
nbbiamo avuto gia modo di 

rilevare. oltre i deputati de l 
la commissione indtistria, 
fanno parte dirigenti indu
striali. economist!, esponenti 
sindacali e politici. 

II fatto stesso che essa si 
sia recata in Sicil ia e un fat
to che apre prospettive nuo-
ve per l'lsola. 

< Partecipo con molto in -
teresse e piacere a questa v i -
sita > — ha dichiarato l'on.le 
Luigi Longo che fa parte 
delta Commissione Industria 
della Camera, al giornale 
I'ORA. 

« Come giusto e doveroso 
— ha sogigunto Longo— a b -
biamo incominciato il nostro 
giro rendendo una visita di 
omaggio agli on.li Milazzo e 
Stagno D'Alcontres presi-
denti r ispett ivamente del g o -
verno e de irAssembtea Re
gionale e abbiamo preso un 
contatto, direi quasi di l a v o 
ro, con Ton. Nicastro presi
dente della cornspondente 
commissione dell'industria e 
commercio delta Regione s i -
ciliann. II nostro programma 
prevede la visita a impianti 
industriali . a dirigenti az ien
dali. a rappresentanze del le 
maestranze, della tecnica e 
del le attivita comnterciali. 

Credo che sia intento dei 
colleghi di ogni parte, come 
quel lo dei miei compagni di 
documentarci sui problemi di 
ogni gruppo sociale in tutta 
la loro varieta di interessi e 
di posizioni. In questo s e n 
so, ha detto infine l'on. Lon
go, credo che l'iniziativa del 
presidente della commiss io
ne industria e commercio 
della Camera, on. Rosselii , 
di organizzare questa visita. 
accettando 1'invito di impre-
se pubbliche e private, sia 
particolarmente da lodarsi. 
L'attivita parlamentare non 
puo csaunrs i nel chiuso de l 
le Assemblee e del le c o m -
missioni ma deve continua-
mente trovare impulso e 
orientamento nella diretta 
presa di conoscenza dei pro
blemi da risolvcre attraver-
so un v ivo contatto con le c o 
se e le persone >. 

ANTONIO PERRIA 

Le riserve accumulate dai capitalisti nelle banche italiane e 
non utilizzate per nuovf investimenti. ammontano ormai a due trilioni 
di lire, cioe a 2 000 miliardi. In proposito il - T e m p o - ha scritto 
cbe - n t a l i a e tra i paesi piu ricchi dell'Occidente -. 

(£««fBo di CMOTI) 

Largo dibattito 
a Sorano 
sulla crisi 
del vino 

GROSSETO. 9. — Coma-
nlitl, socialisti, cattolici, 
parlamentarl e nr^anizzato-
rl sindacali di oicni corrente 
hanno partecipato al con-
vefno sulla crisi del vino 
tenutosi leri a Sorano. Vi 
banno preso parte, so Ini-
zlatlra deH'ammlnistrazIone 
comnnale. Ton. Ferri, II sen. 
Mammncari, I sindaci di Ar-
cldosso, Hanclano e Pitl-
Kllano. il dott. Gacrioll, 
l'avv. Basalt! e II dstt. Fal-
co dell'Ispettonsto aerarlo. 
rappresentantl del PSDI, 
delta DC. il presidente del-
I'Unlone roltlratorf « bono 
tnlana •. II serretarlo pro
vinciate della Federmezza-
dri. I compagni Rossi e Pa-
landri della Federazione del 
PCI. don Enzo Baccioli par-
rocn di Sorano. I„a sala era 
Kremlta dl rlttadlni In 
icrande maczloranza conta
dini. 

II dibattito e stato Has
san to In una mozlone nel
la quale sl afrerrna: 1) la 
ahollzione totale ed I n m t -
di«U del dazio sal vino; 
2) an'enerclea azione con
tro le soflstlcazlonl: 3) an* 
politica che imponira al m o . 
nopollo delta Montecatini la 
ridatlone dei prezzi del 
eonelml chlralcl e dee.ll an-
tlcrlttocamicl: 4) aiuti fl-
nanzlari ai contadini ed 
Utaltazlone di cantine so-
clall. 

E' stata nomlnata nna de-
leicatlone che Interessera le 
aatorlta provincial! e I par-
lanienteri alle rlvenllcazla-
al seatarlte dal eanregaa. 

all'imprenditore i requisiti 
previsti dalla legge. 

II regolamento precisa 
quindi che il committente 
non pu6 assumere il lavora
tore se prima non sia stata 
approvata dalle commissioni 
provinciali la pattuizione 
concordata, e stabilisce che 
nelle tariffe medes ime « non 
sono comprese le eventual i 
spese sostenute dal lavora
tore », in quanto se queste 
non venissero rimborsate 
decurterebbero la retribu-
zione che, pertanto, non cor-
nsponderebbe piit a quel la 
del < cottimo pieno > previ -
sta dalla legge. 

Le assicurazionl sociali 
previste per il lavoratore a 
domicilio sono: le assicura-
zioni per le invalidita, la 
vecchiaia ed i superstiti; 
contro le malattie e per la 
maternita; contro la tuber-
colosi; contro la disoccupa-
zione; contro l'infortunio sul 
lavoro e le malatt ie profes
s ionals 

Dopo aver precisato quali 
sono i lavoratori a domicil io 
tutelati da ir assicurazione 
contro gli infortuni sul l avo 
ro e le malatt ie professional) 
il regolamento stabil isce in 
fine che i contributi de l le a s -
sicurazioni sociali sono ca l -
colati, per i singoli periodi 
contributivi, sulla retr ibu-
zione effettiva registrata dai 
committenti sul l ibretto di 
controllo, ferma restando la 
obbligatorieta del minimale 
di retribuzione giornaliera 
di L. 500. 

La dichiarazione 
della compagna 

Rodano 
Sulla approvazione, da parte 

del Consiglio del ministri delle 
norme di attuazione della legge 
sulla tutela del lavoro a domi
cilio. abbiamo chiesto una di
chiarazione alia compagna Ma
risa Rodano della commissione 
problemi del lavoro dell'U.D.I. 
e membro della commissione 
parlamentare nominate in base 
all'art. 16 della legge. per lo 
esame del regolamento. 

«Speriamo — cl ha dichia
rato la compagna Rodano — 
che dopo I'approvazione da par
te del Consiglio dei ministri. 
delle norme dl attuazione della 
legge, il decreto presidenziale 
concernente tali norme. e cioe 
il fanioso regolamento venga 
emanato e pubblicato al piu 
presto e che sl possa quindi 
cominciare ad applicare seria-
mente la legge. U governo. in
fatti. si e sottratto gia per 
troppo tempo ai suoi obblighi: 
la legge prescriveva che 11 re
golamento venlsse emanato en-
tro 90 giorni dalla entrata in 
vigore della legge ed e passato 
ormai un anno e mezzo! 

E" certo perci6 che I'appro
vazione del regolamento da 
parte del Consiglio dei mini3tri 
e un successo strappato dalla 
azione delle lavoranti a domi
cilio e delle loro organizzazioni: 
e un successo dell'azione delle 
masse interessate. dell'azione 
del Gruppo comunista che an
che recentemente indlc5. nel 
documento inviato al Presiden
te della Camera la mancata ap
provazione del regolamento co
me una delle tipiche manifesta-
zioni di disprezzo del governo 
nei confronti degli impegni 
presi in Parlamento. Analoga 
protesta era stata avanzata dal-
1'UDI. 

L'emanazione del Regola
mento permettera ora di com-
picre una svolta seria nell'ap-
plicazione della legge che. a 
tutt'oggi. e rimasta letters mor-
ta. II governo dovri invitare 
gli ufflci del Lavoro a inter-
venire con urgenza perche ven
gano compilati gli albi dei com
mittenti e gli elenchi anagra-
tlcl dei lavoranti a domicilio. a 
vigilare perche questi ultimi 
fruiscano delle assicurazionl 
sociali previste daila legge e 
vengano retribuiti con le ta-
nffe di cottimo piene previste 
dai contratti e non con le at-
tuali paghe di fame, imposte 
unilateralmente dai padroni. In 
mancanza di norme contrattuali 
ipplicabili gli ufflci del Lavoro 
dovranno invitare 1 commit
tenti a trattare con le organiz
zazioni sindacali appositi ac-
eordi. 

II Regolamento non e quello 
che i lavoratori auspicavano. 
Tuttavia. Teststenza del Rego
lamento. pur con I suoi difeltl. 
dovrebbe elimlnare I pretest! 
e le difficolta dteti-o al quail 
nno ad oggi si sono trincerati 
i datori di lavoro e gli stessi 
ufficj del Lavoro per non dire 
applicazione alia legge. 

L'emanazione del Regolamen
to non esaurisce pert) gli obbli
ghi del governo: rimane da n o -
minare la Commissione cen-
trale prevlsta dalla legge: rima
ne da emanare 11 decreto mi-
nistcriale contenente l'elenco 
delle cosiddette lavorazloni 
- tradlzionaVx > di cui al secondo 
{comma dell'art. 13 della legge. 
La commissione parlamentare. 
dopo un primo esame deU'elen-
co predlsposto dal Ministero. ba 
chiesto che venisse sentito U 
parere delle commissioni pro
vinciali per il lavoro a domi
cilio: tale parere sarebbe do-
vuto perven'.re al Ministero en-
tro il maggio scorso. Sta di 
fatto che da allora la Com
missione non e piu stata con-
vo<*ata. anche se abbiamo notl-
lia cbe almeno una trentina Ji 
commissioni hanno fatto cono-
scere il loro parere a! Mbaftter©. 
Che cosa aspett* U mtotttt* o « 
Lavoro a eonvoeart la t w s w a -
sion« parlaoiartar* p w M ! » • -
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