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I metallurgies in piazza del Duomo 

Ciovani e intellettuali 
a f ianco 

degli operai 
Salari e profitti 

nella metalmeccanica 

La lira in Borsa 
e nella busta paga 

Anche gli indici di ca
pitalizzazione dci titoli 
azionari diuiostrano cl.c 
ncl sellore nietallurgico 
gli affari vanno a gonlic 
vole. Quesli indici servo-
no per slabilire se l'inve-
stiincnto in ccrli titoli 
azionari e fruttalo o mo
no. II ealeolo (die traia-
nio dai dati ellottiiati dal-
la Mediobanca) diniostra 
clic una lira investita, ad 
esempio, in azioni della 
Falck alia data due gen-
naio 1959. ai corsi azio
nari del 28 giugno 19(52 
ne valeva quasi tre (2,09). 
Ed ecco altri indici di 
capitalizzazione riferiti 
alio stesso periodo, che 
pure 6 in un certo senso 
sfavorcvole a causa dei 
perturbamenti vcriiicatisi 
in borsa lo scorso anno. 

Dunquc: una lira inve
stita il 2-1-1959 in azioni 
Falck al 28-4-C2 valeva 
2,(59; una lira investita in 
azioni Dalmine, 2,43; una 
lira in azioni « Italsider », 
2,30; una lira in azioni 
Magona d'ltalia, 4,07; ncl-
le Metallurgica Italiana 
1,78; nelle Terni 2,89; 
nelle Westinghouse, 2,24; 
nelle Edoardo Bianchi, 
1,88; nelle Ercole Marel-
li e C. 3,08; nelle Magne-
ti Marclli, 1,97; nelle Fiat, 

1,82; nelle Franco Tosi, 
3,09; nelle OfHcine Mon-
ccnisio 2,29; nelle Tecno-
n. isio Brown Boveri, 1,95. 

La media in questo set-
tore dimostra che una lira 
investita nel '59 in poclii 
anni e piu che raddoppia-
ta. Si domandn: la lira 
nella busta paga deH'ope-
raio metallurgico e forse 
i\.ddoppiata negli stessi 
anni, 6 forse raddoppiata 
la cifra sulla busta pagnV 
(ili utili, i profitti sono 
saliti, hanno doppiato il 
« Capo della Speranza », 
nou cosi i salari dei la-
voratori. Sebbene gli in
dici di capitalizzazione 
siano riferiti agli utili di-
stribuiti, che rappresenta-
no soltanto una parte del 
profitti estorti dal padro-
nato attraverso lo sfrutta-
inento della forza lavoro, 
cssi dimostrano che il 
« miracolo » e stato a sen
so unico e che i veri pro-
tagonisti dell'ascesa eco-
nomica in Italia, malgra-
do lotte accanite, sono an-
cora distanti da un livel-
lo salariale che tenga ef-
fettivamente conto e in-
corpori una parte sostan-
ziale degli increment! di 
produttivita che si verifl-
cano nella produzione. 

Da ieri 

Facolta occupate 
a Napoli 

e Bologna 
Forti 

lotte dei 
minotori 

sardi 
Dal nostro corrispondente 

CAGLIARI, 6. 
I minatori della miniera 

Correboi. del gruppo Pertuso-
la, sono asserragliati nei poz-
zi per impedire lo smantel-
lamento degli impianti deciso 
dalla societa. A cio ei e ag-
giunto oggi uno sciopero di 
tutti i dipendenti. 

La lotta nelle miniere di 
Correboi (nel Sassarese) ha 
lo scopo di attirare l'attenzio-
ue dell'opinione pubblica sul. 
Ja grave situazione determina-
tasi in alcuni pozzi, che dai 
dirigenti sono stati allagati 
per essere successivamente 
smantellati. 

Intanto i diecimila dipen
denti dclle miniere sarde 
(Monteponi, Montevecchio, 
Carbosarda, AMMI, Ferro-
min, Pertusola. Sulcis, FIAT) 
sono rientrati stamani al la
voro dopo aver scioperato per 
24 ore al 95 per cento per il 
contratto nazionale. 

La lotta dei minatori. so-
pratttitto a Carbonia. non par
te solo da rivendicazioni sa-
lariali, ma investe U proble-
ma dei programmi di indu-
strializzazione previsti dal 
Piano di nnascita. Proprio in 
questi giorni. e in atto nel 
Sulcis.Iglesiente. un largo di-
battito popolire che ha come 
tema centrale quello dello 
sviluppo della zona, nel qua-
dro della industnalizzazione 
xegionale. 

Lo stesso Consiglio corr.una-
le di Iglesrias. in un ordine 
del giorno, sostiene che gli 
indirizzi e le iniziative della 
Giunta rcgionale nel campo 
della programmazione, sono 
assolutamentc inadeguati. In-
fatti essi non prevedono nes-
suna azione pubblica da pren-
dersi per bloccare il perico-
loso fenomeno dello spopola-
mento del bacino Nel settore 
industri-ile. si prevede la uti-

, lizzazione della maggior par
te dclle somme in erogazione 
di contributi a fonio perduto 
a favore deile grandi aziende 
mineraric private, senza alcu. 
na dellc condizioni flssate per 
ottenere nuovi posti di lavoro 
• million condizioni ealariali. 

Per lo sciopero 
degli architetti e 
degli ingegneri 

Ingegneri e architetti so
no in agitazione contro il 
progetto di legge che esten-
de, in parte, le attribuzioni 
professionali dei geometri. 

Ieri, a Roma e a Bari, tali 
categorie sono en t rate in 
sciopero, accogliendo un in
vito delle rispettive associa-
zioni: hanno solidarizzato gli 
studenti di ingegneria di Na
poli e > di Bologna, i quali 
hanno occupato le sedi delle 
loro facolta. 

Dal canto loro, i geometri 
affermano che il progetto di 
legge in questione non pre
vede attribuzioni che trava-
lichino i diritti derivanti dal 
loro titolo di studio e che, 
quindi, dovrebbero essere ri-
servate soltanto ai laureati. 

In effetti, la proposta di 
legge e stata approvata alia 
Camera, in sede di comitato 
ristretto, in un testo concor
d a t . Essa e adesso all'esa-
me del Senato. Se verra ap
provata, ai geometri sara da
ta la possibility di firm a re 
in proprio alcuni progetti. 

Militori 
antisciopero 
all'ltalcable 

E* proseguito ieri compattis-
simo lo sciopero dei dipendenti 
dell'Italcable. che chiedono la 
riduzione dell'orario di lavoro. 
L'astensione terminera sabato. 

Ieri intanto. dopo le protente 
dei sindacati al governo. I'ono-
revole Claudio Cianca (PCI» ha 
presentato un'interrogazione ai 
ministri del Lavoro e delle Po-
ste, chiedendo loro conto della 
autorizzazione data all'impiego 
di specialist! della Marina, del-
l'Escrcito c dell'Aviazione in so. 
stituzione del dipendenti 

L'uso delle Forze armate in 
tale circostanza, nota 1'interro-
gante, e una violazione delle IL 
berta smdacali ed un oggettivo 
appoggio ad una societa privata 
che col proprio comportamento 
ha provocato la lotta. oltre a 
inttmidire gli scioperanti, ad 
impedire 11 funzionamento degli 
organismi dei lavoratori, ad in
stall rare un regime di dispo-
tismo. 

Dalla nostra redazione 
•: MILANO, 6. 

Quanti suoni • diversi puo 
emettere questo fischietto. 
ormai famoso, degli operai di 
Milano! Davanti alia Rina-
scente, questa sera passava-
no in corteo gli operai della 
Rimoldi: < La Rinascente — 
dice uno — e di Borletti >. 
E un altro: < Coi soldi dei 
metallursici. coi nostri soldi 
I'ha costrtiita >. 

Allora comparvero i fi-
schietti e ne usci un unico, 
lunghissimo, rabbioso fischio. 
Ma ecco, poco dooo, dal fon-
do della colonna. salire un 
improvviso battimani e poi 
una serie di fischi, ma piil 
brevi, spezzati. Arrivavano 
quelli della FIAR, preceduti 
da staffette motociclistiche e 
da un gruppo di «600 > ed 
in loro onore un concerto 
rabbioso si trasformo in una 
esplosione di commossa 
gioia. • -

Perche quelli della FIAR 
avevano camminato due ore 
e mezzo per essere li. con eli 
altri. in piazza. Sedici chi-
lometri di marcia a fischia. 
re, a reggere i cartelloni dei 
sindacati. a parlare con la 
gente. Ma ora. come resiste-
re a quest'altro fischio. di 
quelli della Cinemeccanica. 
della Rotor. dell'Ortofrigor. 
che chiedono di fare un uni
co corteo per percorrere in-
sieme ancora una volta. e 
poi un'altra, l a grande 
piazza? 

« Mo cosa e'entrano gli stu
denti? >. Il signore fermo 
con la macchina, in attesa 
che il corteo abbia raggiun-
to 1'altra parte della strada, 
e veramente perplesso. Da
vanti a lui e'e l'intero grup
po degli universitari della 
UGI, gli unici a non avere 
sotto il cappotto la tuta. 

La prima risposta e dida-
scalica: c N o n ci sara demo-
crazia nella scuola finche non 
ci sara democrazia nella fab-
brica >. Quello non e convin-
to. < Risponda a questa 
domanda, signore. Lei e piu 
anziano di noi e ha vissuto 
dal 1922 al 1945 in un paese 
nel'quale nelle fabbriche non 
e'era liberta. Bene, mi dica, 
e'era allora liberta nella 
scuola a quei tempi? >. 

I capannelli sulla - piazza 
sono folti anche dopo che il 
corteo si e sciolto e di questo 
si discute. Vediamo Cantoni, 
Spinella, Fieschi, De Renzi, 
vediamo gli scultori, i pitto-
ri Grosso. Paolini, Scalvini, 
e ancora Taiuti, Orsi, L'An-
tonietta, Ramponi, la Zan-
fretta, Bernardinoni, Bardi, 
Pignaca, Treccani. Cologna-
to, Melotto, Remotti. 

Ora per6 si discute sul go
verno e sullo sciopero gene-
rale. Per tutta la giornata le 
voci sulla convocazione delle 
parti a Roma erano corse 
lungo l'ininterrotto corteo 
operaio. Sulle mura della cit-
ta erano apparsi i manifest] 
dei tre sindacati che annun-
ciano lo sciopero e il comizio 
dell'on. Storti. cCerto a quaL 
cuno non piace, questo scio
pero — dice uno —. Storti, 
segretario della CISL. parla 
anche a nome della CGIL e 
della UIL, e a Roma Novella 
parla a nome di Storti e di 
Viglianesi, e a Torino parla 
quello dell'UIL... >. 

E un altro: < L'ultimo scio
pero generate unitario l'ab-
biamo fatto nel febbraio o 
nel marzo del 1954, durante 
la lotta per il conglobamen-
to. Poi e'e stata la rottura. 
la serie degli accordi sepa
rate Nove anni ci abbiamo 
messo per tornare insieme...*. 
A un operaio della CISL po_ 
niamo questa questione pre-
cisa: «C'e questo contrasto 
in Italia: da una parte la 
situazione sindacale, questa 
unita di base che spinge e 
che diventa a poco a poco 
anche unita di vertice. Dal-
l'altra la situazione politi-
ca... >. * II centro-sinistra — 
dice quello della CISL — 
doveva appunto eliminate 
questa spaccatura...». < Si, 
ma il centro-sinistra e fini
te come e finito. E proprio 
perche non ha utilizzato tut
ta questa unita, questa spin-
ta, ha voluto combattere i 
monopoli e i comunisti...». 
c E ha finito per combatte
re solo i comunisti e riman-
giarsi il programma» dice 
un altro. 

II ccisl ino> pensa un po': 
«Comunque, dice, adesso 
dobbiamo cercare di restare 
uniti noi: i tre sindacati. E 
bisogna che lo sappiano tut
ti, governo compreso, che 
non ci si pu6 prendere in 
giro chiedendoci di sospen-
dere la lotta perche c'e la 
mediszione. E se restiamo 
uniti diventa sempre piu dif
ficile govemare il paese sen
za i lavoratori...». 

Cosi si preparn lo sciope
ro di venerdi. La macchina 

con l'altoparlante sempre in 
testa al Corteo, quello della 
Telemeccanica, del Tecnoma-
sio (tre ore di marcia con 
nove gradi sotto zero) an-
nunciava le modalita. 

Le notizie sulla mobilita-
zione delle varie categorie 
sono buone da tutta la re-
gione. C'e invece qualche 
difficolta ne l l ' organizzare 
concretamente la sottoscrizio-
ne. La Questura vieta l'isti-
tuzione di centri di raccolta 
nei quartieri. Dice che solo 
in caso di « calamita pubbli
ca » e possibile lasciare i 
« salvadanai della solidarie-
ta > sulla pubblica strada per
che la « questua > e proibita 
per legge. I poveri, insomma 
dovrebbero per legge essere 

tutti riCchi. Puo un prpvvedi-
mento di polizia impedire al
ia popolazione del quartiere 
della Geloso di portare da 
mangiare ai licenziati nella 
tenda di viale Sarca, o al 
compagno udeJ> .Comitato di 
solidarieta di visitare uno per 
uno i negozianti della sua 
strada per chiedere loro di 
sottoscrivere a favore dei nie-
tallurgici? 

Chiediamo come e andata 
« Bene. C'e stato solo un pa-
nettiere che non ne voleva 
sapere. "Cosa e'entio, i 0 che 
vendo il pane, coi metallur-
gici?" ha risposto. "E che 
i metallurgici mangiano il 
ferro?", gli e stato repli-
cato ». 

Adriano Guerra 

Arriva 
I'uranio 

Tc SAW 

NAPOLI — Con un aereo speciale dell'Alitalia, e giun-
to ieri il primo quantitativo di element! di combustibile 
atomico destinato alia alitnentazione della centrale nu-
clcare del Garlgliano. Si tratta di circa 15 tonnellate di 
uranio <arriccbito» racchiuso in undici special! involu-
crL E' stato il primo trasporto del genere. (Nella foto: 
Tistante dello scarico). -
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IwmmJLAnmJKm il Congresso della speranza 

Sono assetati 
di vita moderna 

C'e una categor'ta di la
voratori che, in 18 anni di 
tuta democratica, non e 
riuscita a rinnovare il suo 
contratto di lavoro: i mez-
zadri. Di questi tempi che 
vedono il medico portare 
il • camice bianco per le 
strode per rinnovare il sno 
rapporto di lavoro, o il 
fnnzionario della Farnesi-
TIO minacctare la paralisi 
degli uffici esteri per la 
stessa ragione, si tratta di 
un dato impressionante 
sulla nostra democrazia. 
Abbiamo una Costituzio-
ne democratica, nell'ambi-
to della quale ogni cittadi-
no pud esercitare un'atti-
va difesa del suo interes-
se, ma cio non vale per 
almeno un milione e mez
zo di cittadini che — ogni 
qualvolta hanno aguzzato 
Varma dello sciopero — 
sono stati trascinati davan
ti al pretore e condannati 
a pagare diecimila lire di 
ammenda. 

Eppure, la democrazia 
italiana deve molto a que
sti lavoratori. II fascismo 
li aveva confinati nei po-
deri, a far la battaglia del 
grano agli ordini del fat-
tore-squadrista mentre ri-
badiva Vinserimento delle 
norme del contratto di la
voro nel Codice. U n 
contratto « associativa * 
(quanta grazial) vantava-
no i teorici del « par to ^. 
Una * associazione » nella 
quale uno dei partecipan-
ti — il lavoratore — non 
aveva alcun diritto, nem-
meno quello di abbattere 
una pianta fradicia; ed e 
rimasta esemplare la cau
sa intentata da un noto 
giornalista. Giuseppe To-
fanelli, contro un mezza-
dro che aveva abbattuto 
alcuni vecchi tronchi di 
susino. 

La DC non ha mai per-
donato, a questi lavorato
ri, di essere divenuti — 
per la via dell'antifasci-
smo e dell'unita con gli 
operai — i * mezzadri ros-
si». La riforma agraria 
(<stralcio*) ignoro quasi 
del tutto la mezzadria. II 
€ patto > rimase inserito 
nel Codice, cosi come i 
proprietari — vecchi di-
scendenti di un ceto nobi-
liare che ha sempre avu-
to le mani sulle leve dello 
Stato — vollero alia fine 
dell'Ottocento. Ancora un 
anno fa un esponente della 
sinistra d.c. umbra, Von. 
Luciano Radi, descriveva 
a forti tinte in un suo sag-
gio sociologico I'egoismo e 
il materialismo che sareb-
be alia base dell'orienta-
mento politico dei mezza
dri, rei di avere fatto pro
pria la parola d'ordine co-
munista della c te r ra a chi 
la lavora ». 

Oggi un mezzadro pud 
gua'dagnare da 300 a 5-600 
lire al giorno.'In un pode-
re del Chianti, discreta-
mente coltivato ed esteso 
8 ettari, e stato calcolato 
che Vintroito del 1962 e 
stato esattamente di 14.200 
lire al mese per ciascun 
componente della famiglia 
valido al lavoro. Con red-
diti di questo genere, ci 
informa l'ultimo censi-

mento, vivono oltre 300 mi-
la famiglie. II vincolo, del 
* patto* ha avuto, infat-
ti, un effctto paralizzan-
te sullo stesso sviluppo 
produttivo delle aziende. 
Lo stesso podere chianti-
giano che abbiamo citato, 
ad esempio, se venisse a-
dibito interamente a vi-
gneto specializzato dareb-
be un reddito di 58 mila 
lire al mese a ciascuno de
gli attuali mezzadri; oltre 
centomila lire al mese se 
dalla mezzadria questi 
passassero alia proprieta 
della terra. 

Esetnpi del genere pos-
sono essere moltiplicati. 
In una stalla a mezzadria 
con tre_ vacche da latte, 
ad esempio, il costo del lat
te e di L. 88.70 al litro 
(cioe superiore al prezzo 
di vendita) mentre una 
stalla razionale di 100 ca-
pi di bestiame produce un 
latte che « costa » L. 47,20 
al litro. Una stalla a mez
zadria con 17 capi di be
stiame bovino da carne, 
pur custodita da una so
la persona, compensa ogni 
quintale di fieno consn-
mato con 380 lire (il prez
zo di mercato del fieno va 
sulle duemila lire a q.le); 
una stalla razionale di 200 
capi, custodita da 6 lavora

tori, non solo pagherebbc 
il prezzo commerciale del 
fieno e il salario agli ad-
detti ma darebbe un ul-
teriore reddito di 7 milio-
ni all'anno. 

Perche rimangono sui 

Vittoria 
operaia 

alia 0MSA 
RAVENNA. 6. 

Dopo un mese e mezzo di du-
rissima lotta, contrassegnata 
dalla « serrata •> padronale, i la
voratori dell'OMSA di Faenza 
hanno vinto Nell'odierno m-
contro fra le parti, avvennto 
presso la Prefettura di Raven
na, e stato raggiunto un accor-
do che accoglie gran parte 
delle richieste avanzate dai 
sindacati CGIL e UIL. che han
no condotto unitariamente la 
battaglia. 

La direzione aziendale dello 
stabilimento (del conte Orsi-
Mangelli) si e impegnata in-
nanzitutto a nassumere i sedi
ci operai, a suo tempo licen
ziati, ed a approntare nel pin 
breve tempo possibile le nuove 
tabelle di cottimo, che dovran-
no essere discusse con i rap-
prPisentanti dei lavoratori 

A Siracusa 

La Edison 
fa fallire 

la trattativa 
Pretende che cessi la lotta operaia 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 6. 

II monopolio Edison ha fat
to fallire stamane le tratta-
tive convocate dalFassessore 
regionale al Xavoro, per la 
grave vertenza in corso da 
una settimana negli stabili-
menti SINCAT e Celene di 
Siracusa, dove 5 mila lavora
tori sono in sciopero per 
piegare l'intransigenza pa
dronale e ottenere alcuni 
miglioramenti salariali e 
normativi. 

I dirigenti delle due im-
prese del monopolio hanno 
disertato la riunione, alia 
quale erano invece presenti 
i dirigenti regionali della 
CGIL e del sindacato unita
rio di categoria oltre ad una 
folta delegazione delle mae-
stranze, giunta nella nottata 
da Siracusa. 

Per giustificare il loro 
inammissibile atteggiamen-
to i rappresentanti del pa-
dronato hanno ribadito che 

Bloccati gli accordi? 

Vivissimo allarme 
fra gli statali 

Dichiarazioni di Degli Esposti 
Abbiamo interpellate il com

pagno Degli Esposti. segretario 
del Sindacato ferrovieri italiani 
sulle dichiarazioni dei ministri 
Tremelloni. La Mai fa e Trabuc-
chi in merito alia loro richiesta 
di bloccare qualsiasi nuova spe. 
sa per i pubblici dipendenti 
Egli ci ha cosi risposto: 

- Quelle dichiarazioni hanno 
gettato Tallarme fra i pubblici 
dipendenti anche perche danno 
corpo alia loro preoccupazione 
che il governo abbia l'intenzio-
ne di fare bloccare persino par
te degli accordi da tempo rag-
giunti con CGIL. CISL UIL e 
i sindacati di categoria. E que
sta loro preoccupazione non pub 
essere giudicata fuori luogo. se 
si tiene conto che ad esempio i 
ferrovieri sono ancora in attesa 
che il Senato approvi definiti-
vamente la proposta di legge 
governativa migliorativa del lo
ro stato giuridico (il cosi detto 
IV provvedimento). che i sin
dacati concordarono con il mi-
nistro dei Trasporti circa 1 an
no e mezzo fa. Si abbia infine 
presente che, a poche settima-
nedallo se.oglimento delle due 
Camere, il governo non ha an. 
cora presentato in Parlamento 
l'apposita proposta di legge mi
gliorativa delle percentuali di 
pensione delle F.S. (concordata 
con CGIL, CISL e UIL nel lu-
glio 1962) e 1'altra che deve 
permettere l'applicazione della 
legge cooiddetta " Maglietta-
Storti" da tempo in atto nel 
Paese, cioe a dire la sistema-
zione a molo degli ex lavoratori 
degli appalti-. - i 

« Ma questo non e tutto. Cir. 
cola pure la voce che il go
verno intei.da anche rimangiar-
si Timpegno in materia di ** con-
dono " delle sanzioni inflitte a: 
pubblici dipendenti per motivi 
politico-sindacali La proposta 
di legge da e;io presentata in 
Parlamento. perche non diven-
ti una solennc presa in giro per 
le migliaia di lnteressati, deve 
essere radic^lmente modificata. 
Ma sembrn che sugli emenda. 
menti presentati dai parlamen-
tari amici della CGIL (anche 
su quelli che non rivendicano 
retroattivita e che. quindi. com-
porterebbero come onere po-
chissimi milioni) il governo in-
tenda porre il veto. E se anche 
questo proponimento governa-
nito si verificasse sarebbe uno 
sconcio. in quanto - una legge 
annunciata come "qualifican-
te" non apporterebbe ncssuna 
riparazione — neanche parzia-
le — ai torti fatti ingiustamente 
subire ai pubblici dipendenti 
" rei ** di averp scioperato con
tro la legge-truffa. gli eccidi di 
lavoratori. il governo Tambro-
ni. ecc. 

«Stento ancora a credere — 
ha concluso Degli Espositi — 
che il Parlamento e i partiti 
che appoggiano il centro-sini
stra possano permettere al go
verno di arrivare a tanto in 
materia del cosiddetto "con-
dono" c delle altre proposte 
di legge. ad incominciare da 
quelle citato, frutto di solenni 
impegni politic!, di lunghissime 
trattative e di travagliati ac
cordi ufflciali-. 

Lo sciopero continua 

Oggi incontro 
per i Monopoli 

Yivaci discussioni fra i ministri 
I eindacati dei dipendenti dei 

Monopoli di Stato sono 6 < a t i 

convocati. per questa mattina 
alle 11. presso ii ministero dei 
Tesoro per un esame della ver
tenza. Il governo ci ha ripen-
sato? Non sembra. dal momento 
che ai sindacati non e stata data 
alcuna precisa assicurazione ta
le, comunque. da consentire lo
ro di sospendere l'agitazione 
Lo sciopero. quindi, continua e 
dipendera dalla posizione che ii 

cambi 
Dollaro USA 
Dollaro canadese 
Franco svizzero 
Sterlina 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco tedesco 
Peseta 
Scellino auttriaco 
Scudo portoghese 
Peso argentino 
Cruzeiro bratiliano 
Rublo 
Sterlina eglziana 
Dinaro jugoilavo 
Dracma 
Lira turca 
Sterlina auttraliana 

620,10 
573,50 
143,40 

1740,50 
89,75 
86,65 

119,80 
172,35 
12,435 
126,50 
154,85 
10,26 

24,0325 
21,51 
4,40 
0,78 

175,00 
924,00 
0,705 
20,41 
49,50 

1379,00 

governo portera oggi neU'in 
contro «e potra essere sospesa 
prima di sabato. 

Ieri la questione. a quanto 
sappiamo. e stata oggetto di una 
vivace discussione fra il presi-
dente del Consiglio on. Fanfani 
e i ministri - finanziari -. Ci t*'. 
rende conto della gravita della 
situazione. pur non imboccando 
la strada per uscirne. 

Intanto. la niancanza del sale 
sta creando gravissimi inconve-
nienti. Molti panificatori. ad 
esempio. hanno esaurito le scor-
te e non sono piu in grado di 
procurarsi dei quatitativi ade-
suati. II disagio — che potrebbe 
trasformarsi in paralisi — inve
ste inoltre una serie di Indu
strie. dalle fabbriche Monteca-
tini che utilizzano il sale come 
materia prima, alle Industrie d: 
salumi che. benche provviste di 
quantitativi notevoli, comincia-
no ad entrare in una eituaz.one 
critica. 

Notizie della compattezza 
dello sciopero giungono da Ro
ma al resto d'ltalia. A Cagliari. 
dalle saline, non partono da 
giorni carichi di sale. Le mani-
fatture tabacchi. ferme ormai 
da oltre 7 giorni. difficilmente 
si troveranno in grado di far 
fronte alle carenze che si sono 
veriflcate nella rete di distribu-
zione in questi giorni. Anche se 
lo sciopero si esaurira in breve 
tempo, occorrera qualche tem
po prima di poter nuovamente 
riempire il circuito di distribu-
zione. E. intanto. l'erario ci avra 
certamente rimesso centinaia di 
milioni 

le trattative avranno luogo 
soltanto ed eventualmente 
quando verra sospeso lo scio
pero. Condizione inaccettabi-
le che e stata commentata 
negativamente persino dal
Fassessore al Lavoro. il d.c 
Carollo, il quale dietro le 
pressioni dei lavoratori si 
e impegnato a sollecitare 
SINCAT e Celene — ed at
traverso esse la Edison — 
perche vengano immediata-
mente iniziate trattative. 

Nel corso dell'incontro con 
Tassessore, la delgazione ope
raia ha duramente criticato 
l'atteggiamento della CISL e 
della UIL che, di fronte al-
l'aggravarsi della situazione 
e alia pervicace intransigen-
za padronale, continuano a 
non aderire alia lotta. Dal 
canto suo, la CGIL (come 
hanno gia fatto i deputati 
comunisti) ha sollecitato <• lo 
assessore all'Industria a un 
energico passo per costrin-
gere la Edison a trattare in 
Sicilia la vertenza sindacale, 
in quanto e la Regione a do-
ver tutelare i lavoratori del-
Tlsola, in particolare quelli 
delle aziende che dalla Re
gione hanno ottenuto lauti 
favori. 

A Siracusa. la notizia del 
fallimento delle trattative ha 
suscitato indignati commen-
ti fra i lavoratori, che con
tinuano compatti lo sciopero. 
II monopolio ha fatto affig-
gere centinaia di manifesti 
nei quali si rinnova alle mae-
stranze il diktat: < Rinuncia-
te alio sciopero e trattere-
mo» . II ricatto e stato an
cora una volta respinto. 

Gli interventi effettuati 
dai dirigenti nazionali e re
gionali della CGIL presso 
gli organi governativi hanno 
intanto ottenuto che il i2. 
battaglione < mobile > della 
polizia — che da una setti
mana presidiava l'intera zo
na — fosse ritirato. 

g. f. p. 

Delegazione 
degli emigrati 

in Svizzera 
• Una delegazione della fede-

razione colonie libere italiane 
in Svizzera e stata a Roma 
nei giorni scorsi e si e incon-
trata con i dirigenti della 
CGIL, CISL e UIL ai quali 
ha esposto i problemi che in-
teressano circa mezzo milione 
di lavoratori italiani attual-
mente occupati in Svizzera e 
particolarmentc: assistenza di 
malattia ai familiari resident! 
in Italia; disoccupazione. mn-
lattie professionali.' ricongiun-
gimento delle famiglie, modi-
ficazione dcll'attuale sistema 
di controllo sanitario rettifica 
del 6istema di tassazione 

Ancora una volta la delega
zione ha sottolineato la ne-
cessita che le ccntrali sindaca-
li siano presenti nella elabo-
razione deU'accordo di cmi-
grazione. 

poderi questi lavoratori, 
perche sopravvive questa 
agricoltura d'altri tempi? 
La risposta non e piu, or
mai, un mistcro. Ci servi-
rcmo dell'esempio della 
provincia di Arezzo, citta 
di provenienza e di clien
tele dell'on. Fanfani. Qui, 
ncl primo anno di opp'f-
cazionc del * piano vcr-
de », sono stati fatti inve-
stimenti per due miliardi 
e 228 milioni. Ebbene, di 
questi due miliardi i pro
prietari della terra sono 
riusciti a non cavare di ta-
sca nemmeno un soldo: 
794 milioni sono stati dati 
con mutuo garantito dallo 
Stato. 584 milioni e I'impor-
to dci contributi a fondo 
perduto dello Stato, 730 
milioni H hanno erogati 
gli istituti di crcdito spe
ciale: rimangono poche 
decine di mi'ioni in gran 
parte tirati fuori da colti-
vatori dirctti. 

I proprietari delle terre 
a mezzadria, piu di qual
siasi ultra figura di agri-
rio. hanno trovato il si-
stema di fare gli « i m -
prenditori » a spese del-
Vcrario pubblico. Da qui 
hanno tratto la forza per 
resistere a qualsiasi assal-
to da parte dei lavoratori 
e ancora oggi, nelle regio-
ni mezzadrili. il prezzo del
ta terra e altissimo, pud 
raggiungere 800 mila lire 
ad ettaro in condizioni 
tutt'altro che eceezionaH. 

Per questo gli agrari non 
se ne vanno, tutt'altro. I 
mezzadri. invece, si sono 
trovati per un decennio ai 
centra di regiani a scarsn 
sviluppo industriale come 
la Tascana, le Marche, 
I'Umbria, gli Abruzzi (per 
I'Emilia vale i<n discorso 
a parte). Quando un certo 
sviluppo e stato avviato. 
questo ha preso la forma 
caratteristica del lavoro a 
domicilio e delle attivitd 
edilizie. 

Un'inchiesta fatta in pro
vincia di Arezzo ha rivc-
lato che su 10.500 famiglie, 
in ben 3.600 almeno una 
persona lavora fuori del 
podere: confezioni, maglie-
ria, ricamo per le donne: 
lavori stradali e cantieri 
edilizi per gli uomini. una 
grande massa di persone 
alia ricerca di un guada-
gno qualsiasi che ha lavo-
rato, e spesso anche oggi 
lavora. assai duro per get-
tare le fondamenta del 
€ miracolo » delle industrie 
tessili di Prato, delle azien
de di impermeabili empo-
lesi e areline o dei calza-
turifici di Fucecchio, Cer-
taldo o Viareggio. 

Sui poderi sono rimasti 
gli anziani. con i giovani 
che tornano alia sera per 
dormire. E la lotta tuttavia 
e continuata. spesso piu. 
forte, tanto che ancora og
gi ai comizi per la terra 
non e difficile vedere ex 
mezzadri che gia svolgono 
la loro attivita fuori del 
podere. Fra i giovani ri
masti, spesso per merito 
del loro spirito d'iniziati-
va, troviamo i capilega e 
i ' dirigenti delle nuove 
cooperative, i < quadri > di 
una riforma agraria che 
— grazie a questi lavora
tori — e ancora il tema 
centrale, attualissimo e 
scottante della vita voliti-
ca delle regioni dcll'Italia 
Centrale. 

Mezzadria. infatti, e oggi 
quasi sinonimo di decaden-
za economica generate in 
molte province. Quella di 
Siena, ad esempio. occupa-
va il 58. posto nella gra-
duatoria del reddito pro-
capite nel 1951 ed e ora 
al 69. Ad Arezzo il reddito 
pro-capite della popolazio
ne, nonostante i recenti 
sviluppi industriali. e an
cora circa la meta di quel
lo nazionale. Mezzogiorno 
ed isole comprese. 

Qui non siamo in zo
ne organicamentc sotto-
sviluppale. Siamo in re
gioni cultttralmentc cvo-
lute dove una «strozzatli
ra » sociale fa ostacolo al 
progresso economico. L'ar-
rivo delle autostrade, Vcsi-
stenza di *poli» industriaH 
di sviluppo, imprime a tut
to I'ambiente un dinami-
smo (e agli uomini una 
frctta di migliorarc) tra-
volgentc Trasformazione 
delVagricoltura su basi di 
completa specializzazione 
colturale, costruzione di 
villaggi rurali moderni, ra-
pida eliminazione delle dif-
ferenze fra la citta c la 
campagna sono rivendica
zioni che oagi sono al cen-
tro di appassionati dibat-
titi c iniziative dci sinda
cati e dci consigli comu-
nali c provinciali. 

I mezzadri sono al ccn-
tro di questo movimento. 
E' pcrcio legittima Vattcsa 
verso {'assise che vede riu-
niti a Bologna, da oggi, 
400 loro delcqati per f! 
congresso nazionale della 
Fedcrmczzadri. 

Renzo Stefanelli 
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