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Salvaguardare I'autbnoma iniziativa delle organizzazioni 
di massa - II Partito di fronte ai confrasti nel PSI ;• 

•". '• •, TARANTO,- 22. ; 
• Nel corso di una mani-

festazione pubblica tenuta 
.questa mattina nel cinema 

Alfieri il compagno Enrico 
Berlinguer, della segreteria 
del partito, ha parlato sul-
la situazione politica at-
tuale. Presentato dal com-

'pagno Antonio Romeo, se-
. gretario della Federazione, 
che ha annunciato il rag-
giungimento del 65 per cen
to degli iscritti al Partito 
e del 55 per cento degli 
iscritti a l i a Federazione 

giovanile comunista, rispet-
to al 1063, il compagno 
Berlinguer ha esordito il-
lustrando anzitutto i moti-
vi della netta > opposizione 
comunista al nuovo gover
nor In particolare, ha di-

-chiarato l'oratore, le con-
seguenze negative del pro-
gramma enunciato dal go-
verno rischiano di farsi 
sentire nel . Mezzogiorno, 
qualora non intervenga 
prontamente un vasto e po-
tente movimento popolare 
che , solleciti . ed imponga 

Ad Arezzo 

centro-sinistra e 
lrunita operaia 

'/.'"' Dal nostro inviato !_'„ 
•'-'•• '>••'-.> t V A R E Z Z O , - 22 : 

• L'atteggiamento dei corhuni-
sti nei confront! del governo 

. e stato iUustratoidal compagno, 
on. Emanuele Macaluso, mem-
bro della segreteria del PCI, 
nelcorsd del comizio tenuto 
stamani al ;« Supercihema •» di 

. Arezzo. La ' manifestazione 
odierna era stata indetta dalla 
Federazione aretina nel quadro 

. delle iniziative per la campa-
gna del tesseramento e del pro-
sclitismo e nel corso di essa 
— dopo che il compagno Ales-
sio Pasquini. segretarlo del co-
mitato comunale, aveva annun
ciato che nel comune di Arezzo 
erano stati tesserati 2928 com-

. pagni, pari al 76,1%, fra cui 
127 nuovi iscritti, (nella, pro-
vincia i compagni che hanno 
ritirato la tessera sono 15.301 
? fra questi vi sono 627 nuovi 
iscritti) — si e svolta la premia-

. zione delle dodici Sezioni che 
hanno gia superato il 100% 

; degli iscritti. , , 
Ha preso quindi la parola 

il compagno Macaluso. il quale 
ha dedicato la prima parte del 
suo discorso alia motivazione 
della nostra opposizione all'at-
tuale compagine governativa. 

. Polemizzando con il fondo di 
De Martino, apparso oggi sul-
I'AvantL', nel quale il segreta-
rio del PSI accusa il PCI di 
aver dofinito il governo Moro-
Nenni U peggiore dei governi 
possibili. ha ricordato che la 
affermazione in realta e un'al-
tra: l'attuale governo e U peg
giore di quelii che poteva espri-

• mere il ceniro-sinistra. Infat-
ti 1'operazione che ha condotto 

. alia formazione di questo go
verno — ha sottolineato Maca
luso — rappresenta una battu-
ta d'arresto del processo che 
si era aperto nel pacse dopo la 
caduta del governo Tambroni 
e sopra tutto dopo il voto del 
28 aprile. • 

. I motivi della nostra oppo-. 
sizlone non vahno ricercati nel 
fatto che il PSI e al Governo. 
ma nel fatto che questo gover-

" no ha una base politica, pro'-
- grammatica • ed • una struttura 

che contrastano. con le aspira-' 
zioni delle masse, fcoo la: vo-

* lonta di rinnovamento demo-
•. cratico espressa dal .paese. A 
' questo punto il compagno Ma-
> caluso ha svqlto una. analisi 

del " programma del governo. 
' sia sui problemJ di politica 
' estera che su quelii di politica 

economica ed interna. Questo 
programma — ha detto il com
pagno Macaluso.— e nettamen-
te arretrato rispetto ai proble-
mi ed alia situazione politica 
italiana. come • Jo' stesso sena-
tore Gronchi ha avuto oecasio-
ne di affermare leri •• al Se-
nato. .••••! -•;; > -.,.-• ;-:••/' 

La debolezza del governo di 
. centro-sinistra va ricercata nel 

fatto che il suo. programma e 

lao^yaj tfomposizione sono in 
cbntrastoVconf U iwoto del 28 
aprile, con l'attuale spihta de-
mocratica delle masse lavora-
tritjij con Turgenza delle ri-
fq'rnlijcon'^C maiicata salda-
tura del governo con le esi-
genze dei ceti popolari. 

. Macaluso ha. poi. affermato 
che se. l'attuale governo non 
risolve 11 problema dell'incon-
tro tra le masse cattoliche e 
quelle che si ispirano agli idea-
li del socialismo, noi comunisti 
non commetteremo l'errore di 
identificarlo con i vecchi go
verni centrist!. Stamo convinti 
— ha detto Macaluso — che la 
presenza dei socialist) al ' go
verno provoca una contraddi-
zione a destra ncllo schlera-
mento politico hazionale ed in 
particolare nella DC. ; Per6 e 
anche vero, come l'esperienza 
franeese insegna,' che governi 
di centro-sinistra come l'attua
le, che vedono la sinistra di-
visa e che poggiano ' su pro
gramma velleitari. anziche 
combattere e sconfiggere la de
stra sono molte volte malleva-
dori dt soluzioni di destra. 

Per questo il partito comu
nista1 e' cont'rario ad ogni frat-
tura e favorevole ali'unita del-
lo schieramento democratico. 
popolare e antifascista che nel 
nostro paese ha sempre stron-
cato'ogpl?tentativo di destra.' 
Ecebi perche^ ~ ha ribadlto 11 
compagno Macaluso — noi sia-
mo per I'unita in una diversa 
artidplazione; *: della . -' sinistra 
operaii ;̂ PeV questi - motivi .va 
rormulato l'augurfo "che sia 
scongiurata la scissione del PSI 
anche. perche noi consideriamo 
'1'atthale • situazione i governati
va non stabilizzata. ma preca-
ria'ed anche perche noi rite-
niamo di notevole importanza 
il rubio del PSI; ed e Iungi da 
noi f'intehzione che ci > attri-
buiva ancor oggi. il compagno 
De Martino di voler sospingere 
il PSI verso posizioni socialde-
mocratiche per assumere la 
rappresentanza di tutto il mo
vimento operaio. Noi confer-
miampj -r~ ha sottolineato Ma
caluso r-. che gli, atti compiuti 
da. 1 la, destra' del " PSI spingonb 
verso la socialdemocratizzazio-
ne del- partito socialista e fo-
mentano quelle ; scission! che 
sono negli obiettivi di Moro e 
della destra. , 
' Awiandosi alia conclusibne il 

compagno Macaluso ha rileva-
to come la nostra politica uni-
taria ci porti oggi a valutare 
positivamente le posizioni poli-
tiche di fondo della sinistra 
socialista. senza 'per questo ri-
nunciare alia costante ricerca 
dellunita con tutto if PSI e la 
sinistra cattolica .per portare 
avanti nel Parlamento e fuori 
un programma di rinnovamen
to democratico e per superare 
positivamente •' l'attuale battuta 
d'arresto rappresentata dal go
verno • Moro-Nenni. 

Carlo Degl'lnnocenti 

IN BREVE 
Convegno in Puglia per I'ocquedotto ' 

-'*•• L'assemblea delle amminiatrazioni ppAVt̂ cinll puglieai ha 
decioo di convocare uro speciale convegno 'm§\ problema del-
rapprowigionamento idrico rcgionale. Ad e#o'»raf«Jo pre-
senti anche le Province della Lucania. II mlnistr© 4et- La»drl 
pubblic!, on. Pieraccin:. e glk stato interesaatd ~r'cM:iin Ifle-
gramma — a questa Iniziativa. ' ~-\ Y%7y-' '/'' 

Atenagoras il 6 gennaio in Palestine 
Il patriarca ecumenico ortodosso Atenakorai, capo ijpirituale 

della ch!esa orientale, ha dich.arato ad' uvnlMii, ebe si pro
pone di incontrars: con Paolo VI il sei gtnniio durante il riai-
s;io del Papa in Palestina. Egli'h.t asi^iunto eb« talt meontro ha 
l'approvazione dei patriarchi ortodo.vsi di Belgrade, Bucamt. 
Alessandria d'Eaitto ed Antiochia. Atenagoras ha detto po; che 
i patriarchi ortodossi di Atene e Mosca non hannd ancora fi-
sposto alle sue lettere; ma non ha escluio ebe.una delegazione 
delta chiesa ortodossa russa possa fartfll visit* tra- breve, ad 

! Istanbul. Come e noto. Atenagoras ha proposto, il 6 dicembre 
scorso. un incontro dei capi delle chiese crlstiane a Gerusalem-

, me, durante la pro?3:mn visita del Papa In Terra Santa. ' t**~* 
'' ' Ad Istanbul e prevista una prossimarlunione del sinodo del 

Stria re a ecumenico, in rapporto con la vlsita di Atenagoras 
Palcitina. , . . • .., , 

una politica di riforme di 
struttura, - di - massicci in-
vestimenti pubblici e • di 
sostanziale elevamento del
le condizioni di vita delle 
masse lavoratrici. • • ». 
'•> II compagno Berlinguer 

ha poi affermato che uno 
degli element! piu negati-
vi e preoccupanti della si- •• 
tuazione e certamente co-
stituito dai seri pericoli che 
possono profilarsi per I'u
nita di tutte le forze ope
rate e popolari. • .t. . . ' 

E* vero —- egli ha detto 
— che non vi d finora nes-
sun segno che indichi nel 
paese una incrinatura di 
quella unita che ha carat-
terizzato tutte le lotte po-

.polari^ degli ultimi anni. 
Questo pero non deve farci 
chiudere gli occhi di fron
te alle • difficolta che su 
questo v terreno -potranno 
sorgere nel prossimo pe-
riodo, tanto per l'esaspera-
zione che pud determinar-
sj nei rapporti tra i diversi 
raggruppamenti . esistenti 
nel movimento operaio e so
cialista, quanto per i ten-
tativi che potrebbero esse-
re fatti per condizionare 
l'autonomia delle organiz
zazioni di massa e per tra-
sferire nel loro seno i con-
trasti politici.'[•'" :.,•:>. v-

Proprio per ottenere que
sti risultati hanno lavora-
to nei mesi passati e la-
vorano ogg i ' l e class! do
minant e il gruppo * diri-
gente democristiano. E qui 
noi troviamo la piu pesan-
te '• responsabilita dei • di-
rigenti di destra del PSI, i 
quali hanno cercato di giu-
stificare tutta la loro poli
tica accettando lo spaurac-
chio della minaccia di de
stra e non sembrano anco
ra rendersi conto che e pre-
cisamente dalle situazioni 
di divisione e di discrimi-
nazione tra le forze operate 
e popolari che' la destra 
trae slancio e vigore. . . . . . . 

In realta doveva essere 
chiaro = a i ' dirigenti < della 
maggioranza del PSI che la 
accettazione da parte loro 
di una politica di distacco 
dalle tradizioni di classe e 

, unitarie del partito socia
lista non poteva non pro-
vocare la reazione vigoro-
s a d i tutta una-parte del 
Partito socialista, ^ condu-
cendo fatalmente alia gra
ve esasperazione e alia cri-
si drammatica che e oggi in 
atto. Inoltre, ricade sui di
rigenti del PSI la respon
sabilita ' di •• avere respinto 
anche tutte le proposte del
la sinistra rivolte a garan-
tire. anche dopo Taccetta-
zione del programma go-
vernativo. l'autonomia del 
partito nei confronts del 
governo. • '>• 

'-• In queste condizioni e 
di fronle alle minacce che 
si profilano — ha prosegui-
to l'oratore •— noi comuni
sti sentiamo quanto gran-
di e gravi diventano le re
sponsabilita nostre e il ruo-
lo unitario che oggi dob-
biamo adempiere. Queste 
responsabiliti ? si • devono 
tradurre anzitutto in un 
rinnovato impegno di di-
fesa dell'autonomia di tut
te le organizzazioni di mas
sa per evitare che inter-
venti governativi, di paiti-
ti e correnti politiche pos-
sano condizionare negati-
vamente tanto i contenuti 
e le piattaforme.rivendica-

" tive elaborate da queste 
organizzazioni,;' quanto lo 
sviluppo della loro libera 
vita democratica. • v J i.. 

Piu in generate spetta a 
noi una • parte essenziale 
nello sforzo a cui chiamia-
mo tutti per imped ire che 
le polemiche e le lacerazio-
ni che potranno avere luo-
go 5 nell'ambito • del movi
mento politico della classe 
operaia portino ad incri-
nare la profonda unita che 
si e creata • nel Paese fra 
le masse popolari in lunghi 
anni di esperienze e lotte 
comuni. - •*•,;. y» •' 
i-, Essenziale e che vi sia 
una capacita di elaborare 
e portare avanti, in contat* 
to con le masse lavoratri
ci, una piattaforma di lot-
ta che sia in grado di ri-
specchiare tanto i motivi 
di protesta e di opposizio
ne, oggi coal vivi e legit-, 
timi, quanto la ricerca di 
una soluzione positiva di 
tutti i problemi che stanno 
di fronte al popolo italia-
no. Ma per questo e neces-
sario — ha concluso il com
pagno Berlinguer ~ — che 
qualunque cosa accada, noi 
comunisti non ci lasciamo 
deviare •• da quella impo-
sUudone politica unitatia 
generate che e stata e ri-

' mane la base di tutta la 
nostra azione e che noi eon-

, tinueremo a svolgere in -
tutte le direzioni s verso 
tutte le correnti del movi
mento operaio e popolare. 

i'i, \w j ^ i\i"<.. Sui treni « speciali » con i lavoratori che tornano a; ̂ asa per Natale 

••'•>>;.:.?• * i •'•• 

di lotta 
u i 

u-;c 

io e. 
CGIL, Alleanza contadini, CISL e UIL 

appoggiano llniziativa ;•.; 

•••;. Dal noitro inviato r> 

:' ;.";< , 4REGGIO C , 22. 
•II raccolto di^arance e di 

bergamotto — I'agrwne clip 
serve a . preparare la nota 
essenza odorosa — c blocca-
to su alcune viigliaia di et-
tari della fascia costiera tir-
renica e jonica della provin-
cia di Reggio. Nemmeno le 
ordinanze dei pretori di Me-
lito, Reggio e Gallico sono 
valse a stroncare lo sciope-
ro dei coloni, che prosegue 
ormai da venti giorni. ^ • • 
' E' la prima volta che i co

loni dell'agrumeto, i quali 
ricevono appena un quinto 
del prodotto in cambio del
la loro opera di coltivazione, 
insorgono contro un patto che 
— trasferito in legge dal go
verno fascista su richiesta 
delle corporazioni — • grava 
loro sut collo in maniera in-
sopportabile. La loro rivolta 
acquista, nella situazione at-
tuale della Calabria, un si-
gnificato • politico d i . grcmde 
rtlteuo perche anche in que
sto settore, nella ricca e in-
tensiva fascia costiera, si e-
stende ogni giorno dt piu il 
fenomeno dell'emigrazione 
che • in Calabria ha gia. in-
teressato 180.000 persone va-
lide e che finora e stato at-
tribuito • soprattutto alia • di-
sgregazione della misera eco-
nomia dei paesi e dell'agri-
coltura collinosa e montana. 

Oggi i coloni hanno tenuto 
una nuova assembled al ter-
mine della quale hanno con-
fermato la decisione di pas-
sare il giorno dt Natale in 
piazza Duomo, nel centro del
la citta. Verranno in massa 
dalle • campagne circostanti 
con intere famiglie a dimo-
strare • silenziosamente una 
protesta che riguarda diret-
tamente, non solo i proprie-
tari terrieri, ma tutti i parti-
ti politici democratici, i con
sign comunali e provinciale, 
il governo in primo luogo, 
perche si • tratta di decidere 
dell'indirizzo • e • delle possi
bility di sviluppo economico 
della regione .-, .' • 

/ sindacati questa volta 
sembrano aver accolto in pie 
no la lezione della lotta uni 
taria dei contadini: CISL e 
UIL figurano — insieme al-
I'Aileanza Contadina ed alia 
CGIL — promotrici della 
protesta di Natale. . 

Renzo Stefanelii 

Firenze •'-.'.';'' 

Gli student. 

per la pace 
Una conferenza inter-
nazionale si terra dal 
26 febbraio al 1 marzo 

' . . . FIRENZE, 22. 
- Si & riunito ieri e oggi a Fi

renze il Comitato internaziona 
le - per la preparazione della 
Conferenza - della Gioventii e 
degli ttudenti per il disarmo, 
la pace e Vindipendema nazio-
nale, che si terra a Firenze dal 
26 febbraio al primo marzo. 
~ Hanno '" partecipato - alia 
riunione i rappresentanti 
dei seguenti movimenti gio-
vanili e studenteschi: Orga-
nismo • rappresentativo univer-
sitario florentino: Federazione 
gfo\tanile socialista: Federazio
ne giovanile comunista italiana; 
Federazione - giovanile radicale 
italiana; Gioventii della cam-
pagna per il disarmo nucleare 
«Inghilterra »; Unione < nazio-
nale degli studenti algerini e 
gloventu FLN: Comitato delle 
organizzazioni della gioventii 
sovietica; Lega della gioventii 
socialista del Giappone; Unione 
studenti per la:pace (USA); 
Unione nazionale studenti bra-
siliani: In vestc di osservatorl: 
rappresentanti deU'Unione In-
ternazionale Studenti; Federa
zione mondlale gioventii demo-
cratica; il segretario coordina
t o r delle Unioni nazionall de
gli studenti. .%-*•-._ ' ,- -- -s-» 

Al comitato sono giunte si
gnificative adesioni di movi
menti giovanili e studentcachi 
da ogni parte del mondo e di 
slngote personal ita. fra cui Ju
les Moch e Pablo Neruda. - -

I lavori si sono conclusi con 
la designatione dei relatorl sui 
tern! post! al centro della confe
renza internazionale della gio
ventii — che avra luogo, come 
abblamo detto, a Firenze dal 26 
febbraio al 1. marzo 1964 — e 
che vedrfc riuniti a Firenze I 
giovani di ogni parte del mondo. 

1 
1 i* !u » • \)-

Eletto il comitato 
per la ricostruzione 

di Erto e Cosso 
UDINE. 22. 

' Si sono svolte oggi a Cimo-
lais le votazioni per le elezioni 
di un comitato che affianchera 
I'Ammlnistrazione comunale per 
la risoluzione di tutti i proble-
mi degli sfollati di Erto e Casso. 

Alia presenza del vice-pre-
fetto per la zona sinistrata del 
Vajont. hanno votato 220 capi-
famiglia di Erto e di Casso per 
formare un comitato di 14. per
sone. Non appena sari Iegal-
mente riconosciuto, tale comi
tato si affianchera alia clvica 
Aniministrazione nello studio 
del problem! - piu impellent!. 

« E' segno che non ha intenzione di 
darci lavoro» - Un appello all'Unitd 

« Continuate a difenderci» 

NAPOLI — Emigranti che tornano a casa « all'assalto » 
1 :^' del trend in partenza per la Calabria 

Unanimita all'assemblea di Bari 

iesi 
per la p^gmmnidzione 
Sollecitata la crea-

i - i ^ • - • . • . . ' • 

zione della Regione 

<; Nostro corrUpondente . 
i-''^: ..•:.y-"iV'̂ -'BARi,;22.'̂  
, s Le amministrazioni pro
vincial! della regione puglie-
se non sono piu disposte a 
trovarsi in posisizone subal-
terna di fronte ai problemi 
dello sviluppo economico e 
della programmazione, alle 
scelte operate da altri, se-
condo finalita che sono spes-
so in contrasto con gli inte-
ressi > regional!. La regione 
pugliese si' trova con un se-
rio ritardo nella program
mazione, per cui e urgente 
operare e in maniera deci-
siva, perche le scelte che non 
fanno gli enti locali, le fan-
no gli altri, e in questo caso 
i gruppi di potere mo'nopb-
listico. Su queste constata-
zioni e su queste necessita 
si e espressa. aH'unanimita, 
Tassemblea regionale delle 
province pugliesi. 5 

Perche si possa ' operare 
concretamente, perche l'im-
pegno delle cinque province 
pugliesi di mettersi al lavo-
ro per la ' programmazione, 
possa risultare un fatto con-
creto, l'assemblea e stata u-
nanime nel ribadire con for-
za la necessita della costitu-
zione immediata dell'Ente re
gione. In attesa di questa, la 
Unione delle province puglie
si ha deciso di trasformarsi 
in-comitato regionale perma-
nente per la programmazio
ne. L'Unione, altro impor-
tante particolare, non inten-
de dare il mandato di pre
parare il piano regionale di 
programmazione a una com-
missione di tecnici.'anche se 
questi sono necessari e indi-
spensabili, ma a un comitato 
operativo, la cui maggioran
za sia costituta da politici e 
comprenda, fra Taltro, an
che i sindacati."" 

Solto questo nspetto - le 
conclusion!, cui e giunta que
sta • prima assernblea • della 
Unione delle province pu
gliesi, possono considerarsi 
positive, come ha affermato 
il compagno on. D'Ippolito. 
U deputato comunista ha af
fermato che ci troviamo di 
fronte a un fallimento della 
politica dei € poll di svilup
p o * e a uno sviluppo indu
s t r i a l di subordinazione agli 
interessi monopolistic!, com'e 
dimostrato anche dal recen-
te accordo Montecatini-Shell 
per il petrolchimico di Brin-
disi. Fra le proposte avanza-
te da D'Ippolito vi e stata 
quella di esaminare la possi
bili ta della costituzione s di 
una societa flnanziaria regio
nale. '^y-^^^^y, ••"•-, 
' SuH'argomento della ^ pro

grammazione '• regionale, ^ su 
cui e stato relatore Q prof. 
Lazzato, presidente d.c. del-
l'amministrazione provincia
le di Taranto. sono interve-
nuti. oltre a D'Ippolito. il d.c. 
prof. Damiani. il prof. Morea 
e il prof. Arrigone, amhedue 
del PSI, che si sono dichia-
rati d'accordo sull'imposta-
zione data . nolla relazinne 

I. p. 

Proposta di legge del PCI 

quota 

esente da R. M. 
II provvedimento proposto per gli emo
lument! dei lavoratori a reddito fisso 

-' Un gruppo di deputati comu-J 
nisti ha presentato alia Camera 
una proposta ,di legge che pre-
vede un aumento della quota 
esente delTim'posta dj ricchezza 
mobile sui redditi di lavoro. 
L'articolo 1 della proposta — 
di cui e primo firmatarid il 
compagno oh. Mazzonl — pre-
vede che - dai redditi netti di 
lavoro classiflcati per l'imposta 
di ricchezza mobile nella cate-
goria C-2 sia detratta una quo
ta di lire 960.000 riferita ad an
no- . L'art. 2 stabilisce cbe le 
aliquote dell'imposta per i red
diti classiilcati in categoria C-2 
siano pari al 4 per cento per le 
quote di reddito comprese fra 
960.000 fino a 1.500.000 lire al-
l'anno e pari all'8 per cento per 
la quota superiore a 1.500.000 
l i r e . •> "' • • - '•*;-.•••' ,» • 
:• « Agli effetti delTapplicazio-
ne dell'imposta di ricchezza mo
bile — precisa l'art. 3 — la tre. 
dicesima e le ulteriori mensili. 
ta. nonche la gratifica natalizia 
e ogni altra gratifica urta-tan-
turn, • percepite dai. lavoratori. 
non sono tassabiH*. •• 
v L'importante iniziativa ' dei 
nostri deputati & diretta ad ot
tenere una perequazione tribu-
taria nel settore delle imposte 
dirette. che pesano prevalente-
mente sui lavoratori e su tut
te le categorie a reddito fisso. le 
quali gift nel 1959. come risulta 
dalle statistiche ufficiali. hanno 
corrisposto aH'erario 209 mi-
liardi di lire, pari al 53.8 per 
cento dell'intero imponibile. 

La proposta di legge. inoltre. 
come ci ha dichiarato il compa
gno afazzoni. tende ad afferma
re il prinelpio deirunificazione 
delle varie imposte reali ed a 
correggere - il trattamento tri_ 
butario sui redditi di lavoro che 
sono. nell'attuale sistema. i pri-
mi colpiti •». -

«Su questi redditi — ha ag-
giunto Mazzoni — incide piu 
che su ogni altro. l'imposta in. 
diretta 11 cui gettito rappresen. 
ta oltre il 75 per cento di tutte 
le entrate erariali: su di essi 
grava. piu che su ogni altro. 
l'imposta di ricchezza mobile. 
che h la piu cospicua fra tutte 
le imposte dirette-. • »•' 

«rlnfatti. i dati ufficiali per 11 
1961 indicano che i redditi di 
lavoro dipendente e di lavoro 
autortomo ammontano al 67 per 
cento dell'intero imponibile. 
men tre quelii prodotti da capi. 
tale e lavoro. in cui sono class!. 
float! anche.una parte degli ar. 
rlglanfe'del plccoli commer-
cianti. erano. pari al 28 per cen
to e. inline, i redditi di puro 
capitale rappresentavano.appe. 
na il 4.6 per cento. 

~ Ora — ha rilevato Mazzo
nl — se consideriamo che nel
lo stesso anno il reddito global-
mente percepito dai lavoratori 
raggiunsc soltanto 1-9 mila mi-
liardi di lire su un totale di 
19 mila miliardl. appare cviden-

1U che il maggior peso tributa-1 

rio lo hanno sostenuto propno 
le categorie a reddito fisso, che 
hanno . pagato fino . ali'ultima 
lira ». - ,-v--- .:•"- v 
"D'altra parte, la proposta di 

elevare la -quota esente•» del
la ricchezza mobile e dovuta al 
fatto che, in questi ultimi an
ni. con la progressiva svaluta-
zione della lira, anche quelle 
che possono sembrare retribu-
zioni elevate sono in realta sa-
lari minimi e spesso al di sotto 
deile reali necessita. Si tratta. 
dunque, di. fare in modo che 
una ingiusta politica tributaria 
non colpisca. fino al centesimo 
i redditi di lavoro anche per 
quella parte che deve essere 
considerata indispensabile al 
fabbisogno fondamentale del 
l'esistenza. - . . • • • 

Dal nostro inviato 
DOMODOSSOLA, 22 

Lo «speclale* delle 17,45, 
rlscrvato agli emigrati che 
rientrano in Italia per le fe-
ste di Natale, e tutl'altro che 
speciale. Una decina di car-
ro<ze della vecchla *lll clas
se» con 20 anni dl scrvlzio, 
i predellini irragglunglblli co
me quelii delle dlllgenze del 
West; sedlll e schienali di le-
gno, il riscaldamento che ar-
riva come e quando pud; e 
dentro una marea di teste e 
di occhi brunl, paccht e vali-
qe dappertutto. il suono del
le fisarmonlche tra i cartoccl 
d'uno spuntino Improoulsato 
e la Babele dei'dialcttl. An
che le « storle », la uicenda e 
le esperienze di questa yente 
sono da * epoca erolca» co
me il vecchio treno che s'ar-
resta clg'olando J in stazione. 
Storie da epoca erolca, storie 
che sanno di sacriflcio, di rt-
nunce, dl amarl dlstacchl no-
riostante I'anno '63, nonostan~ 
te il - boom » e il * miracolo ». 

Alcuni incarlcati del Tnlnt-
stero del Lavoro s'inerpicano 
sui vagoni sforzandosl di non 
gualcire i pacchi di lettere che 
reggono fra le braccfa e che-
vengono immediatamente di- • 
stribuife. Carta intestata del \ 
ministero e, in calce, la flrnia 
del mini'stro Giacinto Bosco.: 
' Caro amico lavoratore — di
ce la lettera — nel momenta 
in cui rientrl nel territorio na
zionale per trascorrere fra i 
tuol compatrioti ed in seno al
ia tua famiglia le festivlta na-
talizie. desidero farti perveni-
re un caldo saluto di ben tor-
nato, che vuolc essere nel 
contempo la espressione della 
piu affettuosa solidarietli e la 
attestazione del vivo compia-
cimento ed apprezzamento nel 
saperti cosi degno rappresen-
tante in terra straniera delle 
piii autentiche dotl dt labo-
riosita, di probtta e di sobrie~ 
ta che caratterizzano la nostra 
gente„. Desidero esprimerti la 
giola dl tutti gli italtanl, lieti 
di vederti ritornare sia pure 
per breve tempo in occasionc 
di questa ricorrenza del San
to Natale...». -; . ,-• , '•' 

Messaggeri 
; di Boscor:^ 

' II prof. Felice Cogo e altrl 
due funzionari del ministero 
sono stati inviati quassii da 
Roma per conscgnare il * sa
luto * dell'on. Bosco e per al-
lexttre un *posto di assisten-
za per i lavoratori migrantl *. 
L'assistenza — mi spiega it 
prof: Cogo — consiste nell'at-
tribuire le credenziali di viaq-
glo. ciob il biglieito, a chi an
cora ne fosse sprovvisto e nel
la concessione di buoni per 
Vacquisto di cestini-vlveri a 
chi ne faccia richiesta dimo-
strando di essere un pove-
raccio; e comunque. questa 
misera assisten:a k limltata ai 
lavoratori emigrati tramite gli 
ufflcl di collocamento, esclusi 
tutti gli * stagionali» e i la
voratori a contratto libero. 
• Faceva meglio a mandar-

ci una fctta di panettone. il 
minktro! ~, csclama ridendo 
un giovane calabrese. * Gift, e 
pure un bicchicrc di vino». 

Afa nell'aria fumosa e umt-

Dopo iI voto di novembre 

Giunta PCI-PSI 
eletta a Lucera 

* ~ * - ' Y 

Tentativi della DC ad Andria per im-
pedire la formazione di un'ammini-

strazione popolare 
Nostro comspondente 

- • BARI, 22. 
Questa mattina ha avuto 

luogo a Lucera l'elezione del 
sindaco e della giunta po
polare. E' risultato eletto sin
daco il compagno Giuseppe 
Papa del PCI, .vicesindaco il 
compagno Michele Barbaro 
del PSI. Sono stati nominati 
assessori effettivi i compagni 
Mario Mian'a, Emanuele Al-
fiere, - Pasquale Cioccarelli; 
supplcnti Armando Paladino 
e Carlo Onorata. 

La riconquista deH'ammini-
strazione a Lucera e stata 
resa possibile grazie al for
te balzo in avanti del PCI 
nel.le ulttme elezioni dello 
scorso 17 novembre, il Par
tito difatti ha ulteriormente 
migliorato' le posizioni, gia 
fortissime, conquistpte il 28 
aprile. 

Ad Andria, invece, dopo 
avere perso le elezioni, la 
DC continua nel tentativo di 
non far eleggere un'ammini 

strazione democrat ica al co
mune. L'altra sera, il consi-
glio comunale di Andria elet
to il 10 novembre scorso, 
era stato convocato per la 
nomina del sindaco e della 
giunta. Con la conquista di 
due consiglieri in piu da par
te del PCI (che e passato da 
18 a 20 rappresentanti) e con 
il voto del consigliere del PSI 
la cui sezione ha deciso di en-
trare in giunta con i comu
nisti, il risultato era scon-
lato. .. 

L'assenza del • gruppo d.c. 
— che a un certo momento 
ha abbandonato 1'aula — non 
ha perd consentito nella pri
ma seduta del consiglio di 
procedere alia nomina del 
sindaco comunista. II consi
glio e stato riconvocato per 
il 28 dicembre prossimo, 
quando sara sufficiente la 
magioranza semplice per e-
leggere sindaco e giunta. : 

i. p. 

da del vagone volano anche 
comment! piu salaci, e frasi 
che nella loro intonazione 
scherzosa colgono un'amara 
realta. - Vedetc — fa un ope
raio che va a trovare la fami
glia a Leqnile, in prowincla d{ 
Lecce — il minlstro dice che 
c lieto dl vederci tomare sia 
pure per breve tempo. Mica 
ha intenzione di darci lavoro 
in Italia... *. : -. ,-. , • 

11 ( 

' Figurati — tnferufene tin 
altro — se potessero non ci . 
farebbero nemmeno plii tor-
nare a casa. Non slamo slm-
patici noi...». * ...Specie • nei 
giorni delle elezioni. Magari 
sperano •• di . farci cambiar •_ 
pelle con la letterina». Ri-
dono forte. Ci sono decine 
di copie de/l'Unita in questa 
e altre carrozze, in questo co~ 
me negli altri corivogll * spe
ciali» che hanno fatto sosta 
a Domodossola: il primo ac-
quisto appena varcata la linea 
di confine. Molti, con commo-
vente insistenza vogliono che 
il nostro fotografo li ritragga 
col giornale bene in vista e 
che la foto sia pubblicata. 
Raccomandano che la campa-
gna dell'Unita in difesa dei 
diritti dei nostri lavoratori 
emigrati continui, senza soste. 

• : 75 frahchi 
per la baracca 

; . ; / • . : • n - ' I - ' tvev.'.-.-: •••.. •-

• Bruno Liberati un ragazzo 
marchigiano ventiduenne, ro-
busto, ha I'aria vivace e intel-
ligente. Torna a rivedere i ge-
nitorl a Piane dt Falerone 
*dopo sette mesi di Svizze-
ra M. Fa I'autista a Ginevra per. 
un'impresa di costruzioni edi-
li, ta Guffanti, associata con 
imprese elvetiche: •••«• Ho le 
mansioni e le responsabilita 
dell'autista — precisa — ma il . 
salario da manovale perche" 
non ho ancora, e ci vuol tem
po per ottenerla, la : patents 
svizzera. In totale sono 700 
franchl al mese per 9 ore dt '• 
lavoro al giorno. La casa? Sto 
in una baracca del centro per. 
le ricerche nucleari, al quale 
stiamo costruendo i nuovi uf-
fict. In quattro in una stan
za. e 60 franchi di affitto a te
sta. Mettd' una dozzina di 
•.franchi per % vasti e la cola-
zione,. qualche .soldo per le 
spese di.traspprto e vedra co
sa resta. SU sU posso anche ri-
sparmidre'2S 6 30 mila lire al 
mese, ma a patto di far vita 
regolare». Vita regolare, mi 
ha >poi spiegato,, vuol dire 
rinunciare al cinema e alia 
sola da ballo,. starsene il piu. 
alia larga possibile dai caffe 
e dai locali di ritrovo, rele-
gare nel mondo delle cose 
proibite I'invito a ccna per la 
ragazza. •-•..., ( ... . . , 

Delia casa parlano un po* 
tutti. Ne parla Antonio Ton-
do, diretto a Lecce, per i 73 
franchi, riscaldamento a par
te. che gli costa la baracca del-
Vazlenda metallurgica di Gi
nevra da cui dipende: ne par-
la Vito Gentilesca, da Potcn-
za, che ha 'trovato sistemn- • 
zione - a 60 franchi in un bu-
gigattolo afflttatogli da un 
contadino nella sua cascina, 
fuori citta: ne parlano It fa
miglie di emigrati che per, 
camera, cucina e servizi spen- -
dono un terzo del salario. E 
della casa parlano anche f 
giornali svlzzeri. Ugo Ibba ml 
mostra un ritaglio dell'Eint-
zeige di Berna, annunci cco-
nomici: * Affittasi alloggio due 
camere i cucina, • esclusi ita~ 
lianl». .='=- -*'. ••-. - • -« - i 

Se non e razzismo veto • 
propria, e qualcosa dl molto 
vicino. ET comunque umilia-
zione, offesa, anche rinuncia. 
• Una parte della cot pa — in
terview un altro italiana dl 
Berna — * delle nostre auto- -
rt'fd consolari e del governo 
di Roma. Hanno tasciato the 
si crcasse questa situazione 
senza intercenire, e se sono 
inte-njenuti e stato per eon-
scntire che si cercassero i 
sowersivi. pH elementi peri-
colosi fra I lavoratori italianl. . 
Specie dopo i I 28 aprile. Cost 
la psicosi anti-italiana si e dif
fusa anche fra coloro che un 
tempo non ce Vavevano affat-
to con noi». 
' Questi giorni in Italia so

no per tutti una parcntesi di ' 
serenifo, U ritorno alia fami
glia, agli affetti piu carl. Una 
parentesi, purtroppo, • venata 
di molte ombre, di preoccupa-
zioni, di dubbt: in Svizzera si 
comincia a parlare con insi
stenza di ristagno economico, 
dl difflcolta congiunturaSi; si • 
prospetta una politica dl au-
sterita che naturalmente do-
urebbe rivolgersi soprattutto 
contro i lavoratori immigrati. 
II rltornn nella Confederazio-
ne pofrebbe riscrvare la sor-
presa di una realta anche piu. 
trisfc. 

Pier Giorgio ttotti 
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