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Politica «privata» nelie aziende IRI 

Rappresaglia all'Alfa 

di Napoli 
Traftenuto il solario a due membri di 
Commissione interna che avevano soc-
corso un compagno di lavoro infortunato 
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La Sezione sindacale FIOM 
dell'Alfa Romeo di Porrfiglia-
no d'Arco ha denunciato oggi, 
con una lettera aperta alle 
autori ta , alia stampa ed alle 
organizzazioni sindacali, un 
grave atto di rappresaglia 

. adottato dalla direzione del 
complesso a partecipazione 
statale , che ha colpito due 
membr i della commissione 
in te rna aziendale. 

, r Ecco i fatti, cosl come de-
nunciat i dalla lettera: «11 
giorno 19 dicembre alle ore 

'. 14, l 'operaio Michele Scotto 
si infortunava < precipitando 
in una vasca di acqua bollen-
te ne l - reparto t rat tamenti 
galvanici • della gestione 10. 
F u soccorso dai compagni di 
lavoro, t ra i' quali i membri 

' de l l a Commissione : interna 
Mario Rannello e Nicola In-

; giusti e questi ultimi; unita-
men te aU'infermiere dello 

•' s tabil imento, ' provvidero . a 
t rasportar lo af pronto soccor
so del centro t r auma to log ic 
dell 'INAIL, ove giuns'ero do-

. po circa un'ora (il ritardo fu 
provocate dalla mancanza in 
azienda di un'autoambUlanza 
e dalla dec'sione direzionale 
di tenere i repart i ermetica-
mente chiusi ed isolati t ra 
loro n.d.r.) >. 

L'infortunato, con ustioni 
di 2. e 3. grado, e tuttora ri-
coverato. I due commissari di 
fabbrica si sono visti detrar-
r e dalla paga le due ore oc-
corse per soccorrere ed ac-j 
compagnare in ospedale. il 
loro compagno di lavoro, no-

• nostante avessero provveduto 
ad avver t i re telefonicamente 
il capo del personale. 

Tn *»?••»« *«%• lyjyis inve*""* J i 

r ivedere le condizioni di la
voro cui ha costretto migliaia 
di dipendenti e verificare lo 
at teggiamento assunto nei lo
ro confront^ chiaramente re-
pressivo e di rappresaglia; e 
invece di r iportare la legalita 
in - fabbrica, calpestata nel 
modo piu eclatante in occa-
sione della contrattazione, a 
livello aziendale, dei cottimi, 
delle qualifiche e dell 'orario 

. di lavoro; invece, infine, di 
smet tere 1'atteggiamento pro-

. vocatorio (di cui sono ampia 
testimonianza le porte erme-
t icamente chiuse, la mancan
za di un pronto soccorso in 

• fabbrica, i cinque licenzia-
menti di rappresaglia decisi 
in occasione dell 'ultimo scio-
pero ' effettuato r dalle mae-
s t ranze) , la direzione azien
dale ha voluto strafare, adot-

. t an to ancora una volta deci-
sioni prevaricatorie ed antio-
peraie; e proprio in occasio
ne di un infortunio che, ri-
proponendo la validita delle 
richieste avanzate dai lavora-
tori per salvaguardare la loro 
incolumita, indica delle re-
sponsabilita a livello direzio
nale. 

L'atteggiamento della dire
zione dell'Alfa Romeo non e 
tu t tavia isolato; e diventato 
proprio, in realta, di tut te le 
aziende a partecipazione sta-
ta le (ricordiamo che dieci 

leri 12 mila in sciopero 

agrari 
paralizzati 

i dipendenti reclamano la soiuzione dei propri 
problemi e la riforma della Federconsorzi 

giorni orsono i scimila lavo-
ratori dell 'Italsider di Bagno-
li e dcll 'AERFER di Pozzuoli 
sono stati costretti a scendere 
in sciopero per • respingere 
analogo atteggiamento) che, 
nei confronti della contratta
zione aziendale sui c p u n t i > j 
del nuovo contratto, tentano 
di r iportare i lavoratori su 
posizioni negative rispetto 
alle conquiste realizzate. ab-
bracciando — in tal modo — 
j e <<p^f!->inni piii oltranzir 'e 
dalla Confindustria. 

I 12 mila dipendenti dei 
consorzi acrar i hanno abban-
donato il lavoro, per l'inte-
ra giornata di ieri, per pro-
testare contro la paralisi por-
tata in questi oi'ganismi dal 
la gestione bonomiana. Lo 
sciopero, pur par tendo da 
motivi sindacali (la mancata 
corresponslone di un compen-
so « una t an tum > richiesto 
dai personale) ha messo in 
luce nuovamente l 'estrema 
gravita della situazione in-

Napoli 

Esperti studiano 
rdannial Museo i 

Occorrono precisazioni - Non ci 
sarebbe pericolo immediate 

Per il piano 

regionale 

Amministratori 
della Toscena 

ricevuti dai 
minisfro Giolitti 

II ministro del BUancio on. 
Giolitti ha ricevuto ieri sera 
una delcgazione rappresentati-
va di tutte le amministrazioni 
provinciali della Toscana, del 
comune di Firenze. di comuni 
capoluogo e dell'Istituto tbsca-
no di ricerche economiche e 
soctali. 

Al ministro e stato manife-
stato il proposito di costituire 
il «Comitato per lo sviluppo 
economico della Toscana » 
chiamandovi a far parte rap-
presentanti delle province, dei 
comuni capoluoghi e superiori 
a ventimila abitanti, delle ca-
mere di commercio, degli or-
gaui periferici della pubblica 
amministrazione, delle univer
sity, degli enti turistici, delle 
organizzazioni sindacali di ca-
tegoria e delle cooperative. 

II comitato — come ha detto 
il compagno Gabbugiani. pre-
sidente dell'Unione province 
toscane nella sua recenie con-
ferenza stampa — avra il com-
pito di promuovere I'elabora-
zione di un - piano di sviluppo 
regionale -. 

II ministro ha espresso alia 
delegazione il suo positivo ap-
prezzamento per l'iniziativa ed 
ha auspirato che alia medesi-
ma partccipino anche le came-
re di commercio che hanno 
gia promosso studi sullo svi
luppo economico della Toscana. 

Nel Mezzogiorno 

In pericolo gli elenchi 

prevideniiah braccianti 
Una presa di posizione del sindacato in Puglia 

L« Federbracclanti della Pu
glia, hanno discusso gii efTetti 
della circolare minis'eriale ai 
prefetti per stabilire il sistema 
di riscossione dei contributi uni-
ficati, rilevando che la circolare. 
apparentemente inviata ai pre-

'. fetti per aflrontare il problema 
della contribuzzone. in realta 
ha lo scopo di estendere il si
stema deireffettivo impiego an
che alia formazione degli elen
chi anagraflci. Cib determine-
rebbe gravi danni per la posi
zione prev.denziale di gran par
te dei braccianti delle regioni 
meridional!. 

Una nota della Federbracclan
ti ricorda che I'aecordo rag-
giunto nel luglio 1962 presso 
il minL<;tero prevedeva tl blocco 
degli elenchi. fino alia adozio-
ne di un nuovo sistema di ac-
certamente da farsi in collabo-
Tati«M con 1 tindacati Alia 
«laborazione dl auesto nuovo 

lA^.-i 

sistema di accertamento, Invece, 
non si e ancora giunti Qual-
siasi decurtazione degli elenchi, 
quindi, sara respinta con de-
cisione: tanto piu che la pro-
prieta terriera paga, in Puglia. 
meno del 4 per cento del valore 
delle prestazioni previdenziali 
" n problema deH'accertamen-
to va risolto. sosticne il sinda
cato unitario, insieme a quelli 
del collocamento e del flnanzia-
mento della spesa previdenziaie. 
A questo proposito e stata pre-
sentata una -carta rivendica-
tiva • dei braccianti e una pro-
posta di legge d'iniziativa popo-
lare per la quale si stanno rac-
coglicndo in Puglia migliaia di 
firme. La segreteria regionale 
della Federbraccianti ha deci-
so, quindi, di chiedere al mini-
stero del Lavoro un incontro 
con i sindacati alio scopo di di-
scutere la situazione. Analoga 
proposta h stata fatta alle altre 
organizzazioni sindacali, 

Dalla nostra redazione 
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0uesta mattlna si e tenuta 
presso il provveditorato alle 
opere pubbliche della Campa
nia una - riunione . di tecnici 
per esaminare la situazione 
creatasi al Museo nazionale 
archeologico di Napoli. le cui 
vetuste strutture — come eb-
be a denunziare giorni fa lo 
stesso sovrintendente alle an-
tichita prof. De Franciscis e 
come il nostro giornale ha ri-
portato con rilievo domenica 
scorsa — sono in condizioni di 
precaria stabilita: addirittura 
pericolanti. • 

II comunicato ufSciale dira-
mato a conclusione della riu
nione di questa mattina non 
vale, purtroppo. a tranquilliz-
zare I'opinione pubblica sulle 
condizioni deH'importante mu
seo, al contrario: si conferma 
" la necessita di attuare un pia
no organico.di lavori per assi-
curare la conservazione del ve-
tusto edificio. senza peraltro 
pregiudicare la funzionalita del 
m u s e o *>. ••-•• • < :. 

I tecnici riuniti a - consulto •» 
(sotto la presidenza del prof. 
Cangemi. sovrintendente alle 
OO.PP- per la Campania) so-
stengono che nel frattempo «• il 
Museo pud continuare a fun-
zionare ». Intanto, una commis
sione appositamente nominata. 
avra il compito di «coordina-
re le indagini, proporre il pro-
gramma di massima dei lavori 
necessari e la relativa gradua-
lita di esecuzione nel tempo». 

Nel comunicato — che pu
re assume la pesante respon-
sabilita di garantire il nor-
male funzionamento del Museo. 
escludendo dunque ogni peri
colo per il personale, i visi-
tatori e le opere d'arte ivi cu-
stodite — non- si fa cenno a 
due questioni di estremo inte-
resse. sulle quali I'opinione 
pubblica ha (noi crediamo) il 
diritto di sapere qualcosa di 
piu: la - e n t i t a - dei danni re-
gistrati nelie strutture murarie 
del vecchio edificio, e la «-na-
tura -, le - origini - di questi 
danni. 

Se — come si sostiene in 
ambienti vicini al Genio civi
le e al Provveditorato alle ope
re pubbliche — i dissesti van-
no individual nel massiccio e 
sempre maggiore trafnco nella 
zona, in superflcie e sotterra-
neo (metropolitana), nessuno 
pu6 ragionevolmente assicura
re che il fenomeno di dissesto 
non possa avere improwise e 
imprevedibili precipitazioni. 
Se invece le lesioni hanno cau
se diverse, attualmente elimi
nate o in regresso, bisogna dir-
lo chiaramente. A questo pri-
mo gruppo di considerazioni si 
collega un secondo ordine di 
problemi, sul «tipo - e la - qua-
lita - dei lavori necessari - per 
assicurare — come dice il co
municato — la conservazione 
del vetusto edificio -. 

E* chiaro che, a questo pun-
to. la solita politica della - ma-
no di calce- realizzata da mol-
ti governi a questa parte nei 
confronti dei musei italiani si 
rivelerebbe addirittura crimi-
nosa. Ci vuole ben altro, per 
tl Museo nazionale d! Napoli 
(e non solo per esso): ci vuole, 
assleme ad un - piano organ!-
co di lavori -," una « politica 
organica » di difesa c di poten-
ziamento del patnmonio arti
st ico conservato nel nostro 
Faese. Su questo punto mag-
giori dettagli, maggiori assicu-
razioni appaiono non solo uti-
li, ma indispensabili. 

terna deH'immenso carozzo-
ne che Ton. Bonomi e il rag. 
Mizzi pretendono di tenere 
in mano, indipendentemente 
e nontro ogni volonta poli
tica — provenga essa dalla 
esistenza di un governo che 
ha detto di voler cambiare 
qualcosa, o dalla pressione 
dei lavoratori e dei sinda
cati d i re t tamente colpiti. 

Le vicende di queste ulti-
me set t imane sono assai in
dicative della situazione di 
malessere che si e creata al-
l ' interno dell 'organizzazione 
federconsortile. II rinWo del
la r iunione del Consiglio di 
amministrazione della Feder
consorzi ( u l t i m a - d a t a indi-
cata, il 9 gennaio) e dovuta 
alia resistenza che Bonomi fa 
con successo, anche ai cam-
biamenti che sono reclamati 
dall ' interno stesso dell 'orga
nizzazione e che dovrebbero 
por tare a una maggiore auio-
nomia dei consorzi" agrari 
provinciali. A questo propo
sito lo stesso Sindacato dei 
dipendenti dei CAP rileva 
che la crisi non puo essere 
risoita se non con interventi 
esternl, vale a dire con azio-
ni che provengano diretta
mente dai potere politico. A 
questo proposito occorre ri-
chiamare non solo le respon-
sabilita del governo, che ha 
tut t i i necessari poteri per 
intervenire , ma anche la pro
posta di un intervento parla-
menta re che prenda spunto 
daH'ormai prossima discussio-
ne Sui conteggi della c gestio
ne ammassi ».;;.•• *-•... • v . 

La < t u t e l a » della Feder-| 
consorzi sui CAP e all 'origi-
ne della crisi. anche finanzia-l 
ria, di quest 'ul t imi. Le taglie 
che vengono riscosse diret ta
mente , in base agli accordi 
di esclusiva, su i . principali 
prodotti vendut i (macchine 
agricole, concim; e c c . ) con-
sentono alia Federconsorzi di 
a l imentare i suoi maneggi co
me banca e come organismo 
d ' intervento economico, al di 
fuori di ogni controllo, e sono 
quindi all 'origine dello stra-
potere del gruppo bonomia-
no. Giustamente , quindi , i di
pendent i dei consorzi chiedo-
no che vengano rescissi i rap-
porti di suddi tanza" con la 
Federazione nazionale, oltre 
che r ipor tare ordine e con-
trolli sull 'operato di tu t to 
l 'apparato. 

Natura lmente la riforma 
del complesso federconsorti
le implica problemi piu am-
pi, in relazione alle esigenze 
d'indirizzo della politica agri-
cola e nella formazione dei 
prezzi dei prodott i , ma l'azio-
ne sindacale e dest inata a 
eserci tare un 'ut i le ' pressione 
sulle ormai indilazionabili 
decisioni governative. II sin
dacato, infatti, che non ha 
voluto sospendere l'azione 
sindacale nemmeno nel pe-
riodo delle festivita, e deci-
so a proseguire nei prossimi 
giorni l 'azione iniziata se non 
vi sara un mutamen to di rot-
ta in mer i to alle rivendica-
zioni avanzate. 

Sono essi i protagonisti di questa battagl ia democratica 

Lazione 

Intervista con il compagno Alvo Fontani - La stampa con-
servatrice scopre e denigra I'emigrazione - Il peso dei la
voratori italiani nei paesi in cui prestano la loro opera 

In questi giorni, nelie pro
vince di emigrazione, nume 
rosi e molto larghi sono 
contatt i fra il Par t i to e i la
voratori all 'estcro; in assem 
blee e convegni si discutono 
i complessi problemi di que
sta enorme niassa di cittadi-
ni, che sono poi problemi e 
questioni nodali della nostra 
vita nazionale. A questa esi-
genza non puo sfuggire la 
stessa DC. che ha convocato 
alcuni convegni di emigrati , 
nei quali sono state poste da-
gli interessati le stesse esi
genze che da tempo il no
stro Part i to ha richiamato 
alPattenzione del Paese. 
• Sulla vita, i problemi e le 
prospett ive dei • lavoratori 
emigrati abbiamo chiesto al 
compagno Alvo Fontani una 
intervista. Eccone il testo: 

Coi ritorno In patria di 
alcune centinaiadl migliaia 

I Gli auguri 
I degli 

«Amici» 

i 

I 

on-' 
ine I 
AM I 

L'Associazione naziona-
I le - Amici dell'Unita » C'~ 
I volge a tutti gli « amici », 
. ai diffusori, agli « amici 
I del Pioniere », ai compa-
I gni tutti I'augurio piO fra-
• terno per il 1964, I'anno i 
I del 40> dell'Unita. I 

II 1963 e stato per I'Uni-
I ta un anno di grand! sue- I 
I cessi. La tiratura ha su- I 
• perato alcune Volte II mi- • 
I Hone di copie e, nel com- I 

plesso, e stata notevol-
I mente superiore agli anni I 
I precedenti, a testimonian- | 

za della crescente influen- . 
I za fra i lavoratori del ' 
I Partito comuhista italiano I 
• e del suo quotidiano. | 
| All'aumento complessi- a 

vo deita diffusione, sia ia i 
I domenica, sia nei giorni I 
I feriali, hanno dato un con-
• tributo decisivb le decii 
I di migliaia dl « amici 
1 che si sono impegnati con i 
I slancio e spirito di sacr i - | 
| ficio, aiutatl dai rinnovato 

sforzo di tutto il Partito I 
I e dai miglioramento del- I 
I I'Unita, che rimane oggi . 
• II solo grande quotidiano I 
I dell'opposizione democra-
! tica. I 
I Con I'augurio, I'Associa- | 

zione Impegna i diffusori, 
I gli • amici », i compagni I 
• tutti a celebrare degna- " 
• mente i 40 anni dell'Uni- • 
I ta, che si compiranno II | 

12 febbraio, a consolidare 
l e a portare avanti i risul- I 
I tati raggiunti conqulstan- I 
• do nuove migliaia di let- . 
I tori, reclutando, specie I 
1 fra i - giovani, altre mi-
I gliaia di diffusori, a met- I 
| tersi subito al lavoro per | 

la grande gara nazionale 
I di diffusione, in onore del I 
I 40% che si iniziera dome- I 
• nica 19 gennaio, con il i 
I numero celebrativo per il I 

43" anniversario della fon-
I dazione del Partito e che I 
I avra uno dei suoi momen- I 
. ti culminanti con I'ecce-. 
I zionale diffusione di do- I 
• menica 16 febbraio (su- * 
• perare decisamente il mi- i 
| Hone di copie!) in occa- | 

sione della pubblicazione 
I del numero celebrativo I 
I per i 40 anni.. I 

I L'ASSOCIAZIONE I 
I NAZIONALE I 
. AMICI DELL'UNITA' 

Bloccata a Bari la 
municipalizzazione 
dei trasporti urban! 

BARI, 30. 
La SAER e riuscita a bloc-

care, 36 ore p r ima dello sca-
dere delta sua concessione, 
il p r o w e d i m e n t o - di - muni
cipalizzazione dei trasport i 
urbani deciso dai Consiglio 
comunale di Bari t re mesi fa. 

La notizia e s ta ta diffusa 
"questo pomeriggio e succes-
s ivamente confermala. Essa 
e di est rem a gravi ta e di-
mostra ' t ra 1'altro quale po
tere abbia ancora la SAER 
a Bari e non solo a Bari. La 
municipalizzazione, infatti. 
sa rebbe s ta ta bloccata, a 
quanto si apprende , con un 
p r o w e d i m e n t o ' sospensivo 
del Consiglio di Stato. Con
tro questa decisione che dan-
neggia gravemente sia i la
voratori che Ia cit tadinanza 
barcse, il s indacato di cate-
goria, senti to anche il pa 

CCdL, ha invi tato tut t i i la
voratori della SAER a so
spendere immediatamente il 
servizto fino alle o re 24 di 
del 30 dicembre. -

II Comitato ci t tadino e il 
gruppo consiliare del PCI di 
Bari hanno denunciato alia 
popolazione la condotta te
nuta dalla SAER in tut to il 
lungo periodo della sua per-
manenza a Bari per mante-
nere a tutt i - i costi la sua 
posizione di sfrui tamento 
della citta, protestando con
tro la Giunta comunale per 
Ia leggerezza con la quale 
ha t ra t ta to tu t ta Ia questio-
ne ed invitando la Giunta 
comunale a non concedere, 
come la legge permette , a l -
cuna proroga dei servizi, at-
tuando conseguentemente, a 
norma della legge, la gestio
ne diret ta del servizio dai 

re re della segreteria della" 1° gennaio f96 i 

di emigrati per trascorrere 
le feste con le famiglie, nu-
merosi quotidianl e rlviste 
hanno « riscoperto » I'emi
grazione e dedicato ' agli 
emigrati lunghl. articoll nei 
quali, sovente. si Intreccia-
no II • colore », II paterna-
lismo e la denlgrazione. 
Puoi dircl quale, a tuo av-
vlso, e la situazione In cut 
vivonb e la funzione cui as-
solvono gli opera! Italiani 
emigrati nel paesi europei? 

• Kispondere a questa do-
maniia, ami, a questa dopput 
domanda in poche parole 
non e facile. In aintesi, mi 
pare si possa affermare che 
le condizioni di vita e di la 
voro riservate ai lavoratori 
italiani emigrati nei paesi 
dell'Europa occidentale (so
no circa 1 milione e 800 mila 
ttnita, di cui il 20 per cento 
donns) sono gencralmente 
dure, tali da imporre x loro 
aspri ' e prolungatl sacrifici 
non solo materiali ma anche 
morali. Cio deriva prima di 
tutto dalle discriminazioni di 
cui sono oggetto, in forma 
piii o meno aperta, in tutti i 
paesi, rispetto alia mano 
d'opera indigena, e non sol-
tanto per quanto riguarda i 
rapporti di lavoro. ma tutti 
gli aspctti della vita civile. 

Vi sono, poi, le difflcoltd 
obiettive derivanti dalla lin
gua, dai costumi e dalle tra-
dizioni di ciascun paese che 
rendono, a volte, compticato 
e arduo anche il contatto e 
la comprensione reciproca 
tra lavoratori immigrati e 
indigent, per non parlare 
dell'integrazione che in alcu
ni paesi come, ad esempio, la 
Germania occidentale, e per 

lavoratori italiani quasi 
impossibile. Infine, vi sono il 
tormento e le preoccupazioni 
per le famiglie in attesa del
le rtmesse e per la lontanan-
za dagli affetti • piii cari e 
dalla patria, che contrtbui-
scono, nella maaaior parte 
dei cast, ad accentuare I'iso-
lamento degli emigrati e a 
rendere piii travagliata la 
loro esistenza. _>...,-: 

Detto questo, sarebbe tut
tavia profondamente errato 
considerare i ' lavoratori ita
liani emigrati nei paesi euro
pei come degli afflitti o dei 
disperati. Se e vero che I'lta-
lia, nonostante il < miraco-
lo », pud essere ancora con-
sidcrata, rispetto ad altri 
paesi •> dell'Europa occiden
tale, un paese economica-
mente arretrato, e pur vero 
che la classe operala e il po-
polo italiano hanno dimo-
strato, piii volte, di avere 
conquistato. sul piano poli
tico, posizioni tra le piii 
avanzate nell'Europa capita-
listica.. L'esistenza di una 
tensione • sociale e pollttcu 
permanente e stata ed e tut
tora uno dei tratti peculiari 
della situazione italiana. • I 
lavoratori italiani che emi-
grano lasciano percio un pae
se nel quale il m'ovimento 
operaio e democratico e mol
to attivo. detiene forti posi
zioni elettorali, organizzative 
e sindacali, nel quale ta parte
cipazione delle masse alia 
vita politica ha, raggiunto nn 
alto livello. a ta lotta di clas
se si sviluppa in forme par-
ticolarmente acute e vivaci. 
- Di qui, il carattere politi-
camente piu avanzato della 
nuova emigrazione italiana, 
rispetto alia vecchia. Di qui, 
la mdtiiritA politica, lo spi
rito di classe e la combatti-
vita di cui hanno data prova. 
in generate, gli emigrati ita
liani, i buoni rapporti che 
<nno riusciti a stabilire, in 
molti casi. con gli operai de
gli altri paesi e coil gli emi
grati spagnoli, greet, porto-
ghesi, algerini e delle altre 
nazionalita trovati nei paesi 
di immtgrazione, e le varic 
forme di pressione,: le mani-
festazioni, agitazioni e lotte 
che hanno condotto negli ul-
ttmi anni per migliorare le 
loro condizioni di vita e di 
lavoro specialmente in Fran-
cia, Svizzera, - Belgio, c in 
Germania occidentale. . 

Dunque, le persecuziom 
poliziesche di cui sono stati 

. oggetto, neM'estate scorsa, 
' gli emigrati italiani in Sviz-

vera,' avevano una pr.ecisa 
motivazione economica e so
ciale? - ; : , . t.: 

Senza dubbio. La €caccia> 
al comunista non c stata che 
una vopertura. Cid che le 
autoritd elvetiche e la parte 
piri reazionaria del "• padro-
nnto svizzero volevano. cot-
pire era ta carica rivendica-
tiva c la combatlivitd ' del-
t'emigrazione italiana. Ad 
esempio, quando gli emigrati 
italiani rivendicano con for-

,za U diritto agli attegni fa-
Imiliarl c all'assistenza ma-

lattia per i familiari resi-
denti in patria, pongono del
le rivendlcazioni le quali 
tendono, di fatto, a fare sal-
tare tutto il vecchto e arre
trato sistema previdenziaie 
c assistenziale elvetico, ba-
sato su una superata e con-
traddittorla legislazione fe-
4crale e cantonale. Ed e in-
teresse anche dei lavoratori 
olvetici I'instaurnzione di un 
sistema previdenziaie e di 
Kicurezza sociale piii moder-
no e conforme alle nuove 
tsigenze delle masse lavora-
trici. 

Cid splega le numerose 
manifestazioni di solidarieta 
verso gli emigrati italtani 
vspresse dai lavoratori elve-
tici, dall'assemblea dei dele-
gati dell'Unione sindacale 
svizzera del Cantone di Gi-
nevra, alia mozione di con-
danna delle persecuzioni del 
Governo di Berna presentata 
al Congresso del Partito so-
vialista svizzero dai giovani 
socialisti del Ticino. Le per
secuzioni poliziesche contro 
gli emigrati italiani in Sviz
zera hanno comunque ripro-
posto all'attenzione dell'opi-
nione pubblica nazionale it 
problema della tutela dei di-
ritti democratici dei lavora
tori all'estero, problema che 
le diverse forze politiche ita-
liane non pdssono piii per-
mettersi di eludere impune-
mente. 

La proposta di legge pet 
- una inchiesta parlamentare 
sull'emigrazione presentata 
alia Camera del deputati 
dai PCI risponde anche a 
questa esigenza? .••,.;', 

Certamente. Proponendosi 
di fornire al Parlamento e 
all'opinione pubblica una in~\ 
dagine approfondita sul fe-\ 
nomeno dell'emigrazione al
l'estero, sulle cause che lo 
determinano, sulle sue con~\ 
seguenze economiche e so-] 
ciali e sulle cov.dizioni in c, 
vivono e lavorano gli emi
grati italiani nei diversi pcre. 
si di emigrazione, I'inchiesta 
parlamentare non potrd esi-
mersi da premiere in consi-
dcrazione anche il problema 
dei diritti civili e delle li 
bertd sindacali e politiche de
gli emigrati. 

' Credi che II nuovo gover
no di centro-sinistra sara 
favorevole all'inchiesta par
lamentare? -

Penso . non sia possibile 
rispondere a questa domanda 
con un si o con un no. Se st 
dovesse giudicare dagli argo-
menti cui sono ricorsi in pas-
sato alcuni tra gli esponenti 
piii qualificati dell'attualc 
governo di centro sinistra 
— incluso H presidente del 
Consiglio — per sostenere la 
necessita di abbandonare o 
di correggere profondamente 
gli indirizzi della vecchia pit-
litica centrista, si dovrebbe 
ritenere che il governo sard 
favorevole all'inchiesta. 

. Se si considcra invece che 
nel documento programma-
TICO del nuovo governo non 
solo non si parla dell'emigra-
zxone, ma non si accenna 
neppurc all'esodo dai Mezzo
giorno, mentre si ribadiscono 
indirizzi e provvedimenti che 
sono stati alia base •• della 
vecchia e fallimentare poli
tico centrisfa, si i potrebbe 
pensare che 11 governo re-
spingera I'inchiesta parla
mentare. L'esodo dei lavora
tori italiani all'estero, spe
cialmente dai Mezzogiorno, 
ha pcro raggiunto ': dimen
sions tali da tmporsi come 
uno dei problemi nazionati 
piii urgenti e drammutici. 
che stiano oggi di fronte al 
paese. 

dei lavoratori 
a Valdarchi 

Delegazioni di tipografi da tutta lltalia 
Le orazioni funebri di Santi e Pavonetto 

Le bandiere abbrunate del 
Partito e dei lavoratori poli-
grafici di tutta Italia si sono 
abbassate ieri matt ina per 
l'ultimo saluto a Giovanni 
Valdarchi. Un lungo e silen-
zioso corteo di tipografi, di-
rigenti politici e sindacali e 
del campo editoriale ha ac-
compagnato il feretro al Ve-
rano. I compagni Fernando 
Santi, per la CGIL. e Gior
gio Pavonetto, segretario del
la Federazione poligrafici, 
hanno dato 1'estremo addio 
alio scomparso, con brevi e 
commosse parole, nel piaz-
zale antis tante ' il -cimitero. 

Santi ha rievocato la no-
bile figura di mili tante ope
raio e antifascista di Val
darchi. « Tanto vasto e pro-
fondo cordoglio — ha detto 
fra Taltro Santi — non e 
solo una manifestazione di 
toccante solidarieta verso la 
moglie e i figli del nostro 
compagno scomparso. ma la 
testimonianza di come tutta 

Dal 1 gennaio 

Medicine 
dairiNAM 
anche ai 
mezzadri 

- Dal 1° gennaio oltre due 
milioni di mezzadri e loro 
familiari avranno diritto 
ai medicinal! come - tutti 
gli altri assistiti. dal-
I ' lNAM. La base della 
prestazione e la stessa dl 
tutti gli altri mutuati. 
Viene eliminata, cosl, una 
delle numerose sperequa-
zioni ancora esistenti fra 
settore agricolo e settore 
industrials 

Due punti della nuova 
disposizione, che risale al 
febbraio scorso ed e frut-
to di lunghe lotte della 
categoria, appaiono anco
ra aperti: la inclusione 
dei pensionati nel tratta-
mento (che deve essere 
reclamato secondo una 
giusta interpretazione del
la legge) e, in prospetti-
va, la revisione del siste
ma contributivo che sgra
vi i mezzadri (chiamati a 
contribuire a un terzo del
la spesa) e metta a ca-
rico della propriety ter
riera una quota di , con
tributi adeguata alle' fun-
zioni imprenditoriali che 
dice di esercitare. 

la vita di Valdarchi e stata 
cont inuamente legata agli 
ideali e alle lotte per l'eman- ' 
cipazione dei • lavoratori >. • 
Giorgio Pavonetto ha preso 
la parola subito dopo per sot-
tolincare il grande e origi-
nale contr ibute che Valdar
chi ha dato nella costruzione 
e nello sviluppo del sinda
cato e nelie battaglie dei la
voratori poligrafici. 

II corteo si e mosso alle 10 
da via Pitre, dove lo scom
parso ahi tava e dove fino a 
ieri matt ina e stato un con-
tinuo e mesto pellegrinaggio 
di lavoratori , uomini politici, 
dirigenti sindacali o di azien
da. I vessilli rossi dei lavo
ratori di Milano, Roma, Bo
logna, Firenze e Catania pre-
cedevano il feretro. Dietro 
la bara, fasciata con la ban-
diera rossa del comitato cen-
trale del sindacato, seguiva-
no la , moglie di Valdarchi , 
Giulia, e i figli Nadia, Ser
gio, • Alessio e Vladimiro, 
amorevolmente sostenuti da 
compagni e amici. 

Seguivano quindi gli on.li 
Santi , Nannuzzi, Cianca e 
D'Onofrio; i senatori Bitossi 
e Bufalini; il dott. Giuseppe 
Padellato, d i re t tore generale 
dei servizi delle informazioni 
e della proprieta le t terar ia 
presso la Presidenza del 
Consiglio; il compagno Ren-
zo Trivelli , segretario della ^ 
federazione comunista roma-
na; Sighinolfi, vice segreta
rio confederale della CGIL; 
Teodoro Morgia, segretario 
della Camera del lavoro di 
Roma; Amerigo Terenzi, 
Franco Antelli, Leandro Ven- „ 
dit t i , Carlo Lombardi , Ping/.:-
Staderini , presidente dell'as- ., 
sociazione poligrafici e cartai 
e P a w o c a t o Cilenti. segreta
r io: Peditore Gian Carlo Pa-
lazzi, il dot tor Sciavico, di
ret tore della Feueraziune ita
liana editori giornali, P a w o 
cato Casella presidente della 
Associazione nazionale stam-
patori giornali quotidiani. il 
dot tor Tulli . d i re t tore ammi-
nistrativo dell 'agenzia Ansa, 
il dottor Giannet to Vivarelli, 
segretario della associazione 
industriali fabbricanti di car
ta. Alfredo Gian Pietro, se
gretario nazionale della Fe
derazione - grafici della Uil, 
Marotta, vice segretario na
zionale della Cisl. decine di 
delegazioni di poligrafici: 
quelle dei tipografi dei quo- . 
tidiani romnni e di Milano, 
Firenze, Genova. Bologna, 
Fabriano. Livorno. Venezia, 
Napoli. Catania. Tarquinia e 
Romagnano Sesia. 

Ragusa 

Manifestazione 
per una diyersa 

tica dell ENI 

Dal 2 gennaio 
il pagamento 

del bollo 
per le patenti 
II bollo delle patenti di 

guida scade oggi: sara r in-
novabile a pa r t i re dai 2 gen
naio 1964, fino alia fine del 
mese di febbraio, presso tut
ti gli uflici autorizzati del-
I'Atitomobil Club ed anche 
presso gli uffici postali. \ -

La vidimazione del le . pa
tent! ha validita annuale e 
si effettua apponendo* sul 
documento le relat ive mar-
che da bollo. 

RAGUSA, 30 
Si & svolta oggi una mani

festazione provinciale indetta 
dalla Camera del lavoro per 
protestare per il modo con il 
quale si sta • pervenendo alia 
estromissione ' della Gulf e al 
subentro dell'ENI - nello sfrut-
tamento del giacimento petro-
lifero ragusano. n -cambio del
la guardia - awiene attraver-
so trattative private tra PENI 
e il monopolio priva'to. alle 
spalle della Regione e degli 
enti locali interessati. La Gulf 
se ne deve andare — hanno 
affermato tra Paltro i dirigen
ti della Camera del lavoro e 
i parlamentari nel corso del 
comizio svoltosi in piazza del
le Poste — ma vogliamo che 
PENI e la Regione assumano 
scri impegni per lo sviluppo 
economico della provincia. nel 
quadro di una politica efficien-
te nel settore degli idrocarbu-
ri e ai tin: di un concreto av-
vio della programmazione de
mocratica. -

Erano presenti alia manife
stazione parlamentari comuni-
sti e socialisti. dirigenti sinda
cali. delegazioni di lavoratori 
dei comuni di Modica. Vitto-
ria. Comiso e SciclL Sono sta
te presentate. nelie grandi 11-
nee. precise proposte per in
terventi nell'industria. • nella 
agricoltura, nel settore della 
ricerca petrolifera. rivendican-
do impegni da parte deU'Ente 
chimico minerario, della So
ciety Finanziaria, deU'Ente di 
riforma agraria. dell'Azienda 
asialti, . in coUaborazione • con 

PENI. Una delegazione ha sol-
lecitato un incontro con il Pre
sidente della Regione per sol-
lecitare un intervento del go
verno siciliano. 

Legge del PCI 
per la pensione 

degli antifascist!* 
Il sen. Umberto Terracini e 

il sen. Renato Bitossi hanno 
presentato al Senato un disegno 
di legge migliorativo delle 
prowidenze stabilite a favore 
dei perseguitati politici antifa-
scifi'i e razzialu 

II disegno di legqe muove 
dalla constatazione che Paccre-
ditamento dei contributi figu-
rativi per i periodi di persecu-
zione subiti dagli antifascist! 
ai fini del conscguimento del 
diritto alia pensione e eoprat-
tutto ai ' fini della misure di 
essa. presenta aopetti assolu-
tamente ingiusti. Basti pensa
re. per esempio, che in certi 
casi sei anni di carcere rico-
nosciuti utiti a pensione con-
feriscono il diritto a un supple-. 
mento di Densione di mille lire 
al mese. -

Il disegno di legge tende a 
far aumentare i a misura del 
contributo sulla base di un 
adeguato meccanismo. in ana-
Iogia - a quanto e stato fatto 
pi'r i perseguitati politic! fer-
rovieri, tranvieri, statnli e cosl 
via. 
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