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Ulteriore arretramento a danno dei lavoratori 

Cosi il governo ha interpretato 
le norme mezzadrili 

Proposte soluzioni al di fuori del testo di legge 
in vigore pur di accogliere le tesi padronali 

La mancata svolta 
delta mezzadria 

II 2 agosto, alia vigilia di rcalizza at tra verso la mezza-
un incontro triangolare al mi- dria ». 

nistero dell'AgricoItura, il sot- Non e per il gusto di met-
toscgrctario socialists on. Prin- tcre un compagno socialists 
cipe — trasformatosi per 1'oc-
casione in pressante « persua-
sore » dei preoccupati dirigen 
ti sindacali dei lavoratori — 
dichiarava sulle colonne del-
VAvanli! clie lo « schema » in 

in compagnia di Bonomi e 
Gaetani, che citiamo il Gior-
tiale di agricoltura. C'e una 
realta che lo stesso PSI, sul 
piano politico, contribuisce a 
far venire avanti. Che fine ha 

terpretativo preparato dal suo fatto la proposta di legge in-
collega di governo on. Kesti- terpretativa che i parlamenta 
vo rapprcscntava nientemeno ri e la Se/ione agraria del PSI 
che «una svolta nclla cvolu- stavano prcparando, per dare 
zione di nn rapporto (la mez- piu ampia e coerente appli 
zadria) che ha regnlato • per cazione alia legge sui patti 
secoli la vita delle campagne agrari? Secondo le nostre in 
italianc». Noi non conosceva- formazioni, a bloccare quel 
mo lo « schema » — come del progetto c bastato un cauto 
resto i lettori a cui 1'on. Prin- avvertimento dell'on. Moro a 
cipe si rivolgeva — tuttavia non riportare la mezzadria in 
quelle affermazioni ci parve- Parlamento, in nessun modo, 
ro un tantino demagogiche. tl Di qui il ripiegamento su 

centrosinistra aveva avuto una un'interprctazionc ministerial 
occasione unica per attuare della legge — che i sinda-
una «svolta» nella mezza
dria, nel corso del duro di-
battito parlamentarc dell'esta-
te 1%4, e non se ne e ser-
vito. I problemi legislativi la 
sciati insoluti allora, o risolti 
in senso conservatore e con-
tro Pinteresse dei lavoratori, 
non possono essere sciolti con 
un accordo sindacale interpre-
tativo. Noi ne siamo ben con-
sapevoli e per questo i par-

cati dovrebbero avallare — I 
e Pesigenza di giungere ad un * 
accordo « ad ogni costo », che I 
i lavoratori stanno clamorosa- I 
mente bocciando. • 

Di fronte alia realta della | 
mezzadria, infatti, lo «sche
ma » ministeriale non e nul-
Pal tro che un pczzo di carta 
messo a coprire pietosamente 
una situazione di profonda di-
sgregazione economica e so-

lamcntari del PCI e del PSIUP ciale. Che « in due sul po-
hanno presentato un nuovo, dcrc non si pu6 stare» e piu 
apposito disegno di legge. vcro oggi che tre anni fa. Noi 
Pcrcio noi non ci attendeva- non vediamo quali fatti nuo-
mo tanto dall'intervento go- vi abbiano fatto cambiare idea 
vernativo; perd non ci attcn- su questo punto a quei diri-
devamo nemmeno quello che genti della DC, del PSI c 
ci viene ora presentato, cioe PSDI che hanno combattuto 
un tcntativo di respingere in- con noi la battaglia per li-
dictro i mczzadri anche su quidare la mezzadria e che 
quei terreni dove la battaglia oggi, invece, sembrano fautori 
parlamentarc e le battaglie del seppellimento di ogni idea I 
sindacali li hanno fatti avan- di riforma. Di fronte a un ' 
zare. episcopato che ha deciso, re- i 

II contcnuto delle proposte centemente, di liquidare il pa- I 
sta davanti ai lavoratori, non trimonio terriero ecclesiastico • 
occorre che ci soffcrmiamo su nel settore della colonia e del- | 
di esse. C'interessa il disegno le enfiteusi, non vediamo la 
politico che esse rendono evi. ragione delle esitazioni di quei I 
dentc. Cosl come la legge cattolici che hanno sostenuto 
sui patti agrari nacque come per anni la necessita morale, I 
legge per il superamento del- sociale c umana, della Hqui- I 
la mezzadria (si rilegga, Pon. dazione del rapporto di mez- i 
Principe, la rclazione parla- zadria come fonte di arretra- | 
mentarc di maggioranza, fatta tezza e miseria per una gran-
da un suo compagno di par- de categoria di lavoratori. I 
tito), cosl Paccordo oggi pro- Siamo convinti che il momen-
posto tcnta di sanzionare una to per questa battaglia di ri- I 
sorta di congclamento del rap- forma agraria, sul piano sin- ' 
porto mezzadrile. Scrive il dacalc come su quello politico | 
giornale della Federconsorzi, e oggi e non domani. La leg- I 
a commento dcllo «schema • ge presentata dal PCI non e • 
esaltato dall'on. Principe: un pretesto, ma un terreno | 
«Non possiamo non rilevare immediato di incontro offer-
chc la mezzadria, contraria- to a tutte le forze democra- I 
mente a certe facili previsioni, tiche, in Parlamento e fra i 
dimostra ancora, con lo stes- lavoratori. E non ci si venga I 
so suo fermento attuale, la a dire, domani, che facciamo I 
sua vitalita. II concetto di col- speculazioni clcttorali sulle i 
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Iaborazione fra le forze impe-
gnate nella produzione per un 
fine comune 4 un concetto 
generale... In agricoltura «i 

disgrazie » 
stra. 

del centro-sini-

r. s. 
j 

Salerno 

Ancora in lotta 
conservieri 

e compartecipanti 
Dal noitro corrispondente 

SALERNO. 12 
Ancora un'altra imponente 

giornata di lotta nel Salerni-
tano. Nella Piana del Sele sta-
mani hanno incrociato le brac-
cia gli operai della Cirio, della 
Bartolomeis e della Crudele. 
mentre i produttori continuano 
a non consegnare il pomodoro. 
A Nocera Inferiore intanto gli 
operai conservieri sono al ter-
zo giorno di sciopero che con-
tinua sempre con la stessa in-
tensita e compattezza dimo-
strando come i lavoratori con
servieri siano pienamente co-
scienti della giustezza e del co
lore della loro battaglia. II sin-
dacato nazionale ha proleslato 
presso il governo contro gli ar-
resti dei giorni scorsi. 

JI fronte padronale ha accu-
sato il colpo e da segni di in-
crinazione. Una parte dei pa
droni conservieri dimostra stan 
chezza e intende scendere a 
trattative. Risulta infatti che 
in una riunione alia Camera 
di commercio gli industriali 
della Piana del Sele avrebbe-
TO roluto un incontro con le 
organizzazioni sindacali, ma a 
resistere ostinalamente sareb-
bero stati quelli dell'Agro No-
cerino. Stamane avrebbero do-
vuto aver luogo le trattative 
per la compartecipazione. al-
I'Ufficio provinciale del lavoro, 
ma gli agrari non si sono pre-
sentati. Cid ha provocato una 
compatta reazione dei compar
tecipanti che, in numerose as-
semblee, hanno deciso di ri 
prendere la lotta. Le Feder-
bracciantiCGIL hanno dichia 
rato cosi immediatamente lo 
sciopero della categoria, che si 
botte per il rinnoro del con-
tratto provinciale. Come £ no-
It I* proposte aranzate dalla 

Federbraccianti, riflettono lo 
aumento del riparto del prodot-
to al 60 per cento per i com
partecipanti, la disponibilita 
della quota-parte del prodotto 
per il compartecipante. Vas-
sunzione dei contributi preci-
denziali a carico del conceden-
te e te anticipazioni colturali 
per I'SO per cento a carico del 
lo stesso. 

Domani sera, nella Piana del 
Sele, si svolgera una manife-
stazione unitaria indetta dal-
VAlleanza contadini, dalla Ca
mera del Lavoro e dalla Fe
derbraccianti, 

Tonino Masullo 

Le asscmblee di Lega dei 
mezzadri stanno discutendo il 
tc-sto di accordo proposto dal 
ministro dell'AgricoItura ai sin 
dacati e ai rappresentanti del
ta proprieta terriera. I pareri 
espressi finora sono di netto 
rifiuto: decisioni unanimi in 
tal senso sono state prese da-
gli ortfani dirigenti provinciali 
delle Federmezzadri di Pistoia 
e Firenze." nonehe in numerose 
assemblee di base. Nel rimet-
tere le proposte al giudizio 
dei lavoratori la Federmezza
dri nazionale. tuttavia. ha rac-
comandato di non esaurire il 
dibattito sul giudizio di assie-
me — respineere od accettare 
la proposta di accordo — ma 
di approfondire Pesame della 
situazione sindacale, delle ini-
ziative da prendere, delle lotte 
da sviluppare. In tal senso e 
ora impegnata tutta Porganiz-
zazione con particolare riferi-
mento delle zone bietieole (do
ve i mezzadri chiedono piena 
disponibilita del prodotto, auto 
nomia di rappresentanza e bol 
lc-tte separate): lo sara pre
sto per il raccolto dell'uva che 
i mezzadri intendono vinificare 
il piu possibile in modo auto-
nomo awiandosi alia creazione 
di un pronrio sistema di can-
tine sociali. 

Tl testo dell'accordo proposto 
dal ministro. tuttavia. 6 un do
cument significativo dell'at-
tuale politica governativa ver
so la mezzadria. Fin dalParti-
colo primo. ehe tratta della ri-
partizione dei prndotti utili. Pin-
terpretaz'one della legge n. 756 
art. 4 d favorevole ai padroni: 
«per tutti indistintamente i 
prodotti del suolo e del sopras-
suolo (la divisione avviene) sul 
prodotto lordo vendibile inteso 
come prodotto totale al netto 
di quel I a parte che viene effet-
tivamente reimpiegata nella 
azienda. Iimitatamente a forag-
gi, paglia e sementi». In pra-
tica. nell'alimentazione del be-
stiame sarebbe il mezzadro a 
conferire il 58% dei foraggi e 
il concedente il 42'f. Le semen
ti sarebbero ugualmente confe-
rite in maggior parte dal mez
zadro. La divisione delle spe-
se al 50%. chiaramente stabili-
ta in altra parte della legge. 
verrebbe modificata dall'accor-
do proposto dal ministro a sfa-
vore dei mezzadri. La legge 
perderebbe inoltre la sua uni-
formita: se le sementi da im-
piegare. ad esempio. saranno 
acquistate sul mercato, la spe-
sa ricadra meta sul mezzadro 
e meta sul concedente: se sa
ranno prelevate dal podere sa
ra il mezzadro a contribuire 
col 58%. Altrettanto dicasi per 
i mangimi destinati al bestiame. 

Lo stesso articolo primo dello 
« schema * stabilises una serie 
di complicate norme per il ri
parto dei prodotti della stalla. 
II risultato dovrebbe essere che 
« la quota del 58% spettante al 
mezzadro sara calcolata sul 
saldo attivo del conto stalla 
generale. In base alle risultan-
ze del conto si prowedera ai 
relativi conguagli ». Nel c con
to > verrebbero incluse una 
congerie di spese: mangimi. fo
raggi e lettiere acquistati fuo
ri deU'azienda. medicinali. luce. 
monta. veterinario ed ogni al
tra spesa connessa all'alleva-
mento. Per il mezzadro, la 
convenienza delPallevamento 
risulterebbe cosi molto piu ri-
dotta rispetto a quella risul-
tante da una puntuale applica-
zione della legge. che doveva 
prevedere appunto il calcolo 
della maggior quota mezzadri
le di apporto nei foraggi e ne-
gli altri prodotti. destinati al-
Palimcntazione del bestiame. 

Gli estensori dello c sche
ma > se ne rendono conto ma. 
anziche applicare la legge re-
spingendo la protesta padrona
le. introducono un elemento 
cstraneo alia legge: e cioe una 
percentuale del 2% a favore 
rlel mezzadro c per favorire lo 
sviluppo dogli allevamenti » da 
conteggiarsi su tutti i prodotti 
di stalla compreso il latte. Que
sto 2%. peraltro. riassorbireb-
be le condizioni di miglior fa

vore conquistate da molti mez- | questo fondo dovrebbe essere 
zadri negli ultimi anni. In com- anticipata dal mezzadro e «la 
plesso. il riparto salirebbe al 
K0% contro il 02^ circa che 
deriva da una corretta appli-
cazione della legge e tlecli ac-
cordi sindacali migliorativi. 

L'art. 3. regolando il riparto 
della spesa per macchine. pre-
vede i casi di spartizione a 
meta delle spese e fissa Pob 
bligo per il mezzadro di pagare 
P8% della spesa totale al con
cedente nel caso che metta a 
disposizione. oltre alia macchi-
na. il personate di guida. 

L'art. 4. sulla disponibilita dei 
prodotti. non da piena appli-
cazione alia legge disponendo 
che « quando le vendite si ef-
fettuano in comune, i relativi 
contratti avvengono a firma 
abbinata. e gli accrediti sono 
fatti in comune alle parti, che. 
all'atto del paeamento, o an
che degli aceonti sul pagamen 
to. entreranno immediatamente 
in possesso delle rispettive 
quote >. L'art. 5 prevede la 
costituzione di un « Fondo spe-
«:e » pari al 25% di quelle del-
Panno precedente: la meta di 

amministrazione sara concorda-
ta fra le parti ». L'art. 6, oc-
rupandosi della direzione azien-
dale, rinvia alia circolare mini
steriale. senza definire in nes-
suna maniera la materia. L'ar 
ticolo 7 prevede il riassorbi-
mento delle condizioni di mi
glior favore per came e latte. 
nel premio del 2%. L'art. 8 
impegna le parti a svolgere 
opera di persuasione perch6 
gli interessati rinuncino alle 
vertenze in corso. 

Le due grosse questioni della 
disponibilita dei prodotti e del
la direzione deU'azienda non 
ricevono. come si vede. alcuna 
soluzione adeguata alle situa-
zioni economiche e sociali rag-
giunte nella mezzadria. Anzi. 
e palese nella «interpretazio-
ne» ministeriale la volonM di 
bloccare i mezzadri sulle posi-
zioni attuali. nel momento in 
cui maturano profonde trasfor-
mazioni sia nella commercin-
lizzazione dei protlotti che nel-
Porganizzazione produttiva del
le aziende. 

Sensibile \ 

aumento | 
dei traffici I 
marittimi 

Un aumento dell'11.7 per cen
to nel tonnellaggio delle merci 
sbarcate e imbarcate e del 9.3 
per cento del numero dei pas-
seeseri sbarcati e imbarcati si 
e veriflcato nel neriodo gennaio-
aprile del 1966. rispetto alio stes
so arco di tempo dello scorso 
anno, a dimostrazione che la 
nostra navalmeccanica non va 
smobilitata bensl potenziata. 

La navigazione internazionale 
per le operazioni di commercio 
ha registrato. nel mese di aprile 
1966. in tutti i porti nazionali, 
l'arrivo di 2.997 navi per 9.241 
migliaia di tsn. contro 2.740 navi 
per 8.266 migliaia di tsn dello 
stesso mese del 1965. II movi-
mento delle merci sbarcate ed 
imbarcate e stato di 12.1 milioni 
di t.. contro 10.7 milioni di t. 
del corrispondente mese del '65. 
II numero dei passeggeri sbar
cati ed imbarcati e stato di 
107 620 contro 111.045. I porti di 
maggior tratlko delle merci sbar
cate ed imbarcate in navigazio
ne internazionale sono stati 1 
seguenti: Augusta (\6.f>%): Ge-
nova (15.9%); Venezia (6.6%); 
Napoli (6.0%); Ravenna (4.7%): 
La Spezia (4.4%); Savona (4.2); 
Livorno (3.7%). 

La navigazione di eabotaggio 
ha registrato nel mese di aprile 
1966 l'arrivo di 16.056 navi per 
5 569 migliaia di tsn contro 13.980 
navi per 4.895 migliaia di tsn 
dello stesso mese del 1965. Le 
merci sbarcate ed imbarcate so
no state 4,1 milioni di t. contro 
4.0 milioni di t. del mese cor
rispondente del 1965. mentre il 
numero dei passeggeri sbarcati 
ed imbarcati e stato di 1.206.635 
contro 9H2.831. 

A La Spezia per i cantieri 

Un passo presso il governo 
proposto a Genova e Trieste 

II Presidents della Provincia dichiara:« Non difendiamo un monumento» 
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r telegrafiche 
Finanziarie: coslituita quella ligure 

E' in via di costituzione la Finanziana ligure. II 29 si r:unira 
il comitato promotore cd csaminera lo statuto della nuova societa. 
Del comitato fanno parte il sindaco di Genova. il presidente della 
Provincia. il presidente della Camera di commercio. il presidente 
del Consorzio del porto ed alcun: esoerti. II capitale iniziale della 
finanziaria sara di 5 miliardi. elevabile a trenta. 

USA: via I'argento dalle monele 
L'aumento dei prezzi al consumo dega USA, uniti all'aumento 

del prezzo delTargento e alia sensibilissima .contrazione delle ri-
serve ufficiali dell'argento hanno determinato in quel paese la de-
cisione di eliminare totalmente I'argento dalle monetc metalliche 
da 10 e 25 centcsimj di dollaro e di ridurne il contenuto in quelle 
da mezzo dollaro. 

Assisi: le Industrie paghino le lasse 
I.e industne impiantate ad Assisi debbono pagare le tasse: cost 

ha deciso la Corte d'appello dell'Umbria che ha dato ragione al:o 
Stato in una causa che le Industrie avevano intentato. Queste. male 
interpretando una legge. prctendevano infatti di essere escntate da 
tutte le imposte. e non solo da quelle dirette cui faceva nfen-
mento la legge per le facilitazioni d'insediamento. 

Dal nostro inviato 
LA SPEZIA. 12. 

La Spezia ha proposto a 
Trieste e a Genova un passo 
comune presso il governo per 
il riesame del piano' 1RI per 
i cantieri navali. «Abbiamo 
chiesto nei giorni scorsi ai rap
presentanti delle amministrazio-
ni delle due cittd — ci spiega il 
professor Formentini. presiden
te della Giunta provinciale di 
centro-sinistra — di andare in-
sieme a Roma a illustrare le 
richieste formulate nel conve-
gno svoltosi Vanno scorso». 

tl Muggiano di La Spezia. co
me il San Marco di Trieste, do
vrebbero secondo il piano IRl 
chiudere i battenti. Una data 
per la condanna del cantiere non 
e stata ancora fissata. Morird. 
si i detto. quando si troverd 
un'attivitd capace di sostituirlo. 
Quella delle attivita sostituttve 
sembra diventata una delle pre-
occupazioni fisse del governo. 

Ti tolgo il cantiere. ma ti do 
— che so — una fabbrica di mo-
tori (e il caso del San Marco). 
A Genova. quando chiusero lo 
stabilimento Fossati per la co-
struzione di trattori. VIRI invid 
un magazzino dell'Alfa Romeo 
con un gruppo di operai. Una li
ra in cambio di un milione. L'a-
nima perd era salva. Con il 
Muggiano vogliono fare lo stes
so. Per adesso. comunque. del-
I'attivita sostitutiva c'e solo la 
promessa. Anche perche. molti 
sono a sostenerlo. in realtd il go
verno sembra oggi soprattutto 
preoccupato di non suscitare. 
con il suo piano, troppe reazio-
ni. secondo la vecchia tallica 
che & meglio colpire uno alia 
volta. 

La Spezia che dice? 71 discorso 
che la cittd ha fatto. e non so
lo da oggi. & preciso. Ancora nel 
giugno dell'anno scorso, e stata 
sede di un convegno in cui i 
problemi della cantieristica na
zionale sono stati lungamente 
dibattuti. In quell'occasione. an-
ticipando esigenze di moderniz-
zazione affiorate recentemente 
nel governo. i rappresentanti di 
tutte le cittd cantieristiche re-
clamano un nuovo indirizzo per 
il settore. In sostanza il discor
so fatto e risultato questo: le 
nostre strutture cantieristiche 
sono vecchie: i costi elevati; non 
esiste un piano organico di rin-
noramento. Dohbiamo muoverci 
per ricuperare il tempo perdu-
to. Muoversi ma non per chiu
dere. 

Sull'interpretazione di quel di
scorso alia Spezia non si hanno 
dubbi. Ma sarebbe un errore 
pensare che la difesa a oltranza 
degli attuali centri produttivi ri-
sponda a una visione gretta, mu-
nicipalistica del problems. A Trie
ste chiudono il San Marco e al
lora scendono in piazza. Alia 
Spezia minacciano di chiudere il 
Muggiano e allora protestano. 
Ocpiuno per conto suo, preoccu
pato solo di quello che alt toe 
chera. 

c .Si. certo. anche questo con-
la — dice il profes<or Formen
tini. — Se muore un'attivitd in-
dusiriale c giusto che ci preoc-
eupiamo. anche per le conseguen 
ze immediate. Al Mugoiano lavo-
rano 1700 persone. nitre "000 in 
aziende collateral!. Si tratta di 
una delle attivitd tradizionali 
della cittd che ha formalo ope
rai e tecnici di oUa qualifica. 
Logico che anche la sola even-
tualitd che questo patrimonio ac
cumulate nel corso di decenni 
si dissolve, ci preoccupa. Ma non 
si prenda qvesto atteagiamento 
came una reazione sentimentale 
— e sul piano umano quindi an 
che comprensihile — a una du
ra ma necessaria scelto econo 
m>ca talta nellinteresse nazio
nale ». 

\on e dunque la difesa roman 
tica di un monumento? 

«Stcnte affatto. L'esamc che 
ahhiamo svolto del problema. se 
ha messo in luce tutti i oraji' 
di Itmtli dello nostra cantieri-

stica, ha anche perd. con il con-
forto di esponenti dello stesso 
governo, dimostrato che esisto-
no possibilitd di sviluppo per i 
cantieri italiani. rinnovali nelle 
loro strutture ». 

Anche alia Spezia? 
€ Certamente. D'altra parte 

questa e un'attivitd che ha mes
so solide radici nella nostra cit
td. Si possono e si debbono ri-
cercare. quando e possibile. nuo-
ve iniziative. Uisogna. qualche 
volta. avere il coraggio di cam
biare. Ma possiamo dimenticare 
che La Spezia e sul mare e che 
sul mare ha costruito la sua 
storia? I cantieri rappresenta-
no di questa storia una parte vn-
portante. Quando diciamo e so-
steniamo questo. non abbiamo 
perd Vocchio rivolto solo al pas-
sato. Guardiamo avanti e in que
sta prospettiva c'e posto anche 
per il Muggiano*. 

Lo sviluppo delle flotte in que-
sti ultimi anni, il boom delle na
vi esploso nel 1964'65 su scala 
mondiale, le esigenze di rammo-
dernamento dei nostri scafi dan-
no ragione all'ottimismo di chi 
vuole fare assolvere alia cantie
ristica nazionale un ruolo non se-
condario sul mercato mondiale. 
La politica attuata dal governo 
fin qui ha contribuito a depri-
mere la posizione dell'Italia che 
ha visto. di anno in anno, le 
sue quotazioni mondiali calare. 
Nello stesso periodo si sono raf-
forzate le posizioni del Giappo-
ne (oltre il 40 per cento del ton

nellaggio viene prodotto nei suoi 
bacini) e della Svezia (circa il 
17 per cento). 

II Giappone produce molto e 
a costi bassi. Troppo bassi, so-
stiene qualcuno. per noi. Meglio 
chiudere e comprare in Giappone 
le navi di cui abbiamo bisogno. 
Sembra logico. ma non lo e. « fc" 
un'ipotesi economica astratta 
— obietta il professor Formen
tini. — Se la considerassimo co
me punto di riferimento valido. 
non vedo quale attivitd potrem-
mo svolgere in Italia. C'e da 
qualche parte qualcuno che sicu-
ramente. in campi diversi. pro
duce a costi piu bassi dei no
stri. ma non per questo ci so-
gniamo di troncare attivitd e 
chiudere fabbriche. Perche do-
vremmo farlo, invece. per i can
tieri? 11 problema dei costi. cer
tamente. esiste. Lo abbiamo rile-
vato da tempo. Bisogna perd ri-
solverlo non Uquidando con i 
costi i cantieri. ma attuando un 
programma di sviluppo e poten-
ziamento della nostra cantieri
stica che si fondi sugli attuali 
centri produttivi». 

Una posizione. come si vede, 
ben precisa, nient'affatto con-
servatrice, proiettata nel futuro. 
Sostenere che quella del piano 
dell'IRl e del governo 6 piu 
avanzata e moderna. equivar-
rebbe ad esaltare come una scel-
ta progressiva U suicidio. 

Orazio Pizzigoni 

Un progetto governativol 

Scrlvtt* Ittttr* brtvl, 
con II vottro nom*, co-
gnomt • Indlrixxo. Pre-
clscto M non volttt ch« 
la flrmi «la pubbllca-
ta • INDIRIZZATE A: 
LETTERE ALL'UNITA' 
VIA DEI TAURINI, 19 
ROMA, 

ft* kHH 

LETTERE 

Unita ALL 
* * * * * « « * 
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II Monopolio 
Tabacchi 

azienda IRI? I 

I 
I 

Le segretene dci sindacati na 
zionali CGIL. CISL e UIL del 
settore dei monopoli di Stato si 
sono riunite per esaminare la si
tuazione. dopo le dichiarazioni 
fatte dall'on. ministro delle Fi-
n?nze ai sindacati stessi nel cor
so del colloquio del 3 agosto. in 
relazione alia trasformazione del-
l'amministrazione dei monopoli 
di Stato in azienda IRI, del cui 
progetto istituzionale e stato in-
caricato. con decreto dello stes
so ministro. un apposito gruppo 
di lavoro. A tale riguardo. le se
gretene dei sindacati medesimi. 
nel riconfermare le dichiarazioni 
fatte al ministro. ribadiscono di 
essere fennamente contrarie a 
tale tipo di trasformazione. Ri-
tengono. infatti. la soluzione pro 
posta gravemente pregiudizievo^ 
le degli intcrcssi dello Stato e dei 
lavoratori. in quanto la societa 
derivante dalla trasformazione 
di cui trattasi. aegravcrebbe la 
situazione attuale. con serie ri-
percuisioni d'ordine sociale. con-
segnando di fatto il settore in ma-
no a privati. che gin da tempo 
premono in talc direzione. 

Le segreterie dei sindacati an-
zidetti. riconfermano peraltro la 
loro piena disponibilita per una 
riforma di stmttura dell'Azienda 
dei monopoli. che realizzando una 
piu larga ed effettiva autnnomia 
di gestione consente. sia pure nel 
1'ambito dello Stato di oner.ire 
in regime di gestione economica 
propria delle imprese industriali 
e commercial!, tenendo anche 
conto della funzione sociale del
le varie aziende del monopolio. 

Piii naviglio 

peschereccio 

in Polonia 
VARSAVIA. 12 

Lo sviluppo della fiotta peschc-
reggia polacca negli ultimi anni 
presenta piu un aumento del ton 
nellaggio e della potenza delle 
navi che non un incremento del 
loro numero. Infatti dal 1961 al 
1965 il numero delle unita dal 
tomare e aumentato del 16.8r; 
contro un incremento della staz-
za lorda del 110'f e della poten
za totale delle macchine del 76.5 
per cento: la stessa tendenza ar> 
pare nel 1965. quando ad un in
cremento del 4.3*^ delle unita 
corrisponde un aumento rlel 25% 
nella sUzza lorda e del 15.6% 
nella potenza delle macchine. 

In tal modo il tonnellaggio me
dio di una unita d'altomare e 
passato da 483 6 tonnellate di 
stazza lorda a 725.8 nel 1964 ed 
a 868 nel 1965: contemporanea-
mente la potenza media delle 
macchine e nassata da 670 HP 
a 915 ed a 1.012 HP. I mutamen 
ti stnitturali nella fiotta da pe-
sca dipendono in gran parte dal-
1'entrata in attivita delle unita 
da pesca modeme a largo raggio 
d'azione. destinatc alia pesca nel
le acque dell'Atlantico. 

La sicurezza sulle 
strutle e la pubblicita 
Cara Unita, 

sari forse effetto del caldo. Fatto sta 
che stiamo facendo una campagna contro 
la pubblicita della benzina (Tigre) attri-
buendo ad essa la responsabilita (statisti-
camente accertata?) degli incidenti auto-
mobilistici. 

La storia, come tutti sanno. comincia 
con l'uomo. Comincia, cioe, con l'invenzin-
ne della ruota e poi del carro. della tra 
zione animate e su su. passando per il 
pedale, fino alia macchina a vapore — 
al motore a scoppio — al reattore, al su-
perjet, al supersonico, eccetcra. Ed e gin 
sto percid che ad ogni c Salone » la que 
stione principale sia sempre la stessa: la 
Velocita. Infatti sul cruscotto di ogni mac 
china c'e il suo indicatore che arriva lino 
a 250 km. orari. Cosa dire poi delle mac 
chine di piccola cilindrata che vengonn 
truccate per raggiungere velocita sempre 
piu. alte? E le autostrade? non servono 
forse ad eccitare I'istinto meno nobile, 
meno degno dell'iiomo che e quello di so-
praffare — superare — usar prepotenza? 

E allora? Allora noi diciamo che bisogna 
uccidere la Tigre che si nasconde dentro 
l'uomo e non quella che, come dicono, 
sguazza nella benzina Essn. 

ALDO RONCO 
(Roma) 

• • • 

Cara Unita, 
il primo agosto il ministro dei Lavori 

Pubblici ha lanciato un appello agli auto -
mobilisti perch6 siano osservate piu scru-

• polosamente le norme del codice stradale. 
Effettivamente se gli automobilisti acco-
glieranno l'appello. si potranno evitare 
tanti incidenti della strada. Perd occorre 
anche dire che molte delle cose che !a 
legge permette agli automobilisti dovrebbe
ro essere riviste, essendo esse certamente 
aH'ortgine di molte sciagure. Vorrei enu-
merarne tre: 1) non 5 logico che automo
bilisti abituati a pilotare « 500 > o « 600 » 
siano considerati abili anche alia guida di 
auto di grandi cilindrate: dovrebbero cioe 
esservi patenti diverse a seconda delle ci
lindrate: 2) nei periodi come quelli del 
ferragosto. con le strade congestionate. do 
vrebbero essere ridotti tutti i limiti di ve
locita: perche un limite di velocita rite-
nuto valido per un traffico normale. non ha 
piu validita quando ad esempio questo 
traffico e triplicato: 3) si d fatta molta 
pubblicita per far instaurare apparecchi 
radio sulle auto: al contrario questi appa
recchi dovrebbero essere proibiti perche 
essi distraggono il guidatorc (tanto e ve-
ro che sui mezzi pubblici si pud ancora 
vedere la scritta: non parlate al manovra-
torc). 

M. TEMELLINI 
(Modena) 

* • • 
Cara Unita. 

non condivido il contenuto del vostro edi-
toriale pubblicato alcuni giorni or sono col 
titolo « Benzina e sangue >. Le macchine 
sono costruite per le alte velocita, altri-
menti non sarebbero state fatte. Si puo 
viaggiare a 150 chilometri all'ora in pie
na sicurezza, e si puo invece uccidere a 10 
chilometri orari. La prudenza non e un 
congegno fisso. e quindi non e su di essa 
che occorre puntare. La sicurezza si ot 
tiene eliminando i difetti costruttivi delle 
macchine, delle strade e dello stesso co-
dice, che contiene troppe contraddizioni se-
gnaletiche e sanzionali. 

GIUSEPPE BEGLIOMINI 
(Genova) 

• • • 
Cara Unita. 

il caos, gli ingorghi, le lunge file. le so-
ste. le vittime umane causate dal sempre 
piu affannoso traffico stradale. non si ri-
solvono a mio avviso con le raccomanda-
zioni. i consigli. i richiami al codice stra
dale e con le multe. Le auto oggigiorno so
no moltissime e guidate non da robot ma 
da uomini dai vari temperamenti. Va be
ne la disciplina. va bene far delle leggi, 
ma mi sembra che sia necessario anche 
giungere a dei provvedimenti piu radica-
li. A mio modo di vedere il rimedio piu 
proficuo, piu sicuro per alleggerire que
sta situazione disastrosa che giornalmen-
te peggiora. e quello di giungere a co
st rui re ampie. molteplici e sicure vie na-
vigabili in cui possa smaltirsi principal-
mente il traffico pesante. togliendo di mez
zo dalle strade quei numerosi veicoli ma-
stodontici e pesanti i quali. oltre che a 
rovinare il fondo stradale, sono sovente al 
centro degli incidenti piu funesti. Questi 
canali navigabili. credctemi, varrebbero 
assai di piu che molte autostrade. 

LETTERA FIRMATA 
(Varese) 

• • • 
Cara Unita, 

voglio esprimere il mio apprezzamento 
per la campagna che state conducendo re-
lativa alia sicurezza del traffico stradale. 
Approvo la vostra severa critica a quel
la pubblicita felevisiva che in modo mar-
tellante. quotidianamente. per valorizzare 
un prodotto da vendere esalta la potenza. 
la velocita dei motori. E* inutile che In 
TV faccia tanta propaganda per la sicu 
rezza stradale. che si faccia interprete del 
pensiero del ministro che quella campa
gna ha lanciato. se poi non passa sera in 
cui non ci fa vedere auto che € volano >. 
motorctte che rombano. macchine che in 
virtu di benzine speciali sfrecciano come 
reattori. Ma e possibile che non si renda-
no conto della contraddizione? 

AURELIO FERRI 
(Milano) 

1 8 8 5 lire giornalierc 
per i nianovali delPIIVT 
Cara Unita. 

siamo un gruppo di ferrovieri e per 
circa dodici anni abbiamo prcstato ser 
vizio presso la Gestione Merci di Napoli 
C.Ie. Qualche tempo addietro e subentra 
ta. a gestire la piccola velocita. TINT, un 
organo che dovrebbe essere. secondo al-
cune voci. capace di rifcrmare il collet-
tame a spedizioni. in partite a V.O. La 
azienda delle Ferrovie dello Stato motiva-
va ai sindacati (almeno a quello che ci 
hanno riferito questi ultimi) che bisognava 
diminuire le troppe esose spese che il 
personale ferroviario com porta va. In real
ta TINT — un'azienda pubblica — ha fa-
vorito gli speculator! privati. istituendo il 
servizio dei camion impostato per il cen
tro recapito F.S. Questo servizio viene 
pagato 400 lire al quintale ad ogni appal-
tatore. Inoltre il personale degli appalta-
tori, che non espleta le mansioni di ferro-

viere, e non e abilitato a condurre a ter-
mine servizi delicati come il trasporto del
le merci. percepisce uno stipendio piu al
to di quello di un assistcnte delle F.S. In 
tanto pero 1'INT paga il personale di ma 
novalanza con un salario bassissimo. per 
guadagnare il quale bisogna manipolare 
centinaia di quintal! procapite al giorno. 
Un lavoro enorme per 1.885 lire giorna-
liere! 

UN GRUPPO DI FERROVIERI 
(Napoli) 
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La devoluzione di servizi collegati 
aU'esercixio ferroviario ad aziende spe 
ciali non risponde sempre ad esiacn 
;c strettamente economiche. Su que
sto punto Vindirizzo delle F.S.. cost 
come ha preso corpo anche nel pro
getto di legge governativo sulla Ri 
forma, e da rivedere dalle fondamen-
ta pcrchd non e concepi/iile che de
terminate attivitd vennano * distacca-
te •» per il solo motiro che cid consen
te di ridurre il salario o la sicurezza 
del pnsto di lavoro. o i henefici sn 
ciali del lavoratore. Nel caso dell'lXT. 
tuttni'ia. la situazione e ancora pin nb-
norme perche Vlstituto e propnetd del 
le F.S. 11 passapnio di gcst'wni al 
VIST dovrebbe avere dunque ragioni 
esclusivamente funz'mnali. Non snh. 
ma la condizione salariale dei dipen 
denti delVINT e un fatto doppiamente 
anormale: perche VINT e un'azienda 
pubblica e perche. come ricordwio piu-
stamente i nostri lettnri. il livello dei 
salari e inmncevibilmcnte hasxo. I la
voratori delVINT hanno eondntto anche 
recentemente delle dure lotte per cam 
hiare questo stato di cose ed d evi-
dentc che la situazione merita la Con
corde attenzione dei sindacati. 

Nuovi ministri 
e verrbi solleciti 

II signor Luciano Ragnini di Montegiovi 
(Grosseto") ci prega di pubblicnre la let 
tera da lui inviata nl ministro della Di
fesa on. Tremelloni per sollecitare un in-
tervento sulla nuestione della pensinnc ni 
combattenti della guerra 1915 "18. 

c Come vecchio combattente — dice la 
lettera indirizzata all'on Tremelloni -
voglio sperare che Lei sia piii sollecito 
del vecchio ministro Andreotti. che nor 
nostra fortuna ha cambinto ministero (Dar 
lo a nome di tutti i vecchi combattenti). e 
che finalmente divengano realta le nro 
messe che piu volte ci sono state fatte ». 

La lettera prosegue ricordando che pri
ma della grande guerra i governanti pro 
misero ai combattenti lavoro e tranquil-
lita. «Ci promisero giustizia sociale e rl-
compense per i nostri sacrifici cd invece 
al nostro ritorno. perche nvemmo la for
tuna di ritornare. non trovammo che fred-
da accoglienza e pochi anni dopo la pre
potenza ed i soprusi del fascismo. Speria-
mo ora di ricevere quanto ci e stato ingiu-
stamentc negato ». 

Invilo ai ritladini 
<li Cercola 

Cara Uinta, 
siamo un gruppo di cittadini di Cercola. 

un comune della immediata perifcria di 
Napoli che conta 13.000 abitanti e due fra 
zioni. retto da un'amministrazione comu 
nista. D comune ha alle sue dipendenze so
lo quattro vigili urbani che debbono con 
trollare un territorio molto vasto: fino a 
qualche tempo fa i carabinieri della locale 
stazione collaboravano all'opera dci vigili 
urbani e. nonostante le molte difficolta. si 
riusciva ad assicurarc a tutti i cittadini 
un minimo di ordine e di tranquillita. Da 
un po' di tempo a questa parte le cose non 
vanno piu tanto bene: i negozi non rispet-
tano l'orario di chiusura. e nei locali pub
blici si vende e si gioca senza che nessun 
efficace controllo possa venire efTettuato e 
per il poco personale a disposizione della 
amministrazione e per la collaborazione 
che 6 venuta a mancare da parte dei ca
rabinieri. Vorremmo quindi dalle tue co
lonne invitare i cittadini soprattutto a coo-
perare con l'amministrazione perche sia 
assicurata la tranquillita di tutti. 

UN GRUPPO DI CITTADINI 
DI CERCOLA (Napoli) 

Interrogativi sulla 
situazione degli 
invalidi civili 
Cara Unita, 

sono un invalido poliomielitico e vorrei 
sapere se in tutta la questione sorta nei 
confront! della LANMIC e in particolare 
sulla denuncia presentata dal signor Lis 
soni contro il presidente LambriJJi. l'asso-
ciazione degli invalidi da esiti poliomicli-
tici (ANIEP) sia intervenuta e in che 
modo. 

R. M. 
(Pistoia) 

L'AXIEP in rijerimento alia LANMIC 
prese posizione. per quanto ci risulta. 
con un comunicalo diffuso il IS giugno 
scorso. Nel comunicalo dopo aver stig-
malizzato le situazioni «di disagio, 
di malcontento. di incertezza e di dub-
bio* esistenti tra gli invalidi civili. 
VASIEP precisd che il presidente del
la LANMIC LambriUi • e presidente 
di ben tre associazioni di int-alidi: 
la LANMIC. la LANIC e la ANMIC: 
la prima e quella originaria, la secon
da. del tutto fittizia e servita al Lam
briUi per aderire all'Unione Generale 
Invalidi Civili (UG1C). trasformata 
poi in Knte di Diritto Pubblica con la 
denominazione di ANMIC e ad acqui-
sire cosi la terza presidenza nazio
nale >. 

t Da questa sola constalazione — 
proseguiva il comunicato — e eviden-
te il tentativo del pluripresidenle di 
monopolizzare le cateaorie degli in
validi civili. e relativa assistenza. 

< Riguardo alle presunte irregolari 
fd e illegitlimild commesse dal Lam 
brilli e opportuno mantenere dovero-
so riserbo in atlesa delle conclusions 
della manistratura. 

« L'ANIEP. tuttavia. quale rappresen 
tante degli invalidi dell'eld infantile 
— concludeva il comunicato — deve 
sottolineare Vurgente necessita di una 
chiarificazione sull'operaio e le com 
petenze giuridiche del signor l^jmbnl 
li e affermare che gli interrogativi 
avanzati. da molte parti, sulla situa 
zione delle associazioni degli invalidi 
civili non sono frulto di manovre po 
litiche o di parte, ma riscontrano una 
generale e g*usla esigenza di ordine 
civico e legale ». 

« 


