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METALLURGICI FERMI IL 7 
Lo sciopero e stato confermato dai sindacati 

l_ 

FIOM E FIM hanno con 
fermato lo sciopero naziona-
le unitario clei metallurgici 
del settorc prlvato per la 
giornata del 7 settembre. La 
FIOM. in un comunicato, 
afTerma che, « in applicazio 
ne dellc decision! assunte a 
line luglio in ordinc alia vcr-
tenza per il rinnovo del con 
trat to di lavoro per 1'indu-
stria metalmeccanica. viene 
confermato lo sciopero na 
zionale di 24 ore per il 7 set
tembre in tutta I'industria 
metalmeccanica privata uni 
tamente alle altre modalita 
in atto per lo sviluppo del-
I'agitazione >. « Con I'lnter-
sind e con l'ASAP — prose-
gue il comunicato FIOM — 
le trattative per jl rinnovo 
del contratto delle aziende a 
partecipa/.ionc statale riprcn. 
deranno 1*8 settembre ». 

Concludendo, la FIOM « ri-
badisce il proprio orienta-
mento, gia manifestato in 
numerose oceasioni, di cs-

sere disponibile a valutare 
qualunque fatto nuovo che 
consentisse di avere anche 
nel settore privato concrete 
e rapide trattative sulle ri-
chieste unitarie avanzate 
dalle organizzazioni sinda-
cali ». 

Da parte sua la FIM-CISL. 
che ha convocato il proprio 
Consiglio generale a Rapallo 
per i giorni 11 e 12 settem 
bre. per discutere in parti-
colare la vertenza contrat 
tuale. i problemi dell'unitn 
sindacale e i rapporti con 
le altre organizzazioni. ha 
confermato t lo sciopero gia 
indetto per le aziende pri
vate per il 7 set tembre». 
10 cio in quanto — afTerma 
un comunicato — « non si 
sono verificati. alio stato. 
fatti nuovi che possano mo 
dificare in alcun modo lo 
precedenti decisinni assunte 
a fine luglio dall'Esecutivo 
FIM i> di intesa con lo al tre 
organizzazioni per la conti-

nuazionc della lotta ». 
II comunicato della FIM 

avverte infine che il Con
siglio generale dell'organiz-
zazionc <t assumera ulteriori 
decisioni che si renderanno 
necessarie per il successo 
dell'azione contrattuale ». 

A Milano intanto un nuovo 
sciopero unitario e stato pro 
clamato per sabato prossimo 
alia Candy, alia CGS e alia 
Philips. La decisione. analo-
ga a quella presa la scorsa 
settimana. e la conscguenza 
diretta del tentativo delle di 
rezioni delle tre fabbrichc di 
recuperare. con le ore straor 
dinarie. la produzione per 
duta per gli scioperi 

ALIMENTARISTI - Una 
nuova serie di scioperi na 
zinnali unitari e stata pro 
clamata. com'e noto. nel set 
tore alimentare. La lotta ini 
zicra il 13 settembre con una 
astensione di 24 ore degli 
addetti alle conserve anima 
li. Soguiranno il 15 gli scio 

peri dei mugnai. pastai. zoo-
tecnici e alimentari vari . II 
1G sciopero nel settore vini 
e aceti. Altri scioperi, in 
questi settori. saranno decisi 
entro settembre dalle orga
nizzazioni locali. Un incontro 
fra i t i e sindacati 6 infine 
previsto per i prossimi giorni. 
Si decidera la ripresa della 
battaglia per il contratto nel 
settore dolciario. 

CEMENTIERI - Uno scio-
pero unitario di 48 ore sara 
attuato il 13 e 14 settembre 
dai cementieri dei complessi 
Italcementi. Sacclit ed Eter-
nit. con la partecipazione di 
tutti i dipendenti operai. im 
piegati e intermedi. 

FORNAC1AI - I 70 mila 
fornaciai torncranno a scio 
nerare il 9 e 10 settembre. 
dopo il compatto sciopero di 
72 ore del 2(5. 27 e 20 agosto. 

MINATORI - L'8 c il 9 
settembre sospenderanno ogni 
attivita anche i 40 mila mi 
natori. 
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Scelte cruciali si preparano per Trieste 

Dirottate su altri cantieri 
le ordinazioni 

per il S. Marco 
Motonavi costruite «in conto magazzino» e ri-
chieste invece dai paesi socialisti - Non vi sono 

motivazioni alia chiusura voluta dai governo 

non spartiscono | 
piu i prodotti \ 

I 
I 

I convegni 

regional! 

dei mezzadri 
Ha liioiio ottgj a Perugia il 

convegno regionale della Fedor-
mezzadri i>er discutere lo svi 
luppo della lotta della categoria 
do|K) il rifiuto del governo di ti-
rare le logiche consesuenze da| 
sahotaggio padronale alia legge 
sui patti agrari. 11 convegno fara 
le somme della consultazione 
della categoria organizzata dai 
sindaeatn ma sara proiettato s'> 
prattutto sulle iniziative sinda
cati in cor so e da sviluppare 
La Federme/./adrj concludera nei 
prossimi giorni la ronsuitazione 
con il convegno regionale mar-
chigiano (dnmanj ad Ancona). 
in Abruz/o (domonica a Pcsca 
ra). del Friuli c Venezia (liulia 
flimedi a Trcviso). II Comitato 
direttivo della Federmczzadri e 
convocato per il 7 settembre. 

Dal nostro inviato 
TRIESTE. 1. 

II porto di Trieste e quasi 
vuuto. Mentre davanti a quello 
di Genova si dondolano ogni 
giomo decine di navi in attesa 
dell'attracco, sui moli di Trie
ste ci batte soltanto il sole. 

Qui a Trieste si ha Vimpres-
sione che sia arrivato il mo-
viento della vc&ta. La'.citta si 
e gia ripetutamgnfa.jolteiufila, 
cnnlro la sitfalMjl§^fc.-fip'slJfal 
cantieri. Due Ycidperi gerteratl. 
Muro di silenzio Le sorti del 
cantiere San Marco sono ormai 
diventate la pietra di parago-
ne per le promesse governative. 
11 cosiddetto * innesto > econo 
mico di Trieste nel tcrritorio 
nazionale. iniziato nel 1951. sem-
bra vada a male. La citta ma-
rinara e infatti passata dai se-
condo al tredicesimo posto nel-
la graduatoria dei porfi italia-
ni. negli ulfimi 15 anni sono 
emigrati 50 mila triestini. I gio-
vani se ne vanno e I'eta media 
della popolazione ha raggiunto 
i 40 anni; alia cosiddetta « le-
rapia di mantenimenlo » e cor-
risposto un progressivo declino 
delle attivita industriali e por-
tuali. 

Sulle soril della citta e'e sta-
to recentemente una specie di 
consulto ecunomico. Nel cor so 
di una conferenza stttt'economia 
trieslina si e arrival! alia con
clusion che la citta attraversa 
un periodo di * depressione re-
lativa ». Ogni volta che si an-
nuncia un piano gorernativo 
per Vimmancabile e futuro svi
luppo della citta. la sua c de
pressione * tende intanto a di-
renfarc sempre meno relativa. 
E' il caso dell'ultimo piano del 
governo e dcll'IRI per il ridi 
mensionamento della industria 
navalmeccanica. Esso prerede 
la chiusura della fabbrica mac-
chine Sant'Andrea e del cantic 
re San Marco. 1 lavoratori trie
stini Vhanno respinto con un 
deciso sciopero generale e alio-
ra si £ passati a un secondo 
piano. 

Ma i confi non tnrnann. I trie
stini hanno respinto anche il 
secondo piano dcll'IRI che 
avrebbe messo in strada i cir 
ca quattromila lavoratori del 
San Marco e del Sant'Andrea 
senza ofjrire serie garanzic di 
un loro assorbimento nell'Arse-
itale o in altri impianli. Per-
chi chiude il San Marco? 

Secondo il porerno e la Fin-
cantieri. si dovrehbe procedere 
alia riduzione della capacita 
produttira dei cantieri in quan-

Si fondono 
Pirelli-INCET 

e FMI-Mecfond 
La Pirelli (pneumatfcO ha con 

vocato per il 14 un' assemblea 
straordinana degli azionisti. per 
decidere sulla proposta di fiisio 
ne con la IN'CET (cavi elcttn 
ci). mediante incorporazione del
ta medesima. II rispettivo capi 
tale azionario e di 68 e di 3.4 
miliardi. 

Un'altra fusione e gia attuata, 
fra la Fabbrica macchine indu 
stria li (FMI) e la Mccfond di 
Napoli. entrambe facenti capo al 
la Finmeccanica IR1. La nuova 
socieia si chiama FMI Mccfond. 
e si occupera di macchinario per 
carta, cartone. imballaggi. stam 
paggi e sollevamonto I .a fusione 
segue di poco quella progettata 
fra lc tre aziende navalmeccani-
che a partecipazione statale: An 

CRDA e Navalmeccanica. 

IO la domanda finale sul mer-
cato mondiale si sarebbe atte-
stata intorno agli otto milioni 
di tonnellate di stazza lorda. 
Ma i fatti hanno dato torto alia 
previsione governatira. Nel 19(13 
sono stati infatti varati otto mi
lioni e mezzo di tonnellate di 
naviglio. L'anno segucnte i vari 
hanno superato i died milioni 
di tonnellate. Nel 1%5 le navi 
varate in tutto il niohdo hanno 
sup^tato i dodici mftfihKtfl^olp 
ncllate. Davanti a questa realla 
il governo ha dovuto riconosce-
re di aver sbaglialo le previ 
sioni La logica vorrebbe che 
ora. anziche chiudere dei can
tieri. si potenziassero quelli esi-
stenti e se ne costruissero dei 
nuovi. Invece il governo fa esat-
tamente il contrario. Proprio 
<7»i da Trieste viene la smen-
tita piu significativa alia pro-
gettata smabilitazione. Sabato 
sara infatti varata la «San 
Marco >. la terza motonave da 
21 mila tonnellate ordinata dal-
la Polonia. 

E' una vicenda molto istrut-
tiva. Essa risale alle decisioni 
prese qualche anno fa dalla di-
rezione dei CRDA di produrre 
« in conto magazzino > una se
rie di motonavi. poi andate a 
ruba. Si e fatta avanti la Po
lonia che ne ha gia comperate 
tre ed e pronto ad acquistarne 
altre due. Anche gli jugoslavi 
hanno fatto ordinativi. 

11 San Marco c quindi ca-
pace di metlere in mare navi 
che « incontrano » sul mercato 
internazionale. Ma a questo 
punto e'e stato un colpo di see-
na. Le motonavi sono state di
rottate all'Ansaldo e da que-
st'ultimo ad altri cantieri. I 
triestini ne hanno dedotto che 
nonostante il succedersi dei 
« piani >, I'infenzione governa-
tiva di chiudere il cantiere ri-
mane. 

Nessuno a Trieste riticne giu-
stificata la chiusura del San 
Marco. Gli stessi rapprescntan 
ti della coalizione di ccntro-si-
nistra, nnn si azzardano a so 
sfrnerr apertamente il contra
rio. La pressione dell'opinione 
pubblica li costrmge piultosto 
a cquilibrismi singolari. La 
stessa positiva presa di posizio 
ne del Comitato di consultazio-
ne permanente per la program 
mazione regionale. che nei gior
ni scorsi si e schierato con un 
suo documento contro i piani 
dell'lRl e del governo per la 
chiusura del San Marco, non e 
assente da insidie. Uno degli 
esponenti di tale comitato ha in
fatti preso posizione a favore 
della chiusura del cantiere sti 
lando un documento della Ca
mera di commercio locale. 

11 successo dellc motonavi 
che sta costruendo il S Marco 
dimostra che e'e il lavoro non 
solo per Trieste, ma anche per 
gli altri cantieri italiani Tutto 
dipende dnlla volonta politico 
dei governanti. Qui a Trieste 
non scmbra sia il caso di dirot 
tare gli ordinativi del S Marco 
in altri cantieri. E non per ra 
gioni campanilistichc: basta 
considerare le prospettive di 
sriluppo della flotta dei vae*' 
socialisti per rendersene c.mto 

Lo stesso segretario delta lo 
cale Camera del Laroro. il re 
pubbllcano Fabbricci. ci ha det 
to fra Valtro che la sltuazione 
di auerra fredda di <7iitndici 
anni fa e -?fn/a in gran parte 
superata e che i cantieri trie 
stini potrebbero nvere un buon 
volume di commesse dai paesi 
socialisti e del tcrzo mondo. 

Marco Marchetti 

L'attacco al settore pubblico dell 'economia 

nei trasporti 
la linea privatistica 

Esempi: riforma delle FS, provvedimenti per il settore marittimo, smo-
bilitazione della navalmeccanica, facilitazioni anche legislative per i 

centri di potere monopolistico 
Anche nei trasporti — mentre 

e matura 1'e.sigenza di una ri
forma democratica e di una nor 
ganizzazione organica — il go
verno. di fatto. ha accolto ed 
appoggia l'a/.ione delle concen 
traziom private a livello naziona 
le e a livello del MEC. come m» 
mento deH'atlacfo al settore pub 
blico delleconomia. 

Cio Q£ulta.Wi modo evidente 
dall'tndmzzo dealt investment! 
(sviluppo deile autostrade e del 
trasporto individuate privato. itia-
de^uati investimenti per le F.S.; 
sacnticio delia viabilita ordma-
ria e del tra-sporto pubblico col 
lettivo. e c c ) : dalfa tendema al 
ridimensionamento del settore a 
gestione pubblica a vantaggio dei 
t!rossi gruppi privati (FS. . iinee 
di navigazione. porti. cantieri na 
vali. trasporti pubblici urbani 
ed extra urbaiu. e c c ) ; dalla su-
bordinazione delle aziende pub-
bliche alia politica di questi 
oruppi e alia carattenzzazione in 
senso t privatistico » della loro 
gestione (F.S.. porti. aziende mu-
nicipalizzate). 

Il governo accetta. nclla so.stan 
za, limpostazione politico ideo 
logica della deslra economica se
condo la quale una gestione puo 
essere «efficietite » soltanto se 
basata su criten privatistici. il 
che si traduce, di fatto. m un 
attacco ai livelli di occupazio-
ne. alia condizione operaia. ai po
tere contrattuale e ai diritti de-
mocratici dei lavoratori. 

Vogliamo qui documentare sin 
teticamente le linee di questo at
tacco. 
11 Gli :ndirizzi e gii obiettivi 

• indicati per il settore dei tra
sporti. delle vie di comimicazione 
e deircconomia marittima. dai 
progetto di programma economi-
co presentato dai governo e cri
t ical in Parlamento dagh stessi 
relatori di maggioranza: 
0 \ 1 disegni di legge sulla nfor-
" ' ma delle F.S. e sul coord.na 
mento dei trasporti. predisposti 
dai ministro Scalfaro e discussi 
recentemente dai consiglio dei 
Ministri. attraverso : quail si 
tende ad :ndebolire il carattere 
pubblico del!e Ferrovie dello S#a 
to: a smobilitare circa un terzo 
dcH'attuale rete ferroviana (5 
mila km su 16 000): ad nsenre. 
anche solo eon vo'o consultivo. i 
rappresentanti del!e gros.se eon 
cenirazioni private nel costituendo 
Consigl:o supenore dei trasporti. 
organisnw a compos:z:one preva 
lenlemcnle hurocratica e pnra 
tistica (18 funzionan dello S'ato 
estratti daile a!te gerarchie. 13 
rapprcsenlanti del padronato 
< esercente » en" « utente > dei 
trasporti. 5 docenti universitan 
5 rappresentanti dei lavoratori. 
nessun rappresen^ante delle Re 

gioni e degli altri enti locali). 
Questo organismo ha fra l'altro 
poteri di decisione in materia di: 
costruzione, ammodemamerito. po-
tenziamento e soppressione di li
nee ferroviarie. concessione di 
nuovi impianti e attrezzature nel 
le zone portuali. istituzione e co-
strnjnoti^ di nuovi aeroporti. fino 
alia "deferminazione^.delle tariffe 
gco^a^^i[1jra%ortd"'diqaalsiasi 
vettore e delle oorme concemcnti 
il trattamctito giuridico dei lava 
ratori dei servizj esercitati in re
gime di concessione e di autoriz-
zazioue. Talche le scelte pubbli-
che risulteranno condizionate dai 
1'azione avversa. o quantomeno 
frenante. di chi e nemico dichia 
rato di esse. 
0 1 La cosiddetta armonizzazione 
° ' a livello del MEC attraverso 
la quale si tende ad adeguare e 
subordinare le aziende pubbliche 
alia logica e agli mteressi delle 
grosse concentrazioni private: 
£ 1 II disegno di legge approvato 

' nei giorni scorsi dai Consiglio 
dei ministri. relativo aH'aumefito 
dei carichj assiali per gli auto 
trasporti contro il quale si sono 
pronunciati unitariamente i sinda
cati dei lavoratori. - • 
CI La circolare del ministro del-

' r intemo Taviani con la quale 
si attacca il potere contrattua
le dei lavoratori e si giunge a 
mmacciare addirittura la priva-
tizzazione delle aziende municl-
nalizzate attribuendo. a questo 
proposito un c ruolo determinan-
te» all'intervento prefettizio per 
la c revoca del servizio munici-
palizzato ». 
C I Le indicazioni e i provvedi 

' menti govemativi inercnti la 
economia manttima e cioe il 
ridimensionamento del numero 
del!e linee di navigazione a ge
stione pubblica; piano di smobi-

In ascesa 

produzione e 
fatturato 

Finsider 
In forte a>ce<a <o:io ris.iltati 

nel prnno =^me>tre dcll'anno. :n 
confronto alio sto-so pcr;odo del 
T».">. la produzione e il f.ittura'.o 
della Finsider. il gruppo *iderur 
gico che fa capo all'IRI Ecco 
ili mcremonti percentuaj. m or 
dine ricrcscente. per la produ 
zione: g!i;<a + 26.7 *<-: fertiliz 
zanti + 2J.S; cemento + H.6: 
acciaio + 11.2: minerali e refrat-
tari 4.9. II fatturato e salito da 
2S6 a ."C8 miliardi. con un a.: 
rr>ento del 14.fi '"r. 

litazione di circa meta dell'at-
tuale capacita produttiva della 
navalmeccanica pubblica e la 
fusione IRI-FIAT per la motori-
stica Diesel; i provvedimenti mi-
nisteriali inercnti I'estensione <lel-
Ie cosiddette autonomie funzionali 
con la consegurtite disintegrazio-
ne della necessaria unita-'tectn-
.caecooomico-runzicnale-dei port^ 
1' quali. c bene ricordarlo.' sorio 
<li proprieta dello Stato: la crea 
zione di centri di potere monopoli 
stico come qtiello di Rivalta Scri 
via e l'analogo cetitro prospet-
tato per la zotia di Trieste. Cen
tri attraverso i quali — sulla ba 
se di una ra/.ionalizzazione capi-
talistica del settore dei trasporti. 
conservazione. distribuzione e tra 
sformazione dei prodotti ortofrut-
ticoli e dj altri prodotti — le 
concentrazioni private tendono 
alia conquista di posizioni domi
nant! in settori nevralgici della 
economia che condizionerebbero 
e influirebbero sull'indirizzo stes 
so dell'agricoltura nel Mezzogior-
no e nelle isole (in prospettiva 
nella intera area del Mediterra-
neo) e sulla politica generale 
del Paese. 

E quando non e possibile favo-
rire i potentati economici alia lu
ce delle attuali possibilita giun-
dicbe e amministrative. si giun
ge ad inserire in un disegno di 
legge. quello della riforma della 
legislazione doganale. un articolo 
ad hoc che afTerma l'esigcnza di 
< rivedere la dusciplina del depo-
sito doganale e della temporanea 
custodia delle merci nonche quel
la dei depositi franchi e dei punti 
franchi in modo da adeguarla alle 
moderne esigenze dell'industria e 
del commercio. prevedendo la 
possibilita deiraffidamento della 
gestione dei magazzim ad enti o 
privati ». Questo articolo e stato 
inserito nel disegno di legge dopo 
I'xicontro fra i dirigentt di Rivalta 
Scnvia e i rappresentanti del mi-
nistero dei Trasporti. incontro 
nel corso de! quale — come ha 
riferito al Senato il sottosegre-
tario alia Marina Mercantile — 
omersero !e »difficolta » per lo 
inquadra mento della predetta so 
cieta nell'attuale regime giuridico 
In materia do2.->nalo. Q.iando rvn 
s: puo fare altro. per i m4Xior>o;: 
si camb :ano anche !e '.cm:. 

l.'!-iTV» .ire'lo dj q-ie^ta catena 
d: p-ovvedimen*! d: favore. sem 
r>re nel settore de; trasporti. e 
O'lelio preannuneia'o deli'a-.nwn 
to delle tar;ffe ferrova'ie. aneor 
prima delia riforma deli'Azienda 
II che. o!tre ad essere \m nuovo 
mere per gl: utenti delle F.S.. c 
un grosso rcgalo alia concorren 
za. gia spietata. dei trasporti 
privati alle FS. 

Amino Piziorno 

DIRETTAMENTE DAL FABBRICANTE 

Pistola a spruzzo elettrica, per sole 9.350 lire 
INDISI'ENSABILF. PER I LAVORI IN C.ASA E GlAKDI.NO, PfclK LA BLDNA MANLTENZIONh 
DI MACCHINE. IL COMPRESSORS NON E* NECESSARIO. SI LAVORA INNESTANDO 

QUALSIASl PRESA DI CORRENTE 

II carattere migliorata-
rio o enfiteutico dei con-
tratti ii rende affranca-
bili in migliaia di casi 

Dal nostro corrispondente 
LECCE, 1. , 

La h'ltnc u. 007 reventemente I 
approrata <lal Parlamento reran- I 
lc le nuure * nor me sull'eiifiteusi I 
c prcstazimii fomharie perpe 
tue " ha apvrto un nuovo. piu 
avanzato capitola uella battaglia I 
cite da IUHQO tempo i contaclini . 
del Salentn conduvono per il su J 
romcHfo della culonla e per la 
abolizione dei restiiui feudali che 
ancora sopravvivono nella con- I 
trattazioiw auraria meridionale. I 

Un oramle fermento si e diffu- I 
so. oltre che jra gli enfiteuti, fra ' 
i coloni mioliurutari. La cosciett- . 
za del loro buon diritto maturata I 
da mialiaia di mifilioraturi sa- I 
li'filiin nt'Iln lotta dei/U uUimi 
due anni. il polenziale di ribel 
Uone insitn nell'maiustizia del | 
ruppnrto miglioratario. la volanld I 
di lotta crescente non permette- I 
runnn che lo caparhia reststenza ' 
della proprieta assenteista impe-
disca I'applicazione della leunc , 
sull'eiifiteusi anclte at enntratti I 
nmilioruturi pugliesi. I 

Intanto bisofina dire che la \ 
nuova leone ha fatto venire alia 
luce, particolarmentc (pii nella 
provincia di Lecce. ccntinaia di 
contratti enfiteutic'r- ad Alliste. a 
Collepasso. q Upento. a Super- | 
sono. Presicce. liueale. Matino. 
e in molti altri commit del Basso 
Snlento. gli enfiteuti si rivolgono i 
alle sedi dell'Alleanza dei con 
tadini per essere assistiti nclla ! 
operazione di affranco della ter
ra. La procedura che i conta-
dini stanuo seguendo d molto 
semplice: per prima ensa stanno 
inriando al proprictario conceden-
le una lettera in ctii si afferma la 
volonta di afjrancare il fondo at
traverso il pagamento del cano 
ne annuo moltiplicato per quindici 
volte (come e noto. a proposito 
del cannne la legge prevede che 
esso non possa essere superiore 
al reddito dominicale del fondo 
valutato nel 1939 e moltiplicato 
per dodici); anche se — cosa 
non improbabile — I'intransigen-
za degli agrari si sostituird an
cora una volta alia ragionc ed 
al rispetto della legge. i conta-
dini enfiteuti non invieranno pin 
il cannne o le derrate (come ft-
nnra e avvenuto quasi dapper-
tutto). ma avanzcranno formate 
ricorsa al pretore al quale spelta 
il campito di dcterminare ufficial-
niente. il capitate di affranco e di 
enwtlere ordinqnza di affranca-
zione. • ' -' • 

/ contratti enfiteutici cfie via 
via vengono alia luce risalgono 
ad epoche assai remote e costi-
tuiscono la testimonianza * uffi-
dale» e < codificata » del piii 
vergagnoso sfruitamcnto t della 
soguezinne ctii per secoli i con-
tadini del Salcnto — come quelli 
dell'intero Mezzogiorno — sono 
stati sottoposti. 

Alcuni contratti risalgono per-
fino all'epoca di Ferdinando 11, 
< Re delle Due Sialic, di Geru-
salemme, Duca di Parma, Pia-
cenza >, ecc. ecc. Uno di questi. 
stipulato nel 1846 fra il signor 
Don Pasquale Arditi * galantuomo 
e proprietario » di Presicce e al
cuni contadini del posto afferma: 
« // sip Arditi concede a titolo 

e name di enfitcusi il fondo Stasi 
al fine di migliorarlo e piantarci 
eigne, con albcri di frutti cd ulivi 
alle condizioni che la piantagio 
ne venga eseguita solto la dire-
zione del concedente e gli enfi
teuti pianlino le ulive a quella 
dirczione che sard loro indicata; 
fra il giro di tre anni la pianta-
gione del vignclo. ficlii e olivi do-
vrd essere compiuta interamente; 
colaro che mnncheranno ad una 
tale condizione si obbligano di 
pagare al sig. Arditi la penale 
di 60 ducati. oltre i danm cd 
mteressi. «Scguono poi imposi
tion! dcUagliate intesc a ennfer-
mare il * domimo » del proprieta
rio sul fondo. 

t Gli enfiteuti — proseguc il 
contratto — paghcranno al signor 
Arditi. suoi credi e successor!, il 
canone annuale in derrate corri
spondente alia terza parte di ogni 
fruUato. franca di qualunque ri-
tcnuta. Son potranno gli enfiteuti 
raccoalirrc il fruUo delle olive ca-
duto daoh altcrx re prima non 
si sia eseauito Vapprezzo. Non po-
trawio rendemmmrc senza il 
perme^so del proprictario. Son 
potranno s'lnilmente far ces<are 
di ciminin.irp til run. all'epoca 
Itc-tato coi picdi. colava attra 
rcr.^o un rannetlnt il nnn rn'xio 
*cnza autrirtzzazi'irie dell'istcfso 
cd wfinc non potranno traspor-
tare i/ suddetto vino mnsta sen
za die prima il sig. Don Pa-
tqunlc Ard-U arcsse prelecato '.a 
terza parte a lui spettantc >. 

Dello stesso tcnore. c talvolta 
addirittura piu iugulatori. sono 
anche gli altri contratti enfiteu
tici. Se sor.o meno intqw i rap
porti di colonia mial'oratarta ul 
Xralrentcnnah. rapporti che sto 
rtcamenle si aaganctano all'isti 

j futo dell'enfiteusi. in quanto in 
; essi i redditien mendwnali arc 
l rano intraristo lo slrumcnto p'.ii 

.dnvco per prrpetrare tl loro sfrut-
' tamento e per salvaguardarc la 
l rendita parassilarm. E' alia lotta 
! crii'adiia che c affidata ogm. con 

P'.<<ibiii'd di picnn sucec-so. la 
• bqu:dazio',e di un passalo che 
' ha aru'.n cosi gravi conseguenzc. 

£ SUFFICIENTE RIEMPIRL 
CON LA VERNICE E SI 

,LAVORA SENZA FATICA E 
NIT1DAMENTE ! 

Indispensabile per la vcmicia 
' tura del legno e dei metalli. 
per fimhiancatura di sofniti e 
pareti, per olii. Diesel. d:sm 
feuanti e molti altn liquid). 

Attrezxatura di spruzzo com 
pleta con ugello. filo condutto 
re. spina recipiente ed istru 
z:om per l"uso. 

Consegna contro assegno direttamentc dai deposito de! fabbneante Sei mesi di garanzia 
Franco domicilio. senia spese di dogana e di spedizione 

PAUL KRAMPEN & CO. FABBRICA DI MACCHINE 
$672 Lelchllngen (Rhld.) FORST 942 Germania Occ 

Eugenio Manca 

l cam 
Dollaro USA 
Lira jterlira 
Franco sviizero 
Franco francese 
Franco bclga 
Marco ledesco 
Scellino auitriaco 
Peseta ipagnola 
Escudo portogrr-e 
Dollaro canadese 
Fiorino olandese 
Corona danese 
Corona ivedese 
Corona norvegese 
Dinaro jugoslavo 
Oracma graca 

622,00 
1735.00 
143,45 
12645 
12.00 

155.70 
24.05 
1047 
21,60 

575,00 
17,40 
M,30 

111.60 
16,50 
3737 

1*.9O-2«,50 
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La verita sui rlsparmi 
degli emigrati in Svizzera 

Dalle statistiche pubbli-
cate dalle autorita svizzere 
risulta che nel corso del 
19iiH i lavoratori stranieri 
occupati in quel Paese han
no risparmiato sui loro sala-
ri un miliardo e 235 milioni 
di franchi svizzeri, pari a 
quasi ISO miliardi di lire. 
L'ammoiitare dei salari di-
stribuiti e stimato a 5,6 mi
liardi di franchi, cio che fa 
un salario medio annuo per 
i 630.000 stranieri occupati 
in Svizzera di quasi 8.900 
franchi. 

Si vede quindi che i lavo 
ratori stranieri risparmiano 
tra un quinto e un quarto 
del loro salario lordn. Ri
spetto al 1964 nel 1965 si e 
avuto un aumento del 2 per 
cento circa. A partire da 
queste cifre sono po.s-sioili 
alcune osscrvazioni. Prima 
di tutto bisogna tencr conto 
del fatto che gli immigrati 
italiani risparmiano in mo 
do notevolmente maggiore 
che non gli immigrati di al
tre nazioni; inoltre va rile-
vato che non tutti i lavora
tori stranieri inviana rimes 
se in patria (soprattutto 
quando la loro famiglia li 
ha raggiunti in territorio 
clvetico). il fisco elvetico 
dai canto suo defalca dai 
salario lordo una notevole 
quota, defalcazione della 
quale bisogna tener conto 
se si vuole tentare di mi-
sttrare lo sforzo che il la-
voralore emigrato e costret-
to a fare per risparmiare le 
somme da inviare in patria 
sotto forma di rimesse. Non 
si deve quindi essere lontani 
dai vera, dicendo che molti 
lavoratori italiani hanno un 

. tasso di risparmio che si 
avvicina alia « meta del sa
lario netto », quando non lo 
supera. Purtroppo non esi-
stono statistiche in propo
sito. ma le osscrvazioni rac-
colte fra gli immigrati con
fer mono questo ordine di 
grandezza. 

Due considerazioni vanno 

fatte a questo momento. 
La prima riguarda I'impor-
tanza che ha per I'economia 
elvetica questo altissimo 
tasso di risparmio degli im
migrati, che producendo 
nelle fabbriche e sui can
tieri della Confederazione, 
tuttavia non spendono to-
talmente il loro salario nel-
I'acquisto di beni di cons»-
mo. In parole povere gli 
immigrati < producono pi» 
di quanto consumano >. .4 
questo proposito si ricor-
derd come uno degli obiet
tivi delle leggi anticongiun-
turali del 1965 fosse di colpi-
re il livello di vita della 
classe operaia, facendone 
diminuire i consumi con le 
restrizinni del credito e col 
tentato blocco dei salari. E' 
evidente che intcressa mol
to alle autorita svizzere ave
re lavoratori che produco
no piii di quanto consumano. 
come gli immigrati; e da 
questa considerazione na-
scono anche parte degli osta 
cali che le autorita elveti-
che frappongono al ricon-
giungimento dei nuclei /ami-
liari. 

La secanda considerazio
ne da fare e quella che con-
ceme le conseguenze di or
dine fisiologico c psicologi-
co che una simile disciplina 
di risparmio ha sui lavora
tori. Qualche coraggioso 
medico elvetico ha denun 
ciato nel passato che rispar
mio forte, « nonconsumo » 
equivalgono spesse volte a 
sotto alimentazione, o alme-
no a alimentazione anti-igie-
nica, squilibrata. In questo 
stato di cose e da ricercare 
una delle cause principal! 
dei disturb'! digestivi e altri 
e delle difficolta psicologi-
che dell'immigrato. 

Le rimesse, se servono ai 
. familiari degli emigrati ri-

masti in patria per tirare 
avanti alia meno peggio, 
hanno dietro di loro uno de
gli aspetti della dura real-
td dell'emigraziane. 

* 

Da Zurigo cassette 
mediche per il Vietnam 

Anche dall"emlgrazione ita-
liana in Svizzera arrivano al 
comitato di Roma somme sot-
toscritte per 1'invio di casset
te mediche per le popolazioni 
del Vietnam. 

A Zurigo un forte gruppo di 
lavoratori di una fabbrica me
tallurgies ha deciso di versa-
re un importo pari a tre ore 
di lavoro per poter far giun-
geie. da quella fabbrica. una 
cassetta tm-dica. I lavoratori 
di Zurigo. nel darcenc coinu-
nicazione. esprimono I'auspi-
cio che altri lavoratori ita
liani emigrati seguano il loro 
esempio e si organizzino spoil-
taneamentc per far giungere 
al popolo del Vietnam la loro 
solidarieta. 

Possiamo d'altra parte an
nunciate che anche in ultre 
localitii. a Herna. Ciinevra, 
Hasilea ecc. iniziative di que
sto geneie sono state prese. 

Servizio militare 
per gli emigrati 
in Australia 

II governo australiano ha 
deciso di estendere gli o!> 
bligln militari. cui sono sotto 
posti i cittadini lintannici. ai 
giovani stranieri immigrati 
nel Puci-e. 

II prowedimento si applicn 
a tutti coloro the abbiano o 
avranno in futuro stabilito la 
loro definitiva residen/a in 
Australia e che. a decorrere 
dai 1. gennaio 1%7. compi-
i anno il \entesiino anno di 
eta. Nessun immigrato sara 
comunquc chiamato alle ar 
mi prima di aver trascorso 
almeno due anni in Australia: 
chiunquc vorra lasciare il 
l'aese. an/iche csscie arnio 
lato. sara autoriz/ato a Carlo 
previa domanda alle compe
tent! autorita. 

II governo italiano ha i in 
novato la sua protesta, per 
la inisura che colpisco gli 
emigrati in Australia e ha 
espresso la fernia aspettativa 
che I'cventuHle applicazione 
delle nuovo norme australia 
ne avvenga nel rispetto delle 
condizioni osservate nclla 
prassi internaziona'e E' '•In
to inoltre disposto che gli ita
liani chiamnti alle armi in 
Australia siano riinpatriati a 
spese dell"erario qualora opti-
no per il rientro in Italia. 

Ci scrivono da 
LOCARNO 

Dopo un anno i 
colpevoli «li Mattniai'k 
sono ancora impiiiiiti 
Cara Unita. 

e ormai passato piu di un anno dalla 
sciagura di Mattmark e non si e ancora 
avuta notizia di una punizione dei respon 
sabili. Eppure i morti ci sono stati. decine 
e decine sono state le vite umane distrut-
te nella vallata del Saas e queste chiedo-
no che sia fatta giusti/.ia. Ormai tutti 
sanno che quellevento luttuoso si poteva 
cvitare. solo che si fosscro attuate tutte le 
misure di sicurczza indispensabili. Invece. 
tutto tace. E se qualcuno parla di cio che 
accadde il 30 agosto del 1965. lo fa sol
tanto per scaricare le responsabilita di chi 
aveva interesse a far dormire gli operai 
a due passi dalla diga per r isparmiare 
tempo e denaro. Su un giornale ticinese, 
proprio in questi giorni si poteva leggere: 
i K' stato intanto pubblicato il rapporto 
della commissione incaricata di verilicare 
la solidita della diga in seguito alia for-
mazione di una fenditura. II parere della 
commissione e del tutto rassicurante. La 
diga di Mattmark, costruita in terra e pie
t ra . appare conforme alle esigenze di si
curczza. che. come e noto, sono in Sviz
zera particolarmentc severe, e risponde, 
meglio che una costruzione in cemento. 
alle condizioni geologiche della regione *. 
Tutto va bene, quindi. anche se lo popo 
lazioni della zona sono allarmate. anche 
se ccntinaia di lavoratori. in gran parte 
italiani. sono ancora costretti a vivere 
sotto quel ghiacciaio che semino la morte. 

Quel giornale dice che bisogna « a tkn-
dere con la massima fiducia >. A mio pa
rere . invece. fiducia bisogna accordarglie-
ne noca a coloro che hanno sulla coscien-
za i morti di un anno fa. E sarebbe ora. 
visto che tanti italiani sono ancora a Matt
mark. the il governo italiano. almeno in 
occasione dell 'annivcrsario della sciagura. 
facesse sentire la sua voce. 

LETTERA FIR MAT A 
(Locarno - Svizzera) 

AVELLINO 

L'assistenza alio fami^lic: 
una lacuna 
<Icl sitstrnia svizzero 
Cara L'nifd. 

mio marito e emigrato in Svizzera e io 
ancora non sono nuscita a capire bene 
come funziona l'assistetiza per noi. suoi 
familiari. che siamo rimasti in Italia in 
attesa del * mensile > che ci manda. Me 
!o p.)tresti spicgare? Grazie. 

G. M. 
(Avelhno) 

I 

Cnrr.e ahh;amn a a arulo modo di 
r.'.cvare. una de'.te lacune giii gravi 
che inlcressano i nostn laroralori 
eminrati m Srizzera. e I'atsenza di 
un'r.'lcoua'a a<scuraz:nne per i loro 
familian rima<t: in Italia che copra 
le spese i-i caso di malattia od ospe-
dal'izazioie. 

Su questa important* nvendiCazione 
'c Colovie Libere Itahane hanno Ian-
c-ato alcuni mesi or sono una pettzio 
ne nvolta al Parlamento di Roma — 
q d firmala da circa 70 mila emigrati 
— con la quale si chiede dt estendere 
alle famiglie degli emigrati m Sviz 
zera all effrtli della legislazione 
ilabana 

La petizwne e la campagna lanciala 
con essa. gia hanno dato qualche ri-
sultato: altomo al problema hanno 
scntto i oiornali. hanno preso posizione 
smdacalisti svizzeri ed italiani. hanno 
dovuto muoversi anche rninitlri e tec-
mci del Minislero del lavoro e della 
Prcvidenza xoaale 

Se fa un cennn il satlosearetario 
al mmistero Aenli Esleri senatore G:or-
70 fKira nella rispotta data, su que 
sto problema. ad una interroaazione 

presentato dai senatore Renato Jiitnssi. 
prcsidente dell'ISC A. Chiedera il .se 
uatore liitnssi di i conoscere quale 
azione sia stata svolta ed intendann 
svolgere il ministero dcali Apart Este-
ri q quello del IAIVOTO e della Prc
videnza sneiale per il ricotio<cimento 
del diritto all'assistenza ill malattia 
a favore dei familiari rnnasti in Italia 
di lavoratori occupati in Svizzera *. 

Il sottosegretano Oliva. nella sua 
risposta. precisa che « il ministero de
gli Affari Esteri lia sollccitata ed otte 
nutn la convocazioue della riuninne 
degli esperti cspressamente prevista 
dalla 11 dichiarazinnc camunc ntinessa 
alia Conicnztone Halo elvetica sulla 
sicurezza sociale del 14 navemhre 
1962 per I'esamc del problema delta 
estensione dell'assistcnza malattia at 
familiari. Le conversazioni tra lc due 
dclepazioni — precisa la rispnsta — 
svoltesi a Herna tra il 5 e 6 aprile 
scorso. hanno permesso di impost are 
soluzinni concrete del problema in c*a 
me. per le quali e stata miziata e 
dovrd essere completata la raccolta 
dei dati necessari. Sulla base delle 
conrersazioni di Berna gli organi com 
petcnti italiani. ed in particolare il 
Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale. stanno elahorando proposte 
particolareggiate che si spera possano 
essere presenlatc alle autorita svizze 
re entro il piii breve tempo possibile in 
modo che lo sforzo congiunto dei due 
gnverni conduca ad un accordo con 
forme agli auspici ed alle esigenze di 
un cost vasto settore di nostri lavo 
ratori in Svizzera >. 

Qunlcosa dunque. stando alle dichia-
raztotii di Oliva. si e pur stati cosirct 
ti ad intraprenderr. Si tratta di un 
prima successo oitenu'o dai lavoratori 
emigrati. 

Alcuni sinlomi fanno perd ritenere 
che la soluzione in preparazinne non 
sia tale da dar coinph-la soddisfazio 
ne ai lavoratori i quali clncdono la 
estensione «i loro familiari dei bene 
fici previsti dalla legislazione italia 
na. il die vunl dire in altre parole 
la gratuitd delle presiaztnni. Semhra 
infatti che a Homo si tenti di escludere 
la gratuitd. chiamando ancora una 
volta i lavoratori a jiaoare per una 
prestazione per la quale i lavoratori 
occupati in Patria versa'io solo un 
enntributo simbobco Co 0.15'i del 
salario). 

Da qui la necemtd dt nnn rttenersi 
soddtsfatH da qua-ito promesfo dai se 
natnre Oliva c da quanta ne^-o n 
cantiere a Roma. 1 lavoratori devono 
cotitmuarc ad es-err viilar.'.i ed a 
premere sul'r au'.'.'-'.d aff.'.che &<a 
data loro soddssfazione (a. g. >. 

LOMBARDIA 

Assicurazionc inglese 
e pensionc in Italia 
Cara Unita. 

ho lavorato per un periodo di oltre 9 anni 
in Gran Bretagna. e vorrei sapere se posso 
trasferire i contributi assicurativi per la 
pensione nelKassicurazione italiana. e in 
caso contrario. quali diritti posso vantare 
nei confronti dcll'assicurazionc inglcse. 

G. M. 
(Lodi) 

/ contributi rcrsati rcll'asstcurazio-
r.c inglcse. in base alle norme conte-
nute nella Conrcnzionc sulle assicu-
razioni sociali stipulate daWItalia con 
la Gran Bretagna il 29-119.i7. resta-
no accreditati neU'assicuraztone ingle-
se. e non possono quindi essere tra-
ifenti in Italia. 

Tuttavia tali contributi. possono es
sere cumulati con quelli versati in 
/folia, e danno diritto pertanto ad 
una pensione che sard liquidala in 
base alia legislazione inolese. 

In altri termini. Yaccertamento del 
diritto alia pensione e il relativo cal-
colo viene effettuato sia dak"Italia sia 
dalla Gran Bretagna. tenendo conto. 
se necessario. dei contributi versati 
nei due paesi. e liqyidando separata-
mente quote proporzicnali di pensione. 

Va tenvto presente che in ogni caso 
il diritto a pensionc. in Italia viene 
raggiunto a 60 anni dt eta. e in Gran 
Bretagna a 65 anni di eta. J 
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