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Convegno dell'Alleanza a Bari 

Lotta aperta alia 
rendita fondiaria 

Forte impegno per il superamento dei 
patti ograri (colonic, enfiteusi, affitto) 

e per I'applicazione dalle leggi 

Contro i licenziamenti 

Forte sciopero 
al Lanerossi 

Dal noitro inviato 
BARI. 15 

Duecento dclcgati delle or-
ganizzazioni meridionali del/a 
Alleanza contadini hanno di-
scusso oggi gli sviluppi della 
lotta per il superamento dei 
patti agrari: colonia, enfiteusi, 
affitto. Si tratla di un tnovimen 
to vasto che parte da riven 
dicaziani vontrattuali per shoe 
care in suluziani legislative sul 
terrain della Riforma agraria. 
U inserimento dell' economia 
italiana nel Mercato comune 
europeo, insieme alle spinte 
dello sviluppo capitalistico in-
tcrno, pone infatti drammatici 
problemi ai contadini il cui 
reddita e cstremamente basso 
c il cui tipo di economia azien 
dale si presenta del luttn inn-
deguata. II peggioramento re-
lativo delle condizioni di vita 
dei contadini e nella condizio
ni attutdi una realta ineviia-
bile, se tion verranno realiz-
zate riforme capaci di incide 
re direttamente nulla rendita 
fondiaria c sullo sfruttamento 
capitalistico delle campagne. 

E' partendo da questo quadra 
che il vice prvsidente dell'Al
leanza Gaetano Di Marino ha 
potuto ribadire nella relazio-
ne introduttiva, il ruolo prima-
rio che spetta alia lotta contro 
la rendita fondiaria in agricol-
tura per In stesso ammodcrnn-
vwnto delle imprese contadine; 
in tale quadro innltre, Di Ma
rino ha messo in rilicvo il con-
tributo alia riforma agraria. 
che viene dalla legge 607 — 
entrata in vigore un mese fa 
— la quale consente Vaffranca-
zione a basso prezzo delle co 
lonie miglioratarie che durano 
da oltre trenta anni. dell'enfi-
teusi c dei contratti assimilabi-
li. In questo settore — ha det-
to Di Marino — I'Alleanza ha 
saputo costruire un polere con-
irattuale enntadina ed usarlo 
per ottenere un provvedimento 
legislativo di riforma. Per que
sto ora, nella fuse di applica-
zione, si intende fare della leg-
ge 607 una esperienza pilota da 
far valere a fianco delle ini-
ziative rivolte a realizzare la 
Uquidazione dell'affitto e del
la colonia non trentennale a 
favore dell'impresa contadina. 
Per questi motivi, Vapplicazio-
ne della legge 607 viene affron-
tata non sul piano giuridico-as-
sistenziale ma come movimento 
di massa. 

Di iniziative che vadano in 
tale direzione, al convegno ne 
sono state comunicate dal Lazio 
e dalla Sicilia. Nella sola pro 
vincia di Frosinone le richie-
ste di affrancazione promosse 
dall'Alleanza sono ormai oltre 
cinquemila; un forte legame as-
sociativo realizzato con i con
tadini e il contrattacco porta-
to con continuita e decisioue 
alia opposiziane padronale. 
hanno crcato un clima che im-
pone alia Bonomiann di cam-
minare con i contadini. 

In Sicilia. dove la sola en
fiteusi investe una area cfv si 
dovrebbe avvicinare ai cento 
mila ettari. I'Alleanza ha otte 
nuto che sia VEnte regionale di 
sviluppo ad istruire la parte 
tecnica della procedura di af-
franco, anticipando per di piu 
il capitate, che il contadino po-
tra poi reslituire in rate fino a 
quaranta anni con l'interes<;e 
minima dcll'tK. Ancora insuf
ficient! tuttaria sono: il movi
mento di assembtee di enfiteusi 
e coloni per I'esame delle pro 
spettive che scaturiscono dal
la legge; lo sforzo di elabora
te subito programmi di trasfor 
mazione delle terre riscattate. 
9 di sviluppo cooperativo. 

Gravi sono gli ostacoli che si 
incontrano per I'applicazione 
della legge in Puglia nelle colo
nic ultra trcntennali. Centinaia 
di procedimenti penali sono sta
ti promossi dai proprietari ter-
rieri, specialmente presto i tri-
bunali di Lecce. Taranto e 
Brindisi. dove vengono istruiti 
da giudici che sono essi stessi 
in maggior parte concedenti a 
colonia. Gia prima che uscisse 
la legge 607. mentre il Parla-
mento stava decidendo. alcuni 
di questi magistrati si sono af 
frettati ad emettcre dure sen 
tenze contro i coloni. Si carilla 
sulla validita delle leggi in que 
stione, in questa parte del ter-
ritorio della Repubblica (n. 327 
prima: poi n. 756 sui patti agra 
T'V. ora anche sulla 607 che ri 
badisce le disposizioni a favore 
del colono miglioratario). 

Sotevole riliero cominciano a 
prendere anche le iniziative di 
lotta nel settore dell'affitto. 
Anche qui. attraverso le conte 
stazioni giudiziarie (centinaia 
in Lucania; addirittura 5.000 in 
Sardegna!) nate dalla disappli 
cazione della legge sull'equo 
canone di affitto. emerge una 
gravissima situazione di classe 
con magistrati ed esperli agri 
coli spesso ancora fermi su po-
siziom che esasperano i conia 
dini, ne ribadiscono lo sfrutta
mento. aggiungono al ladrocinio 
dei Jilti i ladrocinii della carta 
bollata. In Sardegna il fitto dei 
pascoli rende ai proprietari as-
ientcisti il 28 per cento della 
produzione lorda. 

Le vertenze sull'affitto pro

mosse dall'Alleanza in tutte le 
provincie saranno sostenute con 
una nuova settimana di lotta. 
che inizia il 24 in tutta in Italia. 
Esse sono basate sulla richiesta 
che il canone venga drastica-
mente ridotlo e messo al sicu-
TO dagli abusi. ancorandolo al 
reddito dominicale del 1939. 

E' questo un potere delle com-
rni.ss-ioni provinciali presiedute 
dai presenti e ci si battera per 
farlo esercitare. Al Portamento 
sara tuttavia presentata la leg 
ge la quale prevede che il 
nuovo meccanismo del canone 
assicuri una gamma di diritti 
irnprenditoriali nuovi per il con
tadino affittuario. 

La situazione delle campagne 
meridionali. come e apparsa da 
questo convegno. c in promet-
tente sviluppo. In molte zone 
I'applicazione della 607 smuove 
masse di contadini sfiduciati: le 
lotte si fanno piu articolate sia 
in direzione delle vertenze 
aziendali che in direzione delle 
fnrze politichc. 

Renzo Stefanelli 

Dai sindacati 

DISDETTATII CONTRATTI 
DEI LAVORATORI TESSILI 

Una dichiarazione del segretario nazionale della FILTEA, Giulianaii 
Van setton (Idle categoric tes-

sili e dcll'abhigliamento stanno 
preparandosi alia lotta contrat
tuale. Attualmcnte sono gia stati 
disdettati i seguenti contratti: 
Iritertessili. che interessa i dieci 
maggiori seltori tessili. cappelli-
lici, confezioni su misura. spazzo-
le e pennelli. occhiali. matite e 
penne stilograflche. pelh e cuoio. 

Inoltre 1'Esecutivo nazionale 
della FILTEA. nella riunione di 
venerdi scurso a Bologna ha de-
ciso di proporre al Comitato di-
rettivo del settore calze e maglie 
di disdire anticiputamente il con
tralto. 

In tutte le province — ha diclna 
rato il segretario della FILTEA. 
Giulianati — e in atto da alcune 
settimane un'ampju consulta/.ione 
dei lavoratori, attraverso assern 
blee di fabbrica e attraverso 
anche un referendum scritto. per 

la elaborazione della piattafor-
ma rivenilicativa. La segreteria 
della FILTEA ha ritenuto infat
ti di dover allargare ed intensi-
ticare al massimo il rapporto de-
mocratico con i lavoratori, non 
solo nelle fasi o nelle occasion! 
decisionali. ma costantemente e 
fino dal momento della elabora
zione. La nostra Federazione ri-
tiene che proprio instaurando 
questo metodo di lavoro sindaca-
le si possa far avanzare. al di 
la dei risultati contingent, quella 
esigenza di unita sostanziale che 
piu volte i lavoratori hanno 
espresso: un elemento qualitati 
vo fondamentale dell'azione dei 
metallurgies risiede infatti nei 
sostanziali progress! del discorso 
unitario avvenuti nel corso della 
azione stessa. Per quanta nguar-
da i lavoratori della nostra cate-
goria. la FILTEA tende. pur muo-

vendo da posizioni di partenza as-
sai diverse, a far esprimere dalla 
base una piattaforma rivendica-
tiva al tempo stesso avanzata ed 
unitaria. 

La FILTEA considera assai im-
portanti queste esperienze e ha 
fidueia nell'avanzata del rapporto 
democratico con i lavoratori. Un 
segno positive e costituito dalla 
continuita con cui la lotta arti-
colata 6 stata portata avanti an
che quest'anno, interessando va-
rie diecine di migliaia di lavora
tori dell'abbigliamento e tessili 
e portando ad accordi positivi. 
E' dalla ripresa di azioni artico
late che — oggi alia Lanerossi e 
la prossima settimana i calza-
turieri delle Marche — creeran-
no il clima e la condizione per 
l'ini/io di una lotta contrattuale 
che segni una nuova avanzata dei 
lavoratori. 

Intollerabile sistema per controllare gli operai 

Televisore-spia in una 
fabbrica del Comasco 
Genova: 
CGIL 

e CISL 
contro il 

piano IRI 
Dalla nostra redazione 

GENOVA, 13. 
II Consial'to provinciate si c pro-

nunciato a maoyioranza. a favore 
di un ordine del giorno in cui con-
cretamente si accettano le conclu-
sioni delta commissione Caron e 
del piano dell'IRI-Fincantieri sulla 
cantieristica. I partitt del centra 
sinistra, t Uberali e i missmt. tgno-
raiulo i pcncoli che per Vindustria 
di Stato quel piano rappresenta. 
hanno prcfertto continuare a hat-
tere la strada della disputa sulla 
localizzazionc della futura sede 
dell'ttalcanticri ilando per scon-
tale le altre — e l>cn piu impor-
tanti — decision! povcrnative sul 
futuro stesso della cantieristica 
nazionale: problemi che. invece. 
trovavano la loro niusta colloca-
ziotw nell'ordine del giorno — re-
spinto — presentato dal gruppo 
consiliare comunista. In ultima 
analisi twr mascherare la comple-
la acquicscenza ai piani di ridi-
mensionamentn della cantieristi
ca. I'accettazior.e della cexsionc 
al monopolin torinese dell'auto 
del fondamentale settore dei mo-
tori martni. i nflessi che tali de
cision! avranno sui lirclli di oc-
cupazione (altneno mille posti la 
roro in meno) si sono puntate tut
te le hatterie sulla sede dclt'Ital 
cantien Vrohlema seno, certo. 
ma che non awstifica affatto I'ar-
renderolezza ai piani dell'lRI e 
del Qoverno Arrenderolezza che 
5i ritrova. pari pari, in un cosid-
detto * libro bianco » che le giun-
te di centro sinistra comunale e 
provinciate, assieme alia Camera 
di commercio. hanno appronlalo 
e inviato. oggi, al presidente del 
Consiplio e il cui contenuto i 
validamente sintetizzato in un 
sottotitolo: < n piano 1HI va ap-
plicato senza modificaziom ». 

Di tutt'altro avriso sono i lavo-
ratort e le forze politiche pm 
sensibih alle esigenze immedia
te e future dei laroratori mede-
5»mi e dell'economia cittadina 
con particolare nferimenio al no 
stro patnmonto industnale. Del
la posizione del vostrn partita, m 
sede locale e in Portamento pio 
abbiamo detto r.c. oiorr.i scorsi. 
Oaai e'e da nfcrar^ la prcsa di 
pos'Zirme delta searetena pronn 
dale delia FIOM e del Dsrettiro 
del settore naralmeccanico e 
quella della segreteria prorincia-
le della FIM CISL 

I print, in un propria docu-
mento. hanno nafermatn I'mde-
rooabile nccessila di un riessmc 
globale del piano cm la parted-
pazione dei rappreicntanti dei la 
roratori arendo ben chiari gTi 
obiettiTi rfi un potenrtarr.fntn del 
la cantiensiica e della naralmec 
canica in ocncrnle e rfi una nuo 
ra politico manltima (cantieri. 
ilotta. porti) La FIM CISL. dal 
canto suo, assieme a rappreien 
tantt della C I. aell'An<aldo mec 

• cameo (le cut maestranze net 
Oiorm scorsi <ono seese in icwpe 
ro contro il pinno 7RM ha aru'o 
un colloquio col presidente della 
provmcia al quale ha illnstrato 
le preoccupaziam dei laroratori 
in relazione alia t prospettata .«a 
luzione dei problemi interessanti 
le aziende IRI genoresi conside 
rate nel piano progranmatico re-
so noto dal ministro Bo r.ella 
scorsa primal era ». 

II padrone ha dichiarato che intendeva verificare i ritmi di lavoro — Im-
mediata reazione dei lavoratori che bioccano I'azienda con scioperi bianchi 

Dal nostro inviato 
COMO. 15. 

E cos! siamo arrivati anche 
alia televisione-spia. Mentre a 
Roma ci si batte per poter da
re maggior potere al sindacato 
in fabbrica, a Fino Mornaseo 
in fabbrica ci hanno messo ad
dirittura un circuito televisivo 
con lo scopo di ottenere una 
maggiore intensificazione dei 
ritmi di lavorazione o meglio 
ancora di spremere di piu i 
propri operai. 

L'USAP, questo e il nome 
della fabbrica di Fino Morna
seo, piccolo centro del Coma
sco sulla vecchia « milanese » 
e un complesso industriale di 
medie proporzioni: ha tre re-
parti in tutto, nei quali lavora-
no duecento operai circa. 

H padrone, certo Mambretti. 
6 un giovane industriale, pro-
prietario — si dice — insieme 
col fratello di uno stabilimento 
analogo in Germania. Ebbent' 
e proprio qui. in questa fab
brica. che c avvenuto il fatto 
clamoroso. II padrone, appro-
littando del periodo di ferie ha 
installato — spendendo quattri-
ni. c non pochi — un circuito 
televisivo in modo da poter 
spiare stando seduto sulla sua 
poltrona, in ufficio, quel che 
avvicne nei diversi reparti e 
controllare il ritmo di lavoro 
di offnuno dei suoi 200 operai. 
Per ridurre l tempi di lavora
zione e ottenere una intensifi 
cazione dei ritmi, ha introdot-
to insomnia la televisione in 
fabbrica. Perche di questo in
fatti si t rat ta: vi sono tre te-
lecamere (due fisse ed una 
mobile) e un apparecchio rice 
vente (una specie di monitor) 
in direzione. 

La reazione degh operai e 
stata immediata anche perche 
attraverso tale odioso apparec
chio spia il padrone ha eomin 
ciato a comminare le prime 
ammonizioni per aver scoperto 
che qualcuno < era disensto 
dal proprio posto di lavoro» 
II Mambretti e stato costretto 
a spicgare il significato di 
quella installazione. II 12 set-
temhre c*e stata una riunione 
con la Commissione interna e 
alia fine e stato persino stilatn 
un verbale. poi distrihuito a 
tutti gli operai Si tratta di un 
rinnimentn as«ai crave, nelxjua 
lo il padrone confessa in un 
momento di particolare ten 
siore contrattuale il vero si 
gnincato di questo suo imesti 
mento e tenia anche di annac-
quarlo con alcune amene affer 
marioni Egli elenca fra gli 
scopi del televisore-spia: 1) 
quello di avere una visualc 
deH'officina non potendo gira 
re per i reparti per mancanza 
di tempo: 2) quello di consen 
tire a determinati clienti o 
nersone estranee di vedere la 
officina. evitando di accompa 
gnarli nei reparti per moth ' 
prudenriali 

Ma queste, ripetiamo. sono 
sc.Itanto amenita Gli scopi 
reali e confessati sono gli altr 
dw e cioe: 1) la ricerca dellt 
ragioni che non permettono di 
risnettare i tempi strrtti di la 
vorazione fissati teoricamente 
(in altre parole lo studio di 
metodi < nuovi > per il taglio 
dei tempi); 2) studiare nuovi 
prowedimenti organizzativi 
per snellire il lavoro. per esem 

pio mettere a disposizione de-
gli operai produttivi — citia-
mo alia lettera le parole del 
giovane proprietario — aiutan-
ti per Tapprovvigionamento 
del necessario alle macchine. 
1'eventuate nuovo sistema di 
trasporto degli utensili. ecc. 

Gli operai hanno reagito bloc-
cando la fabbrica con scioperi 
in bianco, cioe rimanendo den-
tro la fabbrica onde consenti-
re al Mambretti di ammirarli 
televisivamente tutti anche du
rante la lotta. Lo sciopero 6 
stato effettuato una prima vol-
ta per l'intero pomeriggio di 
venerdi 9. poi e stato ripetuto 
nel pomeriggio di lunedi e 
martedi 12 e 13. Domani pres-

so l'Unione industriali di Co-
mo ci sara un incontro fra le 
parti e poiche il Mambretti si 
e impegnato a non mettere in 
funzione quell'assurdo odioso 
strumento di controllo, almeno 
sino al giorno dell'incontro, la 
lotta e stata sospesa. 

La FIOM-CGIL e la FIM-
CISL hanno informato di que
sta gravissima violazione l'in-
tera opinione pubblica, autorita 
comprese. La fabbrica e pic-
cola, d vero, ma la violazione 
e grossa, di principio, giusto 
quindi che la lotta acquisti un 
particolare significato e rilievo. 

Romano Bonifacci 

Si e concluso lcn sera lo 
sciopero unitario di 24 ore 
degli elettrici delle aziende 
municipalizzate. Lo sciopero 
— informa un comunicato 
unitario — e riuscito in mo
do massiccio in tutte le prin
cipal! aziende e verra prose-
guito. se non si verificheran-
no fatti nuovi. secondo il pro-
gramma gia fissato. Nuovi 
scioperi infatti sono stati pro-
clamati dal 19 al 25 settem 
bre (24 ore articolate) e per 
il 28 e il 29 (48 ore). I la-
voratori rivendicano I'applica
zione da parte della FNAEM 
deH'allineamento normativo ed 
ecooomico ai dipendenti EN'EL 
e respingono il tentativo del 
le aziende di assorbire qual-
siasi migliore condizione con 
quistata net passato. 

CHIMICI - Sono nprese 
leri le trattative per tl rinno-
vo dei contratti dei 200 mi-
la chimici e farmaceutici. La 
discussione verte sui premi, 
i minimi e i diritti sindacali. 
La sessione di trattativa do-
vrebbe concludersi oggi. 

AUTOFERROTRAN V I E R I 
— II 28 e U 29 sara attuato 
dai 160 mila ferrotranvieri e 
dipendenti delle autolinee in 
concessione uno sciopero di 
48 ore per il contratto. 

ALIMENTARISTI - I 40 

mila dolcian sciopereranno 
per 48 ore il 19 ed il 20: quin
di attueranno 3 giomi di scio
peri articolati dal 21 al 30. 
I lavoratori delle conserve 
animali sciopereranno il 18 e 
attueranno tre giorni di lotta 
articolata dal 19 al 30. Intan-
to numerose lotte sindacali in-
vestono sia il settore delle 
conserve animali. che quello 
delle conserve ittiehe. dei pa 
stai e mugnai. ecc. 

RAI — Si sono rotte le trat
tative per il contratto dei di
pendenti della BAI (impiega-
ti. operai. registi. profev-on 
d'orchestra. artisti del coro 
addetti alle riprese televisi 
ve). N'ella prossima settimana 
i tre sindacati si riuniranno 
per decidere i tempi e i mo
di dell'azione. 

MONOPOLI — Sullattuale 
vertenza per la riforma della 
azienda dei monopoli di Sta
to ien i sindacati si sono in 
contrati col ministro Bertinel-
li. I sindacati hanno richiesto 
la loro partecipazione alia 
commissione di riforma e la 
non attuazione dei minacciati 
prowedimenti di chiusura del
le manifatture di Sea fat i e di 
Carpi e dei conseguenti doppi 
turni a Napoli e Bologna II 
ministro si e riservato di dare 
quanto prima una ri«po«ta. • ALiMcniARisi i — i w quanio prima ima n«po«ta. i 

Ricostituita I'unita dei 
sindacati alio stabili
mento Rocchette 3 

Dal nostro corrispondente 
VICENZA. 15 

I lavoratori dello stabilimen
to Rocchette 3. della Lanerossi, 
hanno partecipato compatti al
io sciopero di ventiquattro ore 
indetto dalle tre organizzazio-
ni sindacali. contro il rapido 
aumento dello sfruttamento in 
atto in tutto il complesso. La ri-
costituzione dell'unita dei sin
dacati ha reso possibile una 
risposta combattiva da parte 
dej lavoratori. CISL e UIL ban 
no convenuto sulla necessita di 
riprendere la lotta dopo che. 
nello scorso giugno, avevano 
flrmato con la direzione un ac-
cordo separa te con il quale si 
accettavano 1.250 licenziamenti. 

La situazione dell'azienda di 
Stato e intanto rimasta assai 
grave: permane l'« esuberanza 
di personale » che ha « giustifl-
cato > centinaia e centinaia di 
sospensioni. mentre si effettua 
il lavoro straordinario e fe-
stivo. e vengono continuamen-
te aumentati i carichi di lavo 
ro e le assegna/ioni di macchi-
nario. 

La UC ha trasformato I'azien
da statale in un suo strumento 
di potere. e attua una politica 
di ridimensionamento the in
veste l'intero gruppo ENI. men
tre il * cartello » Edison Mon-
tecatini Mar/otto sta erfettuan-
do una riorganizzazione pro-
duttiva. che tende ad allarga
re smisuratamente il control
lo monopolistico sul settore chi-
mico tessile. 

Lo sciopero unitario di oggi 
rappresenta una risposta pre-
cisa a questo processo che, 
mentre da una parte registra 
un considerevole aumento del
la produzione. dall'altra vede 
le condizioni dei lavoratori peg-
giorare continuamente e dete 
riorarsi. ogni giorno di piu. i 
rapporti sindacali all'interno 
dell'azienda. La direzione del 
Lanerossi si regola, infatti. nei 
confronti dei sindacati secon
do le Iinee della politica sinda-
cale della Confindustria. Persi-
no 1'accordo separato sottoscrit-
to da CISL e UIL, che prevede-
va la contrattazione di alcuni 
aspetti del rapporto di lavoro. 
e stato ignorato dai dirigenti 
del Lanerossi. 

La lotta unitaria si e confer-
mata il solo strumento per im-
porre un indirizzo diverso alia 
azienda. La CISL ha diffuso un 
volantino in cui si afferma che 
« mai si e giunti ad un cosi iri-
tenso sfruttamento al Laneros
si >. Giusto. E' necessario ne
rd che l'indignazione si tra-
duca in iniziativa sindacale. Lo 
sciopero di oggi ha rappresen-
tato un momento importante e 
positivo della lotta dei lavora
tori per un nuovo corso della 
politica sindacale ed economica 
nel grande complesso tessile. 

L'avvenire del Lanerossi — 
ormai se ne stanno convincendo 
tutti — non pud essere affida-
to ai licenziamenti. alle sospen
sioni, al supersfruttamento e 
ai bassi salari. II Partito co
munista ha presentato da tem
po una serie di proposte con
crete che renderebbero compe
titive I'azienda potenziando la 
produzione e aumentando I'oc-
cupazione. 

Se la direzione non accette-
ra le trattative, nel corso del
la prossima settimana i lavo
ratori di Rocchette 3. scende-
ranno in sciopero, unitamente 
a quelli degli stabilimenti 1 e 
2 che presentano gli stessi pro
blemi. 

Gianluigi Maddalena 

Convegno 
nazionale 

attivisfi CGIL 
Nel corso della prima decade 

di novembre a\Ta luogo. proba-
bilmente a Milano. un convegno 
nazionale degli attivisti della 
CGIL. Alia riunione partecipe-
ranno o'.tre che dirigenti naz o-
nali e provincial) dell org^mzza 
zione sindacale. attivisti preva-
lentemente delle grandi fabbri 
che del «ettore industriale 

DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA 

SMERIGLIATRICE DOPPI A «REK0RD SUPER» 
OFFERTA SPECIALE DI PROPAGANDA PER 1.000 APPARECCHI, TEMPORANEAMENTE 

AL PREZ20 DI SOLE LIT. 15.900 CADAUNO 

IMPIANTO COMPLETO con 2 diverse mole 
smenglio. Cavo. presa. tnotore robujtissimo 
ca I 2 HP. 2800 gin. Garanzia 12 mesi. 
Portautensib e cuftie di protezione regoiabih 
ORDINANDO IMMEDIATAMENTE, la spe 
dizione awerra per pagamento CONTRO 
ASSEGNO DIRETTAMENTE DALLA FAB
BRICA. FINO ALLESAURIMENTO DELLO 
STOCK lmpanto INDISPENSABILE. per sme 
ngUare e pulire. AD OGNI OFFICINA. per 
la CASA. per le AZIENDE AGRICOLE e 
per HOBBY Approflttate OGGI STESSO 
DELL'OFFER IA SPECIALE per AVERE 
UNA CONSEGNA IMMEDIATA NESSUNA 
spesa dogana.'e o di spedmone. Con lordi 
nazione preghiamo voter indicare il voltaggio 
desiderato. se 123 oppure 220 volts. 

GEBR. RITTERSHAUS K.-R; FABBRICA D! MACCHINE 
fondata nel 1847. 5672 Leichlingen, Sandstrass* W2 (Germania Occidental) 

Gli emigrati sottoscrivono per I'Unita 
Con la festa nazionale del-

I'L'nita. svoltasi a Modena 
damenica scorsa. la cam-
pagna della stampa enmu-
ni<<ta e la sottoscrizione per 
/'Unita si avviuno versa la 
fase conclusiva. La sotto
scrizione ha ormai raggiun-
to la cifra di 1 miliardo e. 
mezzo. Mancana ancora 500 
milioni al conscguimento 
dell'obiettivo di 2 miliardi. 
Ma siamo certi che i pro-
fondi legami del PCI con 
le grundi masse popolari. e 
Vattivita che svilupperanna 
nelle prossime settimane, 
deiine e centinaia di mi
gliaia di militanti. consen-
tiranno la realizzazione di 
questo abiettivo ambizioso c 
persino sorprendente. certo. 
specialmente per i partiti 
governativi e in particolare 
per la DC. i quali si affan 
iiu no a so Ifiare, proprio in 
(picsti giorni, nelle sempre 
piii vecchie. sfioiate e stn 
nate trombe detl'anticnmu 
nismn e della « crisi comu
nista ». 

In effetti. anche i comu-
nisti emigrati all'estero han
no data e stanno dando il 
loro contnbuto alia campa-
gna della stampa comuni
sta, sia prendendo inizia
tive per aumentare la dif-
fusiane f/cH'Unita. Vie Nuo 
vc e Hiiiascitii, .sin promuo-
venda la sottoscrizione. Co-
si i lavoratori italiani emi
grati nella Repubblica Fe
derate Tedesca hanno gin 
inviatn al nostro giornale la 
somma di !05 mila lire, pa
ri a lOl^c dell'obiettivo e 
la sottoscrizione continua. 1 
lavoratori emigrati nella 
Repubblica elvetica hunno 
gia sottoscritto oltre 3 mi
lioni sui 4 di obicttivo. 732 
mila lire sono state versate 
dai lavoratori emigrati in 
Belgio su un obiettivo di 1 
milinne e mezzo di lire e 
500 mila dagli emigrati nel 
Lussemburgo su I milione di 
obiettivo. Almeno 7 milioni 
di lire perverranno, dun 
que. al nostro giornale dai 
lavoratori italiani emigrati 
net suddetti paesi. Cifra. 
senza dubbio. modesta, ma 
di grande significato politi
co e morale. 

Provi hi DC, provino gli 
altri partiti della coalizione 
di centrosinistra a tivolger-
si ai lavoratori emigrati al
l'estero chiedendo loro di 
sotloscrivere a favore del
la stampa di questi partiti. 
Ma a chi. se non alia DC, 
deve essere attribuita la re-
spunsabilitd del fatto che a 
venti anni dalla proclama-
zione della Repubblica *fun 
data sul lavoro* le piaghe 
della disoccupazione, della 
sottoccupaziane e dell'emi-
grazione di massa siano an
cora cosi gravi e acute nel 
nostro Paese? D'altra par
te, cosa hanno fatto finora 
gli alleati della DC — com-
presi i socialisti — non so
lo per avviare a soluzione 
queste piaghe. ma quanto 
meno per tutelare efficace-
mente gli interessi. i dirit
ti democratici e la stessa 
dignita umana dei lavora
tori emigrati e delle loro 
famiglie? Son e fnrse vero 
che in questi anni dai go-

verni di centrosinistra, d 
stata portata avanti, senza 
alcun mutamento, la vec
chia e tradizionale politica 
emigratoria attuata dai go-
verm centristi e definita dal 
compagno Togliatti come 
una politica c barbara e an-
tinuzionale »? 

/ lavoratori italiani, co-
strctti a prendere la via del-
I'emigrazione per travarc 
all'estero quel Itiroro che e 
stato loro negato in Patria, 
sanno bene, anche sulla ba 
se della loro esperienza 
umana, come stanno le co 
se a questo riguardo. E 
comprendono sempre piu 
largamente come siano de-

cisivi il ruolo c la funzione 
che assolvono il PCI e la 
stampa comunista, nelle lot
te della classe oueraia c 
del popoln per il rinnova-
mento della societd italia
na, nelle lotte per la de-
mocrazia, la pace e il so-
cialismo. Ecco perche. no-
nosiante tutte le difficolta 
oggettive e soggettive die 
derivano dalla hro condi 
zione di emigrati, essi si 
sforzano di leggere e dif-
fondere la stampa comuni
sta e di recare il loro cun-
tributn alia sottoscrizione 
per I'Unita. 

Belgio: il problema degli alloggi 
per i lavoratori non e risolfo 

Airuglicndo i laxor.itori itr.tiiK'ii. il lii-lgm mn.i a far 
fronte a ceite caren/e nella di.i|nmil>il!t.i di m.tno d'op.ra. 

N'ella mi.tur.i in cui 1'appello all'immigra/ione c piani 
ficato e non dipende dalla volont.'i daiW impn n litori in 
cerca di m.uio d'oper.i necvssan.i alio ,sv ilupjhi dille 
loro imprese, la politica di imimgra/iono mil a dunque 
a ringiovanire la popola/.ione e a favonre ID MalnlirM 
di famiglie in Belgio. 

K' per questo che. come principio. si favorisce lo sta 
bilirsi di famiglie sul teni tono 1>C!H.I. Contrai i.imcnte a 
cio che succcde in Germania o in Su/zi-ia. do\e l'immi-
grato e considcrato come unita di pioJu/.ioin', il Belgio 
decider a \edere nistallarsi contemporaiH>anU'Ute ^li im 
migrati e le loro famiglie. 

Ne fanno testimoman/a certe di.tpo.si/ioni legislative. 
Per esempio lo Stato interviene con un contnbuto al 
prezzo del viaggio del congiunto e dei bambini che rag 
giungoiio il lavoratore in Belgio dopo (pialche tempo. 
Questa di.spo.si/ioiiL> e .stat.i applicata nel l!)t)."i a Ti'-O la 
miglie di iiiinugiati a l l inci i ta . Kssa vale naturalmente 
per la prima liistall.izioiH' e per un certo tempo 

Ma dove e come vivono e M liistall.iiio (uie.ste fa
miglie? In (|iie.sto eamix) ivgn.i e tnonfa 1'im/iativ.i pn-
vata. v si sa bene d ie cosa ci» signiticlu in regime ca-
pitalista. Certamente lo scandalo del baraccamenti dove 
erano ammassati i lavoratori immigrati e ce.ssato dopo 
le numerose campagne di stampa. 

Ma se lasj)etto particolarmente rivoltante della situa
zione e scomparso. il problema non e tuttavia risolto. 

Certamente molte imprese alloggiano i lavoratori stra 
nieri in condizioni di lgiene e di confort soddisfacenti. 
ma il lavoratore si trova allora doppiamente legato al 
padrone e pc-r lui la perdita del lavoro vuole anche dire 
la perdita dell'alloggio. Bella hl>erta. tutta teorica. quella 
che vede di fronte limprenditore proprietario di casa e 
il lavoratore-locatario...! 

Le abita/ioni in Belgio sono spesso vecchie; in certe 
regioni delle vecchie Industrie (particolarmente in Val 
Ionia e nell'Hainaut) la maggior parte delle co.struzioni 
modeste n.saigono al periodo precedente il I'JH (per Tin 
sieine degli alloggi, la proporzionc di case cosi vecchie 
e del 7,J | x r cento iiell'IIainaut). Kd e proprio. ovvia-
mente, in questa regione di vecchie Industrie che si in 
contra il maggior numero di lavoratori immigrati. 

Per i belgi di condizione modesta il problema e an 
cora insoluto. I timidi sforzi del potere pubblico — con 
la creazione di alcune societa per abita/ioni sociali e la 
creazione di un ministero delle famiglie e degli alloggi — 
non hanno portato rimedio alia situazione. 

Che dire allora della situazione degli immigrati c delle 
loro famiglie? 

Per essi la ricerca di un alloggio e la prima delle 
preoccupazioni e se per disgrazia essi debbono abban-
donare quello che occupano talvolta a pre/zo di grand! 
saenfici. allora e con una reale angoscia che essi par-
lano della loro situazione. 

Nella preoccupazione di non trovare un alloggio milti 
stranieri accettano abitazioni in condizioni di igicne in 
sui'icienti. Accade anche che essi rimettano a nuovo una 
piccola casa. un appartamento per vedersene cacciare 
solo qualche mese piu tardi. 

In questo camjKi la discriminazione esiste in modo in 
contestabile. Kssa viene esercitata nei confronti di fa 
miglie numerose e di stranieri. Non e raro infatti il caso 
di sentire il proprietario dichiarare ? non affittiamo a 
stranieri »: frequentemente perlino gli annunci preciiann: 
«Niente bambini*. <r nicnte animali-> e talvolta i nien'e 
stranieri >. J. "%-

Ci scrivono da 
ZURIGO MILANO 

Visomeiili « siijrjierimenti Un premio sulla valula 
per la nostra rnbrica 
Caro direttore. 

sono un lettore del suo giornale ed ho 
spesso modo di parlare in treno con altri 
lettori. Mi permotto di riferirle che noi 
che siamo all'estero abbiamo apprezzato 
la rubrica dedicata all'Emigraziorte che 
esce al venerdi. ma desidererennno che 
avesse sempre un maggior mordente. Non 
voglia considerare questa una cntica. ma 
solo un contributo ed una collaboraziom-. 

Î e invio quindi alcuni appunti che do-
vrebbero essere oggetto di piu approfon 
dite considerazioni: 

1) i partiti svizzeri. pur contrari a l le le 
mento italiano. si preparano ad un'offensi 
va in grande stile per a rnvare ad inlluen 
zare le masse italiane. Basti considerare 
che la Missione cattolica di Baden si e 
trasformata in vice consolato; e che nel 
Cantone di Svitto i Benedettini si danno 
da fare per organizzare un contraltare del 
la Colonia libera 

2) vi sono qui le potenti Cooperative Mi 
gros. Orbene. mentre da una parte que
ste Cooperative cercano di attirare il p;u 
gran numero possibile di client! italiani 
per superare magan i trecento miliardi di 
lire di incasso. dall'altra. attraverso un 
giornale che controllano direttamente. so 
stengono che gli stranieri pagano pot he 
tasse Eppure non sono p.xhe le tas.;e che 
>i pagano Ad esempio nel cantone Aargau 
(40 000 stranieri) e di Svitto la tratttnuta 
sullo stipe.~d;o in conto tasse e del 7 per 
cento; 

3) la questions delle tasse. ecco un 
argomento da trattare ampiamente. Fac-
cio presente che il Tages Anzeiger, g.or-
nale di Zurigo pubblicava il IS di agosto 
che gli stranieri hanno pagato nel W»5 
due miliardi e ottocento milioni di ta>>e 
(qui si parla del cantone Aargau) di cui 
un miliardo per il Cantone. quasi un m; 
iiardo e mezzo ai comuni e 400 milioni al 
la Chiesa cattolica, II giornale in quest:o-
ne si felicitava per il fatto che in un anno . 
gli stranieri hanno pagato il 20 per cen.o 
;n piu rispetlo all'anno prima. 

Concludo dicendo che il Partito comuni 
sta non si deve mai stancare di condurre 
la battaglia per i lavoratori all'estero. So 
prattutto non deve Iasciare che la gente si 
addormenti sotto I'influenza della gita do 
menicale in auto o dell'appartamento com-
prato in Italia. Molti di noi in questo ap 
partamento non ci abiteremo mai. 

GIOVANNI PULCI 
(Zuriga - Svi/^cra) 

inviata rlai^li fMiiigrati? 
Egregio direttore, 

con riferimento alle spiegazioni giusta-
mente date da voi sul v.ilore delle nme.sse 
degli emigrati. mi permetlo aggiungere che 
un paese che deve sistemare la sua bi-
lancia commerciaU- o dei pagamenti con 
tali mez7i e dav vero un paese economica-
mente debole. 

Circa le nmosse degli emigrati questi 
non sanno che essi av rebbero diritto. se
condo il mio parere. ad un nmborso apes* 
o ad un premio sulla valuta del 10 per 
cento. Nessuno dov rebbe essere in grado 
di contestare questo diritto. quando si pen-
sa che gli esportatori di merci riccvono 
dei nmborsi dett: RIGE che arrivano an
che al fi.GO per cento. (I rimborsi RIGE 
— rimborso sulla imposta generale sul!e 
entrate — vengono pagati con mo'to ritar-
do. dopo che si sono svolte pratiche spe
cial!. Ma la maggior parte degli espor-
tatori non si lamentano perche dicono: 
tanto sono danari che piovono dal cielo. 
II sistema. come ogni cosa in Italia, ai 
presta certamente a degli abusi. che tut
tavia non si verificberebbero con le mo 
deste e facilmente controllabili nmesse 
mensili od annuah degli emigrati). 

Perche sostengo che gli emigrati do-
v rebbero avere questo diritto? I>e somm« 
mviate dai no-tri connaz:onali all'estero 
rappre^entano il corrispef.iv o di merce la
voro (t- tralasciamo le parole: saenfici. 
umilia7:oni. disordmi famihari. disagiati 
v iaggi di andata e ritorno) il cui valore 
wtnnseco e incontestabilmente superiore 
a quf-llo quasi incontrollabile d'una fattura 
commorciale legata allesportazione. 

I-e leggi. purtroppo. vengono facilmente 
ernes Se per rtndere il ricco piu ricco ma 
difficilmente per rtnckre il povero meno 
povero. Cordiali sa'uii. 

F. B. 
(Milano) 

11 r.oAro lettore ha perfettame^tt 
raa:or.e 17 inneaabile infatti che. men-
Ire gli etportatori fruiscono di ognt 
po?sibiIe facilitazione (quali Vassicu-
razione e la garanzia per il recupe-
ro dei crediti) pit emigrati non godn-
no di nessuna garanzia nemmeno m 
caso di svalutazmne Questo. nonortan-
te che diversi prooetti di legge siano 
stati prescntati dai parlamentau comu-
wti. Va ancora ot*ervatn che le ban-
che percepisconn dal trasferimento del
le rimessc degli emigrati un introito 
fotto la voce < spese». l/n'ulfenore 
tassa per i lavoratori e un premio per 
>e banche. 

^..'""Vi&Ju-'JSi,. 
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