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NAPOLI 

Uniti i sindacati 
per VAlfa Sud 

II voto dei sindaci del Nolano 

Vertenze contrattuali in corso 

NM'OU, 22 
CGIL. C!SI. c Ull. si <ono 

re-e inlerpieti delle preoc 
cupaziom molto forti ;i Na 
poll, circa la reaIiz/.a/.ione 
del progctto Alfa Su:i \.JC tre 
nrganizzazioni hanno con 
cordato un telegranirna da 
inviare allc ri->pettive segre-
tone cnnfedcrali onde e>pn-
mere la vivissima preoccu-
pa/ione dei lavoraton napo 
letani « per la sostan/ialc 
battuta di arrcsto nell'esame 
e nclla approvaz.ione da par 
te del CII'E dell'ann<inciato 
progettn Alfa Sud » Dal m<> 
merito che la attua/iore del 
la iniziativa rappresenta — 
hanno scntto i tre sindacati 
— tin Micros ,o • anche del-
la nostra lotta per lo svilup 
po deH'occupa/ione. r tenii 
mo elie I'impeitnn mend'ona 
list ico del!e nostre con fedora 
zinin debha manifestarsi 
presso li governo affinche 
non oltre i prossimi giorni si 
giunga alia decisione pos tiva 
del CIPE». 

CGIL. CISL e UIL hanno 
inoltre mviato una lettcra 
at presidente del Comitate 
regionale per la program 
mazione chiedendo precisi in-
terventi poi I'occnpazione. 
« Noi riteniamo — hanno 
scritto i smd-icati — ch<> :1 
Comitato dohha neressana 

merit e nchiedcre che si s?:un 
ga sollecitamcnte all'approva-
/:one del proactto Alfa S id 
e si preciaino le q i e - t . on i 
t o n n e s - e ai tetnp1 ed ai mo 
di di attuazione del l 'niz iat i -
va, i iivelli di occupazione <li 
e s sa . le iniziative indo'te che 
potranno realizzarst. i re.'es-
sari itrtimenti per determi-
narne la real zzazione, i Ii
velli di occtipazione che p o 
tranno prevedorsi in que - ' e 
iniziative ». 

I sindaci del N'oiano 'do 
ve. prosumib ' lme i te andra a 
l(K\i!://.ir-,i il .jroiso it.ibi 
Iriien'o autornnh Ii<t co) . ap 
pos . tamente eoiu'r.-a'i dal 
-.'ndaco di N'ola hanro in 
prtnatn un ordme del srevno 
nel quale « prendono atto con 
^oddisfa/ ione dejla dec i s io 
ne delle partccipa/.'oni stata-
h » ma preoccupati per * le 
premium che ndividuati cen 
t n di potere economico pon 
Conn in atto per frustare la 
iniziativa. hanno invitato il 
governo c a respmtjere le 
manovre i n t c e ad os taco lare 
la real izza/ iono di ques 'o 
progetto » ed hanno fatto ap-
pollo al Pres idente della pro 
v i n c a affinche convochi i 
suidaci. i cons ig l i en piovin 
ctah e i p . ir lamentan iter 
e^prirnere * un chlaro e fer 
mo voto per la rarrda reali /-
/az ionc de'.'Alfa Sud ». 

Progressi per i tessili 
Nuove lotte dei bancari 

Rottura per i pubblici esercizi - Trattative per 
i lavoratori del commercio e per i petrolieri 
ENI - Da domenica lo sciopero negli appalti FS 

I I 

Le trattative per il contratlo 
dei ^50 nula tessili sono conti-
nuate len al minislero del La 
voro in una atmosfera meno 
te.sa. Su alcuni punti della piai 
t.ifornia rivendicativa si e raj; 
tfiunto I'actordo, in particolare 
M e avuta una delini/ione della 
paite nnuanlaiite la tonliatta 
zione del maccliinai IU e la crea 
zione del cornilati paritetici. In 
serata la cliscu.ssione prosequi 
\ a per la defimzinne i\vg\\ au 
incnti salanali . 

BANCARI - I .sindacati del 
110 nula bancari si sono nuniti 
ieri, dopo il fallimento della 
niediazione mini^teriale. per de 
cidere la ripre.ia (lellazione. 
Kssi hanno deciso un nuo\o 
sciopero Kt'inralc di 48 ore il 
.'< e 4 luglio in Loinbardia, I'ie-
inontu. LiKuna. Wneto. Kini 
lia. Toscana e La/io; un se-
<DIHIO sciopero il fj e 7 luglio 
nellc alt re reiiioni. 

APPALTI FF.SS. - II nuo 
vo sciopero contrattuale di tre 

Compromesso governo - Bastogi 

AREZZO: COMMESSE ALLA 
SACFEM SE NON LICENZIA 

Decisione 

ministeriale 

L'agrario deve 
concordare 

col mezzadro le 
trasformazioni 
Dopo numerose deeisioni prese 

contro i mezzndn. il niinistero 
dellAgncoltura ha accolto un ri-
corso dei lavoratori danclo torto 
al concedente. E' avveiiuto nel 
caso della Societa Flora Afirico 
la Indu-striale. che ha terre nei 
comuni di Manciano e Pitighano 
(Grosseto) la quale aveva pre-
sentato un c piano di trasforma 
zione » completamente fastiilo ma 
che — stante la legislazione vi-
gente. confermatn dalla legge del 
centro sinistra sui patti agrari — 
basta a far perdere il po^to di 
lavoro al mezzadro non appena 
il Ministero abbia accettato la 
validita del piano proposto. Quan-
to sia facile ottenere I'appro 
vazione ministeriale & dimostra-
lo dall'oi)erato. alquanto grave. 
dell* Ispettorato compartimentale 
della Toscana che anprovo un 
piano che altro non era che una 
cartaccia raflazzonata da incom-
pctenti. NelKaccogliere il ricorso 
prc5enlato dal mezzadro Luciano 
Lotti. infatti. il Ministero ha po 
tnto arcertare che il piano: 1) 
non era stato concordato con il 
mezzadro come prevede la legge 
756: 2) l'I?pettorato compartimen
tale aveva approvato illegalmen-
te il piano, abusando dei suoi 
potcri. flssando in tre annl il 
tempo di attuazione dalla « otte-
nuta liberta dal fondo >: cioe san-
civa lo sfratto del mezzadro sen-
7a averne alcun potere: 3) il 
bestiame previsto nel piano pa-
dronale e superiore a quello che 

* possibile alimentare con le 
coItiva7ioni previste: -1) il piano 
non prevede opere indispen^abili 
come un serbatoio d'acqua. la 
strada aziendale. silos, conci 
maia c nemmeno ricoveri per il 
bestiame; 5> i calcoli ernno del 
tuJto shallati: rifatti al Ministero 
hanno portato alia riduzione da 
18 a 5 mihoni la produzione Cte-
nibile dal nodere del ricorrente: 
tft il reddito del mezzadro era 
jtato artificiosamente « montato » 
portandolo dalle 366 606 lire ef-
fettive a I milione e 218 mila 
lire. 

II concedente. naturalmente. si 
* affrettato a correggere i cal
coli ma il ricorso e stato accolto 
e il piano annu'Iato. Ci6 mostra 
che Tazione. individuale e col-
lettiva. puo consentire al mezza-
Aro non <olo di re<;p:neerp le 
rt'sdetfe ma artcho rii irrporre 
im fipo di trasformazioni che 
atrmerfiro i1 reddito del latwa 
tore e ne ronfermino la st^hi-
lita «uJ fondo. 

Dal nostro corrispondente 
ARKZZO. 22. 

La lotta dei lavoratori e dell'in-
tera cilta per salvare la SAC
FEM dalla smobilttazione ha 
aperlo la strada ad un pnmu 
importante rtsultato. Se ne ebbe 
notuia ufficiale ieri sera, quando 
in Consiuho comunale il smdaco 
ha reso note alcune comunicnzio-
m dei mimstri Pieraccini e Seal-
faro. Al aruppo Bastoai -~ pro
prietary — previa riliro dei li-
cenziamenti. il governo ha assi-
ctirato: 1) I'asseynazione supple-
Uva di commesse di lavoro per 
riparaziom ferroviarie. carrispon-
denti a 60.000 ore (un anno di 
lavoro): 2) lo studio, da svolger-
si jra la SACFEM e le istanze 
indicate dal governo. sull'ammo-
dernamento e la ristrtitturazione 
dell'azienda. avendo a ba.-te if 
mantenimento tleali attuali Iivelli 
di occupazione. Si tratta di un 
compromesso per molti atpetti 
pwvvisorio. mentre la soluzione 
tienerale del problema verrebbe 
poi affrontata con ttlteriori trat
tative per defmire il trasferimen-
lo e I'ammodernamento della 
azienda. 

E' vero che lo sviluppo della 
azienda. da atluarsi sulla base 
delle esigenze dell'economta cit-
tadma e nazionale. rimane anco-
ra da definire e la battaplia per 
la salvaguardia del fondamenta-
le settore delle costruzioni ferro
viarie i ancora da vincere. Ma e 
altrettanto vero che il ventilato 
accordo. imponendo alia societa 
di ritirare un piano di smnbilita-
zione. riapre su basi nuore sin-
dacali e politiche. la partita sul-
Vassetlo del settore e sulla pre-
m'menza dei mezzi pubblici. e in 
particolare delle FF.SS. Parato 
il colpo della holding Bastogi e 
portato il governo a considerare 
le riciheste dei lavoratori e del
la citta. sono ora accresciute le 
poisibihtd di affermazione di una 
linea diversa da quella tracciata 
dal piano quinquennale per il 
settore traspoiii. 

Per i rnjnwtri Pieraccini e 
Scalfaro. Voccordo su quei punti 
sembra scontato. Tuttavia la Ba
stogi sta ancora giocando al rial 
zo. A quanto si sa. non le ba-
sterebbero piii commesse di la-
roro a condizioni vantagaiose e 
redditizie; la Bastogi vorrebbe 
ora porre al Consiglio comunale 
condizioni assurde e inaccetlabtli 
circa le aree che dovrebbero es-
sere lasciate lihere dall'atluale 
<tab:limento 11 Consiglio comuna
le. ieri sera, ha riconfermato 
quello che due anni fa renne det-
to in sede di approrazione del 
Piano regolatore generale: dispo-
nib'.lita a esaminare la destina 
zione delle aree coperte dal rec-
chio stabilimento. ma con Vim-
pegno di trasferire gli impianti 
in locahtA Pescaiola e di conser-
rare Vattuale lirello di occupa
zione. 

L'atteogiamenlo della Bastogi 
fa si che t fncorafori rimangano 
vigilant! nell'occupazior.e della 
fabhnca. irt attesa rii coiascere 
'e dcfcrrinia::oii definitive de'Ja 
ho'dj ig . 

f. g. 

Continua 
lo fuse 

espansiva 
Congumtura positiva. r i t m o 

prodmtivo soMenuto: questi i ri-
sultati della piu rocente indagine 
1SCO. Vicne aggiunto che « la 
posima intonaz.one della doman 
da interna ha bilanciato laffie 
volirsi della domanda e*tera. 
per cui la fase espansiva 
in atto ha potuto segnare cri
terion progressi». GH indici 
produttivi segnaJano un aumento 
dell'undici per cento rispetto al 
primo Quadrimestre del '66. 

II Belgio oumenfo 
il prezzo 

della benzina 
BRUXELLES. 22. 

I I prezzo della benzina e sta
to aumentato oggi dalla mag-
gior parte delle societa petroli-
fere operanti in Belgio, • in 
consegutnza — afferma un co-
municato — della chlusura del 
canale d i Suez t . 

II prezzo della « super • e sa-
l i te da 1,62 a t,75 f ranchl bel-
g i al l i t ro a quello della c nor 
m a l a * da f ranchl 1,12 a l,2S. 

Terre comunali 

occupate 

a Riola Sarda 
CAGLIARI, 22. 

A Riola Sarda braccianti e con-
tadini hanno occupato le terre co
munali di Sa' Pauls Manna. Gli 
amminlstratori comunali demo-
cristianl, infatt i , preferiscono af-
fldare le terre a un capltalista 
piuttosto che alia cooperativa di 
lavoratori che gla aveva in ge-
stione le terre comunali prima del
la bonifica. Finita la boniflca, gli 
amminlstratori comunali hanno 
indetto un'asta, a cui la coope
rativa ha concorso, ma senza ot
tenere la preferenza neli'assegna-
zione che e andata invece a una 
society industrials. Nei giorni 
scorsi, pressato dalla popolazione, 
I'assessore reglonale agli Enti lo
cal) aveva promesto di bloccare 
il contralto, ma non lo ha fatto; 
ieri anzi la ditta aggiudicataria 
ha mandate un trattore suite ter
re comunali per di most rare in 
modo provocatorio che per i la
voratori non e'era piu nulla da 
fare. C e stata una sollevazione 
generale. La popolazione si e r i -
versafa sui fondi, ha impedito 
al trattore di andare al lavoro 
ed e stata decisa I'occupazione 
del fondi e I'lnizlo del lavori. Gil 
amminlstratori comunali democri-
stiani non hanno sapulo fare al
tro, per ora, che chlamare i cara-
binleri che sono plombali sul po-
sto in forze al comando di un 
capitano. 

giorni dei 20 mila dipendenti de-
gli appalti ferroviari. procla-
mato dai sindacati per indurre 
I'assnciazinne delle aziende ad 
una seria trattativa. si svolfje-
ra dal pnmeriggio di domenica 
al pomeri{Ji|io del 28 giugno La 
categoria ha gia attuato dodici 
ginrnate di .scioj)ero. II vecchio 
contralto e scaduto nello scor-
so ottobre. Le responsabilita di 
qiiesta lotta e dei disagi d ie 
essa provochera agli utenti e 
a!le stesse F'errovie dello Stato 
vanno ricercate nell'atteggia 
mento assurdamente negativo 
del padronato e anche nella 
< neutralita » osservata dalle 
autnrita governative nella ver-
tenzn. 

PUBBLICI ESERCIZI - Le 
trattative per il contratto dei 
dipendenti dei pubblici esercizi 
(caffe. bar. eec ) sono state in 
terrotte. I padroni hanno re-
spinto tutte le richieste dei sin
dacati in merito al pagamento 
per intern della l.T\ alia istitu-
zione della 14" e alio ferie. I 
sindacati si sono orientati per 
un primo sciopero nazionale 
entro la prima meta di luglio 

COMMERCIO — Proscguono 
stamane le trattative per i WM) 
mila del commercio. iniziate 
ieri. La delegazione padrona 
le ha rinunciato alia pretesa di 
peggiorare la 14° e i congedi. 
Si sta ora discutendo sulle fe 
rie. scatti d'anzianita. appren-
distato. poteri delle Commissio 
ni interne. 

PETROLIERI E.N.I. - So 
no riprose ieri e proseguonn 
oggi le trattative per i 10 mila 
petrolieri KMI. relative alia ri-
du/inne dell'ornrio di lavoro. 
alia porequazione operai-impie-
gati per quanto riguarda gli 
scatti e I'indennita di anziani-
ta. I'aumento dei minimi tabel-
lari dell'8 per cento, la revi-
sione delle qiialifiche e la con-
trattazione aziendale. 

MINATORI - I minatori di 
tutti i bacini siciliani. effettua-
no oggi una giornata di sciope
ro per protestare eontro l'im-
mobilismo dell'Ente pubblico 
regionale di settore che. priva-
to di mez7i. non e in grado di 
assolvere ai compiti istituzio-
nali. L'EMS deve tra l'altro 
alle sue maestranze (che sono 
ormai i due terzi di tutti i mi
natori siciliani) un semestre di 
conguagli per gli aumenti sa-
lariali in vigore con un accordo 
aziendale del gennaio scorso: 
e. inoltre. non pud procedere 
— sempre per mancanza di fon
di — all'estromissione di sin-
goli gestori privati delle gran-
di zolfare Trabonella e Flori-
stella e della Montedison dai 
vasti giacimenti di sail potas-
sici di Pasquasia e Cor\'illo. 
Lo sciopero e stato indetto uni-
tariamente da CGIL e CISL. 

cambi 

Present! 400 delegati 

Si apre oggi 
il congresso 

dell'artigianato 
lnizia oggi a Roma, al Tcatro 

Khseo, il congresso della Con 
ferenza nazionale dell'artigianato 
Vi prendono parte circa 400 de
legati in rappresentanza di tutte 
le icgioni e di quasi tutte le 
province itahane, e oltre 300 in-
vitati. E' prevista la presenza di 
uomini di governo. parlamentaii. 
jiersonahta del moncio sindacale. 
economico e culturale. Per la 
CGIL sara presente il scgreta-
no confederale Montagnam. 

II contenuto di questo congres 
so e sintetizzato dal suo tenia 
centrale * aumentare il potere 
contrattuale. sviluppare le con 
quisle sociali. accroscere la ca 
pacita economica dell'artigianato 
con I'azione sindacale autcmoma. 
demoeratica. unitaria >. Si trat
ta. infatti, di una tematica che 
tende a sviluppare una linea e 
una pratica che costituiscono le 
caratteristiche distintive dell'a-
zione della Confederazinne del
l'artigianato. die possono cosi 
riassumprsi: autonomia dellor-
ganizzazione artigiana dn forze 
economiche ad essa estranee. dai 
partiti e dai governi: elahora 
zione di una linea cli politiea ero-
nomiea che. paitendo dall'angoln 
visualo della categoria investe i 
problemi generali; in questo con 
testo autonomn. reatiendo ad ogni 
lenta/ione corporativa. tendenza 
a stabilire un rapporto corretto 
con le forze politiche di^poste 

a dare un contrihuto alia rea-
h//azione della linea sindacale. 

Qucita linea ha conseguito in 
questi ultimi anni successi rile 
vanti sul tcrreno istituzionale 
con la paiteripa/ione dell'arti
gianato agli organismi della pro-
graniinazione economica e con lo 
sviluppo clegli organismi di auto 
go\eino della categoria: sul ter-
reno delle conquiste economiche 
e ^cKiali. sul tcrreno organiz/a-
tivo con I'espansione della sua 
organizzazione in tutte le regiom 
del Paese. che ha <;eguito la 
grande affermazione ottenuta dal 
la Confederazione neile elo7ioni 
per le Casse nnitue provmciali 
artigiane e delle Commissioni 
provmciali dell'artigianato dello 
scorso anno. 

Vm altro grande suceesso per 
tutta la categoria d stato l'acco-
glimento dell' emendamento ri-
guardante il paragrafo dedicato 
all'artigianato nel programma di 
sviluppo economico. che ha san-
cito. in linea cli principio. una 
concezione dell'artigianato come 
" forza dinamica. autonoma e 
moderna » riconn«;cendo alia ca-
tocoria una funzione epecifica ai 
fini del progresso democratico 
del Paese. che risnecchia I'orien 
tamento della Confederazione. 

L'interes=o di questo congresso 
non <;i limita cosi al milione e 
duocentomila artigiani. ma si al-
larga a tutto il mondo sindacale. 
economico e politico. 

Dollaro U.S.A. 
Dollaro canadese 
Franco svlzzero 
Sterllna brilannica 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese n. 

623,00 
575,20 
144,55 

1741^0 
90,10 
§7,05 

121,12 
173,15 
12.41 

127,15 

Concentrazioni; Centrale piu SIFIR 
Secondo 1'Agenzia economica finanziaria la Centrale sta per de-

liberare lassorbimento della SIFIR - Societa romana finanziaria. 
II cambio sara di quindici azioni SIFIR contro due Centrale. II 
risultato dara una finanziaria con 77 miliardi e 500 milioni di ca-
pitaJe nominate e 80 miliardi di riserve. 

Auto: accordo Volkswagen - Ungheria 
Un accordo per l'lmporto di 40 milioni di marchi fra la Volks

wagen e gh enti economic! ungheresi e stato annunciato ieri dalla 
ditta tedesca. In base all'accordo la fabbrica tedesca importera dal-
I'Ungheria alcune parti da montare sulle auto e 1'Ungheria istituira 
stazioni di servizio Volkswagen. 

Finanziamenti: Shell, BPD, Slanic 
L'Istituto mobiliare italiano ha concesso l segucnti mutui: 17 

miliardi e mezzo alia Shell. 2 miliardi e 745 milioni alia Stanic 
(Esso-ANIC): 1'ISVELMER ha a sua volta conces?o un mutuo di 
800 milioni alia Calci e cementi di Segni. del gruppo BPD: 1'IMI 
- sezione credlto navale - ha accordato un mutuo di 2.2 miliardi 
alia Traghetti Sardi. del gruppo SES. 

Capitali: decisi nuovi aumenti 
Nuovi aumenti di capitale sono stati decisi da alcune sodeta. 

La Sodeta autostrade ligure-toscana accrescera il capitale sociale 
da un miliardo e mezzo a due miliardi: il Consorzio manufatti 
GIM lo accrescera da 750 a 900 milioni: 1'Editrice mediterranea. 
proprietaria della Gazzetta del Mezzogiorno. da 193 a 600 milioni. 

Idrocarburi: permessi di ricerca 
Sono stati concessi permessi ui ricerca petrolifera alia Pure 

Adriatiea per 48 mila ettari fra Ancona. Pesaro e Perugia: 42 per
messi di coltivazione sono inoltre gia stati dati all'AGIP. per 63 mila 
ettari :n varie zone, e 7 alia SNIA per II mila ettari (la SNIA 
ha ceduto qualche permesso all'ENL rispetto al 1966). 

La Puglia nel pieno della battaglia per nuovi sistemi di collocamento e previdenza 

Al mattino sulla piazza del paese 
si decide la paga del bracciante 

Tre lavoratori dr S. Ferdinando (Foggia) descrivono le loro condizioni di vita: salario 
poco e insicuro, ricatto padronale continuo 

Nostro servizio 
SAN FERDINANDO. 22 

In procincwi di Foggia i brac
cianti. i salariali fissi. i compar-
tecipanU hanno deciso I'agitazio-
ne a tempo indetermxnaXo. In 
questi giorni la lotta dei lavo
ratori agricoli. che investe la 
maggior parte dei comuni del 
Basso e deN'.AIfo Tavoliere. si ar-
t'cola su due /roiti: nnnoro dei 
coitrattt pronnctalt. problema de-
gli elenchi anaQrafici per il di-
nfro alia previdenza. In qveste 
giornate di agitaziom. d» room/« 
stazioni. ci siamo portati a San 
Ferdinando di Pugba. a 51 chilo-
metri dal capoluogo. una dei mag-
giori centri bracaantili della pro-
nncia. In piazza Umberto 1. dove 
ha luogo il mercato per Vingaggio 
del bracciante, i lavoratori agri
coli a gruppi di &-10 persone di-
scutono sull'andamenlo della sta-
gione. sulle cause della lotta m 
corso. i proWemi piti uroenti da 
risnlrere 

E* una serata fresco, senza 
vento Fra pochi m nuti il com-
pagno Giuteppe lannoie. segre 
tario provmciale della Federbrac 
nanli pronunccrd un d'scorso sui 
temi Tivendicattri dell'agitazione 
della categoria. In attesa del co 
mizio ci flcriciniamo ad un grup 
po di braccianti per conoscere 
i moti ci piu parlicolari che ren-
dono cosi aspra la lotto. 

Giuseppe Boraccmo. ii.enne. pa
dre di tre figli. ci dichiara: < Stia-
mo conducendo una lotta per mi-

g'iorare sopratutto le noslre con
dizioni di civilta. Bisogna smet-
terla col " recato umano", t 
una rergogna. Pensate un po'. 
dobbiamo alzarci alle tre del mat
tino per vedere se nusciamo a tro-
tare un ingaggio. il cui prezzo t 
quasi sempre mferiore alia tarif-
fa sindacale >. 

« Come si pud rirere coi due-
mi'o fire al giorno? — prosegue 
Boraccmo ~ quando la famigUa 
richiede molto. ma moltc di p i>? 
La nostra e una nto dura, diff-ct 
le. che si ferma solo quando non 
troviamo lavoro. In media riesco 
a lavorare duetre giornate la 
settimana, mentre per mantene 
re la casa occorrono non 365 gior
nate Vanno. ma 366! Ho parlect-
polo aUo sciopero perchi convmto 
che se non si lotta le cose an-
dranno sempre peggio*. 

Simone Binetti. ha due figli. 
trent'anni. aspetto forte, parla 
con sicurezza. «11 salario — af
ferma — lo deci trattare giorno 
per giorno II padrone, quando 
la stjgione Si avvia alia sua con 
clusione. ti ricatta continuamen 
te. allora bisogna prevdere o la 
sciare 11 p «i d^JIe rolfe siamo co-
strelti a cedere anche al disotlo 
delle duemila hre QwmaUere 
Viviamo male, mabssimo. per 
che oltre aWingaggio di piazza 
per not non e'e piu lavoro. La mia 
casa e ser.z'acqua e senza fo-
gna. Quando la sera m piazza 
non troviamo la giornata. siamo 
costretti a Tipresentarci sul 
" mercato " i*U* primusime or* 

dell alba con grave danno per 
la nostra salute. D'inverno poi la 
cosa & piii drammatica. Son par. 
liamo poi deWassistenza, che e 
scarsa. insufficiente. misera di-
rei. Guai a chi si ammala. tl 
medico a volte non pud segnare 
una medicina perchi la Mutua non 
la presence. S<amo veramente 
dei truffati >. 

Anche Giamberardir.o Cicolella. 
29 evr,e. sposalo coi prole, ci 
presenta un quadro personale e 
iam-.ltare difficile. La sua e la 
identica storia di nigha-a e mi-
pF*7io di lavoratori della terra. 
che lottano contmuamente per la 
proprM esistenza e per I'esisten 
za della propria famigtio, *Cosa 
pas so dire — ejclama alle nostre 
domande — i miei compagm han
no g:d detto tutto. Vivuxmo male. 
Al danno ora ci sara anche la 
beffa: il problema deoli elenchi 
ana ara fid che danno diritto alia 
prendenza e serio. molto impor 
tante. Son ci possono cancellare 
dagli elenchi cosi. su due piedi. 
La lotta g ornahera. e la vera 
nostra " giornata" giornahera. 
la pit sicura > 

Ogni commento e superfluo 
Tocca al governo. a tutte le forze 
politiche democratiche. trarre da 
questa realla le debite conclusio 
m coslnngendo U padronato a 
cambiare rotta con nuore leggi 
sul collocamento. sui conthbuti e 
le prestazioni prtvidenziali. 

Roberto Consiglio 

Paralizzata 
I'Artigiancassa 

dalla mancanza 
di fondi 

Un esemp.o di come il governo 
m:erhie «a.utare» le picco.e 
;rrpre<e r.ella loro attivT.a pro-
duttiva e fom:to da quanto ac-
cade aUa «Cassa per il Cred. 
to alle imprese artigiane >. I 
compagni deputati Len:i e Raf-
faelh in proposito hanno pre-
sentato una mterrogazione ai 
mimstri deirindustna e Com
mercio e del Tesoro sulk) « sta
to di inademp-.enza ai suoi com
piti istituz.onali della e Cassa ». 
paralizzata nella sua funz.one 
rh erogare prestiti di finanzia-
mento agevolato a medio termi
ng ad impre<e artigiane che af 
frontano processi d. amnioder-
namento. di ampiamento. di n^o 
\i impianti. a causa deire*auri 
mento de. fondo contnbjto :n 
teressi di cui alia legge 25-7-52 
n. 949. Gli interroganti dopo a-
ver ricordato che giacc:ooo me-
vase domande di finanziamenti 
per circa 20 miliardi sollecita-
no «inten*enti urgenti per il 
rifinanziamento del fondo >, ad 
evitare la paralisi totale del-
1'ArtHiaTicatsa. 

razione 
Un problem da altronhre sublto 

II diritto di voto dei 
lavoratori emigrati 

I ^ \ irentle cut h andata 
in* o n I ro ]a Irgge tul le faci-
l i la/ ioni di \ iaggiu per gli 
rleltori .<iciliani in urrn^iune 
(It'llr ple/ioni tlfll'l 1 g iugno. 
hanno ripropo.Mo il prublpniH 
drl diritto drgli rmigrati di 
parteciparr alle roiiMiltdzioni 
rlritorali aunnini«trativr, re-
ginnali e politiche clip si 
-.Milgoiio pt-ri(Mltcainriite r 
chr, nrl rumple*-!!, concor-
rnno a drtrrminarc gli indi-
n/ri (li-lla politira n:i/ioiiale 
r l'a»«flto politico SIPSMI del 
l'ar«r. 

< om'e unto la le^pf — 
rhe rs lrndr\a le farili lu/iimi 
di \ i agg io prtnislr per le elr-
/i(ini piililirlie alle e leunni 
per ^\^^emlllea regionale *i-
riliana — approNata dalla ('.a-
inera, inodifieula il.il Sena-
to r riapproxala del ini t i \a-
inrntr dalla Camera I ' l l innj;-
Kio. r stata pulililic.ila HUIU 
(inzzrlta I'fliiialf sol ianlo il 
27 iiiagxio, eioe a i|iintlor<li<i 
Hiorui dalle ele/ ioni . I uinii-
sleri dei Trasporti e defili K-
-leri, dal raulo loro, hanno 
roiiiinciiitu ad cmanare le di-
spo^i/ioni per I'applii'a/iniie 
della leijjje ai vari iniuparli-
luenti ferro\ iari e alle ainlia-
triate c ipie.-le, a loro \o l ta , 
ai c-oiiMiIati a partire dal 2''. 
D'altrn parte, ii<-*->iii]a u/ionr 
parlirolare <"' 'lain s \o l la , ilai 
ministeri inlerc^at i , per far 
ronmrrre agli eletlori, «• »pr-
rialmrnte agli emigrati al-
I'eslero, quali rrano le fari-
lilarioni di \ iagg io su cui po-
trvano contare. Tut to cio 
spiepa pen-lie la grande mag-
giorarua dei la\oraturi sici
liani emigrati nel Nord e nei 
I'aesi europei o non e ft.ila 
inftirmnta affatto o, coinun-
t|iie. ha appre-o con grande 
ritardo, a pochi<»inii giorni 
dal \ o l o (piali facihlazioiii di 
t iag^io crano state conres-e 
per le ele/ ioni del l 'II g iugno. 
Kd e noto t h e gli emigrati 
nun poisono premiere la de-
ci.«ione di uieller.-i in \ i ag -
gio per rerarsi a \otare im-
pro\ vi<amenlr, S4>u/a di*porrt* 
ueppure del tempo nrrr^a-
rio, fra l'altro, per ottenere 
il permes«o dal Ia\oro (co«a, 
drl resto, tutt'altrn rhe fa
c i l e ) . 

Appare r \ identr . a ipir<to 
punto. l'lirgrn/a di defmire 
in una legge organica e una 
tolta per sempre quali ileh-
bono e.«sere le facil itation! di 
t iaggiu da conredere agli e-
letturi in occasione del le di-
\er.<e consultazioni eleltorali 
a iniuinistral i \c . rt-gionali e 
polit iche, te si vuole favorire 
l"e'erci/io ilel diritto di in to 
— ronsiderato dalla Cn<titu-
zione « do \err rivico » — dei 
lavoratori emigrati . Ditersa-
tnente, se per ogni coiiMilta-
tiont elettoralc si de»e prov-
\edere , da parte ilel Parla-
mento. all'approva/ione di 
una apposita • leggina ». l i 
ri<rhia. oltrrtutto. di jtrendere 
in giro gji rlettori e in parli
rolare gli emigrati , appro-
l a n d o leggi rhe resteranno 
in grande parte letters niorta. 

Kisale al luglio del 1963 la 
presentazione, da parte dei 
deputati comuniMi ( p r i m o 
firmatario Ton. Sper ia le ) di 
una propo«ta di legge nella 
quale si prevede: 1 ) la con-

ersMone del t iaggio gratuito 
m i l e ferroxie dello Stato agli 
rmigrati all'eMrro e cll'inter-
uo <ia per le ele/ ioni politi
che per quelle auiui ini- tral i \e 
e regiouali; 2 ) la ronrr.xsionr 
di una inuennita a titolo di 
contrilitlto «pe>e per gli emi
grati all'c-tero, tenemlo couto 
non solo delle spe<r di viag-
gio •ostenutr per raggiungere 
l.i frontiera. inn nuche della 
perdita delle giornate di la-
\oro Ma que-la propo>ta di 
legge e --tata in-alilu,ila dalla 
1)C e dalla pntmi"--.i I non 
maiiteni i la) del miui-tro del 
Tra-porti, on. Scalfaro. ili 
pre<entare lui un progettn di 
legge or^anico per regolare 
(lefinili\ amriile la materia. 

Sono pa'-'ali quatlro anni, 
ri <i a w in alia fine dr-lla le-
gi^latura ed e diiuque tem
po di iuuo\ersi , di iliiarire 
aliueuo le po-izioni rhe as-
suuieralltio i tari gruppi di 
froute ul problema di favo
rire it iiirno 1' rci/io del di
ritto di voto da parte ilei la
voratori emigrati. Non vi r 
ilifatti rtltra via, nl di fuori 
di quella (li a-Mctlrare il 
viaggio gratuito e una inileu-
nila per le -pe-e per la per
dita delle giornate lavorative, 
rhe puo < on-entire agli emi
grati di ii-iifruire — «ia pu
re con «acrifici <enipre niag-
giori dei lavoratori occupati 
in patria -— del loro diritlo-
dovert- di elettori. I a postihi-
lita rhe da qualche parte e 
<tata ventilata di <• fare vota-
re gli emigrati aU'rMcro n e 
a<solulamente nl di fuori del
la realla politiea e sociale ita-
liana, urta (oulro il deltato 
co-tit(i/ioiiale per il quale il 
voto deve c«*cre « pcr>ouale 
ed iiguale. liliero r -egrelo » 
e — con-iilcramlo che vivouo 
all'e'tero oltre (i milioni di 
rittndiui italiani — nprirelt-
he la -tradn ad una profunda 
e inammi"i l i i l e altera/ione 
del corpo elettorule na/ionale 
e ai piii colos-ali e gro<<olani 
hrogli elrttorali. (n.f.) 

Una «lettera aperta» 
delle Atsociazioni 
italiane di Zurigo 
sull'« imposta 
alia fonte» 

II Comitato clttadino di 
Zurigo di consultazione fra 
le Assoclazioni italiane ha 
dlretto alia Comniissione 
m l s t a italo • svizzera una 
« lettera aperta >» nella qua 
le. tra l'altro. si dice: 

«CircoU iiLsistentementp 
negli ainbienti degli emigra
ti italiani la voce che nei 
primi giorni del prossuno 
mese di luglio codesta Coin 
misMone si riutura per di 
scutere il problema della 
tassa cosiddetta "alia ton-
te". Questa, da quando e 
stata applicata nel Cantone 
cli Zurigo (10 gennaio (17 >. 
ha provocate) tra I'emtgiu 
/lone miliaria e tra le stesse 
Autonta ltaliime un vivn 
interessf tra i lavoratori, 
per hi netta senvazione che 
In "Quelle:i.steu"r" costmu 
sen unn violazione del prin
cipio cli parita rti tratta 
mento tra lavoratori emi 
giati e lavoraton svtzzen. 
e. tia le Autonta italiane. 
perulie. dopo la decisione 
del Consiglio cMntonale cli 
Zurigo, sembra rhe tutta la 
Confederazicme elvetica stia 
ora per avviarst alia appli 
ca/.ione cli tale sistema in 
tutti l rimanenti Cantoni 

<( Mentre non ponnuno m 
dubbio il piu vivo desiderio 
delle ctue parti delta (Joni-
mi.ssmne Mista di trovare. 
per questo come per altri 
problemi. una soluzione n-
spondente ai piu equi prin-
cipi di giusttzta sociale. c i 
preoccupa la tendenza delle 
autonta italo sviz/ere di 
cercare tali soluzioni sen
za tenere in nessun conto 
la espenen/a direttamente 
compiuta dai lavoratori ita 
liani e dalle loro Associa-
zioni. 

(( In altre parole, ci sem
bra c-hiaro che una soluzio
ne del problema fiscale dei 
lavoratori emigrati raggiun-
ta tenendo conto solamente 
degli aspetti giuridici e for-
mali e in poro o nessun 
conto il contenuto scvjia'o 
ed umano. lascerebbe ane: 
ta la questinne e risch".• 
rebbe cli provocare oltre a 
malcontento dei lavorator. 
colpiti dal nuovo trattame.i 
to ttscale. moti irrazionnl: 
e piLssinnall che potreblK-ro 
a lungn andare. nuocere nl 
l'armonia dei rapporti tra 
la comunita enngrata ed il 
Paese ospitante >.. 

Sulla « priorita » del collocamento nella Ci.f. 

L'unita e la lotta per 
la parita di trattamento 

Siamo stati sempre del pa-
rere che il personate diplo-
mat ico presso le nostra Am-
basctate e i nostri Consola-
ti debba fornire at legittiml 
rnppresentanti sindacati la 
asststenza nccessaria per po. 
ter tutelare meglio tl nostro 
lavoro all'estero. ma che 
non pud affatto sostttuirsi 
ad essi: quando I'ha fat
to. ha tradito — in buona 
o in cattiva fede — git tn-
teresvi dei nostri lavoratori. 

Potremmo portare mtlle 
esempt, ma per ragioni di 
spazio ci soflermiamo sol-
tanto suliultima questlone 
— per altro controversa. fra 
i Paesi della C.E.E. —: la 
i prtorita » del collocamen
to delta manodopera co-
mumtaria. per la quale ha 
spezzato ulttmamente una 
lancia anche il ministro del 
Lavoro Bosco. 

Tale * prtorita» mentre 

I minatori minacciati di 
licenziamento in Belgio 
La situazione nei centrt 

carbonifen della Ruhr e dei 
Belgio sta assumendo aspet
ti sempre piu cntici e coin-
volge direttamente la sorte 
di migliaia di minatori. in 
gran parte italiani. Infatti 
in Belgio 19.000 minatori so
no minacciati di licenzia
mento nel prossuno biennio 
1968 -1969. 

Questa prospettiva, che i! 
Direttono carbonifero bel
ga avanza con la scusa d: 
perseguire il nsanamento fi 
nale deirindustna del car-
bone nchiedendo la chiusu 
ra di 11 tra l piii lmportan-
ti pozzi del Belgio viene ac-
colta con ansieta dai mina
tori in generale e m parti
colare da quelli direttamen
te interessati. Perche se in 
q u e s t o settore. come in 
quello metaliurgico, una del
le lotte sindacaJi consiste 
nella salvaguardia dell'im-
piego e della professione e 
per un conveniente reimpie 
go o pensionamento antici-
pato degli anziani e degli in-
vahdi, questa lotta vien re-
sa piii difficile dalle carat 
tensf.che stesse del lavoro 
dei minatori con 1 graviss; 
mi mconvementi deKe ma 
lattie tipiche dei minatori e 
la mancanza di qualifier 
professionale. 

II Direttono carbonifero 
ha proposto il seguente pro
gramma di chtusure per il 
1968 • 1969: 

Per Vanno 196S- pozzo 
Sainte Marguente i Centro», 
chiusura l'l ottobre 1968; 
pozzo Nord de Gilly (Char-
leroi), chiusura l'l marzo 
1968; pozzo Bonne Esperan 
ce «Charleroi>. chiusura 
nel 1968 ad una data non 
ancora precisata: pozzo Bel 
le Vue Hasard (Liegi). sus-
sidiato nno all 1 febbraio 
1968; pozzo Patience et 
Beaujonc <Liegi», sussidia-
to flno all'l ottobre 1968, 
pozzo K.S. Limburg - Meuse 
(Campina), con 6 215 mina 
tori che essl saranno been 

ziati nel 1968 ad una data 
non ancora precisata <chiu 
sura defirutiva del pozzo 
1970). 

Per Vanno 1969 pozzo He 
ribus fBorinage). sussidia 
to fino all'l gennaio 1969; 
pozzo della Gouflre (Charle 
roil, sussidiato flno all'l a-
pnle 1969. pozzo d'Anderlu 
se «Charleroi>. sussidiato ft-
r.o all'l luglio 1969. pozzo 19 
Monceau Fontaine cfharle-
roi» sussidiato fino al 31 di-
cembre 1%9; pozzo .Jose We-
rister <Liegi>. sussidiato fi 
no all'l luglio 1969; pozzo 
K S . Limburg Meuse (Cam 
pina) che licenziera ancora 
1 900 minatori ad una data 
non ancora precisata. 

Questo programma com 
porta quindi oitre 11 mila 
hcenziamenti nel 1968 e 8 
mila nel 1969. E' vero che 
estste l'« accordo di Zwart 
berg ». che dovrebbe garan-
tire un eflettivo reimpiego 
dei minatori prima della 
chiusura di un pozzo mine-
rano: ma vi e anche da di
re che esso e molto astratto 

Tale accordo era stato 
preso dopo i violentI sciope-
n e mamfesrazioni dell'ir.:-
z:o del 19*V5. durante i qua 
li due minatori erano s;aTi 
uccisi dalla polizia mentre 
protestavano contro la chiu
sura dei pozzi del Lirr.bur-
go che erano l piu ricchi. l 
piu modemi del Belgio m-
tero. In quel momento le 
organizzaziom smdacah ave-
vano ottenuto rassicurazio-
ne che le mmiere non sa-
rebbero state chiuse prima 
che tutti i lavoratori fosse-
ro stati * nclassati » in ait re 
Industrie della regione. Que
sto vale anche per le altre 
regioni del Belgio. quindi 
tale pnncipio di subordina-
re la chiusura al riclassa-
mento va certo sostenu'o 
perche anche se non corn-
soonde ancora all'idea di ve-
der creare un posto nuovo 
per ogni posto di lavoro per-
so. esso va comunquc tn 
questa direzione. (m.l.) 

non serve ad eltminare o an
che solo a limttare I'tmml 
grazione nei Paesi-membrt 
di lavoratori provententi da 
Paesi-terzi. fascia costoro tn 
una posizione d'inferiorita. 
per cut essendo meno pro 
tctti. finiscono con Vessere 
i meno costosi e per questo 
stevxo i piii riccrcatt dalle 
imprese: si ottiene cost, in 
tealta. proprio lefletto con 
trario dt quello desiderata. 

Cio C confermato dat tat-
ti i laioratori di Paeu-mem-
bn occupati dat mercato co 
mumtario, sono passatt da 
155 mila nel 1958 a 26S mi 
la nel 1965. mentre I lavora
tori provententi da Paesi-
terzi. dagli 84 mila del 1951. 
sono saliti ai 548 mila del 
1965. Altra conferma ci vie
ne dai dati det licenziamen-
t: veriflcatisi in Germania in 
scguito alia congtuntura sfa-
vorevole dell inverno 1966. 
1967- gli italiani — apparte-
nenti alia Comunita — han 
nsto ridursi i loro effettivi 
del 30,3 per cento, mentre 
gh spagnott subtvar.o una rt. 
duzione del 20 7 per cento, i 
turchi del 15.5, t greet del-
111.7 e i portoghett del 97 
per cento. Talc risultato c 
dot uto proprio al criterto 
della * prtorita ». che crean 
do delle dtscrtmtnaziont tra 
t lavoratori, porta a preieri-
re sul mercato — regolato 
dalla contentema economi
ca e per nulla itncolato dal
le norme comumtarie — tl 
lavoratore meno protetto 

L tnterene del padronato 
e quello dt avere la clas%e 
operata dmsa. ed ogni tprto-
rtta'. nel collocamento n nel 
trattamento. crca dt fatto. 
tra i laioratori drrijio':i e 
e contrappostziont l.'tntr-
reise *uperiore della rlas%e 
operata e niece quello di 
lr.lforzare tl proprio pole-
re contrattuale r.ei con-
iroili del padronato e crd 
e^sa pud ottenere solo man-
tenendou umta- pertanto. 
essa e contro quclstcst 
* prtorita ». 

Solo atlraverso Vumta e 
lottanrin contro qualsiasi 
forma aitziminatnce. la 
classe opercia u-.~>tgrata po-
tra ottenere I effetUv* - na-
n.'d dt trattamento» tn o-
gm aspetto del rapporto dt 
taioro. a cartco det profit-
to capttalisttco e r.on a 
danno dt un altro laio-ato 
re. anche se provemente da 
un Paes' che non appcrtte-
ne alia C E E 

E' un pro'o-.do errore 
pensare dt rtsohere :l gra-
i e problema della nostra dt 
toccupazione. non gia con 
una diverxa politico econo
mico sociale. ma attraterso 
delle clausole « prwntarie* 
net rapporti comumtan: 
clausole per altro non cp-
pltcabili, come ci conferma 
la stessa reatta. Ritomando 
a quanta dtcetamo all'ini-
zio sul ruolo insostituibile 
del stndacato. vorremmo. 
pertanto. risponderc at bu-
rocratt dei nostri Mimsten 
che si battono per Vintrodu-
zione dt clausole »prion-
tarte». proprio con lam-
monimento del grande pit-
tore greco: * ne sutor ultra 
crepidam ». « cz/ibalfino, non 
gxudtcare delle cose che non 
conosci».' (p.c.) 
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