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II monopolio reagisce con la serrata alia richiesta di contratti 

L'unita mezzadri-operai 
esaspera gli zuccherieri 

A proposito di un nostro articolo del 1962 

Ibuoni-olio delMAF 

e la Federconsorii 
Verdetto emanato dal Giuri d'onore nominato 

dal presidente del Tribunale di Roma 

La grave decisione degli industrial! nel commento del segretario del Consorzio bieticol-
tori Pietro Coltelli — Accordi conquistati nelle aziende mezzadrili in provincia di Firenze 

Oggi a Bologna, si riunisce il 
coiiiiglio geneiale del Con->orzio 
nazionale bieticoltori (CNB) per 
l'csaine della situazione dopa 
l'appiovazionc della legge. il nn-
vio della discussione del regola-
mento conmnitario per lo zuc-
chero a Bruxelles e la posizione 
intransigente degli industrial] di 
non dare inizio alia campagna 
finche gli operai non abbiano ac-
ccttato il ncatto del rinno\o del 
contratto, senza i ncccssari mi-
glioramenti. L'iniziativa sindaca. 
le dei niezzadri, contadini e ope
rai ha infatti gettato nclla trat-
tativa il peso della for/a unita-
ria di questa categoria. 

Sulla situazione il compagno 
Pietro Coltelli. segretario del 
CN'B. ci ha rilasciato la seguente 
dicliiarazione: 

< In questi cinque anni la si
tuazione del settore si e comple-
tamente capovoita: si pud affer-
niare chc le lotte degli operai e 
dei contadini contro la politica 
dei ridirnensionamenti, del con-
teniniento della produzione, del-
l'alto prezzo al consumo e contro 
le vario tesi della non disponi-
bilita della nostra popolazione 
a portarsi a hvelli giusti di con-
stiiiu di zucchero hanno avuto im-
portdtiti risultati. 

La nostra politica coraggiosa 
per il contratto. la resa reale, 
ed una contrattazione differen-
ziata a livello di Gruppo azien-
riale. in funz:one di incoraggiare 
gli investimenti e migliorare il 
reddito dei lavoratori. ha conse-
guito risultati notcvoli. Il miglio-
ramento del prezzo del 30 per 
cento e l'aumento del compenso 
dei trasporti del 60 per cento 
hanno inciso in modo serio per la 
npresa e oggi si puo registrare 
un incremento degli investimenti 
del 30 per cento nel fatturato 
clelle macchine agricole per la 
bieticoltura, un forte aumento 
ricll'utilizzo dei prodotti antipa-
rassitari ed un vero e proprio 
salto nelle teenjche produtt:ve. 

«La situazione del momento 
si puo quindi cosi schematica-
niente sintetizzare: 

1) i 3 grtippi nionopolistici 
'Italiana, Kridania e (Impjio 
Veneto) hanno avuto un suc-
ros-,o a loio favore con la legge 
Tru//i. Le attuali trattativc di 
Bruxelles. anche se ttitto non e 
cluii-o. come avrebbero voluto 
e quindi se ne parlcra ancora 
a settembre. 

2) il proposito degli industrial! 
e di ^ i r e un forte colpo alle 
maotranzc c alle loro organiz-
za/ioni sindacali. per aprire la 
stiada alia n.strutturazione co
me vogliono loro. indebolemlo 
t-vcnttiali opposizioni ai licen-
7iamenti. alle eliiusure di 25 sta-
bilimenti. 

3) Continuaro nella discrimi-
n.izione del C.N.B. per avere la 
strada aperta per adeauare la ! 
produzione bieticola dove fa lo 
r<i COIIHKIO e non secomlo I'am-
biente agrico'o piu o meno fa-
vorevole. quin<li attuarc il loro 
disegno dj dare la licenza di 
coltivazione in base a interessi 
preeisi della intlustria e non 
degli interest generali del set-
tore. 

La riunione del Consiglio gene-
rale ha il proposito di fare M 
d ie si raffor/i l'unitn. gia niolto 
posit iva nel settore operaio. fra 
le tre organizzazioni. anche per 
i contadini e si possa lanciare 
la parol a d'ordine che siano .1-
perti immediatamente gli stabi-
limenti. anche perche I'andamen 
to stagionale. molto siccitoso. ha 
po.-tato una affrettatn matura-
7;one del prodotto e the richicde 
una immediata estirpazione >. 

In provincia di Bologna ha 
I11040 ougi uno sciopero ilei mez-
7adri in due imimrtanti zone 
mezzadrili: quelle che gravitano 
sulla zona di Crevalcorc c di 
S. (rorgio. NVi due important! 
ccntri acricoli avranno luogo ma. 
nifestazioni che. generalizzando 
la lott.i aperta con le vertenzc 
azicnda'.i. intendono sottolineare 
i motivi di interessc generale 
che stanno alia base della ri
chiesta di una rovisione contrat-
tti.ile e legislative della mez-
zadna. 

Per il 10 agosto e stata indctta 
a Molinella una inamfcstazione 
co-mine dei la\oratori intercssati 
nil.i bieticoltura: contadini. mez-
z.uiri. saianati agncoli c operai 
ricg'.i zincr.erific:. I lavoratori 
hanno pre-ontato infatti sia agii 
zucchcritici die ai concedenti a 
mez/adna la rUitesta di una 
rxontratiazione di tutti i rappor-
ti di la\oro o di confenmento. 

Da Firenze si ha notizia che i 
mezzadn hanno conquistato altri 
accordi azicndalt che superano 
1'accordo senarato o «schema 
Restivo» dimostrandone ancora 
una vo.ta. so cc nc fosse bisogno. 
l"iniqu;ta. Gh accordi sono stati 
fatti nelle fattone < Canonica > 
di Certaldo. < Verdi % di Cerrcto 
Gu-.di. con 1" Amministrazione 
o.-podaliera del San Giovanni di 
D;o. con la fattona di Bibbiani 
(Limite sull* Amo>. Martell: 
(Sc.in.lscci) e Tcrngian;. In pro-
\ .r.cia ili Tironze la lot'a priv 
seine MI ti.tti i prodotti chc \en 
poro man rrano a :nati:raz..»Me: 
l ia\o_a!ori MMIO :n c:o incoraii 
jt:ati arii he da nuo\e pre>c di 
r<i«:zii>ne della n:ac:stralura che 
co:n.:n ia a ncorso-scerc alcum 
a>;x%tti m.o\i nel dintto d; d; 
sponibilita dei mezzadn e nelia 
s;xirt:ziime dei rica\i di stalla 
al momento della vcndita del 
best la me. Tuttavia la libera di-
sp»>nibil;ta dei ncavi di stalla e. 
soprattmto. un e«atto computo 
dccli ap;x>:ti del mez/adro nella 
ahmer.tazione del txstiame sono 
aspotti fra i piu difficili da ac-
quisire in quanto 1 attuale ge-
stione de la stalla mezzadnle si 
basa sul lavoro non pagato della 
famiglia lavoratnce. 

I>>mani. sahato. a\Ta luogo a 
Rieti una mamfcstazione pro\in 
ciale dei me/zadn nel corso della 
quale paricra Alcssandro Vicia-
ni. segretario r.azionale del sin-

Ito CGIL. 

In Siberia 

Carri armati antincendio 

MAKLAKOVO — Nell'Unione Sovietica alcuni carri armati T-34 sono stali muniti di grandi serbatol 
e trasformati in mezzi antincendio. Nella foto: vigili del fuoco a bordo di due mezzi cingolati 
azionano gli idranti dufante una esercitazione dimostrativa vicino al fiume Yenisei, in Siberia 

II Giurl d'onore, nominato su 
istanza delle parti interessatc 
dal Presidente del Tribunale di 
Roma con decrcto 28 novem 
bre I960 nel procedimento pena-
le per diffamazione instaurato 
davauti alio stesso Tribunale. 
Sez. IV. contro Giuseppe Mar 
zolla e Michele Melillo per il 
giudizio sulla verita dei fatti 
attribuiti al defunto dott. Do 
menico Miraglia. gia Direttore 
generale dell'Alimentazione al 
ministero Agricoltura c foreste. 
ed alia Federazione italiana dei 
consorzi agrari. nell'articolo ap 
parso sul quotidiano I'Unita di 
Roma del 5 gennaio 19G2 sotto 
il titolo c Regalati alia Feder
consorii 44 miliardi dagli im-
portatori. Per imvortare lolio 
di semi senza dijficolta basta-
va pagare 10 mila lire in buoni 
M.A.t. per ogni quintale di 
olio estero. Implicato nn alto 
Funzionario del iWinisfero del-
I'Agricoltura? >; 

dichiara che, con verdetto e-
messo in data 26 luglio 1907. a 
seguito delle ampie indagini e 
degli accertamenti fatti nel con-
traddittorio delle parti interes-
sate. ha accertato e stabilito 
che i fatti esposti nell'articolo 
su menzionato sono infondati. 

Piu specificamente il Giuri 
ha accertato e stabilito: 

1) che l'operato dell'Amnii-
nistrazione dello Stato. per 
quanto riguarda l'emissione dei 
buoni M.A.F., ed in conseguen-
za della Federazione italiana 
dei consorzi agrari quale ese-
cutrice delle disposizioni im-
partitele in proposito, e risul-
tato pienamente legittimo alia 
stregua delle norme giuridiche 
regolanti la materia e dei prov-
vedimenti amministrativi al-
1'uopo emanati: tale legittimi-
ta peraltro era stata gia ri-
conosciuta e dichiarata nel pro
cedimento penale promosso in 
merito agli stessi fatti. su de-
nuncia della societa ESOIL, 
nella pronuncia emessa dal 
G. I. del Tribunale penale di 
Roma il 30 ottobre 1962 su con-
forme richiesta del P . M. in 
merito agli stessi fatti: 

2) che non sussiste che, at-
traverso il versamento da par
te degli importatori di olio 
estero delle cauzioni di Lire 
10.000 per ogni quintale di olio 
che essi si erano impegnati ad 

Prospettive e pericoli per la grande azienda agricola 

Maccarese (IRQ verra collegata 
con la societa finanziaria SME 
Una precisazione delle Partecipazioni statali • I progetti del gruppo ex elettrico per la trasfor-
mazione di imprese agrarie in Campania, Puglia e Lucania - I sindacati tenuti al di fuori dalle 

decisioni: occorre discutere con i lavoratori I'avvenire delle aziende 

II ministero delle Partecipa
zioni statali ha confermato che 
si sta esaminando un collega-
mento fra 1'azienda agricola 
« Maccarese spa » dell'IRI e il 
ramo agricolo alimentare della 
SME, societa finanziaria deri-
vante dalla trasformazione del-
1'cx elettrica Societa meridio-
nale di elettricita. La SME. con 
i rilcvanti capitali che le pro-
vengono dall'indennizzo per gli 
impianti elettrici nazionalizzati. 
ha acquistato una forte parte-
cipazione della « Cirio » e in al-
t re industrie alimentari: ha 
inoltre in programma la rior-
gani77azionc di alcune grandi 
aziende agricole in Campania, 

Puglia e Lucania nonche la 
costruzione e gestione di una 
catena di supermercati nelle 
citta del Mezzogiomo conti-
nentale. La partecipazione del
l'IRI nella SME e scesa. in con-
seguenza di recenti fusioni, al 
41.8% del totale. 

La < Maccarese > e una gran
de azienda (originariamente di 
seimila ettari) del litorale ro-
mano, sorta essenzialmente per 
opera di bonificatori venuti da 
altre regioni. ora insediati nel-
1'azienda parte su poderi a 
mezzadria (110). parte come 
salariati. II capitalc della cMac-
carese > e di due miliardi e 
mezzo ed c totalmente di pro-

E' il terzo per il contratto 

Oggi sciopero 
dell'industria 
conserviera 

Rinviatc a settembre le trattative 
per i bancari 

I fal :rila lavoratori (fra fissi 
e >tai:ion.ili) dell'industria delle 
con-er\e \egotah attuano oggi il 
terzo sciopero nazionale di \en-
iiqihitiro ore. Seguiranno. artico-
lati per province, altre 48 ore di 
sciopero da effettuare cntro il 

• 12 agosto Questo ritmo degli 
sciopen da un'idea dell'a5prezza 
della lotta intrapresa dalla cate
goria per ottenere un rinnovo del 
contratto nazionale di lavoro che 
part a dalle migliori condiziom 
reahzzate in sede prm-inciale c 
a7icndale. per generahzzarle e 
avanzare. I lavoratori hanno scio-
perato flnora con grande com-
pattezza anche in aziende che in 
passato erano giudicate cincerto. 

BIRR A E MALTO - I lavora
tori dell'industria della birra tor-
nano a sciopcrare per 24 ore 

martedi 8 agosto; sci.>pen arti-
colati di 48 ore seguiranno su 
sea la provinciale. 

BANCARI — leri sono prose 
guite le trattative per il con
tratto nazionale dei 120 mila lava 
ratori delle banche e del ere-
dito Sono state confrontate le po-
sizioni sui punti principali della 
piattaforma rivendicativa; quindi 
e stato deciso di proseguirla il 
6 settembre esaminando la parte 
del contratto che riguarda la ces-
sazione dell'impiego. E' prevista 
una riunione plenaria. che do-
vrebbe essere conclusiva. entro 
la mcta di settembre. 

A settembre erano state rin-
viate, nella riunione di mcrco-
ledi. anche le trattative sulla 
scala mobile. 

prieta dell'IRI. Nei mesi scorsi 
si e sparsa la voce di una ces-
sione dell'azienda alia SME o 
della vcndita di una quota ri-
levante del pacchetto azionario. 

E ' appunto in risposta ad una 
interpellanza parlamentare che 
il ministero delle Partecipazio
ni statali. secondo quanto infor-
ma 1'AEF. ha smentito la ces-
sione totale o parziale della 
azienda. affermando pero che 
« il problema di una economica 
conduzione della sodeta e pero 
da tempo alio studio da parte 
dell'IRI. anche in vista di un 
eventuale inserimento di talc 
societa in un piu ampio quadro 
operativo sul piano industrialc. 
nell'ambito del gruppo. In tal 
senso puo presentarsi 1'oppor-
tunita di approfittare. nelle for 
me piu idonee. dell'attivita e 
deH'csperienza che la SME 
svolge e ha acquisito nel set-
tore agricolo alimentare. anche 
in applica7ione degli indirizzi 
programmatici dettati da que
sto ministero ai fini dell*utili7-
za7i"one dei mezzi derivanti da
gli indennizzi per la cessata at-
tivita elettrica. Si rileva. co-
munquo. che alia SME 1'IRI par 
tecipa in modo e condizioni ta
li da assicurare allVnte di sta-

I to un niolo di primo piano nel-
j l'attivita di qwrMa finnnzia 
I ria . » 

Soii7a dubbio 1'IRI. so vuolo. 
puo dettare determnat i indi-
ri77i alia SME. Volcndo. po-
trebbo anche rafforzare in so
no a questa societa il proprio 
po«o finanziario in vista della 
attuazione di determinati pro-
grammi di sviluppo. D'altra 
parte, la SME ha gia un capi
talc di 122 miliardi che puo por-
mettcrle operazioni di grande 
rilievo. Ma e un fatto che, fi-
nora, ovunque si c mossa la 
SME ha attuatn criteri rigida-
mente privatistid di scelta e di 
gestione. 

La situazione di Maccarese e. 
sia pure leggermente. diversa. 
In questa azienda sono slati fat
ti grandi investimenti. del re-
sto pienamente giustincati dal 
rendimento, che hanno reso pos-
sibile il mantenimento di de
terminati Hvelli di occupazio-
ne. La presenza del sindacato 
in azienda c stata perlomeno 
possibile cd oggi Maccarese e 

Tunica azienda agraria italia
na dove un salariato puo rag-
giungere le 100 mila lire men-
sili. Non e molto. quello che 
hanno realizzato i lavoratori di 
Maccarese. ma e qualcosa che 
in altre aziende agrarie. delle 
stesse dimen«ioni e capacita 
finanziaria (si pensi alle Boni-
fiche Ferrarosi) , non e stato 
possibile realizzare. 

Su due punti Maccarese pre-
senta una situazione insoddisfa-
cente: per il fatto di esscrsi 
collegata in subordine ad azien
de private nella collocazione di 
alcuni prodotti (come il latte) 
e per 1'insufficiente «;pa7io dato 
ai sindacati nella decisione de
gli indiri77i economici della 
a7ienda. Ora. col metodo di por-
re j sindacati di fmnte al fatto 
compiuto. si rischia di aggra-
vare questo stato di fatto met 
tendo a repentaglio anche lo 
altre conqui-te dei lavoratori. 
Discutere con i sindacati I'av
venire di Maccarese. qualunque 
sia l'opera7ione di inserimento 
che si vuol fare, e quindi un 
dovere delle Partedpazioni sta- j 
tali. E non solo per Maccarese: j 
ma anche per le «itua7ioni che • 
gia si sono determinate, o stan- ' 
no per rietorminarsi. in ouolle j 
altre a7i"rnde dove la SME in-
tondo roali77aro profonde tra-
sforma7ioni colturali incider.do 
suU"occupa7ione di ir.tore zone. , 

Le costruzioni 
ferroviarie 
concentrate 

nell'EFIM 
n m.nistero delle Partccina. 

z.oni statali ha eomumcato ieri 
di avere deciso la concentra-
z.one nell'EFIM — Ente F.nan-
ziamento Industria Meccanica — 
delle aziende per la costruzione j 
di material! ferrovian a parte- i 
cipazwne statale. La misura, che I 
sara perfezionata nei prossimi j 
mesi. e stata presa in relaz^one 
alia crisi dd settore. Gli obbiet-
tivi che si propongono si afferma 
che sono * l'ordinato ridimensio-
namento del settore ^, il che fa 
pensare suhito al proposito di 
licencare parte degli attuali 20 
mila occuptti 

acquistare dalle giacen/e sta
tali. come prescritto dalle n r 
colari emanate dal ministero 
deir.AgricoItura e foreste (ed, 
in preceden/a, dall'Alto Com 
missariato per l'Alimentazione). 
la Federazione italiana dei con 
sorzi agrari . quale gestore per 
conto dello Stato, si sia locu-
pletata di L. 44 miliardi; e che 
risulta. invece. provato che le 
dette cauzioni di L. 10.000 ve 
nuano conven/ionalmente costi-
tuite dai detti importatori fra 
Taltro a ganmzia dell'acquisto 
e del pagamento della quanti-
ta di olio statale prcnotato, pur 
avendo essi la possibilita. die 
tro presentazione del buono di 
versamento delle cauzioni me 
dosime (il cosi detto buono 
MAI ). di effettuare immedia-
tanunte 1 'importazione delle 
corrispondenti quantita di olio 
estero senza avere pagato il 
prezzo di quello nazionale da 
essi acquistato, salvo incame-
ramento, a titolo di penale, di 
dette cauzioni nel caso d i e la 
mcrce acquistata dalle giacen-
ze statali non venisse ritira-
ta ed il relativo prezzo di ao 
quisto non venisse pagato net 
termini prestabiliti: ed infine 
che risulta altresi provato che 
le sotnme cosi incumerate (e 
preccdontemente quelle ogget 
to di garanzia) venivano ver-
sate direttamente negli appo-
siti conti correnti speciali re 
golarmente aperti, in confor
mity alio disposizioni ministe-
riali, presso la Banca Naziona
le del Lavoro. dall 'Ente gesto-
re della gestione statale. men-
tre risulta che lo Stato ha pre 
levato ingenti somme da detti 
conti dcstinandole. mediante 
appositi provvedimenti di leg
ge. a finanziare la spesa pub 
blica; 

3) che. a parte l 'accertata 
piena legittimita delle disposi
zioni dettate nel pubblico inte-
resse dalle Circolari ministeria-
li. nell'ambito della legge 22 
dicembre 1957. n. 1294 e di al
tre norme. risulta che quella 
disciplina non fu neppure prc-
disposta dal compianto dottor 
Domenico Miraglia. il quale, 
nella vestc di Direttore Gene
rale dell'Alimentazione, si li-
mito a darvi corretta esecuzio-
ne. senza che nessun appunto 
si possa elevare al suo opera
t e sempre correttissimo, sia 
nei confront!" degli importato
ri. che nei confronti dell'Ente 
gestore e dello Stato. sicche 
inconsistent! debbono ritenersi 
le accuse rivolte contro la sua 
persona: 

4) che l'inconsistenza delle 
menzionate accuse pubblicate 
sull'edizione romana del quo
tidiano I'Unita del 5 gennaio 
1962. sia nei confronti del cam-
pianto dott. Miraglia che nei 
confronti della Federazione Ita
liana dei consorzi agrari . e sta
ta riconosciuta senza riserve 
davanti al Giuri. dopo avere 
preso visione della disciplina 
giuridica e della documentazio-
ne esibita. riguardanti lo smal-
timento delle giacenze di olio 
statale a t t r a \ e r s 0 i buoni MAP . 
sia dal dott. Marvolla che dal 
signor Melillo. i quali hanno 
manifestato il loro rammarico. 

In conformita degli accordi 
intervenuti fra le parti, e che 
hanno portato alia sua costitu 
zione. il Giuri d'onore ha di-
sposto chc la esposizione cho 
precede, contonente. in riassun-
to. la parte conclusiva del ver
detto. sia pubblicata sul quo 
tidiano I'Unita di Roma a cura 
e spese dei predetti. senza di-
Iazione. 

Prof. oi. G'u-cppe Barile 
Avr Antor.io Putzolu 

.4IT. Fausto Fiore 

Coca Cola: 
profitti 

pari al 50 % 
delle attivita 
I'no dei p.u s;nzo!ar; b:!anoi 

e q it-.'.o nre-entato da!!a fi-
I:i.e i!a;:ana della t Cora 
Co!a e\pr>rt corpora* on > per 
.1 l?ffi. In e-=o. sjlla ba-^r 
di una a*::vita d: 4 m.l ardi. 

I f̂vi ni J on: e 77fi.l61 i:re. si 
rfen.inca un :;*:!e net:o di 2 

| m - ; ; r i - . 2^i m:i om e 59J16 
Ire : oi're 1! 50 *v 6e',]e af;-
•v :a MIHO pri>Ti::i. AfT.iri d"o-o. 

Ic-Kit- -• \<-.it-. i car o-o rk»zl. 
r^-ei v..*. Jt-'.ia b.bta aTto-

I S :'. :> *n<-> -.-.'.? 3'.: \ ,:a fi 
• i .mza -o - w» ia ^t-^na'a^o 

1 ^!: .i :*Ty*T d c.n *a> ai o~ 
- , i :o i ;'tv- 77.•>.': 'iai Com-
:.ro .rve"T: n.^:er aie per :l 

i i -e.i.:o La Ctrtraie p3-*a 1a 
M a 7."> T» l;ar<1 per .ncorpo-

I r a z r>-.e del'.a F'.nanz ana R<> 
T.ina; I'AMC da I0OS0O m.-
I.on: a "HViO oer :ncorpora-

| zone de.i'AMC Gela: la L-
I q.i cas da 2 mi'.ardi a 7.5; 

I
Otfic-.pe B:anchi Ve'o da uno 
a 4 m l ar.1:: B_eda Siderur-
gica da 4.241 a 7.0(i0 m.I-oni: 

I La Indus:r:a sa'.i fo-.fonci d. 
Ge!a da ;no a 2.^ mJiard.: 
Stab-.Iimenti S. Eustacchio d: 
Bre*cia da 3 840 a 5 000 mi-

I Joni; Piagg.o di Genova da 
3 150 a 5 000 m!;oni; Distil-

I l e r i a di Cavarzere da 3.590 
a 5.320 mil-oni: IFI-FIAT da 
30 000 a 31.500 milioni oltre 

I a un sovr a prezzo azioni d: 
4 575 milioni: Elettrografite 

I m e r i d onale di Caserta da 500 
a 2.000 milioni: Cip-Zoo di 
Bresda da 3.000 a 4000 mi-

• l.oni; 

Emigrati in Svizzera: intervista con I'on. Lizzeri 

Un comitato parlamentare 

studiera il progetto per 

Fassistenza ai familiari 
V.: Vi ^ una lunga e 

viva attesa tra i lavora
tori emigrati in Svizze
ra v i frontalieri per la 
soluzione del problema 
deH'assistenza tli malat-
tia ai familiari residen-
ti in Italia. Abbiamo chip. 
sto notizie al eoiiipaKiio 
on. I.izzero. A che pun-
to e la questione? 

R.: Sapete come stanno 
!f ccse. Vi sono 220-250 mi
la nuclei familiari resideh-
ti in Italia, di lavoratori 
italiani emigrati in Svizze
ra e dl frontalieri che non 
godono di assistenza di ma-
lattia. Ci6 dipende dal tipo 
di legislazione vigente nel
la Repubblica Elvetica ed 
anche dall'incuria dei gover-
ni italiani. Per risolvere il 
problemu sono state presen 
tate varie proposte di leg
ge alia Camera e al Sena 
to. Al Senato: la proposta 
Bitossi Schiavetti, del PCI e 
PSIUP e quella Valsecchl 
della DC; alia Camera la 
proposta Lizzero Pigni simi
le a quella di Bitossi del 
PCI e PSIUP, la proposta 
Delia Briotta del PSU e 
quella Toros della DC. Tu 
conosci le diflerenze tra i 
progetti. Le proposte di leg
ge del PSU e della DC pre-
tenderebbero di far pagare 
il 50 per cento dell'onere 
della spesa per dare l'assi-
stenza di malattia ai fami
liari, che ammonterebbe se
condo i loro conti a 4 mi-
liardi e 900 milioni all'an-
no, at lavoratori emigrati e 
ai frontalieri e l'altro 50 per 
cento alio Stato italiano; la 
nostra proposta di legge in
vece intende naturalmente 
esonerare gli emigrati e i 
frontalieri e propone che 
l'onere vada a carico dello 
Stato italiano in attesa che 
quello elvetico si prenda la 
sua parte di carico. 

D.: .Ma quale e la si
tuazione in cui si trova-
nr> ora queste proposte 
di legge? 

R.: E' stato fatto un pas-
so avanti nella scorsa set-
timana. Si era avuto un ini
zio di discussione al Senato 
rimasto subito bloccato. Al
ia Camera invece, la setti-
mana scorsa, nella commis-
sione Lavoro ha preso ini
zio l'esame delle proposte 
di legge. Nel corso della 

discussione io credo di aver 
potuto dunostrare che le 
proposte di legge della DC 
e del PSU sono incostituzio-
nali polchfe se si facesse 
pagare il 50 per cento del
la spesa ai lavoratori emi
grati. si farebbe ad essi un 
trattamen'o, oltre che in-
giusto, poiche viola una con-
quista. di verso dagli altri la
voratori in patria o emigra
ti nei Paesi del MEC cho 
godono deU'assistenza gra-
tuita. Inoltre una legge sif-
fatta non sarebbe applica
ble in Svizzera. Paese do
ve 1'assistenza e facoltativa 
e non r.bbligutcrm. Credo 
anche di aver dunostratci 
che nessuno sarebbe in gra-
do di trovare un meccani-
smo valido per imporre l'ob-
bligo agli «migrati e ai fron
talieri (soprattutto a quelll 
che non hanno familiari a 
canro), di pagare i contri-
buti. 

Ho sostenuto quindi la ne
cessity di far assumere al
io Stato italiano l'onere del
la spesa, in attesa che va-
dano a buon termine le lun-
ghe trattative col governo 
(ederale svizzero. Questo e 
non solo doveroso, tenuto 
conto che gli emijjrati in-
viano ben 100 miliardi dl 
lire all'anno dl rimesse in 
Italia e chiedono quindi ben 
poco. ma e anche il solo 
modo concreto per risolve
re il problema e non rin-
viarlo. 

I).: K quali sono state 
le conclusioni? 

R.: La commissione la 
voro della Camera ha deli
berate Rll'unanimita di co-
stituire un Comitato ristret-
to per giungere all'uniflca-
zione delle proposte di leg
ge Lizzero, Della Briotta, 
Toros. Alia ripresa dei la-
vori della Camera questo 
Comitato miziera a lavoru-
re. Io credo che si giunge-
ra in porto abbastanza ra-
pidamente, soprattutto se vi 
sara una spinta degli inte-
ressati per dire al governo 
italiano che. qualunque sia 
lo stato delle trattative in 
corso con quello svizzero. h 
necessario intanto risolve
re il problema, perche gli 
emigrati e i frontalieri han
no dirltto ad un trattamen-
to uguale a quello dei lavo
ratori In patria. 

Migliaia di tcienziati • tecnicl 

sono costrett! a lasciar* I'ltalia 

Anche i «cervelli» 

vanno alPestero 
Quando si parla di eml-

grazione, si ha tendenza a 
considerare quelle forze la-
voratrici provenienti dalle 
zone piu •.ottosviluppate del 
Meridione e dell'Italia nord-
orientale che vengono cac-
ciate dalle campagne, e che 
nella maggior parte dei casi 
non possiedono nessuna qua-
lifica. Troppe volte si di-
mentica invece quell'emlgra-
zione dei « cervelli » costret-
ti a lasciare I'ltalia perche 
gli investimenti nel campo 
della ricerca scientifica so
no una percentuale irrisoria 
del bilancio e che arreca 
all'Italia lo stesso danno del-
l'esodo di contadini e di 
operai. 

Secondo un articolo ap-
parso sul Times. I'ltalia, nel-
l'ultimo ventennio, ha per-
so circa ottomila scienziatl 
e tecnici che si sono recati 
in maggioranza negli Sta-
tj Uniti. 

Oltre il costo di formazio-
r.e di quest! sclenziati che 

poi sono costretti ad emigra. 
re e senza voler enumerare 
le tante conseguenze di ta
le esodo. che porta I'ltalia 
a dipendere quasi esclusi-
vamente, nel campo scienti-
flco, da altre nazioni e so
prattutto dalla Germania a 
dagli Stati Uniti. anche la 
bilancia del brevetti, presen-
ta un deficit annuo di vari 
miliardi per acquislo di bre
vetti stranieri. 

I CERN (Centro europeo 
di ricerche nucleari) che ha 
sede a Ginevra. assume gli 
scienziatl in proporzione al
ia quota di partecipazione 
degli Stati. Ora. la parteci
pazione dell'Italia e circa 
del 50 per cento inferiore a 
quella della Germania. 

Si pu6 facilmente preve-
dere quale e e sara lo sta
to di dipendenza dell'Italia 
in un momento In cut l'uti-
lizzazione dell'energia ato-
mica a scopi pactficl richie-
de sempre piii scienziatl al-
tamente qualificatL (m. L) 

Per I'attivita fra I* donne emigrate 

Quattro gruppi femminili 

nelle Colonie Libere 
Si sono costituiti di recen-

te ali 'intemo delle colonic 
libere di Wangen. Derendm-
gen. Tnun e Burdorf in Sviz
zera, quattro gruppi femmi
nili con il compito di pro-
muovere attivita fra le don
ne emigrate. 

Le italiane emigrate in 
Svizzera sono ormai mi-
g'.iaia e I loro problem:, se 
da un lato sor.o gli s'essi 
deg'.i uommi. pre«-en!ano tut
tavia an^he aspetti diversi. 
che devono esspre s:ud:ati 
alio scopo di alleviare il di-
sagjo derivato alle donne dal 
doppio lavoro e spesso da 
dimroltft enormi. soprattut
to per le donne sposate. 

L'organizzazione de"e fa-
miglie italiane all'estero e 
difficile riguardo aH'inseri-
mento nel Paese che le ospi 
ta. soprattutto per ci6 che 
conceme 1'educazione e la 
assistenza dei flgli. 

II congresso delle colonie 
libere tenuto ultimamente a 
Bema ha sottolineato la ne-
cessita che ali'intemo del
le organizzazioni periferiche 
si creino gruppi attivi di 
donne con il compito di af-
frontare la condizione fem-
minile. 

Nelle quattro citta dove 

questi gruppi sono sort! nel 
corso di assemblee di iscrit-
ti alle colonie, vi e stato 
unanime consenso all'inizia-
tiva e i dirigenti hanno sot
tolineato l'urgenza di una 
organizzazione femminile, la 
quale non puo piu essere 
trascurata come nel passato. 
dato che negli ultimi anni 
1'afflusso di mano d'opera 
femminile in Svizzera e sta
to notevo'.e, anche in reia-
7ione alia ncomposizione di 
molte famigiie italiane. 

II problema perciO investe 
tutti gli emigranti e giasta-
mente le colonie libere si so
no poste come obiettivo im-
med:ato la costituzione di 
una organizzazione femmini
le interna alle colonie. 

La sua utilita e tanto piii 
sentita in questo momento, 
in tunzione anche della con-
ferenza nazionale italiana 
sull'occupazione femminile, 
annunciata per autunno. Ad 
essa non pub mancare la 
voce delle emigrate per ri-
vendicare un posto di lavoro 
m Italia prima di tutto e, 
secondanamente, per chie-
dere sistemazioni civili nei 
Paesi d'emigrazione e pari 
diritti con le Iavoratrici oc-
cupate in Italia. 

Nel 1966 
31.000 
italiani 
in USA 
per lavoro 

Stcrndn ai dati ufflciali. 
definitivi. net 1966 sono cmt-
graft all'estero, per niotivi 
di lavoro. 292.141 cittadini 
italiani, contro 282.643 net 
1965 e 25S.482 nel 1964. 

L'aumento di 10.000 uni-
ta negli espatrii rispetto al 
1965 e stato determinato da 
un incremento di circa 27 
mila unita nel movimento 
vuqraturw terso t Paesi 
eitracuropei Ipassato da 50 
mila 222 espatrti nel 1965 a 
7? 141 nel 1966) che ha com-
pensato la riduzione di cir
ca 17 000 unita venftcatasi 
nell'emigrazione verso i Pae
si europei (passata dalle 
232 000 unita circa del 1965 
a 215 000 unita nel 1966). 

Le correnti miaratorte ver-
to i Paesi europei hanno 
dilatti registrato una fles-
swne generale. sia pure li-
mitata. L'emigrazione verso 
la Svizzera e passata da 
103 159 unita nel 1965. a cir
ca 95 000 unita nel 1966: ver
so la Germania occidentale 
da 90S53 nel 1965 a circa 
85 000 nel 1%6: verso la 
Francia da 20 050 nel 1965 
a circa 18.000 nel 1966: ver
so la Gran Bretugna da 7.098 
nel 1965 a circa 6 500 nel 
1966; verso il Belgio da 4.537 
nel 1965 a circa 4 200 nel 
1966: verso il Lussemburgo 
da 3 277 nel 1965 a circa 3 100 
nel 1966 e verso I'Olanda da 
1 182 nel 1965 a circa 1 000 
nel 1966 

II flusso miqratorio ver
so i Paesi dell'America La
tum. ridottost ormai da mal-
ti annt ad una entita tra-
sctirabile. t rimasto stazio-
nario. mentre e aumentato 
il numero degli emigrati 
verso i Paesi atricani (da 
1390 unita nel 1965 a 2.126 
unita nel 1966). Sempre dai 
Paesi dell'Africa. ha conti-
nuato a contrarsi il nume
ro dei rimpatriati: 2.236 nel 
1966. contro 3.836 nel 1965 
e 6 733 nel 1964. 

Un aumento considered-
le si e invece veri/icato nel-
l'emigrazione verso il Nord 
America, e in particolare, 
verso gli Stati Uniti che e 
passata da 11.087 emigrati 
nel 1965 a 31.238 nel 1966. 
Anche l'emigrazione verso 
il Canada e aumentata. pas-
sando da 24 213 emigrati nel 
1965 a 28.541 nel 1966. 

Un leggero incremento e 
stato registrato pure dalla 
emigrazione verso I'Auslra-
lia, passata dalle 10 320 uni
ta del 1965 a 12.523 unita 
nel 1966. 

Questi dati e le persisten-
ti difficolta economiche con-
giunturali che continuano a 
caratterizzare la situazione 
iconomico-sociale della mag
gior parte dei Paesi d'im-
migraztone italiana in Ku-
ropa. e in primo luogo. nel
la Repubblica federate tc-
desca. spiegano linteresse. 
con cui si guarda da parte 
dei governanti italiani, alia 
possibilita di dilatare vlte-
riormente gli sbocchi alia 
emigrazione verso i Paesi 
extraeuropei e spccialmente 
verso gli Stati Uniti, il Ca
nada e VAustralia. 

Che questa emigrazione di 
forze di lavoro italiane ol-
treoceano — destinate ad 
assumere inevitabilmente un 
carattere permanente e de-
finitivo — non corrisponda 
affatto agli interessi delta 
nazione £ cosa secondaria 
per i nostri governanti. Per 
loro e essenziale trovare de
gli sbocchi adegvati alia di-
soccupazione e alia sottoc-
cupazione croniche italia
ne. fa. I). 

SVIZZERA: 
referendum popolare 
sulla percentuale 
degli stranieri? 

II Partito democratlco del 
Cantone di Zurigo aveva 
presentato, al momento del
le discussioni sulla riduzio
ne del numero dei lavora
tori stranieri nel 1965, un'i-
niziativa popolare per in
t roduce nella Costituzione 
federale un nuovo articolo. 

Si rhiedeva che il nume
ro degli stranieri domici-
liati e in soggiorno in Sviz
zera non sorpassasse un de-
cimo della popolazione. In 
una recente seduta, il Con
siglio federale ha approva-
to il rapporto che verra eon-
segnato alle Camere fede-
rali in relatione all'iniziati-
va, Nel consegnarlo alle Ca
mere, il Consiglio propone 
alle Camere stesse dl sot-
toporre l'iniziativa a vota-
zione popolare proponendo 
agli elettori dl respingerla. 

BELGIO: discriminati 
stranieri 

' disoccupati 
Secondo fonti bene infor-

mate. i lavoratori stranieri 
d: Anversa sarebbero vitti-
me di discnminazioni. 

Da qualche tempo due 
grandi complessi industria
li. sort! recentemente nelle 
vicinanze del porto di An
versa. pubblicano annunei 
con offerte di lavoro. La 
crisi dell'industria carboni-
fera, e le conseguenti chiu-
sure di pozzi nonche la ri
duzione del personale fan-
no facilmente salire al 
Nord i lavoratori sia belgi 
che stranieri abitanti le zo
ne della Vallonia. Allorche 
i lavoratori stranieri, qua-
lificati per l'impiego sco-
perto si presentano alle In
dustrie che pubblicano le 
«oflerte». per farsi assu
mere, si vedono respingere 
senza tante cerimonie 

Questa situazione confer-
mata. dai sindacati Iocali, 
denuncla visibilmente la 
mancanza di applicazione 
dei regolamenti comunitarl 
(m. I.). 
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