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I lavoratori costretti a nuovi scioperi 

Birra: padroni piii rigidi 
Scorte in esaurimento? 

Continua la lotta a Napoli — Ferme per 3 giorni le fabbriche Dreher 
Chiusi i grandi caffe di Venezia — Accordo per i conservieri di Parma 

Confermato lo sciopero nelle autostrade 
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Conclusasi ieri l'astonsionc del 
gruppo Peroni. die ha paralizzato 
per tre giorni le fabbriche di 
hirra di Livorno, Bari e Napoli. 
i lavoratori di quest'ultima citta 
hanno deciso di proseguire lo 
sciopero per altre 49 ore. Con 
tomporaneamente i birrai del 
gruppo Dreher-Lueiani hanno pro-
clarnato tre giorni di scioiK-ro 
per giovedi. venerdi e sabato 
prossimi netfli stabilinienti di Trie 
ste, Kclluno. Venezia e Roma. 
L'inasprimento dell a lotta eontrat-
tuale nel settore birra e malto, 
dovuto csclusivaniente alia rigida 
posizione padronale. potra com 
promotion; il normale rifornimcn-
to di birra alineno nelle citta piu 
d irettamente interessate. A N'aix> 
li ieri sera era circolata la voce 
the le scoite erano sul punto di 
esaurirsi. il che tuttavia non ha 
consigliato i padroni a rivedere 
la loro intmnsigenza. 

CONSERVIERI - A Parma. 
sot to l'incalzare della pressione 
operaia, e stato concluso un buon 
accordo provinciale |x?r i lavora
tori conservieri. che intcressa i 
mille « fissi » e i tre mila « sta-
gionali > delle 25 azicnde della 

provincia. L'accordo. oltre ad una 
serie di miglioramenti normativi, 
prevede aumenti complessivi del 
14 per cento. Trattative provincia. 
Ii sono in torso anche a Modena 
e in altre citta. sulla base delle 
richieste unitarie dei sindacati. 
L'ac-cordo di Parma, che premia 
1'impcgno e la forza con cm i 
lavoratori si sono battuti per rin-
novare il contralto. potrebbe a-
pnre uno spiraglio anche per con-
seguire positivi nsultati su sea-
la generale. 

PUBBLICI ESERCIZI - Bar. 
caffe. ristoranti e pubblici eser-
ci/.i di Venezia sono rimasti chiu
si giovedi e ieri |>er jl compat-
tissirno sciopero attuato dai la
voratori dipendenti su decisione 
del .sindacato C'(iIL. I.o SCIOIH.*-
io. the ha eostretto alia chiusti-
ra anche i famosi caffe all'aper 
to di pia/za San Marco, meta in 
questi giorni di migliaia di turi-
sti. e stato proclamato |>er indur-
re 1'associazione padronale ad 
una seria trattativa sulle richie 
ste prescntate dai lavoratori per 
il contratto mtegratho provincia
le. A tale riguardo una nota sin-
dacale fa rilevare. fra l'altro. che 

l'associazione dei Pubblici eser-
cizi aveva sottoscritto un anno 
fa un impegno proviso. Aitri scio
peri sono preannunciati per lu-
nedi e marte<li. 

AUTOSTRADE - II sindacato 
aderente alia IJIL ha ribadito 
ieri la decisione di sciopero adot-
tata per gli esatton delle auto^ 
strade IKI, in quanto al sindaca
to stesso « non e pervenuta alcu-
na convocazione da parte del-
l'lntersind». Lo scio|)ero degli 
esattori pertanto — afferma un 
comunicato — « e confermato ed 
avra inizio sabato (oggi) a lie 6 
e termina niartedi alia stessa 
ora ». II sindacato precisa in 
particolare che tutti gh altri ser-
vizi. escluso il pagamento del 
pedaggio. funzioncranno regolar-
mente |ier cui la sicurezza del 
traffico e il soccorso stradale 
sono garantiti. L'UILTATKP ag-
giunge. infine. che qualora la so 
cieta IRI distogliesse il perso-
nale addetto alia sicurezza del 
traffico e al soccorso .stradale 
per destinarlo a) servizio di esa-
zione, si tratterebbe di una « ini-
ziativa di eccezionale gravita ». 

Nel 1968 la revisione MEC 

Aumenteranno i prezzi 

dei prodotti agricoli 
L'Alleanza chiede commissioni provinciali per I'esame dei costi, la convoca
zione del CIP, nuove leggi su fitt i e mutui • Successi dei mezzadri a Rimini 

Un giornale del Nord ha ieri 
rilanciato la notizia che i prezzi 
agricoli cosidetti di rifcrimon-
to, o di garanzia — quelli fis-
sati in scde MEC. insomnia — 
saranno rivisti nel 19CH. E' una 
notizia vecchia di alcuni mesi. 
del tutto scontata in quanto e 
f!n troppo ovvio che, di fronte 
all 'aumento generale dei pre/-
zi di mercato (circa il 5','v al 
l 'anno). si dovra periodicamen-
te anche rivedere il prezzo 
MEC dei prodotti agricoli. La 
media del 10% di aumenti. da 
forfettizzare nel 1%8. riflette 
infatti ne piu ne nieno lo sci-
volamento che si e verificato 
gia negli anni I960 e 1967; non 
e tale quindi da apportare mu-
tamenti ne verso il mercato ne 
verso la produzione. II prezzo 
MEC, in definitiva, 6 un prezzo 
che per ora garantisce poco al 
produttore e assolutamente nul
la aj consumatore. Quest'anno 
ad esempio, i consumatori stan-
no sperimentando un aumento 
generale della frutta. Si trat-
ta di 50 e 100 lire al chilo. au-
mentate a causa di un'offerta 

di mercato fattasi piu esigen-
te per gli sbocchi acquistati 
nel centro c nord Europa e 
anche per I'aumentata richic-
sta del mercato italiano. K' 
stato un aumento grave per i 
consumatori italiani a livello 
popolare mentre, tuttavia, nel
le last-he del contadino arriva 
boil |M)C(). 

Naturalmente la notizia non e 
stata rilanciata a caso: poiche 
non e'e di meglio da offrire, si 
cerca di far campare di spe-
ranze l'impresa contadina. 

REVISIONE PREZZI - L'Al
leanza dei contadini ha propo-
sto invece al ministro dell'Agri-
coltura la convocazione urgente 
delle organizzazioni sindacali 
ed economiche dei contadini 
per fare il punto sul prezzo 
del latte. L'Alleanza propone 
commissioni provinciali, compo-
ste dai rappresentanti delle ca
tegoric. che facciano accerta-
menti rigorosi sui diversi d e 
menti che formano i costi di 
produzione agricoli. Sarebbe 
infatti interessante sapere qua
le abissale differenza passa fra 

Conferenza militare a Pechino 

Lin Piao esorta le forze 
armate ad appoggiare Mao 

Affacchi ai capi dell'aviazione - Situazione 
sempre grave a Wuhan e Canton - Profesta 
sovietica contro I'arresfo di un ufficiale 

HONG KONG. 11. 
II ministro della difesa Lin 

Piao avrebbe presieduto in 
questi giorni una conferenza 
militare a Pechino, nel corso 
della quale avrebbe esortato i 
militari nd appoggiare la Hnea 
del presidente Mao e a lottare 
contro i suoi avversari . < DoI>-
biatno distruggcre — avrebbe 
detto Lin Piao — chiunque si 
opponga al pensiero e alia li-
nea politica del presidente 
Mao». La notizia della confe
renza militare e dell'interven-
to di Lin Piao e stata diffusa 
da Radio Pechino che ha an
che citato un appello apparso 
ieri su « La sentinella rossa >. 
organo dell'aviazione militare. 
invitante gli aviatori a « ribel-
lars i» contro < un pugno di 
antimaoisti. borghesi, che 
hanno posti direttivi in seno 
all 'aeronautica ». 

E' questa la seconda volta, 
nel giro di alcuni giorni. che 
fonti ufficiali cinesi parlano 
dell'aviazione militare come di 
un centro antimaoista. confer-
mando sia pure indirottamente 
Jc gravi division! esistenti tra 
Ic forze armate cinesi. L'arti-
rolo citato da radio Pechino. 
redatto da un gruppo di avia
tori fedeli alia linea di Mao. 
esorta i « veri rivoluzionari * a 
nchierarsi contro quei dirigen-
ti deH'aeronautica militare che 
« hanno imboccato la via capi-
talistica >. 

Per contro l'agenzia c Nuo-
va Cina > riporta dichiarazioni 
fatte da personality dirigenti 
del PCC secondo cui 1'esercito 
popolare di liberazione e sal-
damente nelle mani dei rivolu-
2ionari fedeli al pensiero di 
Mao cd e impegnato « a demo-
lire il quartier generale bor-
ghese capeggiato dai Krusciov 
cincse». cioe dai presidente 
della repubblica Liu Sciao Ci. 

Fin qui Ic notizie di fonte 
rinese. che nella loro contrad-
dittorieta presentano un qua-
dro nient'affatto unitario del
la situazione esistente all'inter-
no delle forze armate . Su que
sta base, e su voci incontrol-
labili raccolte a Hong Kong. 
fonti occidentali aggiungono 
particolari sempre piu g ra \ i di 
•contri e di lotte che sarebbe-
TO in corso in varie regioni del
la Cina. con la partecipazione 
quasi costante di nuclei e re-
parti dciresercito nei due op-
posti campi. Lo « S f a r » di 
Hong Kong, pcraltro assai po
co attendibile. afferma che d:ie 
division! deireserri to cinese 
sarebbcro state inna te , per 
ordinc personale del ministro 
della difesa Lin Piao. nclla 
provincia del Kwantung per ri-
s t ab i l im 1'ordine. H centre di 
maggiore tensione del Kwan
tung sarebbe aneora il suo ca-
poluogo Canton dove si sareb-
bero verificati nel giorni scor-
si \-ioIenti scontri sia t ra grup-
pi rivali di tendenza maoista. 
sia tra questi e forze anti-
maoiste. 

n bilancio degli scontri am-
monterebbe a 500 tra morti c 
feriti. D'altro canto, come ap-
pariva gia dalle notizie filtra 
te ieri. Wuhan continuerebbc 
ad essere nelle mani degli av
versari del presidente Mao che 
si varrebbcro dell'appoggio dei 
distaccamenti militari di stan-
m nella zona. Anzi. secondo 

dispacci delle ultime ore, si 
segnalerebbero diserzioni in 
massa tra i militari di stanza 
nel Kwantung. I disertori. con 
armi e bagagli. cercherebbero 
di raggiungere Wuhan per unir-
si alle forze che resistono alle 
truppe mandate da Pechino per 
« riportare 1'ordine » nella pro
vincia. 

La situazione assai tesa della 
provincia del Kwantung sareb
be aggravata da una larga agi-
tazione esistente t ra le masse 
contadine di provincia per ot-
tenere il pagamento dei lavori 
prestati nelle comuni. 

A Pechino intanto continuano 
da tre giorni ormai. e si stan-
no aggravando, le manifesta-
zioni di * guardie rosse » e di 
giovani militari dell'Esercito di 
liberazione contro 1'ambasciata 
della Repubblica popolare mon-
gola. Secondo l'agenzia sovieti-
ca < Tass » una folia densissi-
ma. inquadrata da ufficiali. sta 
aneora convergendo verso la 
ambasciata. mentre decine di 
altoparlanti lanciano slogan 
ostili alia Mongolia e aH'Unjo 
ne Sovietica. A questo propo-
sito si apprende da Ulan Bator 
che il governo della Repub
blica popolare di Mongolia ha 
fatto pervenire al governo ci
nese una energica nota di pro-
testa. La nota afferma che sei 
dipendenti dell 'ambasciata so
no stati malmenati e feriti 
dalle «guardie rosse > e ag-
giunge che « una folia di tep-
pisti assedia 1'ambasciata fra-
cassando a sassate finestre c 
gridando in coro insulti e mi-
nacce contro la Mongolia >. La 
nota afferma che 1'invasione 
deH'ambaseiata mongola ha 
provocato gravi danni materia-
li ed accusa il governo cincse 
di « a v e r organizzato questa 
bassa provocazione ». Gli inci
dent i anti mongoli erano co-
minciati t r e giorni fa quando 
un autista dcH*ambasciata si 
era rifiutato di affiggere sul 
parabrcz7a dell'automobile un 
ritratto di Mao. I manifestanti 
avevano malmenato 1'autista. 
dando poi alle fiamme 1'auto-
mobile. 

Infine. in una nota consegna-
ta oggi air incaricato d'affari 
della Cina a Mosca. il governo 
sovietico ha energicamente pro-
testato contro il < modo di agi-
re bandite5co delle autorita ci
nesi del porto di Dalny (Dai 
ran) che. dopo essere salite 
a bordo della nave sovietica 
"Svirsk". hanno catturato il 
comandante >. La nota. il cui 
testo e stato diffu<;o daU'agen 
zia < TASS >. aHerma che < si 
tratta di una provocazione pre-
meditata volta a complicare 
ulteriormente le relazioni cino-
so\ietiche >. Nella nota il go
verno sovietico chiede la imme-
diata liberazione del eoman-
danfe della nave e una severa 
punizione dei colpevoli. La pro-
testa afTerma che. mentre il 
comandante veniva arrestato, 
una c folia di migliaia di cit-
tadini cinesi si h radunata nei 
pressi della nave e che nume-
rose persone dopo essere sa
lite a bordo hanno tentato di 
malmenare i membri dell'equi-
paggkv I teppisti hanno scrit-
to e dipinto su tutta la nave 
sporcht slogans contenenti mi-
nacce e insulti contro lo Stato 
sovietico e il suo popolo*. 

Visto dall'alto II posto di guardia fulla linea di confine fra la Cina e Hong Kong, dove 
svolto ieri un incldente fra gruppi di giovani cinesi e militari brltannici. 

i costi della grande azienda 
capitalistic^ e quelli da cui e , 
gravata l'impresa contadina. 
Nella lettera al ministro della 
Agricoltura si fa rilevare che 
e anche necessario che il Co 
mitatu interministeriale prezvi 
(CIP) si riconvochi |K?r esa 
minare i prezzi dei prodotti 
destinati all'agrico!tura e alio 
allevamcnto: concimi ixitassici, 
mangimi. medicinali di uso \ e 
terinario, anticrittogamici, in-
setticidi. mac-chine. 

Infine l'Alleanza richiama la 
esigenza di rivwlere i costi 
riguardanti i litti agrari e il 
prez/o della terra (revisione 
delle leggi deU'equo canone 
e i mutui quarantennali). non 
the le utenze jrrigue. Su que 
sti problemi esistono anche 
precise proposte legislative. Si 
tratta. cioe, di andare alia ba
se della formazione dei costi 
agricoli e di vedere quale spa-
zio laseiano alia remunerazio 
ne del lavoro. L'iniziativa della 
Alleanza dei contadini sottoli-
nea la necessita di smetterla di 
far correre i contadini dietro ai 
prezzi. come i cani dietro alia 
lepre finta. Aumentare i prez
zi puo essere persino dannoso 
se, come avviene in molte pro
vince, cio serve a dare un pre-
testo alia proprieta terriera 
per alzare i canoni di affitto e 
all'industria per taglieggiare 
aneora meglio il consumatore. 
Cosi si seccano le fonti stes-
se dello sviluppo deH'agricoltu 
ra (ed e ci6 che e avvenuto 
negli anni passati) colpendo 
non solo i redditi ma anche la 
occupazione dei lavoratori agri
coli. 

MEZZADRIA E COSTI — La 
lotta dei mezzadri e un esempio 
di quali siano le resistenze di 
fondo al rinnovamento della 
agricoltura, quindi alia riduzio-
ne dei costi e all'acquisizione di 
una maggiore rcmunerativita 
dei prezzi. In centinaia di 
aziende i mezzadri stanno scio-
perando, col rifiuto di ripartire 
i prodotti e in altre forme, per 
ottenere il pagamento di alrnc-
no il 50% della spesa per mez-
zi meccanici. A Rimini, zona di 
Coriano, si e trovata persino 
un'amministrazione della Pre-
benda Parrocchiale che ha con-
sigliato i mezzadri c a mietere 
col falcetto, se non vogliono pa-
garsi la mietitrebbiatrice». A 
Coriano gli agrari hanno impo 
stato la resistenza alle richie
ste dei lavoratori addirittura 
sul rifiuto del 58% sul bestia-
me con accredito immediato 
dell '8% sul guadagno da ven-
dite di bestiame: inutile par-
lare, in queste condizioni, di 
sviluppo degli allevamenti e di 
stalle sociali modernamente at-
trezzate per ridurre i costi. 

Anche in provincia di Rimini 
sono decine le aziende che han
no dovuto accettare. tutte o in 
parte, le richieste dei mezza
dri. F ra di esse quelle degli 
Ospedali Riuniti di Rimini. Ic 
Opere Pie Ceccarini di Riccio-
ne, molti privati. Ma cio e sta
to possibile soltanto con la 
sconfessione dello < schema 
Restivo », cioe di una interprc-
tazione della legge sui patti 
agrari che il governo ha ten
tato. fortnuatamente senza suc-
cesso. di imporre decurtando 
seriamente i guadagni dei mez
zadri. aggravandone i costi e 
la soggezione ai concedenti. 
i quali sono una palla di piom-
bo che frena lo sviluppo pro-
duttivo. II discorso sui prez
zi. dunque. affonda in tutto lo 
indirizzo della politica agraria 
del centro-sinistra. 

Per non dare gli aumenti alle quattromila raccoglitrici 

I baroni del gelsomino fermano 
anche la produzione d'essenza 

Correale, capofila degli agrari e promotore della serrata, continua tuttavia a impiegare crumiri 
Lo sciopero si estende a Palizzi Marina dopo un intervento dei picchetti 

Dal nostro corrispondeote 
REGGIO CALABRIA. 11. 

I < barom > del gelsomino co-
rtmciano (tin a prrdere la testa: 
haino proclamato la serrata. La 
deciso azio^e sndacalc delle rac-
coahtrici ha fatto loro intendere 
che Vassurda pretesa degli agra
ri di ridurre la retribuzwrie sa-
lariale deUo scorso anno non pud 
essere tollerata. percid reagisco-
no in modo inccmsvlto. 

Stamane si & scioperato anche a 
Paltiui Marina. Gioranissime rac-
coglitrici, donne anziane. si sono 
alternate ai microfoni della mac~ 
china dei sindacalisti per con-
vincere quelle entrate nei campi 
ad obbandonare il laroro. Han
no urlato tutto il loro sdegno 
contro il padrone che sullo sfrut-
tamenlo del loro laroro si arric-
chisce; hanno esaltato I'unifd 
sindacale. hanno convinto. fra 
Ventusiasmo aenerale, anche le 
piu resistenti. Poi, in corteo, fino 
al paese. Le raccoglitrici di gel
somino sanno di dovere, que
st'anno. condurre una battaglia 
piit vigorosa ed intensa: si trat

ta non soltanto di dtfendere le 
precedenti conqwste ma di raj-
forzare il loro potere contrat-
tuale per peter strappare mi-
ahori condizioni di laroro e di 
retrihuzione. A Brancaleor.e. nel 
cui territorio sono occupate cir
ca duemtla raccoglitrici. i pa
droni del gelsomino hanno effet-
tuato, stamane. la serrata degli 
stabiltmenti tndustriali. E" un di-
sperato tentattvo per Uoccare — 
dopo U drammatico e sibillino 
appello di ieri — fratture nel 
fronte padronale. Sono infatti in 
molti a comprendere che non e 
possibile corrispondere alle rac
coglitrici per ogni chilogrammo di 
fiori raccolti 65 lire in meno ri-
spetto alio scorso anno. La chiu-
sura degli stabilimenti blocca di 
fatto ogni possibilita di raccolla 
dei fiori d\ gelsomino. La gravis-
sima decisione ha dunque un du-
plice scopo: quello di evitare 
cedimenti tra gli stessi grossi 
proprietari e nel contempo di 
tentare un pesante ricatto verso 
le lavoratrici. Con lo spaurac-
chio della crisi commerciale del-
Vessenza si riaffaccia la minaccia 
di cstirpare i geUornini, di toglit-

re il laroro a quattrom'ta rac-
coahtrici ed a dvcmila brac-
ciant'u 

Intanto, poiche le laroratnci 
sono m lotta. le conseavenze pm 
nran della chiwura droli sta
bilimenti di trasformazione indu-
stnale del gelsomino ricadono 
sui diretto produttori. aneora una 
volta costretti a vedere H nsul-
tato delle loro fatiche interamente 
bruciato dai sole. La decisione 
della serrata e del € blocco» 
della racedta del gelsomino i 
stata effettuata dai barone Cor
reale e dalla « Cooperativa > di 
Brancaleone. Ma U barone Cor
reale ii e bellamente beffalo dei 
sod della cooperativa. Infatti. 
stamane. il suo stabihmento ha 
lavorato i fiori raccolti nella sua 
azienda di Siderno Marina, una 
delle poche dove una « aecurata » 
assunzione della mono dopera ha 
finora creato una pacifica oasi di 
crumiraogio. Questo contraddil-
torio atteggiamento del barone 
Correale. il patio stipvlato a Mes
sina che accoglie alcune rivendi-
cazioni, le nuove ordinazioni di 
concrela da gelsomino. denuncia-
no Vortificiosita di una crisi, ap-

potttamente creata per nnn in 
taccare lelevata re^di'a fr-id.s 
ra dei carr.pt d\ gcUornro. Pro 
pno r.cl a oco es'.remar-.mte dura 
e pcr-colo*o degli agrari sta il 
punto debole dell'attuale verten 
za si'.dacale che vede i baro-.i 
del gelsomiio sempre p'ii t<olati 
e smaschcrat: nel loro tentativo 
di estorcere r.uovi cor.tnbuti sia-
tali e di mantenere alti IirW.'t 
dei loro superprofitti. E" raia 
la speranza d: rovesciare sulle 
lavoratrici il panico che gid at-
tanagiia gli agrari: il grave e 
provocatono gesto della serrata 
degli stabilimenti e la minaccia 
di bloccare il raccolto dei fiori 
non possono. semmai. che rna-
sprire i termini della legittima 
azione sindacale in corso. 

Domattma. infatti. a Branca
leone i dirigenti della CGIL. del
la CISL e della VIL — dopo le 
decine di essemblee che si ter-
ranno stasera con le raccogli
trici — decideranno come tntensi-
ficare ed estendere la lotta con
tro il pesante attacco padronale. 

Enzo Ucaria 

SVIZZERA 

II Partito del Lavoro e 

i diritti degli emigrati 
E' una delta rtvtndlcailonl conltnute nel programme, con 

cui e»io i i preienta alia elezionl del protttmo ottobra 

I a situazioue economica • 
sociale della Svit irra — roc-
i-afurte (Irl capitate finaniin-
rio non «olo s \ i / i e t o , ma m -
ropeo e mondiale -— continua 
ail e^-ere enrnttrriuata da tin 
tliffiwi mnlt-jsrrt-, Anche »«* 
le difficolta cougiuntiirali ap-
par'e iicllVronoinia clvetica 
due anni fa IOIIO state per 
molIi aspetti Miperntr, non .<i 
f mi i to quella riprcsn iltlln 
rppHiiMimr che miilli si atten-
dt-sano. Al contr.irio, pcrM-
ftono e si prolunKnuu fili ele
ment! di tins crisi latentc che 
ha In *ue railtci ne^li indiri/-
l i economic! e polilici trgtiiti 
dai no\eriio federale. Aumen
to dei pre/zi dei Keneri di 
largo eon<-unin popolare, acu-
tirza/iuue della (jueslione de
gli nllnjipi e di tutte le in-
frastrutturo c i \ i l i , aumento 
indiscritninato delle imposte, 
intfiisificazione dello slrutta-
mento dei lavoraturi: *ono 
questi gli d e m e n t i che deter-
luinann 1'attiiBle diff iuo mal-
coutento e tpiugono una par
te crescente ilell'opinione puh-
hlica a contcslnre la defini-
ziono uiliciale della S\ iueia 
quale « oust di Ix-nrssere, di 
pace sociale e di democrai iau. 

I.e e le / ioni |Hjlitiche gene
ral! che avranno luogo nel 
p r o x i m o otlohre, per elegge-
re il n u o \ o Parlamento e l \ e -
l ico, sono perdu dtstiuute ad 
assumcre un'importan/a par-
licolare. Ad e«ie gia si stan
no • rcparaudo i partiti che 
si ruuoxono sulla sceua poli
tica del P a c e , profondamt-n-
te ilifferenziata e articoluta 
da un ('autone all'altro. 1 par
titi governativi •—- e tra que
sti vi e il Partito socialists 
si izr-ero — si apprcstnno a 
difenilere il loro operato, a 
jlimo^trare che la linea segtii-
ta dai governo federale e sta
ta giusta cd ha ottenuto ri-
sultali positivi. 

AH'opposizione si trovano 
gli Indipendenti e il Partito 
del l a v o r o . ( i l i Inilipendenti 
-— come hanno dimostrato le 
ul t ime elezioni (Untonal i a 
Zurigo, Ginevra e in altri ('an-
toni — cercano di sfruttare 
il malcontento pro\ocato spc-
cialmente dall' aumento dei 
prcrzi e della politica fiscalr 
del Governo federale. Si trat
ta di un luoti inento collrgato 
agli i n t e r c s i di una parte 
della grossa borghesia com
merciale, e d i e dispone di 
grandi rne/zi e svolge una va-
«ta azione deiuagogica. 

Di ben altra natura e l'op-
posizione del Partito del I.a-
\oro , avanguardia della clas-
• e operaia dvet i ca , e ch« si 
pre^entcra alto prossime ele
zioni con un programrna or-
ganico per il rinnovamento 
e lo svi luppo della \ ita eco
nomica e sociale e della de-
mocrazia svizzera. In questo 
programrna — le cui linee 
essenziali sono state BpprovBte 
dalla ("onferenta nazionale del 
Partito svoltasi a Losanna alia 

fine di maggio —- si a \mua-
no tutta una seric di proposte 
immediate per affrontare le 
difficolta economiche piu ur-
Kenti e migliorare le condi
zioni di \ ita delle masse po-
polari. Tra que-te av«.umono 
una particolnre importaura le 
miMire relative al controllo 
dei prezzi. alld riforma del 
Mitcinn fi-c;ilf. alia riduzioiie 
ilelle spc.-e militari. alia li-
nutariouo dei profitti della 
pniprielii iuimoliiliare, all'in-
troduzione di un ~i-ltin,i ge> 
licralr di sicurezza -ociali- e 
nH'eltitMirazioitr ill uu piatm 
di s t i luppo econoniico nario-
nale d i e corri«poiula alle e«i-
gen/e e agli intere-'i genrrali 
del l'ae«e. Per i|iliiuto con-
cerne la ' democruzia, tiltre a 
rivendicarc IVstensione. sul 
piano federate, del diritto di 
witii ii I If (Inline, M chiede In 
iiilozioiie ill ini'iire concrete 
d i e garauti'cauo i iliritti de
mocratic! dei lavoratori Jlra-
nieri immigrati in Svizzera. 
Kil e, tra l'altro, con que-
M'ultima rivendicazioiie d i e il 
Partito del l.avoro si carat-
trrizza aneora una \o l ln , da-
Minti alle masse dei lavora
tori Mrauicri, come la for/a 
(inliticn piu coerentenicute ile-
mocralica e progressiva della 
societa elvelica. ( o . / . ) . 

GH stanziamenti 

CECA per i 

lavoratori 

comunitari 
Per lo scorso 1966, l'Alta 

Autorita della CECA ha con-
cesso ai Paesi membri ere-
ctiti per oltre 42 milionl di 
dollari, destinati a coprire 
le spese di riadattamento di 
162 mila lavoratori delle in-
dustrie comunitarie, in par-
ticolare delle miniere di 
carbone, di ferro e delle 
imprese siderurgtche. 

Oil stanziamenti sono sta
ti c-osl suddivisi: 19 milloni 
e 4:i6 mila dollari alia Re
pubblica Federale Tedesca; 
7 milionl e 952 mila dollari 
al Belgio: 5 milloni e 969 300 
dullan alia Francia; S milio
nl e 119 mila dollari al-
l ' l ta l ia . 

In questo modo M pot ran
no nadattare gli operai ro-
munitari al fine di poterli 
insenre in altri settori riel-
rci-nnomia dei van Paesi 
C'ertainente gran parte di 
cjuesti investimenti andran-
no anche ai lavoratori ita
liani della Comunita. Ma, 
considenindo il divario fra 
la somma attribmta alia 
Germania Federale e quella 
riservatrt all'Italia, si pu6 
de.sumere che la Germania 
avra la possibilita di riadat-
tare lavoratori da collocare 
in altri settori dell'lndustria 
tedesca. siano essi indigeni 
o stranlert. Mentre l'ltalla, 
che ha beneflciato solo di 
un ottavo della somma com-
plessiva. avra .si i suoi la
voratori « nadattati ». ma 
per essere inseriti In altri 
settori delle Industrie di 
Paesi di immigrazione e non 
potrii certo fare in modo 
di reinte»rare i suoi emi
grati nelle Industrie italiane. 

(m.l.) 

Esaminando gli ultiml dati dell'ISCO 

Poco confortanti i 

dati dell'occupazione 
Siamo in periodo di con-

suntivi e le notizie di a-
genzia non mancano: non 
e'e da sudare per valutar-
le, perche basta trovare il 
titolo che ponga in risalto 
la posizione politica del 
giornale. «Tutto il nostro 
sistema economico e nuo-
vamente in fase d'espansio-
ne », questo fe il titolo sot-
to il quale // Popolo ripor
ta la velina col rapporto 
dell'ISCO, dando rilievo, nel 
sottotitolo, a tutti gli aspet
ti positivi. Ma IJI Voce Re-
pubblicana sottolinea, del-

GERMANIA: i sindacati 

contro I'aumento 

delle imposte sui salari 
II Comitatodel DGB (Con-

federazione sindacati t«de-
schi) ha preso posizione 
contro un aumento delle im
poste sui salari progettato 
dai ministro delle Finanze 
Strauss. II DGB ritiene aso-
c:ale e pericoloso procedere 
ad un sistematico svaluta-
mento della forza d'acquisto 
dei lavoratori, specialmen-
te quando e aneora aperta 
la possibilita di un aumen
to della disoccupazione. 

Sollecitata la riunione della Commission* mista 

I died punti fissati 

dalle Colonie Libere 
Emigrazlone Italiana, l'or-

gano della Federazione del
le colonie libere in Svizze
ra. nel suo numero di lu-
giio da notizia della presa 
di posizione del Comitato 
esecutivo dell' Associazior.e 
nei confronti deli' accordo 
d: emigraz:one. entrato in 
vigore >l 22 apnle 19ro. e 
chiede che la Commi^sione 
miMa prev:sta da quel do-
curnento venga nunita « pri 
ma della fine dell'anno >•. IJA 
presa di posizione e stata 
diligentemente stesa in un 
pro - memona ed espressa-
mente consejrnata a Roma 
alle a u t o r i t a competen-
ti «per non dover subire 
aneora una volta le accu
se di avanzare richieste va-
gamente definite ». 

Dteci sono i punti nei 
confront! dei quali si au-
spica mighore formulazio-
ne o p:ii giusta lmpostazio-
ne. 11 l'abohzione delle dt-
scriminaz:on; nel recluta-
mer.to della mar.o dopera 
da parte degli imprer.ditori 
s^zzen in Italia; 2» la sem-
plificazione del controllo sa-
nitano al primo ingresso 
in Svizzera e listitu/ione 
di un 'altra forma di control
lo all'uscita defirutava o sta-
gionale dai Paese; 3> che 
siano speciflcati i modi at-
traverso i quali «Associa-
zioni private » possauo col-
laborare per favorire l'adat-
tamento dei nuovi lavorato
ri italiani e indicati i mez-
zi matenali a disposizione 
delle Associazioni per ren-
dere piii efficace la loro un notevole successo, che 
opera: 4) che la delegazio- si ripetera certamente an 

sia eliminata la clausola che 
permette tale ricongiungi-
mento solo qualora « la con-
dotta personale e profes
s i o n a l del lavoratore » non 
abbia provocato lamentele; 
6» che vi sia parita di trat-
tamento per quanto concer-
ne rimp*jsi/icjne fiscale tra 
lavoratori elvetici e italia-
rii: 7» che sia risolto il pro-
blema del trasporto delle 
salme in Italia dei conna-
zionali che decedono in Sviz
zera; 8» che venga colmata 
la lacuna dell'arcordo rela-
nva at dintti democratici; 
9> che venga garantita la 
concessione dei permessi ne-
resiari per recarsi in Ita
lia a votare; 10) che sia 
assicurata la possibilita di 
ncorso contro prowedimen-
ti di espul*ione, spesso ar-
bitran. come confermato 
dalla recente sentenza del * 
Tnbunale di Losanna. 

BELGIO: domenica 

Festival de «I'Unita» 
Domenica 13 agosto si svol-

gera neiia zona di Cuesmes 
il secondo Festival deirL'ni-
ta. che vedra nunlrsi at-
tomo al nostro giornale e 
alia stampa comuniata un 
gran numero di nostrt con-
nazionali ed i loro compa-
gni di lavoro belgi. II Fe
stival ebbe lo scorso anno 

ne italiana. alle nunioni del
la Commissione mista. si av-
valga almeno degli esperti 
in materia dei sindacati 
CGIL. CISL. UIL; 5) che la 
carenza per il ricongiungi-
mento delle famiglie sia ri 

che quest'anno perche i no
strt emigrati nella zona san
no bene quanto sia impor-
tante un sempre maggiore 
sviluppo del nostro giorna
le. all'avanguardia nella di
fesa dei loro interessi e di 

dotta da 18 a 12 mesi e che > quelli di tutti 1 lavoratori. 

lo stesso rapporto, i dati 
dell'occupazione, e trova 
«alquanto ingiustificata la 
euforia sollevata dalla pub 
blicazione dei dati ISTAT», 
dati che sono tra l'altro 
« scarsamente elaborati n e 
« non consentono di vedere 
a fondo nei fenomeni eco-
nomici » mentre « il proble-
ma dell'occupazione va ri-
guardato con occhio diver-
so da quello degli ottimi-
smi ufficiali»; e per non 
mancare al periodico ap-
puntamento, il giornale di 
La Malfa conclude richiu-
mandosi alia «politica dei 
redditi » che sola potrebbe 
«garantire stabilita di oc
cupazione e un ordinate) 
spostamento da un settore 
all'altro ». 

I dati dell'occupazione 
non sono in verita entu-
siasmanti: se ci sono staii 
all'interno 176 mila occu-
pati in piii nell'ultimo an
no, e vero anche che le ci-
fre dell'emigrazione tempo-
ranea — dail'apnle 1966 al-
l'aprile 1967 — hanno regt-
strato una diminuzione di 
101 mila unlta; che una di
minuzione ha registrato an
che la nostra emigrazlone 
permanente nei Paesi euro-
pei e che le stime per il 
'67, elaborate dalla CEE, 
prevedono delle possibilita 
ridotte — da 200 a 150 mila 
unita — per loccupazione 
della mano d'opera italiana 
nei Paesi del Mercato Co-
mune, ove nel '66, nonostan-
te 1'invocata « pnorita » co-
inunitana, s'e vista la Fran
cia importare da Paesi ter-
zi r88'^ della manodopera 
straniera di cui aveva biso-
gno, e i Paesi Bassi l'87".i. 

Grandi mutamenti avven-
gono intanto In seno alia 
popolazione italiana: se i 
cittadini delle regioni meri-
dionah sono sceii, da un 
censimento all'altro, dai 
37^o al 36.7° c l nati nel 
Sud che erano il 38.6" o nel 
'51, sono salitt a 39,63e nel 
1961. 

Ci6 vuole dire che il ie-
nomeno emigratorio ha por-
tato via forti aliquote di 
popolazione delle regioni 
meridionali, ma ha fatto 
aumentare contemporanea-
mente la percentuale dei 
nati nel Sud accentuando 
il fenomeno della « m e n d i o 
nalizzazione » della popola
zione italiana. Ma insieme 
con la mendionalizzazione 
e con I'aumento della mobi
lity e della senihta della po
polazione italiana, e cresciu-
ta — proprio per I'accen-
tuarsi deH'emigraoone all'e-
stero di forze giovani, pre-
valentemente maschui — la 
• femmtnillzzazione », men
tre fra le forze di lavoro si 
e verificat* inveca un «de-
femminili22»2ione«: cioe.au-
mentano in generale le don
ne nella popolazione. dimi-
nuiscono le forze di lavoro 
femminih. Sono questi dei 
fenomeni — come conclude 
il prof. Taghacame — di 
c notevole lmportanza che 
non ci sembra che siano 
sufficient emente considera-
ti ne dagli organi d'informa-
zione, ne dai politici. ne 
dai legislatori. ne dalla pro-
grammazione ». 

E* questo il rilievo che 
abbiamo avanzato noi piii 
volte. Tutti i fenomeni ac-
cennati hanno in verita ori-
gine dai fenomeno migrato-
rio. e solo da una seria ed 
impegnata Conferenza na
zionale che affronti 1'tntero 
problema, possono venirci i I 
chiarimenti e le indicazioni | 
piii idonee. sia per una po
litica dell'occupazione, che 
parta e faccia pemo sul'.e 
reali necessita e possibilita 
del Paese. sia per una po
litica della popolazione, che 
al di sopra dei piccoli inte
ressi contingent!. sappia 
guardare al futuro del no
stro Paese. (p.c). 
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