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LE TRATTATIVE PER I I CONTRATTO RIPRENDERAHWO L'8 SETTEMBRE 

Passo in avanti per i melalmecconici 
Sciopero compalto alia Folck e oi CBDA 
Accordo di massima raggiunto per i cottimj nelle trattative per i! contratto • Falck vuole ridurre 
la paga delle giornate di astensione dai lavoro • Smobilitazioni nei cantieri di Monfalcone 

* % • 

• * * * : . 

Ieri, ultima giornata della 
sessione di trattative per ll 
nuovo contratto dei nietal-
Imgici, commcinlu nunco-
ledi scot.su. e stato fatto * un 
primo pasi>o impurtante — c 
detto nel conumicatu dira-
mato tlalla FIOM — nel rag-
giungimento di un aceordo 
su alcuiu ibtituti del con
tratto. Tnttavia inolte que-
stioni restano ancora aperte> 

«Un accordo di massiina 
— precisa il comunicato — 
e stato infatti raggiunto sui 
cottmii, sul pagamenlo inte-
grale per lilt impieuati c m-
termedi dalle ore 44 alio 48 
e suU'auinento della percen-
tuale di maguiora/ionc dalle 
ore 44 alle 48 per ah opeiai > 

Stt queslo punto la FIOM 
e le alt ie delegazioni M.ndn-
cali dei lavoratori M sono 
riservate di proporre di t ia-
sferire eventualmente il ri-
sultato economico conseguito 
su quest'ultimo istituto. su-
gli altri ancora da discutere. 

Le trattative riprenderan-
no in sede ristretta, con la 
partecipazione delle Confe-
derazioni, nel pomeriggio 
dell'8 settembre. 

La lotta a Sesto S. Giovanni 

MILANO. 1. — I lavora
tori della Falck di Se>to San 
Giovanni hannu dato oggi 
una miponente risposta alia 
Direzione generate per il 
arave taaho che e stato por-
tato al premio annuale. Alle 
14 migliaia e migliaia di ope-
rai degli stabilimenti L1nio-
ne, Concordia, Vittoria. ecc. 
hanno iniziato lo sciopero di 
24 ote proclamato dalle tie 
organiz/azioni sindacali. La 
azione i> stata erTettuata Per 
protestare contro la deenr-
tazione di 1500 lire pei ogni 
aiomata di sciopero che c 
-tata fatta da oKiii singolo 
lavoiatore nel corso della 
eiande battaglia contraltua-
le La decurtazione e stata 
fatta sul premio annuale che 
animonta a L. 15.000. 

La partecipazione dei la-
voraton alio sciopero e sta
ta decisa e combattiva 
Centinaia e centmaia di la
voiatoii si sono recati pres-
so le direzioni a/iendali 
per cbiedere che le C.I. fos-
hero ricevute e avessero la 

possibility di Uattare con la 
direzione. 

Alio stabiliniento L'nione. 
assienie ai rappiesentanf 
della C.I., sono stati rict-
vuti anche gruppi di lavo
iatoii rappresentanti di va-
ri reparti e correnti sinda
cali. E' stata posta la esigen-
/a di ottenere un iminedia-
to pagamento del premio e 
una nuova regolamentazio-
ne di esso collegandolo al-
1'andnmento cre.scente del 
rendimento di lavoro e to-
uliendogli onm carattere di-
scriininatono e antisciope-
10. La dire/ione dello sta
biliniento Unione si e im-
pegnata a nferire alia Di
rezione generate e nel con-
tempo a richiedere un in-
con tro fra la stessa e la C.I 
del gruppo Falck di Sesto 

II segretario della C.d.L 
di Milano ed il segretario 
provinciale della FIOM 
hanno parlato ai lavoratori 
dello stabiliniento Unione 

I.o pciopeio continuera 
sino alle 14 di sabato per 

i turnisti e alle 17 per quel-
li del normale. 

Anche le organizzazioni 
sindacali di Brescia hanno 
cleciso di promuoveie per la 
Kiornata di sabato, per la 
durata di 24 ore. uno scio
pero dei lavoratori della 
Falck di Sesto. 

AGOHIACClAiNTK SINISTKO SUL LAVORO 1KKI MATTLNA 

Tre operai edil i muoiono 
sotto le macerie a Ferrara 

Altri due versano in gravissimo stato all'ospedale - Duo 
operai decapitati da un cavo d'acciaio nel Bresciano 

FERRARA. 7. — Un fnb-
bricrtto r iinproi'ui.samenle 
crollato dUf ore 13 in fin 
Argine Ducale. Dalle mace
rie sono stati cstratti cfl-
daveri tre operai. Due al~ 
tri operai sono stati trfl-
sportati all'ospedale ctuHe in 
gravissime condizioni. 

II tragico cpisodio P acea-
duto in via Argine Ducale, 
al numero 94, doue un capo-
T7ias(ro c 4 muratori. per 
conto della signora Gitisep-
pina Vitali, domiciliata in 
via Argine Ducale 96, avc-
vano quasi terminato lo Iro-
sformazione di un magazzi-
no per Iconn c corbonc in 
stabile per abitazionc. 

Verso le ore 13 gli operai 
sforano pronucdcudo n to-
glicrc le armature interne, 
in quanto la costruzione era 
pressoche ultimata. Il crollo 
si c verificato pochi minuti 
dopo, mentre i muratori si 
trouauano aU'tHterno. Ln co-
sfr»2«one, costituita da un 
piano terrcno c da un primo 

piano, fin cednto di schinnto. 
senza conccdere ai 7>ialcopi-
t<iti posstbiftta di senmpo. U 
tetto e crollato sul patnmen-
to del primo piano, trasci-
nando le mura perimetrait 
in un rorinio oenernlr. 

II disnsfro non ha aruto 
alcun tcstimone ocularc. A'u-
merosissime persone, che 
stavatio pranzando nelle abi-
forioni adiacenti, hanno av-
rertito un fragarc sinistro. 
e si sono precipitate alio 
esterno; al gran rumore c 
subentrato subito dopo tm 
silenzjo a.qphiaccinnte e so-
prn il cumulo di macerie si 
vedevano emergere soltanto 
i picdi e la testa di due 
degli operai. Mentre si prov-
vedeva a telafonare ai vigili 
del fuoco, che accorrcuano 
sul posto in due squadrc e 
uumcrosi automezzi della 
Croce rossa, si cstracvano 
dalle macerie i due operai 
che sono tutt'ora in vita. I 
vigili portavano alia luce. 
poco dopo, i corpi straz'mti 

UN' INTERROGAZIONK DI TKRRAC1M 

Le agenzie dell'INA 
disdicono I'accordo 

II compagno Umberto Ter-
racini ha presentato, al Se-
nato, un'interrogazione con 
risposta scritta, indirizzata 
al ministro dell ' industna e 
comrnercio e a quci'Io del la
voro e della previdenza so-
ciale per conoscere il loro 
parere circa la avvenuta di-
sdetta. con temeraria eoniu-
nicazione scritia a ogni sin-
golo intere^sato da parte del
le Agenzie Generali dell'INA 
di Roma, Milano, Napoli, Ge-
nova. Torino e Firenze — nel 
silenzio so?petto dell'IXA — 
d e l l ' a c c o r d o sindacale 21 
«:ugno 1947. stipulato tra 
TINA c i rappresentanti ri-
cono?ciuti de; ?uo: dipenden-
ti alia pre?en/a del Slmistro 
pro tempore del 
della Prev.den7a 

Tcrracim r:corda ncll'in 

per Riva del Garda Qui g:un-
to. 5i & ncordato del den.'iro 
napcoslo. cd e corso a recupc-
rarlo. 

Sempre irreperibili 
Andrei's e Kentch 

2MILAXO. ? — Xcftuna rio-
vi'a sul fron'e dello nccrchc 
dei due banditi tdLtant; V.:-
torio Andrei? e Vitlor:o Kc-
nich. detto - Mimi io z\n£UTQ-. 
fucc.ti dopo J'as>a?sinio dello 
oreficp Sordi. Lo spieaamen:o 
d; forze lanciatc alia loro r;-
cerca e sempre notevole: ?i 
'eme che i due. nella neces-
> i a d: prociir-.r^i il denaro 
occ-orren:e per un cventualc-

L a v o r o c f?pa".r,a. po?sano ten'are qual-

iplH 
sf-i^-

degli altri tre lavoratori. 
Questi i nomi degli uceisi, 

che lavoravano da circa 
trenta giorni alia eostrttzione 
crollata: Krcole Bulgari, di 
31 mini, do Canaro (Rovigo). 
pndre di quatfro /ipli." Liuo 
Lanzoni, da Poggio Rcnati-
co, di 34 anni, padre di due 
bambini; Marino Gutlinati 
di 33 anni, da Torre Fossa, 
padre di un bimbo. / due fe-
riti sono il capomastro Wal
ter Tagliani di 41 anni, re
sident e a Torre Fossa, il 
quale ho riporfnfo Jcrife ol 
copo, al viso. agli arti e la 
frattura della colonna verte
brate; Franco Pirani di 31 
anni, che ha riportato feritc 
al capo r in rnrie parfi del 
corpo. oltre alia frattura del 
picde destro. 

Le cause che hanno deter-
minato la tragedia nnn sono 
ancora state acccrtate. A ce-
dcre e stato il muro della 
coslrurione prrcsislcnfc. 11 
progetto era stato approvato 
regolarmente dagli uffici tcc-
nici del comune. 

E' stata aperta immediata-
mente una inchicsta. 

A Monfalcone 
MONFALCONE, 7. — Al

le 16 di oggi il complesso 
dei CRDA si 6 fermato. Le 
maestranze. seguendo 1'ap-
pello della FIOM. della UII 
e della C1SL hanno abban-
douato compatte il lavoro 
per protestare contro la de-
cisione di < trasfornuue » le 
Officine ferroviarie in re-
parto ausiliario del Cnntie-
re navale. Lo sciopero odier-
no e una prima protesta. al
ia quale ue seguiranno altre 
piii decise per impedire il 
progettato ridimensionamen-
to dei tre reparti di cui si 
compongono i Cantieri mon-
falconesi, e di cui la « tra-
sfornia/ione > dello officine 
ferroviarie rappresenta la 
fase iniziale. 

La scOtnparsa del repar-
to ghisa della SAFOG il 
proLirc.ssivo sinantollaineiito 
deiriLVA di Trieste il th-
niezzamento del personale 
del San Rocco e del San 
Marco, e per i CRDA il li-
cenziatnento di 700 lavora
tori anziaui piu gli attuah 
1600 sospesi e la riduzione 
delTorario di lavoro pet 
buona parte dei restanti .so
no i significativi precedent.! 
del riclimensionamento. Og-
gi questo piano niinaccin 
direttamente l'esistenza del
le OTficine ferroviarie e 
nessuno crcde alia favola 
della « trasformazione » del
le officine in reparti colle-
gati del navale. poichc e ben 
nota la crisi in cui si di-
batte qitest'uHimo (circa 
mille dei sospesi sono di 
questo reparto). ed e ben 
noto che nei piani dell'lRl 
si parla di «snellimento > 
del personale addetto a tut-. 
t: i Cantieri navali. La so-
stanza della crisi delle Of
ficine ferroviarie va ricer-
cata nella linen del gover-
no tesa a consolidare l'ege-
monia dei monopoli in tutti 
i settori produttivi 

L'odierna prima protesta 
delle macstranze di tutti i 
tre reparti della CRDA ha 
assunto un graiide valore, 
poiche non si tratta di di-
fendere le officine ferrovia
rie soltanto, ma l'intero 
CRDA e l'econoniia della 
citta minacciata 

TOKYO — V'nu hnpresstonante foto della splnRClu «loll.i i.tpit.ih', i lovc, M'i'iiiiil.i I enleitli della pnlUUi, >i i' urrlvat) a un record dl un niiliotie 
e riut'rcntnniilu IIIIRIWHIU . InilU.iIi- con un ccrrliieKo sunn iliu- harclic a vela d i e (cntaiui di uprlrsl la strada fni i) brnlichio del ba^nand por 
rngshmsere 11 mare apertit (Telefotol 

Bloccati ad Angelo Costa 5.500 q.li di vino 
per irregolarita nelle bollette di acquisto 

In previsionc tli una tt'iigo cite avrebbe ditninuito tletl'80 

industrial! hanno art/uislati* r i i m a basso prezzo in epoca 

per cento Vimposta sulValcool gli 

anteriore a quella fissata dalla legge 

L'incidente 
nel Bresciano 

BRESCIA. 7 — Due operai. 
Battt^ta Chiappini di 50 anni. 
da Val Saviore e Giuseppe 
Pedretii di 30 anni. da Cede-
golo. alle dipendenze di un 
cantiere di una societa elet-
trica. hanno perduto la vita 
in un incidente venf icatos i a 
Saviore. I due s tavano prov-
vedendo alia uosa di un c a v o 
destmato a sostenere una te-
l e f enca quando. per cause im-
nrecipate. la fune si c spez-
/. ita e, z igzagando nell 'aria. 
e andata a colpire il Chiappini 
c il Pedretti. decapitandoh. 

(Dal nostro corrispondente) 

l.HCCi:. 7. — L'lilficio 
delle imposte di fubbrua-
zione di I.cccc ho hh»cco(<i 
iniprorri.s-onu'nfc 5500 (jnni-
»«li di r ino, desfinofi olio 
di.s'filfoctoiu', di propriety di 
Angela Ciista. e.v-prcsidcn-
te della Confindustrm. «r-
mofore e prodntlnrc tra lo l -
tro. il'olio c di sopone. 

Questo pro-̂ .so »iiioii(ifoti-
VO di in no •"' statu lermuto 
a Martina Franca, mentre 
star a per pasture alia disfif-
lazione ed e stato qurnrii oc-
curalomcnto siniltofo dooli 
apenfi di Finanza in scguito 
alle irregolarita riseontrate 
nelle bollette di acquisto. 

LVpisodio e semto a por-
tare alia luce una delle scon-
dolose r/ionorre che si svol. 
gono nel scttore ritivinicolo 
Per inquadrare nella giusta 
luce queste manovrc e ne-
cessario ricordarc alcuni 
precedent! 

fn seguilo alia perdurante 
stagnazione e quindi alia 
crisi dei prezzi del vino al
ia produzionc. nei prion 
mesi dell'anno. daali am-

bienti ministerioli. furono 
dfljn.se delle vovi sui < pos-
••ibtli e probabili * prncrc-
dimenti che il govcrno 
nrrebbe qniinfo priuui rorn-
tn per |or tornure la nor-
niolifo nel scffoiv. 

Fro qoe.vfi provredimenti 
eerti — gin prima ancorn 
ehe il Purlumento si es/iri-
mev.'e in merifo — ve u'rra 
uno - qucllo sullo <(tsfi(/nrio-
ne nnevnlata. ehe suscitn la 
uttenttt eonsidcriizione dei 
distillutori. 

Per esperienzti passata i 
di-vtillolori sapevano gift di 
cosu si (rdftoro. Al disftllo-
tore ehe uttualmcntc paga 
40.000 lire per ogni ettolitro 
tli snirito ottenuto lo Stato 
uirebbe — a Legge oppro-
rotu —- rennhi i neon fro con 
un abbuono pari aU'RO per 
cenfo della imposta di fah-
brieiiziime (fine 32.000 lire 
in meno) e cio nllo sc(>j)o di 
convertire in alcool il mag-
pior numero di giaeenze di 
vino oggi esistenti e far ri-
prendere le quotazioiii sul 
mercnto. 

Se i eomuni mortali han
no il dovcre di attendere la 

Gli edif ici piu lunglii del monclo 

iclie a'.'ra rapma. 

( So!To ?or\*ejl:anza ~ marca-
t e r r o g a z i o n e c h e te A g e n z i e . i ' a - fono le c«rov,.ne d; zm^ 

Esplode 
una bombola a gas: 

un uomo 
gravemenfe feriro 

AOSTA. 7. — Mentre in=r-
i :va r.el fornello una bombola 
di ga.-> l.qiiido. il quaranttnne 
Pienr.o Chabod. re.-idente a 
Valsavaranche . e =tato inve-j 
5titi> daH'e = plo?ior.e del reci 
piente. II Chabod e stato ri 

PARIGI — Una saicicesliva lmmu( inr drj l i cd^flrl plti luncli i del nnind<» in roslrurlnne nel 
quartlcrc di Bobynny e Pantin alia prrifrrla della rapilalc franrr*r . (ill cdinei . clir \\ MIO. 
dano in l u n t h e c u r v e , surccss l i c. mi^urann ."iCO melrl dl liMielir/ra i l e l e f o t o ) 

regolare cmamizione di una 
qiiulimqoe legge. prima di 
puntare — pro o contro — 
.snllo stessa, cost non e, nel 
nostro pne.se, per fhi o qiie. 
slo eategoria d't iioniini sem-
phci non oppnrttenc. 

.li dtsfillatori basforo la 
(tssieuraztone dei loro poten-
ti amiei ehe la Icgg^ sareb-
be venuta. per mcttersi al 
lororo e per prepnrnrsi o 
for uooi'i qitaffrtui. 

Prendicmo I'escmplo del-
I'industriale Angelo Co.<ta. 
II primo suo pensicro — ap-
presa rindisererione — fu 
qucllo di svuotare i depositi 
di alcoot gid in giacenza cd 
alio scopo fa subito stipula
to un roitfrntfn di renditn 
con la nolo dillfl Slock. 

Poi inconjincio a iicnsnrr 
nffneqiiisfo del vino aee-
scente, alterato e comiinquc 
imn piii adatto ol eonsnnio 
dircMo tna buono per In di~ 
stillaz'wne c eapacc al vw-
mento opportuno di far 
riempire inimediatnntente i 
depositi svuotnti dalln Stock. 
Qucsfo rino — clotn In crisi 
dei prezzi alia produzione 
— c stato facile acquistarlo 
a prezzi irrisnri. Alcuni di-
stillatori hanno paoato que
sto vino appena 200-250 lire 
I'ettogrado. 

Quando la legge e venuta 
(uori cd i distillatori hanno 
appreso che il prezzo mini-
mo fissato dalla stessa —% da 
pagarsi al coltivatorc — c di 
L. 300 I'ettogrado hanno in-
eomiucioto o fore i dornfi 
eonti sui mnggiori profitti 
che I'operazionc (390 meno 
250 o 200 prezzo papato) gli 
consentc di realizzarc. 

Vi era solo un ostacolo da 
supcrarc: la legge — uno 
I'oJfii pnbbficnfn — ha pre. 
visto mi termine prceisa (10 
luglio-31 agosto 1950) entro 
cut alt acquist't dei vini per 
la distillazione devono av-
venire; ne priinn ne dopo 

Questo p stnfo I'unieo 
punto yion previsto ed e sta
ta qttesta * innvvertenza > a 
far seoppiare ed a rendere 
noti i retroscena del gioco 
vreparato. 

Al momenta in CUT" il $i-
gnor Anpclo Costa c gli al
tri hanno tcntato di far pas. 
sarc il vino acqttistato pri
ma come acquistnto nei ter
mini roliiti dnlla legge: il 
qioeo — grazic anche alia 
solerzia degli Uffici prepo-
sti — e venuto fuori ed il 
vino, nonostante le rimo-
slranze dei distillatori. e sta
to blnecato. 

Ora i distillatori colli di 
torprcsa stanno puntando 
< con buone probabilita di 
rinseita*. e't conferma il fun. 

zionario del settorc con il 
quale discutiamo, di otccne-
re. almeno una circolare in
terna da parte dei compe-
tenti A/inisteri eon lo quale 
riuscire a far ritcnerc pns.-
.s-obili c quindi utili — per 
le previste agcrolazionl — 
anche i contingenti di vino 
acquistati prima, dcll'entra-
fu in vigore della Irooe e 
non paguti ccrto a 390 lire 
I'ettogrado. 

Se cio dovessc vcrificarsi, 
se in barba alle legqi i dt-
stillatori riuseiranno a far-
ccla, ancora una volta i vi-
ttPtnicttltori ed i cittndint 
nrronno una nuorn dimo-
sfroziouc che le aufortcd piii 
ehe a risolverc la crisi del 
vino pensano a far aumen-
tare i profitti di chi, su que
slo crisi. sta costniendo nuo_ 
vc c piii sfacciatc fortune. 

ANTONIO VENTURA 

E C O N O M I A 

Meridioiialismo d.c. 
e snack-bar 

Chi dniirjiia si oslinn anco
rn <i nvgurc ehe In D.C. c 
il governn Scgni xiamt im/ic. 
gnati fitto in fondn /ir//'uyie-
rn di industrializzazionc del 
Mfizofiiurno ? 

Se pruva ancora doveva ex. 
svr data, dcll'itnpcgno clia 
lega Scgni c Pastorc a fnvarc 
del Meridiottc, qttexia b ve
nuta con In piibblienziimu 
delln legge 27 maggio 1959 c 
delle relative nurinc di np-
plicnzinnc diramntc did Mi. 
nislrro di'llc Finalize. 

La legge nnn Inscin duhhi; 
a i enf/e o i liar di prima 
eategoria sili in localita 
cnmpmc nolle zone di eom-
prtrnsa delta C.ussu prr it 
Mczzagiurno o in localita ri. 
conatciutc economicamenta 
ilrprc*ic ai termini dcll'arti. 
coin 8 della legge 2') luglio 
I95T n. 635...» mranno excht. 
si dttll'applicazionc tlctl'addi. 
zionnlf del 2^0 prcrixla prr 
le aliipiotc IGF. 

« .fi fini della concession? 
dell' nrcrnnata agrrnlnzinne 
gli Uffici del rcgistro tor. 
ran no prrsentc che i trrri-
tnri soggi-tti all'attivitn della 
Cana per il Mezzngiontn MI. 
no delimitati dall'art. 3 delta 
legge ixtifutira 10 agosto 
19>0, n. 6 to (modificnto dal. 
Vart. I della legge 19 ntnr. 
;n 1955 n. 105 e dall'articn-
lo H della legge 29 Inglio 
l'>57 niimcra 63H c dacli ar. 
ticoli tinici ilclle leggi 5 gen. 
naio 1955, n. 13 e 18 luglio 
1956, n. TfiO che hanno c*tc%a 
le misuro divpauc dalla ri-
lata legge n. 646 ri*pcttu a-
mente nl territorio deWIsoln 
del Giglin rd al territorio 
ife/r/«o'n di Caprnia... n. 

Xnn piii har di prima 
eategoria tola a Milano o a 
Roma, dunque. Avrcmo bur 
Ai prima eategoria anche nel. 

le zone « nVpre«c «. .-Irremo 
Motta o Alcinagna anche alia 
Capraia: avrcmo bar pieni 
di xtigli Instri c cafoni a far 
da quinta alia miseria e le 
inchirue socinlogiche diran. 
no die it Mezzogiorno e tra. 
sforniato. cite il vecchio bi-
bitaro, venditore di limom e 
acqua di Telcse, retaggio di 
un'epocn sloricn superatn, e 
scontparso, per dar luogo al. 
la civilta c al progresso. 

F /'Unila non potra dir piii, 
finahneitte, che VICE e una 
imposta latta appasta per col
pire i poveri c favorirc i ric. 
chi. Anche VICE si aggiorna, 
viraddio; anche VICE divie-
ne striuncnto di una politico 
di progresso delle zone sot. 
loivihtppatc ! 

E' vern che intanto sono 
aumentate per malli prodotti 
le, aliquote ICE cite li colpi-
sconn ad ogni pas*aggio; c 
vera che c io inevitabiltnente 
crccra una ttlteriore siluazio. 
nc di privilegio per quelle 
conccntrazioni monopolisti-
che vcrlivali che altuano nel 
loro interim (ali passaggi. 

Ma bisogna anche sapersi 
sneriftcarc per la sviluppo del 
Mezzogiorno c in qualche 
modo bisogna pur compen-
sarc I'agrvolazionc concessa 
ai bar di prima eategoria 
nelle zone « depresse ». Xon 
r qncita la legge delta so. 
liiiiiricla nazionale ? E non 
si rirela in un provvedimen. 
to teso ad assicurare la pas. 
sibitita di bcre una bibita 
frcsca, non in un qualunque 
locale di scconda eategoria, 
inn in nn locale di prima 
eategoria, tutto Fanimo gen. 
lite delTon. Scgni verso i po-
t eri italinni oppressi dal cal-
do di agostn ? 

LLXIAXO BARCA 

1950 la esen7:onc v'al contr.-, 
buto sulla disoccupnzione m-! 
volontaria». j 

L'interrogazione conclude! 
chiedendo ai m:n:stri <se non! 
rltengano di dovere :nterve- | 
n:re per impedire tanto arb:-
trio. magglormente da deplo-1 
rarsi in quanto osato per Tap-1 . . , , . 
punto mentre il ParIam«nto: , n COM breve pcnodo di tern-
sanzionava col proprio votolP0 d a , , a Proposta di legge di 
la legge « ERG A OMXES* : i n i 7 , I , V 3 Popolare per la co 

. Istituzione di un fondo nazio
nale per Ia nnascita della 

imontasna. eonferma la giustez-
za e 1'attualita di una lin*a 

;democratica di sviluppo ceo-
VEROXA. 7 — I frateU: Pe- nomico e civile, colle^ialmente 

naccini. due cont.«d:ni cho'elaborata da pubblici ammi-
eonducono una campacr.a a-ni?tratori c fatta propria dalla 

60.000 firme sotto la legge per un fondo nazionale per la niontagna 

Due milioni 
sotto il fieno 

mezzadna in quel d. Pacenzo 
del Garda, hanno trovato sot
to un mucchio di f.cno. ancm:* 
nel campo. una borsa conte-
nerite bancoaote. assecni este-
r'. c buonj tun?t:ci per oltre 
due milioni di lire. 

Mentre uno di essl. dopo il 
primo rr.omento d: sorpresa. 
stava per avv.arsi verso la sta-
zione dei earabineri per con-
secnare i valor:. 5oprags;:un-
peva un'autovettura oUndese 
con a bordo un >:cnore che 
tutto acitato chiedeva ai due 
not.zia di una borsa che aveva 
qualche ora prima nascosto 
per macgior sicurezza. sotto 
un rnucch.o di fieno. mentre 
eon la sua famielia si era 
jaralato nel prato per un bre-
ve npoto prima d; prcscsuire 

II ^rande successo ottenutoicomphtando cosi la documen-
tazionc nece.>5.ina alia prcsen-
tazione della proposta al Par-
larnento. 

Ma il risultato ottenuto. vc-
ramente apprezzabile. non rap-
prcsenla cerio il punto di ar-
ri\o. Pcrcio la raccolta delle 
firme de\e eontinuare in tutta 
!a montagna. Cio deve con-en-
tirci di allarpare il dibattito 
per approfondire la conoscen-
za delle linee di fondo. 

II governo si e limitato in 
Lega dei Comuni democratic.!. 

Se55antamila elettori monta-
nari, operai, coltivatori diretti. 
esercenti. artigiani, lavoranli 
a domicilio; comunisti. socia
list!, democxistiani, indiocn-
denti. soeialdemoeratici e re-
pubblicani: consiglieri e as
sessor! comunali e provincial!. 
dirigenti di enti associativi, 
semplici cittadim, hanno ac-
cettato il progetto. vi hanno 
apposto la propria firma da-
vanti al sindaco od al notaio. 
vi hanno allegato il rispettivo 
certificato comprovante Tiscri-
zionc nelle lisle elettorali cosl 
come mole Tart. 71 della Co-
stituzione della Repubblica, 

ad un bivio ben definito. Il 
patemalismo e la demagogia 
non hanno risolto i problem! 
economic! e sociali che sempre 
furono accantonati. Questi pro-
blemi si presentano oggi con 
estrema acutezza e la scella 
non pud essere ultcriormenle 
rinviala. Ebbene la scelta che 
ha compiuto la DC emerge og
gi non solo alia luce di questa 
politica, ma per la opposizione 
di essa ad ogni nuova politica 
c per le stesse dichiarazioni 

questi anni a svilupparc unaidi uomini responsabili di go 
politica corrispondente alia vcrno. Oggi si sostiene, a vol 
tradizionale considerazione che 
la classe padronale ha sempre 
avuto per le zone depresse. 
utilizzate come riserve di ma-
no d'opera a buon mercato e 
per asportarne senza contro-
partite ogni possibile ric-
chezza. 

Col consolidarsi della con-
centrazione monopolistica e 
con le conseguenze del MEC, 
sono cmerse con sempre mag-
giorc evidenza le contraddi-
zioni di questa politica e siamo 
giunti ad un punto cruciale, 

te apertamente e spesso con 
qualche maschcratura, ia ne-
cessha dello spopolamcnto e 
dell'abb.indono della terra. Si 
teorizza sulla rotazione dei 
terreni per mascherare 1'invi-
to alia fuga, si sostiene che la 
piccola azienda contadina deve 
arrrndersi perch6 non adatta 
a coltivazioni di mercato c 
pcrche non pud diminuire i 
costi di produzione, quasi che 
questi non fossero intimamen-
te le^ati alia politica del mo-
nopolio, si dice che occorre 

fare le grandi aziende e che 
bisogna preoccuparsi della eco-
nomicita degli invcslimenti. E 
si cerc.i di sostenere questa 
linea negativa utilizzando ogni 
strumento. dalla propaganda 
agli organismi cconomici as-
serviti alia fedcrconsorzi cd 
agli agrari, per inculcare nel 
montanaro il germe dello sco-
raggiamento c la rassegna-
zionc. 

Xoi ci opponiamo a questa 
prospcttha e prcientiamo la 
unica alternativa possibile. 
Questa alternativa e la Vinea 
del fondo il cui progetto sara 
presentato nel prossimo set
tembre al Parlamento. Le li 
nee del fondo prevedono un 
potenziamento degli investi-
menti e degli incentivi. con un 
piano organico quindicennalc 
che elimina la pastoia della 
burocrazia e del clientelismo. 

Ma sopratutto essa prevede 
la rottura delle strutture ca-
pitalistiche per liberare ogni 
cnergia produltiva, clevare il 
reddito del lavoratore e del 
ceto medio, attraverso l'attua-

zione della parola d'ordine 
della terra a chi la lavora e 
la nazionahzzazione del ma 
nopolio elcttrico, in modo che 
la formazione di nuo\e atti-
vita. particolarmente quelle 
industriali, consentano una 
piena ed effcttiva occupazio-
ne giustamente remunerata. 

II sccondo aspetto decisivo 
e rapprescntato dal rafforza-
mento della democrazia e dol-
rautogovcrno, attraverso una 
piena partecipazione dei mon-
tanari alia elaborazione dei 
piani di rinascita e i nuovi 
fondamentali compiti affidati 
ai Comuni alle Provincic c 
alia regione che tanta parte 
dovrebbe avere nell'attuazio-
nc di questa linea di rinascita. 

Che ahhiamo colto nel giu 
sto lo dimoslra fra I'altro, la 
prcoccupazione dei dirigenti 
d.c, che temono il fermento 
unitario gia scaturito attorno 
alia proposta. La critica che 
da costoro ci vienc rivolta 
rasenta il ridicolo. II presi-
dente dell'UNCEM, non po-
tendo confutare la sostanza 

della proposta, si limita a ne-
aarc 1'esigcnza del fondo af-
fermando che gii csistono i 
bilanci dello stato e questi 
sono il naturale fondo anche 
per la montagna. Quasi che 
fino ad oggi i bilanci non fos
sero esistiti. C'erano. ma non 
hanno affrontato, come mo-
strano i fatti. i problemi di 
fondo della montagna. 

• Gente della Montagna» 
invita i montanari ad essere 
cauti prima di adcrire pcrche 
non e detto che tutte Ic pro-
poste di legge vengano ap-
provatc dal Parlamento. Tutto 
qui il ragionamcnto del quin-
dicinalc clericale. 

II « Montanaro d'ltalia » ri-
porta cstratti di Rumor c di 
altri dirigenti d.c, i quali sono 
coslrctti a riconoscere molte 
delle cose che noi diciamo, ma 
poi affermano che il nostro 
piano c demagogico e che 3 
mila miliardi in 15 anni non 
potremo mai averli. Sarcbbc 
anche qui facile rispondere 
con un solo argomento: tan-
te difficolta non si trovano 

per l'impianto di basi missi-
listichc e queste sono senza 
dubbio meno produttive. Le 
altrc critichc sono assoluta-
mente marginali. Come farete 
ci dicono, ad avere il contri
bute dalla Regione, che non 
esiste?. Rispondiamo qui con 
due domande: ma le regioni 
vogliamo farle o no? c fino a 
quando non sara costituita la 
regione esiste o non esiste lo 
Stato?. E ancora, si osscrva 
che vogliamo tassare le azien
de elettriche e nel contempo 
ne prcvediamo la nazionahz
zazione, crcdendo cosi di aver 
scopcrto una enorme contrad-
dizione. Ma lc aziende elet
triche resteranno anche se na 
zionalizzate, Ia contraddizione 
percio non esiste se non nella 
fantasia dei critici clericali. 

Su tutto il resto si tace. Si 
vorrebbe che Viniziativa pas-
sassc in fretta ed in silenzio. 
Costoro comprendono che i 
montanari non possono respin-
gcrla. 

Grande attenzione perci6 

tutto il movimento deve dedi-
care al problema. Bisogna usci-
re sempre piu dal terreno pro-
pagandistico. collegarsi ai temi 
concreti della lotta quotidiana. 
La stessa raccolta delle firme 
non deve essere un atto mec-
canico. amministrativo. ma 
deve accompagnarsi alle ini-
ziative necessarie per realiz-
zare i punti fodamentali della 
proposta. La lott3 per il fondo 
sara tanto piii efficace, quanto 
piu sara diretta non solo al 
Parlamento perche I'approvi, 
ma diretta alia attuazione del
le linee che vi sono indicate. 

Tutto cid sara piu facile se 
verra costruito un movimento 
organ izzato di rinascita che di-
riga e coordini nei Comuni, 
nelle vallate e nelle provincic, 
tutta Tazione unitaria neces-
saria a respingere la rassegna-
zionc cd il clientclismo ed a 
conquistare all'ideale di rina
scita le grandi masse dei mon
tanari di ogni eategoria e di 
ogni corrente politic*. 

RINO NANN1 
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