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Prezzi alti 
contadini poveri 

L'n problem;), enuncinto 
nc'lle indiscrczioni sui collo-
(jui deU'on. Funfani ma elu-
so nolle dichinrnzioni pro-
jjrammuliclic sul govcrno ili 
eentro-sinistra, e ritornnto 
all 'ordine del "jorno del l*ae-
se con la prepotenza dei fat-
ti ed ha occupalo in questi 
giorni le prime pa",iuc dei 
ipornali del nord: la rapina 
d i e la rele di incelta dei pro-
dotti a^rieoli eomple sulla 
attHcoHura e sui consuma-
tori. 

Va dalo ado ai conuncnta-
tori di non aver disscpolto 
la ealunniosa dieeria dei 
contadini affamatori dei con-
Mimatori. II nolo stato di di-
sagio dell'azienda contadina 
ed ancor piu il elamore pro-
dotlo da esplosioni di colle-
ra contadina a Sandonaci ed 
a Mariglinno, le lottc del pro. 
duttori di latte, di poiuodo-
ro, di frutta, hanno Tatto gin. 
stizia di queste fandonie e 
edolla la pubbltca opinione 
dei reali termini della que-
stione. Ma certo si e. ancora 
lonlani dalla realta. 

Sbatflia infntti di {{rosso il 
sindaco di Torino clie cliie-
de. nienlcnieno, l'assistenza 
della l 'edereonsorzi per biil-
lere il rialzo dei prezzi dei 
prodotli a".ricoli, diincnli-
eando clie liuona parte, dei 
.'LOOK miliardi incussati nel 
Vw-'fiK daf»H industrial! eon-
servieri e dalla rete dislrilni-
Iriee dei prodolti a^rieoli 
(pill del valnre dell'intcrn 
produ/.ione a#rirola) sono 
pas.sali per le easse della l'e
dereonsorzi e clie essa e la 
m i l l i o n - responsabile nelle 
operazioni ili rialzo e di crol-
lo dei prezzi. 

Sha^liano ancora nelle 
concliisioni a eui sono {punli 
jdi assessori aU'annona di 
Milano, Torino e (.enova. 
.se |>ens:mo di risolvere il 
prohlcmn eliminando qual-
clie "rossista e limilando la 
concessione di licenze al del-
ta»lio, lasciando intatta tnlta 
rim]>alcatnra eamorristiea e 
speculativa della rete dei 
»rossi comniercianti e di-
menticando 1'aspetto grave, 
alinenn (pianto qtiello dei 
consiimalori: la condizionc 
contadina. 

Sludge al loro esame, o al-
ineno dai commenti non ap-
pare, lo sforzo cnorine sosle-
nnto dalle aziende eonladine 
meridionali, in niistira inaf"-
•pore della perccntualc na-
zionale, per elevare la pro
duzionc: ramnento delle spr-
se di conduzione. della ren-
dita londiaria, (telle iinpostc 

' e halzclli. V. cio di fronte 
:il disintcresse, al riTinlo clie 
proprieta terriera e fioverui 
I)C hanno opposto ad ofmi 
•pusla richiesla di erediti , di 
contribiili, di modifieazione 
di rapporti arretrali-

Sfugge al loro esame il si-
slema di appropriazione e di 
rapina nei luo»lii di produ
zionc dove la inodeina rete 
speeulaliva dei }»rossi com-
iiicrcianti e dei snpermerca-
ti. della Federconsorzi, de-
o|i industriali conservieri e 
iattiero-caseari ha assorhilo 
ed ntilizza la vecchia re
te eamorristiea meridionale. 
Sono questi che fissaim il 
prezzo dei prodolti aj«ricoli. 
quasi sempre inferiorc ai co-
sti di produzionc, e lo im-
pongono ai contadini co
st ret I i spesso a veiidere il 
prodotlo suH'albero e nei 
campi per ottencre anticipa 
zioni; sono questi che, vio-
lando tulle le norme Mil col-
locamcnlo, dei contraili di 
lavoro, di ijjicne e di tutela 
delle donne e dei ginvnni. 
costringono i lavoratori a 
"iornate di lavoro eslenuanti 
jn cambio di salari di fame. 

Per ottcnere raumento del. 
la produzionc a costi pin has-
si la via e quclla della difesa 
e lo svi hippo dell'azienda 
contadina, liberala dai pesi 
v. dapU ostacoli di contratti 
agrari csosi c capaci di con-
durre la lolla eontro la spc-
culazionc ed il monopolio 
clie imponc prezzi elcvati ai 
prodolti per ragricollura. 
Cio 6 urgcnle per la Campa
nia ed in particolare per la 
provincia di Napoli dove il 
nO^o circa della superficie »• 
a conduzione diretta c di es-
sa piu della meta c data in 
flllo con i canoni pin alti 
d'ltalia raj*giunp;cndo 1c •..".<» 
mila lire per etlaro. Sono 
questi rapporl i precari d i e 
rapprcscnlaiio per l'nftricol-
tura napoletana una perdita 
nctla che si afigira intorno 
ai dieci miliardi annui di 
rendita fondiaria, che impt-
discono nH'imprcsa contadi 
na di acccderc al crcdilo 
afjrario, che oslacolano ulte 
r ior i trasformazioni e Tin 
troduzionc di nuovc lecni-
chc produtt ive. 

I^j manifestazionc dei tre-
mila fittavoli campani il 23 
febbraio a Noma ha posto 
con forza robbicttivo de! 
passaggio della terra a colo-
r o che la lavorano ed im-
tncdialamcnte la riduzionc 
cd il controllo della rendita 
fondiaria. 

La terra in primo luogo, 
ma anche i capitali. H non 
piii ai Cirio, al Valsecchi. 
alia Fcdcrconsorzi , agli afira-
ri capitalisti dircttamente 
collegati ai monopoli della 
Irasformazionc c della distri-
buzione, come c avvenuto 
icri con Rli investimenti per 
la bonifica, ed ancora oggi 
•vvicne con il piano vcrde, 
ma ai contadini , singoli o 
liberamente associati, per Ic 
Irasformazioni agraric c fon-
diarie, per la vendita c la 
tratformazione dei prodolti 
agricoli; alio cooperative dei 

contadini o non alia l'eder
eonsorzi, per liquidarc la re
te eamorristiea e speculati
va della distribuzinne. 

Ma anche per la rele dislri-
buliva eittadina la via e 
quella della geslione demo* 
cratica dei mcrcali, della 
ereazione di cooperative e di 
consorzi fra dettaglianti, aiu. 
tali e sostenuti da investi
menti pubbliei e dai comuul. 

Dalla produzionc al con-
sumo: questa e la via giusta, 
liberando i contadini ed i 
consiimalori da bardaliire 
costose e parassitarie che 
impediseono airagricoltura 
di useire dalla crisi che l'al-
ianaglia e riducono Ic capa
city di ac(|iiislo della popo* 
lazione. 

l.a battaglia per la rifor
ma agraria f'ciierale, la lolla 
al monopolio c alia specu-
lazione c alia Fcdcrconsorzi, 
lo sviluppo di'lla eoo|)erazio. 
ne, una nuova politiea d'ln-
veslinicnli pubbliei nelle 
cainpagne, si .saldano con In 
lolla dei consiimalori del 
grand! cenlri lirbani per der-
rale aliinenlari siifriclenfi ed 
a cosli equi. Per la loro rcn*. 
lizza/ione mi posto, non se-
eondario, spelta ai coiiiuni 

CJIUSKIMM: C A P O I I I A N C O 

I rincari 
stasera 
alia TV 

Questa sora alio 21,05 • Tri-
buna politiea >• della TV .si oc-
ciqiera dei rincari. con lin'in-
tcrvista col prosidentf della 
Confcdcraziono {"Piierale Italia. 
na del commercio, Sertfio Ca-
saltoli. Mii prozzi all'in^ras.so p 
al miniito. Parteeiperaniio al 
dibattito. diretto da Gionjio 
Vecehiutti. il prof. Vittorio Ca-
poraso. esperto di problemi 
economiei; il KiornaMsta Sergio 
UL> Veeebi e il dott. Vim-ouzo 
Dona. spi»retario yenerale del-
I'Unioiip nazionnlo ronsnmntori 

LA CONGIUNTURA 

IN EUROPA 

« Dinamicita 

espansiva 
contenuta » 

IJI congiuntura economica 
deH'Occidente — esaminata 
periodicamente dall'ISCO — 
presenta alia fine del primo 
trimestre del 1962 « una piii 
contenuta dinamicita espan
siva ed una maggior difii>-
renziazione fra gli andamen 
ti produttivi dei diversi set 
tori >, rispelto alio stesso pe-
riodo dell'anno scorso. 

Hisultano cosl confermate 
le prcvisioni ISCO della fine 
del 1901, che nvevano mes-
so in luce, insieme a consun-
tivi fnvorevoli, Taccentuarsi 
di alcuni fattori limitativi 
dell'espansione, dovuti a cn-
renzo di mnnodopera nei 
paesi CEE ed alia diminu-
/ione della domnncln ne i r in-
ghilterra. 

In generale, nell'area del 
MEC, la domandn interna 
presenta un tasso d'incre-
mento < ben lontano da quel-
lo registrnto nel periodo sur-
riscaldato dello scorso anno, 
clie aveva fornito nil ogni 
paese un diverso impulso al-
l'evoluzione eongiunturale •>. 
I/Italia risulta il paese in cui 
randamento economico ap-
pare piu sostenuto. si da por
ta in testa alio nazioni CEE. 
anche per i dati relativi al 
1901 che sono stati conosciu-
ti appena in questi giornl. 

I paesi europei la cui con-
giuntura si presenta meno 
sostenuta sono la Germania, 
I'Olanda e la Gran Hretagna. 

Inchiesto di luca Pavolini e Valentino Parlato sui poli di sviluppo del Sud-9. 

Tra gli aranceti di Siracusa 
una f ioritura di monopoli 

, i , , , = = . 

Le fabbriche che si susseguono da Priolo ad Augusta hanno fruito di massicci finanziamenti — Le lotte 
operate hanno mandato in fumo i propositi « coloniali » — La penetrazione dei monopoli nelle campagne 

Prosegue a Carrara 
la lotta dei lizzatori 
CAKHARA, '20. — Prosegue 

a Carrara lo seioporo dei (500 
lizzatori. ntitotrasportatori e di-
pendeiiti della ferrovia inarnii-
fera, per il reimpiego dei la
voratori del niarnio addetti alia 
lizzatura nelle zone dove e in 
atto la eostnizione dei cavi-ar-
roccamento nei baeini niarmi-
feri. At'dl'STA — Una vpitnta i\ev,\\ linpiuiili delle rafllncrio Ktisimn 

Iniziata la sesta settimana di lotta dei metallurgici milanesi 

leri sciopero a I I 'AI fa Romeo 
e in altre decine di fabbriche 

Oggi nuovc aslensioni - Bloccati per trc ore i trasporti a Napoli mentre prosegue la serrata della « Mo-
biloil » - Da venerdi gli scioperi nazionali dei settori calza e maglia, grandi magazzini e manufalti in cemento 

leri i niotallurgici milane
si hanno vi.ssuto im'altra 
intensa giornata di lotta. Le 
fabbriche chiamatc in scio
pero dalla FIOM e dalla 
CISL. hanno risposto con 
una partecipazione massic-
cia che fa capire quanto 
.slaneio e (pianta freschezza 
abbia ancora la hattaglia in 
corso dopo sei settimane di 

manifesta/.ioni, cortei, scio
peri e fennate. 

L'azione per la coiupiista 
di una contrattazione inte-
grativa del trnttamento ero-
uoniico e normativo va dun-
qiie assumendo uirampiczza 
paragonabile soltanto a qucl
la di due auni or sono, di 
cui furono protagonisti gli 
elcttromcccnnici. 

Oggi hanno scioperato 
I'Alfji Komeo. la CGE. la 
SIT-Sieinens. la Uorletti, la 
TIHB Castillia, la OMR, la 
Heminglon. la Sacofgas. ed 
altre decine di fabbriche 
niiuori. 

AH'Alfa Homeo, dopo la 
rottiira delle trattative pro-
vocnta la settimana scorsa 
dall 'Inteisind — h» sciopero 

MII.ANO — In roiiro I lavnratori drll'Alfa Romeo in scloprm tnanifrMann per Ic % Ir 

Per i salari e l'ammodernamento delle attrezzature 

Convegno FILP a Genova 
Fermo il porto di Cagliari 

I portuali sardi senza lavoro duc-tre giorni alia settimana - Coor-
dinamento delle azioni sindacali fra i porti dell'alto Tirrcno 

degli ottomila dipendenti si 
svolge con particolare pro-
granimazione; c o n t i nuera 
mercoledi e venerdi. con 
orari e modalita che tcngo-
no conto dei vari turni. 

A conclusione degli scio
peri odierni. si e riunito 
presso la Camera del lavoro 
un attivo straordinario della 
FIOM. I.a riunione si e con-
clusa nella tarda serata. La 
rela/ione introduttiva e sta
tu svolta dai segretario pro
vinciate Succhi. prcsenti i 
segretari nazionali Trentin 
e llnni. 

t 'no sciopero di t ie ore del 
personalc delle «Tranvie 
ptovinc-iali » della Ferrovia 
Alifana e della CETA (la 
azienda automobilistica di-
licndente dalla Ferrovia Ali
fana), attuato improvvisa-
mente. ha paralizzato icri 
i trasporti fra Napoli e al
cuni fra i piu important i 
ccntri della provincia. 

Sono ripresi cosi gli scio
peri < a singhiozzo > at luati 
gia nel meso scorso per ot
tencre la ridu/.ionc dell'ora-
rio di lavoro. VV prcvisto per 
oggi un incontro presso l'lif-j 
ficio regionale del lavoro peri 
risolveic il jiroblema del- j 
I'orario in una azienda che I 
icri non ha scioperato, la | 
ATAX (a/ieudn nnmicipaliz-j 
zata ili t raspoit i) . , 

Sempre a Napoli. prose-j 
c.uc In serrata padronale al-1 
la i.-illinen.i Mobiloil. che oe-j 
cup.i circa nnlle opeiai. Lc j 
trattative condotte picsso' 
rUflicio del lavoro sono fal-
tite a c i i ^a della intransi-
gente posi/.ione dell'azienda 
che ha offerto miglioramcn-
ti irrisori in risposta alle ri-
chicste dei lavoratori di p re-

. mi di mansione. indennita di1 

jgratific.i e inqiiadramentoj 
1 delle ciualifiche profes«;io-! 
nali. 

K' in cot?o la prcpara/ io-j 
!ne degli Mioperi nazionali1 

,che. a pai t i ic da venerdi j 
!prossimo. intercsseranno lei 
jc.itegorie degli addetti a i . 
Miiamifatti in cemento. ai 
j grandi magaz/ini di vendita 
al pubblico e nllc fabbriche 
di calze e maglieria. 

Cinque 
giorni 

di sciopero 
a l l ENPAS 

Da venerdi lino alia tine del 
mese. tutto il pcrsonale' del-
T ENPAS ! Tente prcvidenziale 
per gli statali) rimarra in scio-
pero unitario per cinque gior
ni, per decisione dei sindacati 
e delle nssociazioni di catego 
ria. L'agitazionc e stata pro 
clamatn dopo che il eonsiglio 
d'atnministraziiine dell'ENPAS 
ha risposto negativamente alle 
nchieste del pcrsonale, ed in 
particolare alia rivendicazione 
di un assegno minimo mensile 
di 16.000 lire (massimo 45.000) 
per eliminare le sperequazioni 
ojjgi esistenti a sfavore di que
sti lavoratori rispelto agli altn 
enti similari. 

E" gia annunciata un'inten 
silicazione della lotta in aprile 

! 

I lavoratori portuali di Ca
elum aderonti alJe tre orvja-
nizza7ionj 5:ndacali della FILP-
COIL. della Fenalporti-CISL c 
della FILP autonoma. hanno 
proclamato nella g:ornata odicr-
na uno sciopero di 24 ore. Le 
aslensioni dnl lavoro hanno 
iai<£iiin:o H 100 Vi. U porto di 
Ca»;iian ».• ocs;i comp'.etamen-
tc paralizzato 

Lo seioporo e stato attuato 
per protestare eontro il pare-
re espresso, al Consialio del la
voro portuale. dai rappresen-
tanti della Conflndimtria jn 
merito alia concessione ai la
voratori portuali di Casllaridc. 
f?li aumcnli prevL«tl daU'accor-
do interconfcderale del 2 ago-
sto 1961 Tale accordo preve-
de 1'aumento del 7.50 ri. 

I lavoratori portuali sono in 
agitazione in tutta ri.«ola. La 
lotta pone in primo piano non 

;olo r;vend!cazioni di caratte-
re economico e normativo. ma 
ancho il potenziamento e 1'ani-
mndemamento dei porti che 
attraversano uno stato di ensi 
preocctipante. La crisi «'* par-
ticolarmente acuta a Cagliari. 
dove per due o tre giomi alia 
<ettimana i lavoratori sono co-
stretti a res'.are inattivi per la 
contrazione dei traffici che Si 
«"• voriflcnta in questi ultimi 
tempi. 

Le se^reterie provincjaii del
la FILP-CGIL di Genova. Sa-
vona c La Spezia. si sono riu-
nite per un esame dei proble
ms che interessano i lavoratori 
portuali e le loro compagnie. 
Nel corso del convegno e sta
ta constatata la nceossita dt 
intensiflcare l'azione in corso 
nei porti di Savona. Vado e La 
Spezia, per ragglungcrc gli 

obiett:vi che » lavoratori .-: -o-
no po«T: m merito alia ndu-
z:one dell'orano di lavoro. ;1 
r.a^setto zon..le prev.sto dnd'ae. 
cordo intercontederale del 1»! 
a>;osto 19t»l. ** i problem: d. 
carattere locale. 

Questi problrmi sono: per La 
Spezia. lo sviluppo delle at
trezzature rortuali e I mi^'.io-
ramenti tantfar,; per Savona e 
Vado. la fu.-.one in un'un.c.i 
compaunia: jvr Genova. \\ lot
ta de: lavoratori delle compa-
cnie del settore indu.-triale per 
il contralto mte^rativo dei nn-
valmeccanici e per la soinzio-
ne dei problemi del colloea-
mento. Per quanto rmuarda i 
problemi di carattere economi
co e sociale i lavoratori por
tuali di Genova attondono che 
si Inizi. in sede competente. 
1'csanic delle nchieste inoltra* 
te nel n ice dl novembre 19G1. 

I finanziari eontro 
la «trcgua sindacale» 

Lo oi^.in.zz.iziom <.nd ic.il. 
au'.onome e confederate dei d.-
pendent. finanziari (CG1L. 
F1SAF. flLF) — i* delto in un 
comunicaio — - conosciuto :. 
mezzo della stampa 1'intendi-
monto del mimstro della R-.for-
ma burocr.it'.ca di richieciere 
uni - Tegua s.nd.icalo- di sot 
nio5i alio orcamzzazioni vlei d--
pendenti st.itah. dichiarano ch»N 

non po>sono aecoRhere una 
eventuale r.chiesta di tresjua-. 

L« orcan.zzazioni sindacali 
dei finanziari hanno richies'.o 
un colloquio chianficatore alia 
pre<idenza del Consiglio invi-
tando »c categoric rappresen-
tate a tcnersi pronte a qual-
siasi even:enza e, sc necessario. 
a nprenderc lo sciopero a tem
po indetcrminato. 

5 milioni 
di italiani 
negli USA 

Srcondo i rial! puliltlicili 
nella rrlazinnr annual** (1 
liiRlio l'.»f.(1..10 cI"cno I'JSI) 
del j»rr \ i / io amertrano il'lni-
micruzioiie. dai 1820 al IUGI 
rKultnnn r^srre inimizr.iti 
nrcll -.luli t 'nil i l.»S I.X11 
llnliani. dri i|it<ili 201.708 
nriri i l t imn drrrnnio. 

<;ii Stall in rui njcur* II 
maefinr numrrn di ronnn-
zinnali. rr«i*.lmti prr^*o i 
romprtrnti or Rani povcrna-
l i \ i stalunilrnsi sono i sr-
cnrnii: » » * York 89.815; 
Xrw Jersey. 2B.898: Prnn>>l. 
v*ini.i. 21.983; Talirornia. 
18.68.1; Mas«arhnrrrltt. 16 
mila 913: Illinois. 13.161: 
Ohio. 9.988: Mlchican. 8.927. 
ccr. Npll'nllimo drrrnnio 
hanno otlrnuto la ritl«dinan* 
i3k amrrirana 111.597 ronna-
l ionj l i : nrl solo anno fliun-
ziario 1961 Ir natnralirz.i. 
xioni sono .immonlAlr u 18 
mila .165. 

Nrll'anno nn«fi*iario ron-
sidrrata risaltano ammrssc 
prrmanrnlrmrnlr nrell Stall 
I'nltl 20.K52 prrsonr natr 'n 
I ta l ic 

SI K AC USA, marzo. — 
.Sit tuttu la casta a nord di 
Siracusa, da I'riola fino ad 
Attfiusta, Ic jabbrichc si 
susseguono /'una aliultru: 
una zona industrialc die, 
come conccntruzionc, non 
trova jinora riscontro nel 
Mezzoniorno, ad eceezione 
di A'upoM. Pcrcorriamo ru-
jndantcnto questo arandio-
so ufifircQuto produttic^ 
die protende le sue banclu-
ne di carico e scurieo sul 
))iii * classico > mare del 
tuoitdo. I7?ia cnrlieni. mio 
stubilimento della Liqui-
qas. uno della F.tcrnit, una 
cetnenteria, uno stubili-
nienlo JKT Vestrazione del 
bromo dalle aeciue marine; 
JHU il complesso potrolchi-
viicn della Mnntecatnii; 
qiiindi i colossi della r'di-
soii. coi loro -iOttO operai (la 
Sine at, che produce jerti-
itcraiiti, it pelrolc/iimico. e 
la Celene, die produce re-
sine sintetiche); lc cemen
teric Marclnno (qruppo 
Fiat); un'arca dove la Fiat 
iiistullu una fabbrica per il 
trnttamento della roja; in
line, rerso Anpuslo, I'enor-
uie raffinerin della Iiusiom 
(il cui controllo, dalle mu
ni del gruppo Morutti, e 
passato alia Ksso-St<in-
durd), c la cent rale ter-
moelettrica del T i j e o 
(gruppo S G E S-Basloqi). 
L'clenco parla da sc. Qui, 
tra stupendi aqrumeti e ric-
clw coltivazioni di pomo-
doro, il capitate monopoli-
stico pricatn c in piena tio-
rituru. 

Fin a nord, presso Cntn-
nia, c a Milazzo, sulla co-
sta settentrionalc della Si-
cilia, si stanno delineando 
due altri accentramenti in
dustriali in cui prcvalqono 
lc medic aziende — anche 
sc non mancano veppure li 
la Pirelli, la Montccatini, 
ccc. Ma il * nolo » sirncii-
*ano ha un interesse parti-
colarissimo, sia per la den-
sifd e per la qualified dei 
gruppi monopolistici prc
senti, sia perche, cssendo-
si completate lc installazio-
ni piii grossc nel '59-G0, e. 
giii possibile jarc qualche. 
considerurionc in merito 
agli effctti cconomico-so-
ciali. 

Come sempre. l'inscd-a-
mento dei monopoli c sta
to r incoraggiato ? da mas
sicci finanziamenti pubbli
ei. Secondo reccnti dichia-
razioni del ministro Ptistit-
re, i grandi gruppi avreb-
bero ottenuto per la sold 
zomt di Siracusa. attraver-
•o i prestiti delle vane bun
dle intcrnazionnit, finan
ziamenti per oltre .7.1 tui-
Hardi e mezzo. In partico
lare la Edison (Sincut e Ce
lene) acrebbe ricevuto '25 
miliardi e HM milioni. I'Au
gusta Pctrolchimica (Mon
tccatini) 2 miliardi e 7-10 
tniliont, il Tifeo (SGES) ti 
miliardi c 5G'J milioni. I da
ti globuli forniti dalla Ca
mera di Commercio di Si
racusa. e rifcrcntisi anche 
ai erediti qui richiesti e in 
via di concessione a rario 
titolo, frin no sal tre i f'tnan-
ziamcnli pubbliei ai tv.n-

no]Ktli a oltre S(t miliardi. 
E non basta: qli stcssi grujy-
j)i prefcndoHo orri drd qo-
verno della Kcgione stci-
liuna — adducendo una 
inaccetlabilc interpretazto-
ne delle leggi regionali — 
il rimborso degli interest 
sui erediti riceviitt. Ed:- , 
son. Afontcrfltini, SGES e t 
Rasiom dorrebbero vost ri- j 
scnoferc, per imptanti qu't \ 
in pieno fnnzionamento, un J 
ulteriore regain di miliardi J 
c miliardi. I comuiv^ti 
stanno comluccndn n Pa- j 
lazzn dei .Yormnnnt una ra- \ 
crosanta hattaglia /MT ! 
escltidcre da ogni contribn- | 
to regionale lc imprcse | 
che agiscono in i*~*siztonc \ 
mnnopolistica ' 

La tcsi secondo cui. sen- i 
za aiuti c Jncilifactoni, le 
grossc aziende nnn s'tnstal-
lerebbero smobtlitando r.li 
imptanti. *• parttcnlarmcv.tc 
assurda tn Sictlia e a Si
racusa. Le « grandi firmc > 
sono pioriitv qir in base a 
soltdissimt p r c r rn ' i r i dt 
profitto. La Rasiom rapi
na 5 niilroni e 200 mila r.»n-
nellate di pelro/io gregn:o 
oU'ojino. c intende nmpJin-
re i propri impionii ; ^ T 
giungerc a raifinarc 9 vii-
lioni e mezzo di tonne'la
ic. C'e pelroltn in SiciHn. 
c i renfri d'approvrigiona-
mento del Medio Orirnu-
sono ririni. Le ntfii-iTri iv-

trolchimichc trovano cost 
la materia prima a porla-
fri di mana. Siracusa rtijy-
presenta, inoltre, un otti-
mo tramjMlino dt lancto 
verso i nuovi mercati di 
sboceo a)ro-asiatici c l<tti-
no-americani. Inline, le 
minicre di zolfo e saH v.o-
tussiei dell'I sola offrono ai 
monopoli le sostanze essen-
ziali per le fabbriche di 
fertilizzanti. Lo interesse 
della coilettivitd CiipcrelH 
be dunque. semmat. nn »o-
resciamenfo della linen di 
succuba (tcquicscenza fin 
r/ai s(*f7iirt«: /a ereazione 
dell'azienda pubblica req'o-
nale chimico-mineruria. ad 
esempio. ussicurcrebbc i't-
nulmentc alia Regmne una 
rarioiKdc c proorauiruiCu 
vltlizzuzionc deVe risorye 
dell'lsola. 

Va detto che uno dei u>o-
t'tvi MI cui i monopoli Ut-
cevuno affidamento per 
moltiplieurc ulteriormentc 
i loro profitti. c cioe la spc-
ran^a di trovare manodo-
pera disposta a farsi paqar 
poco c a lasciarsi sfruttc-

t-A normal!. La spinta OJH-
raia ha ancora. pern. H-
mitali riflessi organizzoti-
vi: il numero dei htvornh*-
ri industrial! iscritfi ai sin
dacati e deeisamente ,n-
.s-oddis/acenfe; basso <• tin-
die il numero deg!': iscrit 
ti al nostra part'to, benche 
Vopera di or/enfarne^t'' 
politico dei comunisli n- * 
confronti dei gross, e n'm-
vi problemi jtostisi in ouc-
sti anni abbia futt>> chiitr-
pas si a ranti. 

Si tenga conto <;ei jirn-
fondi rivolgimcnti .-ncir?.' 
cite la concctitruzionc tis'* 
le fabbriche ha pnrtnta c-i'i 
se. Siracusa e la ' rcn; da 
provincia del Mezzop'orv » 
per tl livello deqli 'nivcsli-
iiieiiti; o l t re idle 20 ini.-Ki-
t i re industriali in cltn. al
tre 29 sono in preparr:->'»-
nc; la popaluzione della cit-
ta c saltta in un quinquen
nia da 05 mila a 100 unit; 
abitanti; la maggior dispn-
tiidiltfri di reddito si e in 
parte rivcrsuta stdl'tigricol-
tura. favorendo quella ira
sformazionc c specializsa-

Investimenti 
e sviluppo del Sud 

Tr.i il 1T.1 e il VW), »li 
ime.slimouli iiiilusiriiili ut-l 
.Me//o^'u)rin» MII IO uutm-iilati 
a un lasso iiK-dio annuo del-
YHfi jnr ceiiiu. .M.t — d.iin 
nnrlie il Iia««o livello di p.u-
len/a — I I I I I I sono aiinienl.ili 
lanlo tla uindilicare il rap-
pnrid con le reuioni setleu-
Irinuali e qiiimli da enrrr^-
i:cro lo .'(|llililirio tr.i linril 
r sud. Cli imestimenti in-
ilusirinli nel iMezzngiornn, fi
no al 1059. si sono ninnie-
Mini intorno al In per ccuio 
del tolalo nazionalc: il Jliv-
/oi;i(>rno per olio anni ron-
M'ciilivi non e amlaio olire 
(piesli livelli. 

(!on*r>:iieii/.i del tiiaiicalo 
rieqnilihrio nella ilis-lrilni/.iii-
ue dezli iuvcMimeuii inilu-
(•iriali J- ?talo il rel.iiivo |ie=-
!:ior.uiii-uto il<-lla ^iiuazioiie 
del .Mezzociorno proprin ne-
ii I i auni in eui lYrnnoini.i 
ilaliana prnredeva sulla via 
dell* e-4pan*iouf r <liveui\a 
eompeliliia .-ui rmrcali in-
lerua/ioiiali. La pin rrcetiie 
ronferma e veuiiia dai cen->i-
iiirnln iudii>lri.ile secondo il 
(pule, tra il 10.11 ,- il JQol, 
llll'lllre nel (!elllro-.\ord Poe. 
rupazione non nurirola ' in-
duslrij K *er \ i / i ) e aiiiucii-
lata del .lo per cento, nel 
.Mez/ouiorno raiiineulo r »l.i. 
ti> *olo ilel 21 |wr cento: in 
lertnini n-~«»Inli r<i<i'iip.T/ii»-
ue non asrirola r .iliiiietit.il.i 
di due milioni ili unila nrl 
("eniro - Nord e di appen.i 
:t2<» titil.i nel Sud. 

I..i p.irle del Me//oi:ioriio 
*ul tot.de dozli inie-liuienii 
• •••Iil—I ri;tl • lu eoiuinrialo .1 
-.ilire dopo il I'l.V). I",' nrri-
\.it.i al 21 p'T renin nel l*>ri(l. 
al an per n n l o nel l °o l e 
-i riiirne die nel |0o2 non 
••i <rrmlei\i al ili *otln 

F." qttcMo nn f.illo tneri-
leiole di p.irlirolarc allen-
/ione per un siiuli/io <-iil-
l*e\ol\er-i della -itti.i/ione 
nieriilion.de. anclie -e non «i 

e ancora ra^^iuniu un rela-
i i \o eipiilihrio con il Nord, 
v an/i non \ i Minn neppure 
fund.ili nioiivi per rilenere 
clie i| proee.-Mi di ritqili'lihrio 
si sia avviato. Anclic dai pun-
lo di vi-la quanlitativo si po
ne ipiiudi r«>ii:eii/;i di assi-
curare al Miv/opinrno 1111 in . 
ereiiietilo deuli imestimenti 
itidn-lriali elie £ia piu rapido 
di qiielhi clie si point avere 
al Nord. 

l).i uu piuilo di vista quali-
laiivo. pli iiive>limeiui sono 
-laii (leslinali per lo piu ad 
impi.inii ad alia inten^ila di 
capitali c hanno avulo una 
elevaia conrenirazionc sciio. 
ri.ile e locale. Si puo cairn* 
Lire che ;di inve<-iimcnti in-
du-lriali elTelUiali nel Me?* 
•/oiiiorno lino al 106(1 siann 
anil.ili per un 70 per cento 
circa alia Sicilia e alia (!aiu-
p.inia e cite, «elloriaImenir. 
nculi iillimi Ire anni siano 
audati per il 27 per renin alia 
cliimica. per il l."» per ri-nin 
alia «iili*rur!ri:i. per il 1 I per 
renin alia meccanica r per il 
13 per renin alle iniltiMric 
aliinenlari. Si ir.ill.i. in larea 
maiisioran/a. di iuve^iiruenli 
di sruppi nionopoli*tici c 
dciriniluslria di Slato. 

Our^li iiue-liuienti. per Ic 
loro dimcn-ii-ni (piauiilativr, 
per l.i l(»ro ili-.|iira/ii>ne Icr-
rilori.ile e per il lipo di di-
•.triliii/ioue del rcildilo da r»-
-i deterniin.ito. non hanno 
aurora d.ilo \ i ia a 1111 pro-
ce»-n di *\iluppo aiilo-sene-
r.inte'-i laie da a**icnrare nuo-
\ i r rrr*rri i l i iu\c»limenli 
illdll<lri.ili nel Slid. V i c tl 
|»erirnlo die e^-i re>tinn in-
*.'»limenii « neo^raliri ». pri-
\ i di elTelli dilTii'i\i <- mnl-
liplicali\ i. La politic.! dri 
• poli n di cvilnppoto ri-rhin 
di limilarc i loro elTelli allr 
^insole « arrc >». accelerando 
proce-M di di*2rrs.i/ione nr l . 
l.i piu larsa parte delle rf-
sinni meriilioii.ili. 

re a piuctmento. e andatn J 
in fumo grazie ai f ' n d n n i ' | 
c alia combatlivtta operate I 
/n sepuito a dure lotte •• a j 
ronijvitfi seiojwri. le c" 'e 
negli ultimi dvc rnni *•>- I 
no nrffanienfe ctmb'ni'f. ! 
da questo punto di rtstn. J 
Solo nel '61 i successi ojf-
rai hanno sottrattn SO n.i-
fiom ni profitti ddla Rn-
swm r 100 a quelM del'.-: 
Sincat-Edtson. Le Cnmmtc-
stoni interne e i <:'mdaccti 
si fanno sentirc negli <t't-
bilimenti. anche vcrche la 
CISL locale non pare d;-
srtosta ad acccderc alle r/.-"-
norrc padronali. 1 enntra*-
ti provincial! asricurnn^ 
salart stipcriori ai mrrrr*: 
nazionali. e andie 1'accn--
do suite < zone > talar.ali 
e nrmai sajxrato. Alia S n-
cat le 1*1 ghe reggono 1/ cr.n-
Jronto con quelle d.-pli ^T«*-
btlimrnti dclln stesso grit]-
p»i di Porto Marghcra c cr 
Yadn Ligure. Alia Rasiom. 
i 100 dipendenti hanno con-
quistato qnatlm indcnn'ia, 
prcmi r gratinehe ann,: *. 
nifrr nllo Tredie? ven^'it-

Forti aumenti di capitale 
II comitato interministeria* 

le per il crcdito e il r i tparmio 
presieduto dall'on. Tremello* 
ni, ha approvato ieri forti au
menti di capitale di alcune fra 
le maggiori societa per azioni. 
L'elenco degli aumenti di ca
pitale e i| seguente: 

Montecatini: 75 miliardi (da 
150 miliardi » 225) di cui 30 
gratuiti; Pirel l i : 38 milardi 
(da 30 a 68) di cui 15 gratuit i; 
Societa Italiana per le strade 
ferrate meridionali: 15 miliar
di (da 45 miliardi a 60) ; RIV-
Villar Perota: 9 miliardi e 
300 mihoni( da 10,5 miliardi a 

a 19.8); ITALPI (Societa ita-
l ian a partecipazioni industria
l i ) : 9 miliardi e 100 milioni 
(da 19,8 miliardi a 28); Ru-
mianca: 5 miliard; (da 10 mi . 
liardi a 15): Societa etettnea 
2,76 mil iardi; Vianini 2.5 mi* 
l iardi; I B M : 5.1 miliardi (da 
7,5 a 12,6); Purfina italiana: 3 
miliardi (da 4 miliardi a 7 ) ; 
CIDTSA (e la societa di Mar* 
zotto per gli alberghi • Jolly • 
—ndr) . 

Altri aumenti approvatl so
no 1 seguenti: Ceramica del
le Puglie 1.499 milioni (da uno 
a 1,500); Birr* Itoala Pilsen 

1.380 milioni (da 620 a 2.000): 
Walworth Europa 799 miiiom 
(da 1 a 800): Gorla-SIAMA 
240 mihom (da 480 a 720>; 
C E P R A T - cartiere di Cepra-j 
no e Lat in* . 450 milioni (da 
300 a 750): Calze Bloch 400' 
milioni (da 400 a 800). J 

Sono infine stati approvatu 
aumenti di capitali per Istitu-
ti di credito: 3 miliardi alia 
Banca provinciate lombarda 
(uno gratuito); un miliardo a| 
Credito commerciale di Cre-j 
mona; 500 milioni al Credito 
Varesino: 400 milioni a l la l 
Banca italo-israeliana. ' 

zione delle cnltnrc n i l o re -
rniin piri dafo pofcifc 'rn-
pulso le energiche lotte 
dei hraccianti e dei salar'"-
tt. Gravi squilibrt coT-.f,-
nirnno tvttavia a auss'tttc-
rc e, in jxirte, ad o*tnev<.n-
tirsi. Ln disoccupaz'onc ,-#•-
sta molta forte, nonosian-
te gli spostamenti dt >:u.-
nodopera. Xcllc campr.gr.s 
la jTcncfrarione capita'tsfi-

1 ca rende piii che nwi nr-
j aente il problema di fr.n-
i do del passagnio della ter

ra a coloro clie la Invoran-i. 
La qucstinnc di uno st »-

{uppo armonien c co^rdi-
nato delle d irerse ritfinr.i 
pradultirc e della rttn s.»-
cmlr nel sno insieme, r 
dunque anche qui 'a (•«•— 
sfionc eruciale: mr,1to p-'i 
tniportanfe. certo, del d--
battito (sul quale pur:m*-
|X> 51 sta perdendo iiw; 
quantitd di tempo) se s:n 
piu opportuno tener r».wi*e 
lc < arcc > dt Siracin: e 
Catania o fame un'r t.-en » 
solo. II rero problemi e .li 
tnscrire la zona indti ;»rtu-
le di Siracusa nel q-ict,,i 
del piano regionale. c•»•:•>-
era'teamente daborato c 
controllnto; il rem or..hle-
ma e di impcdirc che i] ca
pitale monopolistic* p.tir;-
to segna lc propric 1'**.»•* c 
lc propric scettc, A M T ? 
rando c tqnorando f .• <,trn-
r/i in pratica sub^rair .••ii-«>i 
/«' lince e le recite <•' •• Ic 
force pnlificue S'Ci'i ;»:.• — 
dai romnnisfi re s.'CT.Hsl., 
da alcuni settori d^r-n-crt-
stiam ad alcuni set:"~j «-*i-
stiano-.«ociali — rcr.fOK'i 
e.tprimendo. Le possibility 
di azione sono larghe. -n .S»-
cilia, c una serte ui tv.ie~ 
ressanti totazioni ti.-t Pot -
lamcnto regionale lo ha dt 
rcccntc confermato. 
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