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Poligrafici 

Nuovi 
scioperi 

nei giornali 
Fermate di lavoro - Sabato non 
escono / quotidiani del pomerig-
gio, domenica quelli del mattino 

I sindacati dei tipografi 
lianno deciso una serie di 
fermate del lavoro, senza 
preavviso, da attuarsi fin da 
oggi e la sospensione na/ io-
nale dei giornali del ponie-
riggio di sabato e di quelli 
di domenica prossima. Ecco 
il testo del comunicnto emes-
so dalle segreterie delle or-
ganizzazioni nazionali dei la-
voratori poligrafici, aderenti 
alia CGIL, CISL e UIL, riu-
nitesi ieri per esaminare la 
situazione della categoria. 

« Le disposizioni sulle so-
spensioni dal lavoro nelle 
aziende dei giornali, dal 23 
al 29 luglio, comprendenti 
scioperi totali di 24 e 48 ore 
e scioperi parziali, nziendali 
e provinciali, sono state at-
tuate in tutta l'ltnlia con la 
adesione unanime e con il 
pieno consenso dei lavoratori. 

« Questa significativa. pe
riodica riconferma della to-
tale adesione dei lavoratori 
alia lotta, che testimonia con-
cretamente la validita degli 
obiettivi rivendicativi della 
categoria, ha indotto gli edi
tor! e gli s tampatori dei gior
nali quotidiani ad assumere 
un atteggiamento intimidnto-
rio e provocatorio, sperando 
in tal modo di fiaccare la 
volonta di lotta dei lavora
tori dipendenti. 

«II comunicato apparso 
nelle tipografie — prosegue 
la nota dei sindacati — ad 
opera della Federazione edi-
tori e dell'Associazione stam-
patorj giornali quotidiani, e 
appunto espressione di una 
politica di esasperazione del
la competizione sindacale e 
di una concezione della lot
ta sindacale, che fa nffida-
mento unicamente sul pre-
dominio e sul ricatto eco
nomic© nei confronti dei la
voratori . Che questo non sia 
che un tentativo di deforma-
re dei termini della lotta 
contrat tuale in corso nelle 
aziende dei giornali quoti
diani, trova conferma nella 
meritata risposta che e gia 
stata data da parte di alcu-
ne aziende del settore, pure 
interessate alia vertenza, che 
hanno dichiarato di rifiutare 
le misure indicate dalle loro 
Associazioni. 

« Le Associazioni naziona
li dei lavoratori poligrafici, 
dopo oltre un mese e mezzo 
di lotta, che 6 costata ai la
voratori dtiri sacrifici. di-
chiarano da parte loro di re-
spingere con fermezza ogni 
tentativo di rappresaglia. 
deplorando vivamente che 
nei comunicato padronale, 
che tenta di legittimare tali 
intimidazioni. non si faccia 
invece alcun cenno alia ne
cessity di nsolvere la verten
za at traverso l 'abbandono 
delle mortificanti proposte 
finora avanzate e con una 
maggiore comprensione del
le aspirazioni dei lavoratori. 
Le responsabilita del grave 
inasprimento della vertenza 
sindacale. qualora da parte 
di qualche azienda venissero 
applicate le misure intimi-
datorie annunciate, appaiono 
pertanto gia delineate, anche 
di fronte alia opinione pub-
blica, del cui disagio le or-
ganizzazioni dei lavoratori 
si sono invece preoccupatc, 
r iducendo al minimo le pior-
nate di totale sospensione 

< Pertanto. perdurando la 
posizione intransicente e pro-
vocatoria. espressa prima con 
le inaccettabili nfferte di so-
luzione della vertenza e poi 
con il comunicato degli edi
tor! e s tampaton di giornali 

le organizzazioni nazionali 
dei lavoratori poligrafici 
hanno disposto una serie di 
fermate del lavoro, senza 
preavviso, da attuarsi fin dal 
31 corrente, e un nuovo scio-
pero nazionnle con la sospen
sione totale dei giornali del 
pomerigigo di sabato 4 e di 
domenica 5 a g o s t o v 

K' da rilevare che nelle 
tipografie ove si stampa 
« 1'Unita > e stata affissa una 
nota ove si sottolineava con 
forza il netto dissenso e la 
denuncia del comunicato 
dell'Associazione editori. 

Una immediate risposta 
hanno avuto le provocazioni 
padronali nelle aziende in 
cui si s tampano la Nazionc 
di Firenze e il Resto del Car-
lino dl Bologna. Dopo l'affis-
sione in tipografia del « ban-
do > in cui si minacciano rap-
presaglie, le maestranze del
le due aziende si sono riunite 
decidendo di entrare immc-
diatamente in sciopero. A 
Firenze Io sciopero e iniziato 
alle 19 ed e s ta t 0 proclamato 
per 24 ore. 

Chiusi 
da 2 0 gg. 
gli uffici 

ENPDEDP 
L* ENPDEDP — I ' organi-

smo che eroga le prestazioni 
previdenziali ai lavoratori 
degli enti di diritto pub-
blico — non funziona da 
vejiti giorni a causa dello 
sciopero totale dei dipen
denti. Motivo: i ministeri del 

j Lavoro e del Tesoro rifiutano 
I la ratifica alia delibera con 
cui il consiglio di ammini-
strazione istituisce nuovi 
criteri per gli scatti biennali 
di stipendio. 

Lo sciopero all 'ENPDEDP 
prosegue. I lavoratori assi-
stiti da questo istituto si tro-
vano, intanto, a subire un 
grave disagio. 

Proseguono 
le trattative 

per la Piagajo 
Le trattative per la Piagglo 

sono rlprese Ieri sera, al mini-
stero del Lavoro. Nella discus-
slone sono ntnersl alounl spo-
stamentl nella poilzlone padro
nale, non ancora tall — pero — 
da far ragglunrere un accordo. 
Le trattative proseguiranno 
oggl pomerlggio tempre al ml. 
nlstero del I.avoro. 

Lotte della terra 

Le gelsominaie 
conquistano 
il contratto 

Imponenti manifestazioni di mezzadri 
e operai nef/'fmpofese e nei Mugello 

Dopo cinque giorni di scio 
pero undicimila raccoglitnci 
di gelsomino della provincia 
di Keggio Calabria hanno 
conquistato un nuovo con
tratto. L'aumento minimo 
giornalicro sara di 200 lire, 
un aumento del 20 per cento 
sulle paghe precedenti. Poi-
che nella provincia e in uso 
il cottimo, le tariffe sono 
passate da 240 a 260 lire per 
ogni chilogrammu di petali 
mentre e stata istituita una 
indennita fissa giornaliera di 
120 lire, da pagarsi a tutte. 
Una gelsominaia m 5 ore di 
lavoro raccoghe 4 kg. di pe
tali, venendo a percepire 
1.040 lire di cottimo e 120 
di indennita: 1.160 lire con-
tro le 960 precedenti. Si trat-
ta di un passo in avanti nei 
miglioramento delle condi-
zioni di vita delle Iavoratri-
ci notevole, soprat tut to per 
la combattivita dimostrata, 
premessa alia realizzazione 
di nuovi obiettivi di emanc;-
pazione economica e sociale. 

Un altro contrat to provin
ciale e stato conquistato dai 
salariali fissi a Salerno il 
quale — oltre ad eliminare 
le retribuzioni in natura — 
sancisce aumenti medi del 40 
per cento nspet to ai minimi 
precedenti. Trat ta t ive sono in 
corso a oPtenza (salariati) e 

sindacati nei mondo 

USA: legge antisciopero 
II segretano di Slate Goldberg ha prcsentato al Ccngres-

10 USA una legge. con carattere di urgenza. con cui si proi-
bisce lo sciopero nelle aziende interessate alia produzione 
mis5ilistica. L'iniziativa c stata presa dopo la proclama-
zione della sciopero i! 23 luglio scor?o. 

Brosile: uscita dalla CISL 
La delegazione della Confedcrazione dei lavoratori del-

l'lndustr.a iel Brasilc al congresso della CISL intemazio-
nale. a Berlino. ha dichiarato la propria disafnliazione L'u. 
s e t a era stata dcci?a in sede di congresso. Anche il con
gresso della Confederazione brasiliana del pubblico impicgo 
ha deciso la propria autonomia dalla CISL e da qualsiasi 
altra centrale smdacaie 

Kenya: sindacoto e programmazione 
Il -egretano gcr.erale del KFL ha dichiarato fappoggio 

dei *.i-dac.iti dei lavoratori del Kenya al « piano di svilup-
r*» - d. cmq.ie ar.".i proposto da Kenyatta. II piano, la cui 
attuazione .ivri ir.-.zio dsl 1 genr.aio. s; propone di affron-
tare la di*o:*cup:iz.or.i dilagante. 

Inchtlterra: 

discriminnzrene onticoiminista 
Al cong.-essn annuale della Transport and General Wor

kers Union numerose moziom hanno chiesto la eliminazione 
della discnminaziono anticomunista all'intemo del sinda-
cato. Sono state respinte a maggioranza con l'intcrvento del 
•Mretario gencrale Frank Coussins. 

inizieranno domain a Matera 
(salariati e braccianti). 

Compartecipanti e coltiva-
tori diretti , intanto, portano 
avanti il loro movimento. A 
Matera, dove e stata avanza-
ta la richiesta di una ridu-
zione del 50 per cento degli 
affitti, e stata convocata la 
Commissione provincitile pei 
l'equo canone. Pressioni in 
questo senso sono in atto in 
tutte le province meridionali. 
A Bari. nei corso di un con-
vegno a cui hanno partecipa-
to 300 capilega pugliesi, e 
stato deciso dj porre al cen-
tro della lotta il patto provin-
ciale per la compartec-ipazio-
ne e colonia par/iaria e di 
avan/a re le domande per lo 
ncciuisto della terra, at traver
so i mutui quarantennali c 
le leggi di riforma a cm il 
governo si e genericamt-nte 
impegnato. 

Imponenti le manifestazio
ni che, anche ieri. hanno in-
vestito la provincia di Fi
renze incentrate sulla que-
stione della mezzadria. Nei 
Mugello. l'ampia vallata che 
si stende fra Firenze e 1'Ap-
pennino tosco-romagnolo, so
no scesi in piazza a Borgo 
S. Ix>ren7o tutte lo categoric 
di lavoratori. 

Un'altra grande manifesta-
zione di operai e contadini 
<;; e tenuta a Empoli. I 'n lun-
go corteo. con centinaia di 
attrezzi agricoli. si e snodato 
sulla Firenza-Livorno e poi 
nelle s t rade del centro. H«i 
parlato il segre tano della Fe-
dermezzadri Gino Guerra. il 
quale ha sollecitato il gover
no a stingere i tempi degli 
inter\ 'enti. 

Una manifestazione di mez
zadri e braccianti ha avuto 
luogo anche a Ciminna (pro
vincia di Palermo). Hanno 
sfilato per le vie del centro 
chiedendo al nuovo governo 
regionale un preciso impe-
gno per la riforma dei patti 
agrari. 

Zucche-
rieri in 
sciopero 
giovedi 

La vertenza degli operai 
dell ' industria zuccheriera, 
aperta con la presentazione 
di richieste dl contratti in-
tegrativi nelle aziende e a 
livello provinciale. sta en-
trando nella fase della lotta. 
Per giovedi 2 ogosto scen-
dono in sciopero, infatti, i 
lavoratori di due regioni 
fondamentali, l'Emilia e il 
Veneto. Gli zuccheriflci in-
terefifiati sono quelli delle 
province di Forli, Havenna, 
Ferrara, Padova, Rovigo, 
Piacenza, Parma, Bologna e 
Modena. 

11 contratto degli zucche-
rieri e stato rinnovato l'an-
no scorso ma la condizione 
operaia in questo settore, ol
tre a contenere notevoli di
versity da una azienda a l -
l'altra (e da una provincia 
alPaltra) a causa del dille-
rente livello tecnico degli 
impianti, degli organici e dei 
ritmi di lavoro imposti dal
le direzioni ecc.. . 6 global-
mente inferiore ai livelli 
"europei" e in special modo 
di quel paesi con cui si sta 
preparando l'integrazione e-
conomica. 

L'inchiesta CEE sul costo 
della manodopera ha rileva-
to, ad esempio, che l'onere 
orario per salario e assicu-
razioni eociali risulta di 37,01 
franchi belgi in Germania; 
di 43,60 franchi in Belgio, 
36,69 in Francia. 33,65 In 
Olanda e soltanto 31,82 fran
chi in Italia. Ci6 signiflca 
che, anche a prescindere 
dalle riserve che potrebbero 
farsi sui criteri deU'lndagi-
ne, il t rat tamento degli zuc-
cherieri italiani 6 al disotto 
del 15-20 per cen\o rispetto 
alia media. 

A ci6 bisogna aggiungere 
I 'arretratezza di alcuni isti-
tuti normativi, in particolare 
quelli riguardanti la quali-
flca. Negli ultimi tempi si u 
rivelata una tendenza della 
manodopera piii qualificata 
a lasciare gli zuccheriflci 
per l 'industria meccanica: 
un avvertimento sulla neces-
sita di integrare subito, con 
una trat tat iva seria. il con
trat to di lavoro. . . 

Da parte deU'Aseozuccheri. 
tuttavia, non ei hanno orec-
chi per questa esigenza. Do
po avere condotto il settore 
in uno stato di caos (nume-
rosi zuccheriflci non lavora-
no, mentre altri hanno un 
carico di lavoro assai infe
riore alia capacita degli im
pianti) , con la politica di r i-
diizionc della coltivazione 
della barbabietola, si cerca 
di scaricarne le conseguenze 
sui lavoratori (cosi come v 
stato fatto, del resto, con 
i produttori — costretti a 
r idurre i! seminativo — e 
con i consumatori. cui 6 im-
posto un prezzo molto piii 
alto di quanto i costi non 
giustifichino). 

La lotta degli operai si le-
ga, percio. alia esigenza JI 
un cambiamento di politica. 
di rottura col monopolio. Se 
necessario. con la nazionali/-
zazione 
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Cosa dicono le piu recenti statistiche sulla congiuntura 

Perche e in aumento 
il costo della vita 

L' inflazione si combatte con l'azione antimonopolistica e contro gli speculator! 
II lii't'ilo dtw j)n'cci, sia 

(iM'inprosso cite al COIISII-
vw, ha mamjvstato »iep/i 
utrimi tempi una nelta 
tendenza all aumento. L'in-
dlce del costo della vita 
ha rcaistrato anch'esso i»-
crementi siipcnorj at pas-
sato. Nei maggio scorso, 
poi, I« scnln mobile delle 
retribuzioni dei Inuoratori 
dipendenti ha rcgistrato 
uno scatto di tre punti . 
Varl dementi dimostrano 
quindi che le spinte infla-
zlonistichc, sempre pre-
senti in Italia come in 
ogni paesc capitalistico or-
mai da molto tempo, fan-

no assumendo maggiore 
vigore e sono tali da sn-
scitare maggiori prcoccu-
pazioni Da < int'istbilc > o 
< strisciante > — come 
I'hanno definita gli ccono-
tnisti — Vinflazione degli 
ann't scorsi pntrebbe dun-
que dircnire del tutto cvi-
dente. 

Comunquc sia. e certa che 
si runno diffondendo dlcnni 
(itfenpinmentj che sono ti-
pici (/<*//,• situazioni infla-
ztonisticlie. (^oloro che di-
spongono di piccoli o medi 
((ipifuli tendono infatti, in 
questo perfodo. ad investlr-
U In bent immoliilf. Si Jia 

cosi sul mercato immobilia-
re un notevole incremento 
della domanda, il clu'. raf-

forzando I'attivitd speculati-
va delle prandi sociefri edi-
lizie e dei grandi proprie-
tari delle ( inv I'di/iaibili. 
porta ad accentuarc quel 
noterole aumento dei prez-
zi delle abitazioni e. dei re-
lativi affitti che tutti oggi 
constatano. 

A insisterc pnrtlcolnr-
mente sui perieoli infla-
zionistici oggi esistenti so
no innanzitutto la Confin-
dustria e quelle altre for-
ze che vorrebbcro che fos
se prosenmta senza tnduol 

L'«agrario» J. Gabin 
cede ai contadini 

CAKN (Francia) — I contadini manlfestano davanti alia fattoria de l la t tore Jean 
Gabin. Gia proprir tar lo di terre (rhe lid. ovviamentr, fa lavorare ad al t r i ) , Jean 
Gabin ha acquistato di r r rcntc nitre fattorie. I/agitazione contro la politica agra-
ria del governo e perche la terra vada « a chi la lavora» non lo ha risparmiato: 
dopo la manifestazione I'attorc, pur continuando a protestare rhc Iui a fa» II con-
tadino, si e impegnato a cedere 110 ettari dei nuovi acquistati . I dimnstranti gli 
avevano detto che. se entro il primo gennaio non avesse provvedtito. sarebbero tor-
nati in in.is.sa alia fattoria 

Iniziativa PCI-PSI alia Camera 

La «tassa suirombra» sara 
notevolmente diminuita? 

La Commissione bilancio ha iniziato la disenssione di un nuovo disegno 

di legge dovuto ai deputati di sinistra - Un primo parere favorevole 

Protesta 
dei lavoratori 

a Parma 
PARMA. 30. 

Contro i hcenziamenti per 
rappresagha l soprusi padro
nali e per 1 nspetto delle li
berty smdac.l: e polit.che. san-
c.te dalla costltuzione italiana. 
i lavoratori parmensi hanno 
partecipato compatti alio scio
pero generale provinciale di 
mezza giornata indetto per oggi 
lunedl 30 luglio dalla Camera 
confederale del lavoro 

La commissione bilancio 
della Camera dei deputati ha 
iniziato ierj la discussione 
della proposta di legge pre-
sentata dagli onorcvoli Raf-
faelli. Armarolj ed altri 
deputati di sinistra per ri-

|du r re la famigerata < tassa 
sull*ombra >. 

Il 18 aprile di quest 'anno 
fu pubblicata sulla «Gaz-
zctta Ufflciale» la legge 
Trabucchi n. 208 con la 
quale la tassa di occupazio-
ne del suolo pubblico e ra 
aumentata di circa quaran-
ta volte. In base a tale legge 
a Roma, Milano e Napoli 
una tenda di ventj metri 
quadrat i per la quale fino 
ad allora si pagava 7200 lire 
di tassa. si doveva pagare 
invece 300 mila. Ne le cose 
miglioravano nelle al tre cit-
ta. I commercianti si misero 
in agitazione. prospettando 
aumenti dj prezzi; si arr ivo 
perfino a minacciare una 
chiusura per protesta. 

Come si era giuntj a 
tanto? 

In sede di discussione 
della legge i deputati co-
munisti c socialist! avevano 
fatto notare la assoluta 
inaccettabilita del testo 
proposto e sostenuto dal 

governo che se approvato 
— come m effetti avven-
ne — avrebbe prodotto g r a _ 

vi ripercu«;.s:oni economiche 
in quelle piccole aziende 
commerciali. che per la loro 
attivita, avevano necessita di 
utilizzare -.1 suolo pubblico o 
di installare al lrezzature ad 
esso sovrastanti. 

Alcune richieste delle si-
nistre furono accolte, ai t re 
furono respinte da | governo 
e dalla maggioranza. Fu ac-
colta tra l'altro la proposta 
di abohre le tariffe minime 
inserite nei disegno di legge 
originario in misura assurda-
mente elevata e fu data pos-
sibilita agli enti locali impo-
sitori di ridurre fino al cin-
quanta per cento la tassa 
sulle occupazioni per i ven
ditor] ambulant! e gli eser-
eentj attivita di spettacolo 

Ma anche cosi modificata 
la legge avrebbe provocato 
gravi ripercussionl sulle ca
tegoric economiche commer
ciali. Di qui finiziativa delle 
sinistre di presentare la nuo-
va legge che, da un lato, pro
pone tariffe e criteri tall da 
diminuire notevolmente gli 
inasprimenti imposti dalla 
legge Trabucchi e, dall 'altro. 
mira a sane ire la plena auto

nomia dei Comuni e delle 
Province in ordine alia poli
tica tr ibutaria j n questo set-
tore per il quale occorre te-
ner conto delle differenti 
realta locali. 

Ieri mattina la nuova legge 
e stata sottoposta ad un pri
mo csame da parte della 
commissione bilancio della 
Camera. Relatore e stato lo 
on. Belotti ( d c ) , il quale ha 

preannunciato in linea tli 
massima il suo parere favo
revole pur chiedendo di com-
pletare la discussione in una 
successive seduta Ksaurita 
questa fase. dopo che la com
missione bilancio avra espres
so il suo parere. la proposta 
di legge vcrra esaminata dal
la Commissione finanze e te
soro della Camera in sede 
legislative. 

Sciopero 

negli enti 

di riforma 
II s.ndacato nazionale dipen

denti dagli enti di riforma 
agraria ha proclamato uno scio
pero della categoria dal 2 al 
3 agosto. 

Motivo della agitazione. la 
mancata concessione dl un as-
segno Integrativo. Se il mini-
stero della agricoltura non In-
terverra prima di venerdl gli 
uffici degli Enti rimarranno de-
sertl per tre giorni. 

Medici riceve 

Tlntesa 

della scuola 
n m'.nlstro della riforma bu-

rocratlca sen. Medici ha rice-
vuto ieri I rappresentanti del
la Tntesa intersindacale della 
scuola e del SINASCEL-CISL. 
con i quali ha csaminato la 
questione della decorrenza del-
I'asicgno al personate docente. 

Sono tn corso. a questo pro-
posito. del conteggl e il mini-
stro Medici si b riservato dl far 
conosccre la sua risposta 

la politico economica del 
passato. Quella stessa po
litico, cloe, che ho porta-
to alia massiccia espunsio-
ne monopolistica di questi 
anni. Ma se non si puo HC-
garc che le minncce di in-
flazione sono in questo pe-
riodo cffcttivanientc supe-
riori che nei passato, oc
corre (laaiunpere pero c/ie 
le cause che le determinn-
no non sono quelle sulle 
quali richiamano I'atten-
zione la Confimiustria o 
alcuni ambienti responsn-
bili della politica moneta-
ria e creditizia. Cid apparc 
cvidente analizzando il di-
verso andamento dei prez
zi delle varie merci e il 
diverso a n d a m e n to dei 
prezzi ull'inorosso e al 
consumo. 

Si osserva innanzitutto 
che I prezzi all'ingrosso 
hatino registrato ncH'ulti-
mo anno un incremento 
sostanzialmcnte inferiore a 
quello dei prezzi al consti-
mo. Per i primi, infatti, si 
e avuto un aumento del 2.6 
per cento, mentre quello dei 
secondi e stato del 4,4 per 
cento. Osservando poi la 
dinamica dei prezzi all'in
grosso nei vari settori si 
ho modo di fare nitre ri-
levazioni di notenolc inte-
resse. Risulta chiaro, in
fatti, che un rilievo deci-
sivo sull'andamcnto dell'in-
dice generate dei prezzi 
all'ingrosso ha avuto lo 
aumento del prezzi dei 
prodotti agricolo-alimcnta-
ri, che e stato del 10,7 per 
cento. In mancanza di tale 
aumento, che e la conse-
guenza delle gravi defi-
cien^c strutturali dell'agri-
coltnra italiana e del peso 
che fanno gravare sulla di-
stribuzionc dei prodotti 
agricoli le attivita specu
lative, I'indicc penernle dei 
prezzi all'ingrosso sarebbe 
r i f f l f l s l o sostanzialmcnte 
immutato. 

Un andamento dlyerpen-
te si osserva inoltre, scm-
pre sill mcreati all'ingros
so, tra i prezzi dei beni di 
consumo e quelli dei bent 
di investimento. Difatti. 
mentre i primi rcgistrano 
un incremento del 4,3 per 
cento, i secondi rimangono 
inrnrinti. I prezzi delle ma-
terie prime ausiliaric per 
le Industrie segnano addi-
rittura una flessionc del-
VI,3 per cento. Che cosa 
significa tutto cid? E come 
si spiega questa dlversa 
dinamica? 

Monopoli 
Occorre considcrare che 

il mercato dei beni di con
sumo c fortnato da milioni 
di acquirenti c da un nu-
mero abbastanza limitato 
di grandi venditori, tra i 
quali primeggiano i grandi 
gruppi monopolistici. E' 
nella logica delle cose che 
questi tendano ad accre-
scerc i prezzi di vendita 
ogni volta che se ne pre-
senta la possibilitd. A con-
trastarc questa tendenza 
non ci sono che ben po 
clii ostacoli c. in definiti-
va, quasi soltanto gli inte-
rcssi degli stessi monopoli, 
i quali regolano il l i tel lo 
dei prezzi in modo da di 
sporre di un mercato ca-
pace di assorbire cid che 
essi hanno programmato 
di produrrc. Ben diversa 
e la situazione del mercato 
dei beni di investimento 
gli acquirenti qui sono po-
chi e sono innanzitutto i 
monopoli. Sono essi, in
fatti. a realizzarc la mag
gioranza degli investimen-
ti. Corrisponde qittndt ai 
loro intcressi Veststenza di 
un numero di renditori di 
macchinari, attrczzature, 
impianti, abbastanza eleva 
in rapporto al numero de
gli acquirenti: la concor 
rcr.za tra i renditori gift di 
per se manterra i prezzi 
ad un l irello non molto 
elcvato e tendera anzi a 
fare in modo che gli in
crement! di produtt i tnm 
che $i realizzano in questo 
campn si traducano in una 
riduzione dei prezzi. II di
verso andamento che t proc-
zi dei prodotti destinati al 
consumo »• quelli dei bem 
di investimento hanno ma-
nifestato nell'ultimo anno. 
non e altro che la prosecu-
zinne di una tendenza gift 
da tempo impostasi, che si 
riconnette a questa diversa 
posizione che i monopoli 
hanno sui mercati di queste 
due categorie di merci. 

L'aumento del costo del
la vita, che risulta ora del 
5.6 per cento superiore ad 
un anno fa. oltre che dal-
Vincremcnto dei prezzi dei 
prodotti alimentari e de
gli altri beni di consumo 
c stato determinato anche 
dal notevole balzo fatto 
dal livello dei fittl delle 
abitazioni. Accanto alio 
aumento del 4.4 per cento 
dei prezzi al dcttagllo dei 

gencri alimentari ed alio 
aumento del 3.2 per cento 
dei prodotti per I'abbiglia-
mento, si e avuto infatti 
un Incremento di circa il 
10 per cento nei fitti. 

Il livello dei prezzi e del 
costo della vita, come pu
re i loro aumenti, sono 
dunque influenzati in mo
do (ft'cisivo fl"a tre fattorl: 
innanzitutto. l'azione dei 
monopoli; in sccondo luo-
go. la speculazione che con-
trolla I'immissione al con
sumo dei prodotti agricoli 
e che e favorita dall'asset-
to strutturale dcll'agricol-
tura italiana; infine. la 
scandalosa attivita specu-
lativa sul suolo urbano e 
ncll'cdilizia, che e causa di 
un continuo inammissibile 
aumento del livello dei fit
ti, del costo dei traspor-
tl. ecc Sono queste — fon-
damcntalmcnte — le cause 
delle spinta inflazionistiche 
sempre operanti ncll'econo-
mla italiana e che vicende 
congiunturali anche di lie-
ve entitd rendono talvolta, 
come ad esempio in mesl, 
piii eiudenti. 

Secondo le organizzazio
ni padronali c secondo la 
opinione di coloro che ne 
dt/eudono gli tuteressi, la 
attuale pressione inflazio-
nisJt'ca sarebbe invece de-
terminata: 1) dagli aumen
ti dei salari; 2) dalla nuo
va situazione crcatasi nei 
campo monctario e credi-
tizio, dove la disponibilitft 
di danaro liquido ha rcgi
strato una contrazionc. 

Salari 
/ salari ucoli ultimi me-

si hanno registrato effetti-
vumentc un certo incre
mento. i\fa per poter soste-
nerc che questo incremen
to e all'origine delle mi-
naccc inflazionistiche occor-
rerebbe dimostrare che i 
salari sono aumeutat i piu 
di quanto non sia aumen
tata la produttivitft del la
voro. Ma una dimostrazio-
nc in tal senso non e stata 
ancora data, perche la real
ta e diversa. Quanto alia 
situazione monctaria e cre
ditizia, e vero che i mu-
tamcntl intervenuti da un 
anno a questa parte sono 
stati tali da portarc ad un 
aumento del costo del da
naro. II risparmio deposi-
tato presso le banche si e 
accresctuto in misura infe
riore dell'ammontare dei 
crediti conccssi dalle ban
che. Si e imposta cosi (ol
tre che per altri motivi) 
una tendenza a dover pa
gare per il crcdito che si 
atticne un saggio di inte-
resse piii elcvato che in 
precedenza. Tutto cid da 
un lato comporta un ag-
gravio dei costi di produ
zione, dall'altro ostacola lo 
sviluppo degli investimen-
ti. Ma — detto questo — 
si deve aggiungere che la 
spinta inflazionistica detcr-
minata da tale situazione 
c ancora piii potenzialc 
che rcalc. Comunque assai 
diverse da quelle indicate 
dalla destra economica e 
politica sono le soluzioni da 
dare ai problemi che sono 
oggi all'ordine del giorno 
nei settore dei prezzi. 

Per combattere le minac-
ce di inflazione che si pro* 
filano e necessaria innan
zitutto una efficace azione 
volta a colpire il prepare-
re dei monopoli e la spe
culazione sui prodotti agri
coli e ncl settore dell'edi-
lizia. Operando in queste 
direzioni diviene possibile 
non solo impedire I'ulfe-
rtore aaorac^rnento d c | 
prezzi. ma addirittura de-
terminare una riduzione 
del costo della vita. 

I problemi posti dalla ai-
tuazione del mercato crtdi-
tizio vanno affrontati non 
gift — come correbbe la 
Confindustria — dimi
nuendo I'intervento dello 
Stato nell'economia e Quin-
di riducendo la quota di 
risparmio che lo Stato € 
le aziende pubbliche prele-
vano dal settore creaitizio 
per il finanziamento dei lo
ro inrestimenti. Al contra-
rio. l'azione dello Stato in 
campo economico va raf-
forzata ed estesa, attraver
so Vadozione di una effi
cace programmazione eco
nomica diretta a colpire il 
prepotere dei monopol% * 
degli speculatori. E' attra
verso la programmazione 
che una politica antimono
polistica, volta anche a 
perseguire una riduzione 
dei prezzt. pud assumere 
piena efficacia. Ed e inol
tre con la programmazio
ne che e possibile attuare 
una distribuztone del rf» 
sparmio disponibile per 
nuovi investimenti tale da 
non creare tensioni o spin* 
te all'aumcnto dei cairi M 
produzione. 
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