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Intervista con il compagno Francisconi 

Drammatica urgenza 
delle lotte mezza 

Ognl ritardo nell'attuazione del provvedimenli di riforma gioca a favore degli agrari 

Lo cloclsioul del CD. dolla 
Federmozzudri hunno provo
cate unn intensificazione del . 
le lotte nolle carnpagne. SI 
prepara lo sclopero genernle 
del 7, con grandl manifesta
t ion! in tuttl 1 contri, men-
tre sulle aie si estendono — 
con lu trebbinturn — lo con-
tostazlonl nlla spartizlone del 
prodotti con la rjchlesto di 
accordj aziendali. 

Sulla portata dolle docislo. 
»l del Direttlvp obblamo po-
sto nlcune domande nl com
pagno Doro Francisconi. se-
gretnrlo genernle. 

Prima di tutto ~ abbiamo 
chiesto — vua'\ WUulrarrt 
quail sono le cnratteristlche 
dcll'attualc fase della hnttn. 
glut mczzadrlle? 

H. — Le decisloni adot-
tate sono rivolte ad nssieu-
rnre la contlnulta e unn 'n-
tonsiflcnzione delln lotta d**l-
la cntegoria. 

L'oblettivo (> quei lo di 
esercltare una prosslone sin-
dacale capnce di impnrrp una 

soluzione al problenia dram-
matico che si e venuto a 
c ieare per le 400.000 fumi-
ghe mezzndrili e 1'ecortomla 
di intere region! per effetto 
dell'eslstenzo di un contratto 
da tutti ritenuto superato 
economicamente e socialmen-
te. F/ noto che nolle zone 
mezzadrUi sinmo (n presenzn 
dl due splnte nettamonte 
controppoffte; quella contwll-
na d i e tende n superare la 
mezzaUria con la proprleta 
coltivntrice Uboramente us-
sociutn. e quella capltalisti-
ca. per una trnsform.izionc 
dej miglior) terreni in con-
duzione diretta con salariatl 
e la cnccinta dei mezzadri. 

Oimi ritardo nell'attuazio-
ne dei prnvvedimentf per la 
riforma dei contratti agrari, 
nor il trapas.so della proprie-
ta ai contadtni e la lorn par. 
tecipazione a tuttj i contri-
buti Rtntali, glnca nblettiva* 
mente a favore degli agrari. 

I.e questloni dl contemito 
nop <u possonn dlssooiare dai 

tempi di aituazione del prov-
vedimenti suddetti . Ecco per. 
che chiodiamo che u Gover-
no convochl immediatomen-
te le organizzaziopi sindacali 
come da Impegno assunto In 
Parlamento al fine dj discu-
tere i provvedimenti neces-
sari, i tempi e i modi di at-
tuazione. 

Nello stesso morneoto In-
tenslficheremo I'azlone sui 
progrnmmi e inlziatlve tali 
da costringere gli ngrarl nd 
intraprendere concrete trat-
tative per raggfungere ne-
cordi che rispondnno alle esi-
gonze contrattuali immediate 
della categorin e che nello 
stesso tempo diano garnnzia 
per il passaggio della terra 
nl mezzadri. 

D — Quuli forme dl lotta 
la categoria adottern uel 
prosslmo ftituro? 

R, — Abbiamo declso uno 
Bcinpero genernle di 24 ore 
per il p r o x i m o 7 agosto. La 
azione sindacnle continue™ 
an nlcuni prodotti fondnmen. 
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CgRI0HOl>A 
• per conoaeut i t 

ALLA 3BGRETERIA PROVIJfClALB DILLA PILTAT - CISI. 
?05CIA 

Alta Valle del Tevere 

Le 3 S.W «»lgr*do 1 jpeeiil A te«peati*l ordi»l lBpextltl fl»llk 
•uperiore Federa»lone ProvUelal* oirca la i»opportm«ltk dl •A*ift»t*r« 
il rlaMtlaeatl de«li ortamle**! eooBoaici iadtttl <J»lltj CfltL,«l • X+— 
reipMMbili dl gr*v i»eubordUBa«lo«« e dl «per*« rlB»llloi« «I1« «i» 
rettive dell'org«jili«»ilo«e aladao»l« ehe ae aa la palaraitk.-

Ptreul ataata la Tlolaaloaa dall'art.2 del vlgtata Statato dl 
cote.ta a-aaa»iata Caro»aaa,fl lafllfgo «aa aaaaada dl 1. 1°^00 «h* 
do»ra eaaere corriapoata a qutata lacTatarla aatro • aoa oltra 11 5* 
tlorno dalla ncealoae drlla praaam*a.« 

5oa aoao aaaaaaa dlacolpa la qaaato la coaatataaloaa aalla part*-
elpaaioae alia aaaifeataaloaa ladatta dalla COIL a Fogeia a ititt fatta 
perainaUenta dal eottoacritto paroha peroorre»ata le atrade clttadla**. 

Se U ?art»clp*3loaa aoa e atata awtorlatata dalla Caxo»a«a la 
aaaaada fara earico aolaaeate aulla »oatra paraoaa.eoatrarlaaMta aara 
a earico dl tuttl 1 aooi.» 

Taato lo coauaico per l'aaatta o»atr*aaaa«» 

IL 3E0RBTARIO DI VML 
- Piatro Coluccl -

CERIGNOLA (Foflala) 
II segretario della CISL ha 

inviato a un proprio organlz-
zato la lettera che riprodu-
ctamo: multa di 10.000 lire 
(« non sono a m m e u c discol-
pe »), per avere partecipato a 
una mantfestazione della CGIL 
per le vie di Foggia. 

La CISL, naturalmente, era 
stata invitata anch'essa a pro-
teatare contro una deciaione 
dell'INPS che ha falcidiato gli 
assegni familiar) delle 92 ca-
rovane di facchinl, barrocciai 
e autotrasportatorl; si era ri-
fiutata e i suoi iscrittl hanno 
aderito personalmente. Il do-
cumento che riproduciamo e 
certamente il frutto di una 
personalissima concezione del
la democrazia. tuttavia non e 
da sottovalutare se e vero che 
nella file cisline una conce
zione del genere. e stata tol-
lerata. 

Infatti — al di la del me-
todo e della mentalita esem-
plificati nella lettera — vl e 
pure una questione di sostan-
za, che riguarda il contenuto 
della rlvendicazione del lavo-
ratorl. La riduzione degli as
segni familiari data, infatti, 
dal 1. ottobre 1961 ed aveva 
suscitato numerose proteste. 

Gravi danni 
al tabacco 

Urgono aiuti ai contadini 

I tipografi 
bloccano 

«Nazione» 
e «Car!ino» 

I tipofrafi delle aziende cr." 
stsmr^no la S'czione e il Rfito 
del '~u- ,'n , hinro nsno<:o ener 

na.,^ d: •n'iu»:«,re pen ? oni cer 
eli tf:.ip«>'i ' *m?*nn7rfi T«»ri 
«??*".• i";««- i T v n 'n •:-
roiraf;i ^ «*iTn S*-\*i 'mme-
d:-: tr r>».-, .o j'-..»r.e:c e :rr; 
m.i:nn . .'»<»•• o t f w t io «• Sta
dia *uu •|fi:^no «pnrtivn dej.o 
s;o*»n i - i i - p n rjfn *or.r» ufc.t: 

In ?or^ta î fr> n»e A.is m'.-
n=»co.."i 1: <*rnT nun re lo »rlo-
pero. laziendft ed'tnrtale bolo-
gnatt e stata costretta a ritira-
re Q urovvedimento. 

PERUGIA. 31. 
Una violenta grandinata 

abbattutasi sull'AIta Valle 
del Tevere nel pomerigpio 
di ieri ha distrutto qua^i 
lutto il raccolto di tabacco 
pressoche maturo per il rac-
rolto. Le varieta di tabacco 
<ii5Jnitto sono il Bright. Ken-
•uchy e il Sumatra, che vie-
•ii- cnltivato sotto teli di 
gar?a 

Le locality maggiormente 
colpite sono comprese nei 
comuni di Citta di Castello. 
S. Giustino e C i t ema I dan
ni da un primo sommario 
csame ammonterebbero a 
rentinaia di milioni. 

L ' Amministra7ione pro-
^inciale di Perugia, ta Fedet-
mezzadn provinciale ed altri 
irg.»ni*mi di mas5a hanno 

datr. inizio alia raccolta dei 
dati per precisare Tentita dei 
ifanni La situazione * mol-
:o grave anche perche essa 

j-i e prodotta subito dopn le 
J M«!ru7ioni or»>vocate I'annn 
-vn:so dairinfe^ione d> pero-
nospera Pertanto le orpa-
mz7azioni contadme hanno 
•"•WU-cMatf aiuti stntali a fo-
\ o r e dei coltivatori dlretti 
<i nprnpone anche una mi-
-ii re permanente quale il 
fondo di solidarieta che e 
.-lato piii volte rivendicato 
dall'AIIeanza nazionale dei 
contadini 

Forti 
scioperi 

nel 
Chietino 

CHIETl. Jl 
Addetti ai trasporti ed edtli 

hanno dato vita oggi ad una 
forte azione sindacale. per ri-
vendicare 11 nspetto delle ta-
belle salariali t accord! inte-
grativi. I cantien edili (circa 
30 con 500 dipendenti) sono ri-
masU fermi; il 90 r-- dei 140 
dipendenti dell'azienda • Auto-
tinee Majella • sono in sclo
pero da tre giomi. Prosegue 
anche da tre giomi lo scio-
pero di 700 edili a Vasto, Cu-
pello e S. Salvo mentre aiten-
sionl dal lavoro per due giomi 
sono state proclamate da gli 
edili di Francavllla e Ortona. 
Inflne a Chletl e stata declsa 
un'altra giornata di sclopero 
nel cantierl edili per venerdl 
prosslmo. 

talit bietolu, frutta. tabacco) 
con forme di lotta appropria
te per consegui ie la disponi . 
bilita del prodotto e misJio-
ramenti contrattuali adegua-
ti. Manifestazioiu i!j piazza 
e di strada sono sin state 
prourammate usslcurando co-
«l una contlnulta al movl-
mento e la ripresa nutunna-
le. Queilo che pero mi preme 
sottoJlnt'are 6 che nejln cate . 
gorin e In corso tin lar^o dl-
bnttlto ner ulterlori e. so n e . 
cessarlo. piii radlcnli forme 
dl lotta. 

In una aituazione come 
l'nttunle, carntterlzzato dnlla 
Benernle condonna della 
me?7adria e daH'cBUtenza di 
un me/zadro candldntn al 
possesso dolla terra e d\ un 
padrone che se ne deve an-
dare. e con un Governo che 
non fa nulla per favorire 
questo trapasHo, anzi lo ri-
tarda. occorre che Tlnlzlativa 
dl lotta del Invorntorl sla pa. 
rl nU'urgetua e alln dram-
motlcltn con cul II prohlcmn 
si pone. Per questo fr In' dl-
scu««lone nella categorla lo 
svl luppo di un mov lmento dl 
lotta per la riforma asraria 
che Imponga I'esiKenrn dl 
fnrln flnltn con In mezzndrla. 
Toll possono essere. nd osem-
pio. inlziatlve per la dentin. 
cln collettlvn del rnpporti vl-
gentl cl| mez7ndrln, unlta-
mente nd uno svl luppo della 
campagna per le rlchleste 
della term e la crcazlone dl 
forme associative. 

Tutto cI6 sostenuto da un 
nmpio movlmento di confe-
renze agrarle comunal i che 
chiamino le popolazioni, gli 
entj locali, i pnrtjti alia lotta 
per la riforma agrarla. 

PAG. 9 / economia e lavoro 
Conserve vegetali: in lotta operai e produttori 

Cento miliardi in scatola 
Arrestati a Cabras 
cinque pescatori 

* « 

La Feder-
braccianti sul 

presuntivo 
impiego 

La Kcderbrnrcianti. cornmoji-
tando il diseftno di KlRKo ap. 
provato dal Consiglio dei miin-
stri in tenia di ficeertanienlo 
doi contributl unidcati — con 
cui si confielano KII elenchi a-
nagrafici flno nl li'til — ha n-
l)ndtto irri ~ In sua i>os!Zio»io 
nettanieiite contraria a tale 
provv.tl int'Mtn rlii". so npnl:ci-
to. verrebbe a mcidere grnve-
nieii!i» sui redditi di lavoro » 
a pnvnre deH'assistenza e pre-
videnza centinaia di miRllaia di 
lavoraton auricoh ~. 

- L'jiielHeenza assoluta del 
servizio di collocarnento — si 
nbadisco — e lo stato di caren-
za contrattualf per tutt; 1 rap-
jx>rti fli lavoro. la varieti di 
tali rnpporti. la condizione pro. 
fessionale e sociale dei lavora
ton. costittiiscuno elenionti tali 
da doterminare una sitiiazione 
.Renerale nella quale non puo 
essere lasciata al comportamen-
to del datore di lavoro la de-
.termmazione dolla posizione 
.iFSic'iirativa o cjuindi tlei dint-
ti pn>videnz:ali di eiascun la-
voratore-. For queste ragioni 
la Fedorbraccianti si batte per 
renlizzare l'i?tituzione di un 
sorvizio di sicurezza sociale in 
iGr:r.i!:'.ir.i. In rlforrni del col-
Inc.imrnto e l'jnimediata pere-l 
quaziono ron Tindustna 

C A B R A S — Cinque pescatori sono statl arrestati c iu-
carceratl a Oristano e fra quest! 11 segretario della sc-
zlonu del PSI, Giuseppe Sanna. 1 president! delle coo-
pcratlve pescatori "Tharros" « "Gran Torre" sotui lati-
tanti. Tutto questo per impcdlre al lavorutorl del luogo 
di esercltare I dlritti di pesca suilo stagno di Cabras, con-
testuti sla dallo Stato (che vorrebbc sanclre ia proprleta 
demaniale delle acque) che da alcunl "baronl" che si 
proclamano investltl di ogni dlrltto n lentemeno che per 
eoncessione della... Corona dl Spagna. Di qui una "eaccia 
all 'uomo" (per tre giornl Cabras c stata einta d'assedlo 
da un battaglione delta Mobile) che suona vcrgogna per 
le autorita regionali e il ministro della Marina, da t e m 
po investito direttamentfc della richicsta che venga al phi 
presto ri&tabilita la libera pesca stillo stagno, palrinio-

nio romune dei lavoratori di Cabras 

ogni anno 
11 capitate finmiziarlo lut 

€ scopcrto * Vitulustrhi con* 
seri'leni In c//ctfi , qtiestn 
scoperht uon e che una sco-
plazzatura dl quanta e sta
to fatto, da uiiiii. nel paosi 
capitallstlci pin propredlt't 
con I'inscatolamcnto dei piii 
svariati frtitti v legumi. 
Soltanto che. dalle Intrzcl-
h'tte sul pranzo a base dl 
scrtfolfinu*. sionio ora pns*-
sdti alia costrtizioue di u>in 
iftiporii'iifc {ftrfustrfa di fr«-
sfonnazione caadintniltt da 
un non tneno mnstodontico 
apparatn commerciale <• 
piiMWiciforio 

tVcl 196t I'lndtistrid con-
scrvicra ha prodotto 6.5 mi
lioni dl qufiifulf (un initio. 
no in piu di'll'anno prece-
dentc) per un t'nlore dl 97.5 
milmrdi. E' rcro che pit* 
delhi mofd delle conserve e 
di'5flriut(i alia esportuzlone 
(49.7 miliardi m-I 196*0. 57.4 
milfnrdi nel i96t) ma an-
clte l consuml intend si tro 
ratio in fase dl espanslone. 
Alia base cV II rnfr/lfom-
»»«vifo, sia pure non troppo 
ropido. dei consiimi all-
meufari (richicsta dl orto-
frttttlcoli fuorl staalonei e i 
nuovl ritmi della vita, par-
ticolarniente nei centrl ur-
himl; e e'e nnclie un'aprl-
colturu die non subisce pii't 
pasiiratncntc le richleste 
del mercato ma cerca (pur-
troppo. ogai, senza poter 
eludere la spceulazlonc 
conuncrciale) sbocchi pin 
continuatlvl ,• sfcnrl. 

Esportiamo 
oltre il 50% 

Esportiamo molto in Ger-
mania, /npliiltrrru, Stntl 
(7rijit sopruttiitfo pomodori. 
pehifi o in pii.ifn. II piazza-
tnento sui mercatl esteri e 
stato facile non solo per hi 
cfircrira che Inlinii pncsl 
/iniino del uosfri prodotti tl-
pici. ma in nitAiirn determi-
itritift* per I hossi cost! del-
i'induslriu iliilidiiu. S iamo 
(dt'avanguardia uegli im-
pianti di Inscatolamcnto? 
Tutt'altro. Il primato dei 
eonscrvicrl conslste nel pa-

Congiuntura internazionale 

Ancora nubi 
su II ' economia 

Non modificati nei paesi occidental! i dati 
sui primi mesi del 1962 

Scioperi 
articolati 

nel settore 
edile 

Gli scioperi per la conquista 
della contrattazione intesrat.'va 
e dj nuovi rappor'l di lavoro 
nell'ed:l:z*a s: var.no estenden-
do a nuove province 

Ieri. a Venezia. s: e coneiufu 
con una manlfesta/ione provJn-
cialc lo sclopero dl tre gloml 
proelamato dalie tre organiz-
zizloni sindacali Altri tre g:or-
ni dl sc.opero sono 2la jtatl di-
chiaratl a partire da Iunedl A 
Como. dopo alcuni scioperi 
aziendali. ha trv.zio oget uno 
sclopero provinciale dl 24 ore; 
•in a'.tro ha in.z'.o «3bato pros-
y'.rro Altri scioperi hmno »vu-
to luoso s Varese. mentre a Mi. 
lano e prcvisto per domani un 
'.ncor.trn a uvello provinciale 

La lotta viene intensificata ad 
Artccna (dove hanno jrla avut(# 
Iuo«d sc'.operi provinciall): a 
Cflltanistetra (dove l'azione. ar-
ticoiata azlendalmente. viene 
portata avanu unttarumente da 
aicune sett>mane); a Palermo 
dove »: e »clopcrato per 24 ore 

A Siraeusa dopn tr+ giomi 
di sc;opero I'Associazlone dei 
co«trut'or> si e seduta al tavolo 
della trattativa A .Vopara sono 
0 a itstl sottoscrttti 47 accordi 
aziendali e di cantiere Scioperi 
sono ,<tatl pure attuati a Chieti 
e Biella (in quest'ultimo centro 
gli obbicttiv; fono- premlo dl 
produzlone e integrnzione sala-
r:a!e in caso dl malattla e i n * 
fortunio). 

Lo scad ere della prima me-
ta del l!'i»l" non ha visto so-
stanziali modificazioni nella 
evolu/.ione del la s ituazione 
congiuntuia le de l le economic 
dell'Europa occidentale c de
gli Stati I'niti d'America. Co-
si si esprnne la nota periodi
ca dell'Istituto per la con
giuntura < ISCO) diffusa ieri. 

Le inccrtezze c h e si erano 
presentate. infatti, all' inizio 
del 1962 si npresentano di 
nuovo alia meta del l 'anno, n6 
i mutamenti che si sono ve -
rificati gm>tificano migliori 
prospettive per i prossimi 
mesi. Se t rndo 1'ISCO il pri
mo semestre dell 'anno in cor-

so e stato carattei i /zato da 
due periodi distinti. II primo 
grosso mudo si puo localiz.-
zare nel primo trimestre. du
rante il quale revolu/ ior .e 
congiunturale ha dimostrato 
piii arnpie incorte/ze: il se-
condo che tnizm dal mese di 
aprile e stato invece sotto-
l ineato da qualc-he spunto di 
magfiiore vivacita 

La nota ISCO sottolinea 
che pcrdtira un basso tasso 
degli invest imenti . mentre 
rimane s e m r r e affievolita la 
domanda es'era che al imen-
ta l'esportazione. Le vendite 
dei prodotti dei paesi del 
MEC fuori dcll'area comuni-

produzione e finanza 

Petrolio: esfrazioni in Sicilia 
L*es'.raz.one di petrolio in Sicilia nsulta in d;rn:nu;z:nr.e 

Nei pr.m, quattro mesi del 1962. infatti. risultano estratte 
551.3 mua tunnellate contro lo 616.3 mila del cornspondonte 
penodo 1.M".2 (10.5% in meno» 

SpA: quattromila in piu 
Le soc.eta italiane per azioni al 30 giugno seor.«o erano 

3ol81 contro le 32 356 alia stessi data dell'anno precedenie. 
Nello s!055O tempo il capitale o passato da 5'32 miliardi a 
6 4fil R.riotto risulta il ricorso alle obbhgaz.om di ?.6 m:-
liardi. e .nche il totale del ricorso al - denaro fresco - (d. 
24 miliard.i. Le S p A . hanno trovato nei profltti ancor p.ii 
larghe possibility di autoflnanziamento 

Ferrovie: mille carri frigo 
Dei tremlla carri frigorifero necessari per i trasporti 

ortofrutticoli. le FF.SS, ne hanno gia ordinati mille Attual-
mente il movlmento del prodotti treschl e spesso ostacolato 
dalla dellcenza di attrezature e da forme di contmgenta-
mento 'ad esemplo per il trasporto verso Austria e Ger-
maniaat II contingentamento verso quest* paesi esteri. 
p»r6. e tenuto in vita da una precisa presa dl posizione 
degli stnti importaton 

La Cenfrale : dopo la nazionalizzazione 
Ln - F.lsl Elettronica - dl Palermo aumenta il capitale da 

2 miliardi a 4 miliardi e 300 milioni. Lo ha deciso - La 
Centrales, al cul gruppo la Elsl fa capo, in vista degli 
smobilizzl dal settore elettrico. 

taria, dopo aver segnatu una 
flessione nell'iiltimo quadri-
mestre del 1961, sono rima-
ste nbbastanzn contenute an
che nel gennaio e nel feb-
braio 1962 ed hanno regi 
strato un reenpero solo in 
mar/n, senza poi pero pro-
gredire in misura apprezza-
bile nel mese di aprile. Le 
vendite verso i paesi in via 
di sv i luppo non membri del 
MEC che nel primo trimestre 
del 1962 erano state al di 
sotto dei l ivell i del 1961 sem-
brano ulteriormente dimi-
nuite. 

Anal iz /ando In sit i iazione 
dei singoli paesi occidental!. 
la nota deUISCO rileva in 
particolare rhe nell 'Inghil-
terra. sebbenr continui la 
IMiliticn di compressione tlei 
consumi. si prnfilano ulte-
riori nlleggcrimenti in ag-
giuntn a quell i gia adottati 
di recent«•. ni fini di sbh<r-
care una sitwa/inm- pro<lutti-
va che presont.i s intomi di 
pesantezza da troppo tempo. 
In questo quadro hanno agi-
t«» le disposizioni per favo
rire la vendita a rate dei be 
ni di consumo 

Per gh Stati Uniti si sot
tolinea che I'indice del la pro
duzione compless iva nel me
se di aprile e. sembra, an 
che quei lo di maggio ha se-
gnato dei massimi p<>st-rc-
cessivi per taluni important! 
settori di base e segnalata 
mente per quei lo siderurgi-
co. Perdurano perd s intomi 
di regresso di altri settori e 
nel complcsso Teconomia de
gli Stati Uniti e ben lungi 
da quel tasso di svi luppo 
giudicato necessario per il 
raggiungimento deU'obictti-
vo di una disoocupazione non 
superiore al 4*^ del le forze 
di lavoro total!. 

Dal punto di vista scltoria 
le, inl ine, le prevision! ri-
mangono favorevoli per le 
Industrie automobil ist iche, 
meccanlche, chlmiche, de l le 
materio plastichc. 

<iare il prodotto ai contadi-) 
n\ a prczzi-capestro e, poi.' 
di trns/ormnrlo con ninno-
dopcru reclutata scnzu.au-
ranzie e con >-(iIarj estre-
mdmi'iife bassi. 

Alcuni (iruppi stranien 
IKIIIIIO scoperto il < trucco ». 
dci-idi'iido dl sfruttarne i 
riinfrinoi direffnmerire »'e-
nendo in Italia a iuscfirolfi-
re i prodotti da avi>iarc fit 
rispettiiM paesi. A Par
ma e urrivntu la * Campbi'l 
Soups >, canadrse, per lavo-
rare (W0 mila quintali di 
frutta in 50 //lorni. 

Gli industrial! I'onserr'Y-
ri, abituati a guadagnare 
ducmila tire su un quintale 
di pomodori. o cinquemlla 
so di ortaggi. (cloe piu del 
prezzo pnyafo al produtto
ri } , hanno gin cominciafo a 
sfrlllare. La Clrfo. ad esem-
pio. nel comunlcarc dl aver 
chluso il biluiiclo di'l 1961 
con 3 miliardi e 205 milio
ni di profltti ha tenuto a 
rhnarcare che « II 1961 e 
stato un anno difficile e 
duro *. 

Questo perche Turchia, 
Slrla, Egltto ecc. staittio 
creando una industrla loca
le. lnoltre, una ditto Ingle-
sc importatricc dl 300 mila 
quintali dl doppio concen
trate dl pomodoro si sta-
rebhe orlenfando sui mer
catl portoghese e spagnolo. 
Infitic, I coriscrtderj trove-
rebbero dilficolta a trovarc 
la materia prima perche 
< L'apricolforc... non uuole 
lavorarc la terra con la zap-
pa... Ma perche si possano 
ndopernre f mezzl tncccanl-
cl d tutccssario averc a dl-
sposizionc tin minimo di 
ettaragpio che va dai 25 at 
50 ettarl *. 

I cottJeridcri sono stanchl 
del piccolo produttorc con 
due efturi dl terra, del com-
parteclpantc. mczzadro o 
piccolo affiituario. Eppttre 
e sulle spal le di quesfi In-
poratori che hanno costrui-
fo rii idusfrla. sottrnendopli 
i pomodori a poche lire al 
cliilo e, qi iando non fornnua 
loro II confo. /acendopl lc l i 
marcire nel campi. Sputa-
no sul piatto in cul man-
giano e chicdono at gover
no di erif/cre protczionl sui 
mercati sfranieri; molto si 
affondoim a questo propo-
sito dat MEC, eventual-
mente esteso nll'Inghilterra. 

Intanto interi settori so
no in forte cspnnsione. La 
Ctrio ha porfatn il proprio 
rapt talc da uno a due mi
liardi. Per gli agrumi si 
cerca di ottenerc una staid-
lizzazianc del mercato sv't-
luppando Vindustria dei 
succhi e delle cssenze. La 
SOF1S ha. in .Sicilia. mi 
pronramma di forte st'iltip-
po Void fra il 1959 e il '60 
vi e stata una esparisiorie da 
115 mila a 145 mila tonnel-
late di succhi tavorati). Si 
sta costruendn una indu-
str'ui modrrua alia quale. 
faNaria . rnanrauo / ) raji-
porfi cosfriiftiri f"non di 
spcculazinne) ron i produt
tori; 2) fabltriclie e sahtri 
€ nindrrm >. 

CGIL. CISL c ML hanno 
chiesto ncllc scorsc scttima-
ne di rinnovarc in anticipo 
il contratto di larom die 
scade alia fine drll'arino. 
C'r sfafo un incoiifro. ma 
la risposta e, stata che si e 
disposti, si. a dtscuterc ma 
facendo decorrere i miglio 
ramenti al 1963. Tutto rio 
dop<i che il contrnttn «** stato 
r innoraio . in died mini, nna 
snia rolta con aumentl d: 
appena il 6 per cento. In 
tanto col pretcsto della tin 
otnnalifd t larorntori deb-
bono lavorarc 10 ore al 
giorno. anziche otto, senza 
alcana maggiorazione di 
strnordinario mentre nien-
te s\ fa per razionalizzare 
I'attivitn industrinlc (con 
implanti frioorifcri per con 
scrvare il prodotto; oppure 
con rabhinnmenfo di laro-
rnztoni complementary In 
moda da <uperarc i due-trr 
mesi delln < ttaaione * d» 
orcupfizinrtc) 

Programmi 
di espansione 

Gli industrial! devono 
rendersi conto che le condi-
zioni di forte disoocupazio
ne. che hanno sfruttato ol
tre otjni limite. $i vanno ri-
dimensionando. Son posso
no pretendere che i lauora-
fori rimangano gran parte 
dell'anno inoperosi ad 
aspettare I due-tre mesi di 
lavoro delta * campagna >. 
L'intepra2ione con il laco-
ro aijricolo. del resto. rl-
chiedc che venaa eliminata 
la coincidenza diretta col 
raccolto. t problemi da ri-
solvere sono molti . ma In 
soluzione una sola: bisogna 
trattare, con i s indacali t i 
consorzi di prodiiitorl, t-
creare nuovl rapporti. C'e 
solo una soluzione alterna-
tiVO. oA & mtnttn ttt w\/t*mn~~ 

gli impianti di trasforma-
zione nelle morit deplj s te j -
si produttori n.ssoc'ati. Ma 
questa implica una uuoua 
]i»Htica agrarla e del mer
cati. 

Renzo Stefanelli 

as 

Nasce 
la XXVI Fiera 
del Levante 

La XXVI cdlzlone della Fie
ra dei Levante sta per ripro-
porre. dal » al 24 settembre. 
U uno tradiztonale appunta-
inento con >!li operator! eco
nomic! di tutto 11 mondo. Sa
ra. come sempre. una tirtno-
vata pres.i dl contatto o dl do-
cumentazione sulla sltuazlone 
attuale della produzlone. sulle 
jjrandl Unee che muovono la 
vita economica e sociale dei 
popolt. sul problemi dl fondo 
della politic.] dcttlt scambi. 

L'incontro avviene in un am-
blente — quella vasta area del 
Mezzoglorno d'ltnlla che Ideal-
inente gravita intorno alia Fiera 
dl Bari — che ha subito note-
voli tmsformazlonl ncgil ulti-
uil tempi e pifi profondo an
cora si prepara a reglstrarne 
nel prosslmo future In essa. U 

rocesso dl industrfalizzazione 
ormai avvinto con gross) ap-

paratl produttivl come quelli 
dl Taranto. Brlndisl. Barl: Inl
ziatlve pilota come quella in 
atto nell'area dl Metaponto an
ticipate il generate rlnnova-
mento delle stmttur0 agrlcole: 
le prospettive del commercl con 
l'estero ricevono nuovl Indi-
rlzzl del cammlno compiuto 
dail'integraztoae economica eu-
ropea. 

Questi teml saranno alia ba
se delle inlziatlve per la XXVI 
edizionc. SI pud dire che la 
Fiera del 1962 si proponga tre 
oblettlvi fondamentali. Essa ln-
tende innanzitutto approfondi-
re e sviluppare U processo di 
quallflcazlone del produttori e 
del consumatorl. ui modo da 
consentlre la formazione dl un 
mercato aperto. moderno, pron
to ad nccogliere © a rilanelaro 
nuove tecniche e nuovl slsteml: 
tin mercato necessario per una 
soeletn come quella ineridiona-
le. alia soglla dl una grande 
trasformazione sociale. Questo 
svlluppo presuppone perd idee 
eh la re. scelte precise, dati eono-
flcitlvi aggiornati. ed Insomnia 
una accurata programmazione. 
La seconda battaglia delia Fie
ra '02 6 Imposta appunto sullo 
Impegno dl attuare I planl re
gionali dl sviluppo e go" organi
sm! dl studio ed operattvl ne
cessari per la loro formulazlo-
iie ed aituazione. Naturalmente. 
11 discon>o sul Sud va visto 
in una dlineiwioiie Internazio
nale: in particolare nei rappor
ti con u - terzo mondo - che 
fra l'altro costituisce. con le sue 
econoinie bisognose di benl 
struuientall e di consumo, U 
priitio tiaturalc sbocco dei pro-
dolU a^rifoU ed industriaJl del 
-Mezzoijiorno. 

th tutu queitt problemi si 
pariera in una sene di mcon-
tri e dibatttu a van livelli, 
coorduiaii dal Centro Inierna-
zjunaie Congre^si e Studt della 
tiera Avremo in iettembre, 
(ra gli a h n . u u nuovo Con-
verfno itaio-afneano. un cou-
\cAnu nazionale em problemi 
de.la pastonzia. ed uno per la 
jje.-va in Adruitico; un oonve-
fino iiii prubienu delii Coniu-
nit.i Euruf-ea. ecc. 

.Ma nan e owiameute nel-
i'agenda — come souipre fol-
tissiina — dei convegni e delle 
manifestazioni che si esju. i ice 
l'.itiiv.iu d. promotion aella 
Keia K3-a i, ritlette nella 
jtruttur.t ate.ij.i d<-*li'ori;.\n:zz.i-
z;one upoiUiv,!, e ne^i: otru-
menu a disposizior.e clei visi. 
taton e de^U operaton eco-
nom.ci Ln ripartiz:or;e della 
e.-pos.ziuiie n.erceolo^ica e 
coiiL'epit.i in :i;odo da corri-
ipondcre alia realta del mer
cato rappreientato dal'a Fiera. 
ed ai bi50<n: del suoi po'.en-
ziali cllentL L'ordinamento ia 
quattro gn. idi settor:. 4ia at-
tuato lo scorso anno, e stato 
uitcnorniente pertezionato. 

Nei dtversi settori merceolo-
jjici e cresciuta la presenza de-
i'.l edpositori stranierl. meal re 
'.e partecipaz:on: ufflciali, che 
continuano a pervenire. rap-
preient3no come al solito tutte 
le arc? cor.tmentali. con la par_ 
ticolare. $i&mflcat;va prcsesza 
in blocco d: :u:t: 1 Paesi del 
b3cino mediterrareo. 

Accanto alia piii accurata ed 
org.m:ca s:j:em«zione del /ron-
:e •"-pos.tivo. sono state masse 
a punto > iniz:alive che taoco 
de.l.i Fiera del Levante un 
- rr.en'aro orga.mzzato- j;a fa-
vo:end-» ta qualiflcaziont dei 
vultator:. sla sottraeado alia 
jpjntsne.ta e alia occssionalita 
.'. £.oco della domanda « dei-
ToiTerta che e invece orlcatato, 
*::mo.*.ito ed assistito tecoica-
rrente 

L-) strumento onncipe di 
questa azioae e. come jaaipre. 
la - Borsa degli Affarl». au-. 
tentico euore pulsante dalla 
Fiera attraverso 11 qual; passa. 
tutto U commerelo con laMaro. 

La -Carta del compnrore* 
e \\ mezzo con «.l qua!e la Fiera 
svolze '.a «u.i opera di ?ichia-
mo e d: asiijtenza del v.slU-
torl qu;ilifl^at: de:j ' bir.teriand 
m^ridionile Questo documen
ts che > nviato ad o'.tre ICO 
mill r^r*^n? ?celre dulls Fiera 
'r* oreratorj e.-onomlel. pro-
tluttori. a«r:coU. art!«:ani. 
tecn.oi pr»>fe*i:on;s:I de'.'e re-
iidTJi .IV Su.1 ,i*Tre al poiises-
sor uni «-?r'e i[ ficllirationi 
*• HI «erv;ii if- sH invogllarU 
1 vU'rare :><pos:sione e .n tro-
vire in e*5.» '.e mercl. ie tec-
niv-he e'.i «trnmenti olti n o - , 
Je-ni rer :l loro lavoro Lo 
-vnrjo .Tnno. l'SO ̂  de^lt inte-
statari della - C a r t a - viiita-
rono la Fiera. dan do viH *& 
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