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IL PROCESSO 
• -i. 

DI TERNI 

TERNI — Cucchiara Nestore, ispettore capo di Roma, durante l'interrogatorio. (Telefoto Italia-* l'Unita ») 

« Se ci sono alt ri 
possono rubare 

• > i > 

LA CRISI DEL VINO 

A Palermo 

Denunciati 

Dalla nostra redazione' 
• PALERMO, 29. 

La Squadra mobile ha denun-
ciato stasera 37 persone (15 in 
stato di arresto. 19 irreperibili. 
tre latitanti). alia Magistratura 
per la catena di delitti mafiosi 
che ha avuto il suo piu recente 
e clamoroso episodio nell'ag-
greesione milanese al boss del-
la speculazione edilizia a Pa
lermo. Angelo La Barbera. 

Tra i denunciati figurano i 
fratelli La Barbera (Angelo in 
Etato di arresto a Milano e Sal-
vatore scomparso da quattro 
mesi). l'amico di Angelo La Bar
bera, Rosario Mancino (irrepe-
ribile) U bandito di Corleone, 
Luciano Liggio (latitante), il 
capomafia della borgata paler-
mitana di Ciaculli Salvatore 
Greco (irreperibile), Giuseppe 
Panno, . capo mafia di Castel 
D'Accia (arrestato), Giacomo 
Reina e Giuseppe Leggio, capi 
mafia di Corleone (arrestati). 
domenico Coppola, mafioso di 
Partinico (irreperibile). I 37 
denunciati, che fanno parte di 
due bande avverse, sono re-
eponsabili di una serie di delit
ti che 6i sono scambiati nel 
breve giro di cinque mesi: sei 
omicidi. tre tentati omicidi. la 
eparizione di tre persone (pro-
babilmente assassinate); un con-
flitto a fuoco, tre attentati dina-
mitardi. un tentato sequestro. 

I denunciati. come si e detto. 
sono tra i protagonist! della fu-
ribonda lotta scoppiata tra le 
cosche mafiose (con ramificazio-
ni in tutta la provincia di Pa
lermo), per Paccaparramento di 
appalti edilizi, per la specula
zione fiulle aree. per la interme-

diazione parassitaria 6ui mer-
cati. Le denunce sono state pre-
sentate al Procuratore capo del
la Repubblica di Palermo, dr. 
Scaglione il quale ha preannun-
ciato che l'istruttoria si svol-
gera secondo il rito formale. II 
che signiflca che per la senten-
za istruttoria, bisognera aspet-
tare almeno un anno. E in un 
anno tante cose possono acca-
dere... v • . 

g. f. p. 

Arrestati due 
amici del 

mafioso ferifo 
: Due amici di Angelo La 

Barbera, l'imprenditore pa-
lermitano crivellato di pro-
iettili in pieno centro di Mi
lano, sono stati arrestati a 
Roma. Sono il ragioniere 
Giuseppe Di Mauro, di' 57 
anni, abitante in Largo Mar-
chiafava 5, nello stesso pa-
lazzo del La Barbera, e il 
costruttore Ernesto Marche-
se, di 62 anni, abitante in 
via di Porta Labicana 43. 
Alia vista del carabinieri non 
hanno opposto resistenza. -
- Interrogati a lungo, i due 
si sono detti completamente 
estranei alia « mafia » e al-
l'episodio milanese. Sono sta
ti spediti a Regina Coeli con 
l'accusa di associazione per 
delinquere comune ad altre 
36 persone. .-.-.*. 

I funzionari delle dogane depongono 
sulla inefficienza dei loro uffici - Da 
sette anni i registri della Terni non 

sono controllati 

Nei pressi d i Lodi 

Autostrada del Sole: 
3 morti e 8 feriti 

LODI, 29 — Groviglio di auto sull'Autostrada del Sole nei 
pressi di Lodi. Una « 1100 • condotta dal commerciante 
Pier Luigi Lang, di 35 anni, da Livorno, e uscita dalla 
corsia di marcia ed e finita dall'altra parte della strada, 
proprio mentre sopraggiungeva una « Citroen - con cinque 
persone a bordo. Lo scontro e stato terribile. II Lang e 
il conducente della « Citroen » sono morti sul colpo. Poco 
dopo, un'altra macchina, che sul luogo della sciagura aveva 
rallentato la marcia, e stata urtata posteriormente da un 
altro veicolo. Nel secondo incidente e morta un'altra per
sona. Le vittime dei due incidenti sono tre. I feriti otto. 
NELLA TELEFOTO: il luogo del duplice incidente mentre 
vengono rimosse le auto. 

In piazza Farnese 

Rubano 20 milioni 
sotto il naso dei CC 
"Colpo - da venti milioni. sot-

to 11 naso dei carabinieri, nello 
titudio di Annibale Trifogli. di 
45 anni, abitante in via Monte 
Santo 46, da tempo press agent 
rtegii attori Bramieri, Merlin; t-
Cnrotenuto. 

Il furto e avvenuto al pian-
terreno dello stabile di piazza 
Farnese 48. Proprio sopra Pap-
partamcite ha <5ede la stazione 
dei carabinieri della zona. I 
malvivPntl sono cntrati nello 

•ervsndosi di una chiavc 

falsa ed hanno avuto tutto il 
tempo di rovistare in ogni cas- -m„„„j„„,s J „ , 
setto. fino a quando hanno tro- ?™C =" _I__Cl 

vato lo scrigno dove erano cu-
>;toditi alcuni ••• pregiattesimi 
gioielli. I preziosi sono glj stessi 
che di oolito servivano aglj at
tori per -girarc- i films. 

Nessuno si fc accorto di nulla: 
la portiera e gli stessi carabi
nieri di servizio hanno dichia-
rato di non aver sentito il mi-
nimo nimore, 

Dal nostro inviato , 
- •••'• TERNI, 29. • 

< L'amministrazione stata-
le e una vecchia barca, che 
fa acqua da tutte le parti ». 
L'ha dichiaralo ieri un teste 
al processo Mastrella: * e il 
capo del compdrtimento do-
ganale di' Roma, un gros.w 
calibro della amministrazio-
ne statale. -~ 

Non sono solo la disonesta 
degli alti funzionari, la leg-
gerezza o la cecita dei sin-
goli ispettori, o • revisori, o 
capuffici che creano i gra-
vissimi bubboni degli scan-
dali, dei peculati, degli in-
trallazzi. Ad ascoltare j fun
zionari statali e ad adden-
trarsi nei labirinti tortuosi 
della burocrazia ministeria-
le, si ha la netta impressio-
ne che tutto il sistema am-
ministrativo, invece di • ga-
rantire dai casi Mastrella sia 
disposto e ordinato • proprio 
perche essi allignino e si 
moltiplichino. -*-.-,• 

Pure, a questo punto, bi-
sogna fare una distinzione 
importante. Nell'esercito dei 
burocrati ci sono la truppa 
e i generali. I soldati sem-
plici sono i funzionari che 
stanno nelle sfere piu. basse. 
Scarsi di • numero, sprovve-
duti di mezzi, annegati in un 
mare di carte, di bolli, di 
protocolli, di disposizioni ge
nerali e particolari. di rego-
lamenti che risalgono a piu 
di-mezzo secolo fa, essi ri-
nunciano in partenza a com-
battere la loro battaglia gior. 
naliera con armi tanto de-
crepite e inadeguate: le ispe-
zioni sono occhiate distratte, 
la vigilanza e praticamente 
nulla. . 
• Per i < generali » invece le 

tesponsabilita sono molto 
piu gravi. Essi stanno nelle 
sfere piu alte e dovrebbero 
essere infofmati di tutto, ma 
prdticarnente, ai momento 
giusto, chiiidbno gli occhi e 
fingono di non vedere nulla. 
Ne e un tipico esempio il 
dott. Franco Gioia, ex diret-
tore della dogana, ex capo 
di gabinetto del ministro del
le Finanze Andreotti, - oggi 
consigliere della Corte dei 
Conti. ". ' 
* « Lei ordino ' un'inchiesta 

su Cesare Mastrella — ha ri-
cordato il presidente del Tri-
bunale al Gioia — e ne affl-
do ' Vincarico al dottor Ma-
strobuono, allora capo della 
circoscrizione doganale di 
Roma. Costui fece un'ampia 
e dettagliata relazione al ter-
mine della quale consigUo 
esplicitamente di allontana-
re il Mastrella da Terni e di 
trasferirlo in un'altra sede. A 
questo punto lei riferl al cc-
po di gabinetto del ministe-
ro delle Finanze i risultati 
dell'inchiesta, ma, pur facen-
do un ' riassunto molto fe-
dele della relazione di Ma-
strobuono, omise proprio la 
proposta di allontanare Ma
strella da •• Terni. Perche? *. 

GIOIA: .'Mi riservavo di 
far sostituire il Mastrella in 
nin normale: in sede di avvi-
cendamento del personnle... 

PRESIDENTE; E perche 
non lo fecel' ; • . i '- > 

GIOIA: L'anno dopo io ero 
gia alia Corte dei Conti: ave-
vo abbandonato il mio posro 
di: direttore aenerale delle 
dogane. 

PRESIDENTE: E non lc-
scio detto a nessuno di qiie-
sta sua intenzione? 

'• GIOIA: Certamente avro 
lasciato un-appunto ai .fun
zionari della mia segreteria: 
al dott. Pace o al dott. Pi-
sani. -' • • .••••:-.- . - • 

PRESIDENTE: Costoro in
vece non ne sanno nulla, co-
si almeno hanno affermato 
durante l'istruttoria. : Ne fn 
mformato almeno il suo.sue-
cessore, dottor ' Ugo Calde-
roni? (Oggi il dott. Calde-
roni avrebbe dovuto venire a 
deporre, ma e assente giusti-
ftcato: e partito per Bruxellcs 
per un convegno del MEC). 

GIOIA: No, non lo in
formal. 

PRESIDENTE; E' inam-
missibile. Lei sapeva . dei 

Mastrella, 
aveva in mano la relazione 
di Mastrobuono eppure omi
se di informare il ministro, 
omise di informare il diret
tore delle dogane che doveva 
succedergli, -omise di infor
mare la sua segreteria. E' 
possibile che una relazione 
cost grave venga fatta cade-
re a questo modo? 

' La crisi del vino sta Inve-
stendo lntere regionl. I con-

; tadini delle Puglie, della To-
scana, del Lazio e di altrt 
zone non riescono a vendere 
il loro prodotto e i prezzi 
contlmjano a calare. Si trat-
ta ovviamente del prezzi fat-

- ti dai groasistl perche quelli 
; riservati' al consumatore si 
' mantengono sempre agll 

stessi livelli. 
Le cause sono dovunque le 

stesse. Abbiamo scelto per 
. una rapida inchtesta i Ca-
, stelli Roman! dove Tecono-
. mla e essenzlalmente basata 

sulle aziende vitlvlnlcote. 

Non e'e stato nulla da fa
re. L'insabbiamento della re
lazione Mastrobuono rimave 
un mistero. ' 
- Prima del dott. Gioia ove-

vano deposto altri due fun
zionari delle dogane: I'ispet-
tore Cucchiara e I'ispettore 
Bernasconi. • Ambedue, alle 
domande del presidente, 
hanno allargato le braccia: se 
gli imbrogli del .Mastrella 
non sono stati scoperti * lu 
colpa non e loro: Essi hanno 
fatto e fanno tuttora le'ispe-
zioni come * succede sempre 
in Italia*. Se ci sono altri 
Mastrella fra le'file dei do-
ganieri possono tirare un so-
spiro di sollievo. I sistemi di 
controllo non sono cambiati 
ed essi hanno buone proba-
bilita di cavarsela. 

€ Un ispettore — ha spie-
gato il Bernasconi — procc-
de con un sistema che potru-
mo definire a scandaglio. 
Quando entra in un ufficto 
doganale ha davanti a se 
qualcosa come 40 registri. 
Esaminarli tutti sarebbe paz-
zesco. Ci. vorrebbero delle 
settimane. • Ci limitiamo 
quindi a scegliere, a casac-
cio, due o tre operazioni do-
ganali e a controllarle. 'Sen-
prire un imbroglio e quindi 
questiqne di pura fortuna...*. 

PRESIDENTE: Ma il Ma
strella ci ha raccontato che 
se fosse stato lui ispettore 
avrebbe potuto scoprire I'im-
broglio in •= cinque minuti. 
Venga avanti I'imputato e 
spieghi all'ispettore come 
avrebbe fatto. 

MASTRELLA: Basta agi-
re con un po' di criterio. In-
nanzitutto a Terni ci sono so
lo 10 o 12 registri da con-
trollare, non di piu. E fra 
questi i piu importanti so
no quelli : che riguardano 
le importazioni temporanee 
proprio perche la Terni at-
traverso quelle fa pervenire 
dall'estero macchinari e ma-
terie prime - fondamentali. 
Non bisogna quindi ispezio-
nare a casaccio, ma prende-
re i registri <A-6» e c M > 
che riguardano questo parti-
colare settore. II resto e fa-
cilissimo...». 
-PRESIDENTE (rivolto al

l'ispettore Bernasconi): Vede 
il Mastrella quanta e bravo? 
Certo, bisogna ispezionare 
con criterio. 

BERNASCONI: JVon e ve
to che t registri A-6 e A-7 
sono i piu importanti. Lo di
ce il Mastrella che ci faceva 

suoi imjbrogli. • 
A questo punto balza '' in 

piedi Vavvocato della difesa 
e attacca: c Lo dice una pre-
cisa •• circolare ministeriale 
che fu diramata proprio in 
seguito a un altro scandalo 
che porto alia luce un grosso 
imbroglio basato proprio su 
questi registri *. -

BERNASCONI (ribellan-
dosi): Ma lo sa tei quanta 
circolari riceviamo ogni an
no? Duemila, tremila circo
lari. Siamo annegati di cir
colari -• al ministero ''ride 
nervosamente e non riesce a 
trattenersi). Personale ci 
vuole, altro che circolari... 

L'altro ispettore, il dottor 
Cucchiara. che e stato inter-
rogato subito dopo, non ha 
potuto ripetere che le stesse 
cose, ma dalla sua deposi-
zione e emerso un elemento 
nuovo e importante. 

CUCCHIARA : A Roma 
esiste un ufficio centrale nel 
quale dovrebbe - opni ^due 
nnni essere convogliati tutti 
i registri per una revisione 
completa e dettagliata. Eb. 
bene, dal 1956 in questo uf
ficio non vengono convoglia
ti i registri di Terni, per es
sere completamente revisio-
nati. Mastrella non li ha 
mandati, i funzionari non 
glieli hanno richiesti. Io non 
so davvero come mai non si 
siano resi conto in quell'uffi-
cio di questa stranezza. 

Cost funzionano le cose al
ia dogana centrale di Roma. 

Anche 29 pratiche, che ri-
guardano ' aZtreffanfc bollet-
te falsificate con le quali il 
Mastrella intasco ben 585 mi
lioni, sono ancora aperte da 
anni e non furono mai chiu-
se per il semplice fatto che 
Mastrella aveva intascato 
auei denari. Stanno negli uf
fici centrali di Rom:a sono 
29 buchi da ciascuno • dei 
quali sono scivolati oltrc 20 
milioni. L'avvocato della di 
fesa ha chicsto che queste 
ventinove praticJie vengano 
sequestrate. _ 

Elisabetta Bonucci 

FRASCATI 1 
I 

Antonio Pacetti 

' Alia data del'31* marzo giacevano Invenduti 14 
milioni e 4l4.000'litri di vino; negli ultimi mesi sono 
stati venduti al prezzo di 70-80 lire (cloe sottocosto 
perche le spese di prpduzione per ogni litro ammon-
tano a 80*90 lire) soltanto 727.000 litri. L'assessore 
all'agricoltura e presidente locale della Bonomiana, 
Corrado Cesaroni, da tre mesi non si presenta alle 
riunioni del ConsigUo comunale e della giunta. 
' Antonio Pacetti, coltivatore diretto: - lo e i miei 

fratelli — tre famiglie —.abbiamo tre ettari e mezzo 
a vigneto; la produzione del 1962-63 e stata di 30.000 
litri ma finora siamo riusciti a venderne soltanto la 
meta a 60 lire il lltr'o incassando circa 900.000 lire; 
le spese sono state dl pltre 700.000 lire e di guadagno 
non restano che 65.000 lire a famiglia: e la rovina! ». 

I dirigenti' della Bonomiana dicono • che tutta la 
colpa e delle importazioni (ogni settimana vengono 
sbarcati ad Anzio e Civitavecchia tre milioni di litri 
di vino provenienti dalla Spagna e dalla Tunisia) ma 

: non dicono che tra gli importatori e'e la Federconsorzi. 

I 
I 

restanei 
tinelli 

i 
i 
t 

i 

MARINO 
. L a produzione del '62-63 e stata di 18 milioni dl 
litri, ma ne sono stati venduti/soltanto sei milioni a 
70-80 lire al litro. . '., . ' : - . |J \ . 
•:- Antonio Bernabei, coltivatore diretto, 65 anni:'«La-

vpro duramente tutto l'anno insi^me a mia moglle. 
che invecj|. dovrebbe .rlguardartrperchilj)!• it .pres-
sione troppo alta. Posseggo < soltaritb bttomila. rrietri 
quadrat! e dall'ultima vendemmia ho ricavatp.selmila 
litri di vino. Sono riuscito a venderlo quasi tutto an-
dando di casa in casa,-ma II guadagno non supera 
le 280.000 lire: questa cifra e il reddito mio e di mia 
moglie per un intero anno di lavoro. Noi coltivatori 
diretti da soli non possiamo farcela; dobbiamo unircl 
in cooperative per far aumentare la produzione e per 
poterla vendere - senza bisogno d'intermediari. Mia 
moglie non ce la fa piu a lavorare e anche io sono 
stanco; i nostri figli sono ormai grandi e hanno ri-
nunciato a lavorare la terra perche si guadagna trop
po poco >, I 

I 
I 
I 
I 
I 
l_ 

I 
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I coniugi Bernabei 

VELLETRI 

Luigi Flavoni 

Prodotto 21 milioni di litri; venduto soltanto il 
40-50 per cento ad un prezzo irrisorio (50 lire al litro). 

Luigi Flavoni, coltivatore diretto, 56 anni, sposato 
con due figli: « lo ho la vista lunga. Ho capito subito 
che questa sarebbe stata un'annata peggiore di tutte 
le altre e percid ml sono sbrigato a vendere a 75 lire 
al litro; per alcuni anni ho fatto il commerciante e 
percid sono riuscito a "piazzare" tutto il: prodotto. 

« II guadagno e stato di 250.000 lire: con questi 
soldi deve vivere tutta la famiglia per un anno. E' 
vero che abbiamo qualche gallina e coltiviamo dn 
po' di ortaggl ma non ce la facciamo lo stesso. E io 
sono stato furbo e fortunato; gli altri. non riescono 
piu a vendere. I grossistj aspettano ancora perche 
sanno che alia fine i contadini saranno costretti a 
svendere tutto. Cosi non pud continuare; abbiamo 
bisogno di finanziamenti e di essere difesi dagli spe
culator! » . . . . ; 

La crisi del vino che inve-
ste migliaia di contadini in 
tutto il paese minaccia di tra-
volgere Feconomia dei Ca-
stelli Romani. In cosa con-
sista e presto detto: mentre 
alcuni grandi complessi com-
merciali fanno scorrere verso 
la citta fiumi di vino adul-
terato e comunque di pes-
sima qualita, nei tinelli dei 
coltivatori diretti di Frascati, 
Velletri, Marino, Genzano e 
rim as to invenduto (e inven-
dibile ai prezzi che offrono 
i grossisti) circa la meta del 
prodotto dell'annata 1962-63. 

N o n s i tratta di un feno-
meno nuovo • perche gia da 
diversi anni le piccole azien
de " vitivinicole si • dibattono 
tra mille difficolta, ma que-

• st'anno i l ' problema appare 
ancora piii grave per le sue 
accresciute dimensioni e per 
il fatto che si ripresenta a 
contadini - gia indebitati fino 
al collo. Le cambiali per i 
mutui contratti lo scorso an
no stanno ormai scadendo e 
e'e la necessita di far fronte 
alle spese per il futuro rac-
colto (quello attuale e un 
periodo particolarmente de-
licato per la vit'e: guai a ri-
tardare la «scacchiatura > o 
la disinfestazione). La situa-
zione e estremamente dram-
matica per lavoratori che 
nelle annate < buone > han
no un reddito medio giorna-
liero di 350-400 lire. 

Gli speculatori aspettano 
come avvoltoi che i contadi
ni stremati si arrendano e 
vendano il vino sottocosto; 
ci penseranno loro poi a «ta-
gliarlo > con vini a gradazio-
ne inferiore, manipolarlo con 
i preparati chimici dei sofi-
sticatori e spacciarlo infine 
al • consumatore come - pro
dotto genuino dei Castelli. 

Una vasta agitazione e in 
corso per trovare un rime 
dio ai mali piu immediati ed 
e stato anche deciso di riuni-
re i sindaci di tutti i Comuni 
interessati alia crisi del vino 
per esaminare la situazione 

I 
I 
I 
I 
I 
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Rinviato il « processone » di 24 ore 

Fenaroli: crisi 
dopo il pianto in aula 

Uudienza di ieri e durata solo tre minuti — Dubbi da chiarire 
Fenaroli. colpito da febbre e 

da crisi epatiche l'altra notte, 
ha disertato l'udienza di ieri e 
il processo ha dovuto essere 
rinviato. Il geometra dovrebbe 
essere in grado. oggi. di rispon-
dere alle domande della Corte 
Non e escluso, perd. che il di-
battimento debba subire un'al
tra battuta d'arresto. 

Ieri mattina centinaia di per
sone si sono accalcate, fin dal
le 8. davanti aU'aula nella qua
le si svolge il - processone» 
Le porte si sono aperte piu 
tardi del solito: alle 10,15. II 
pubblico ha dovuto attendere 
flno alle 11 per sapere qual
che cosa: la Corte e il pubbli
co ministero fino a queH'ora 
non si erano visti. '»-.. * 

Finalmente i giudici sono en-
trati in aula. Ghiani aveva pre-
so posto da qualche istante 
nel banco degli imputati. II 
" mandante », - invece, tra as- zogiomo, compreso il pubblic*. 

sente. II " presidente ha Ietto 
un certificato medico dei sa-
nitari del carcere di Regina 
Coeli. - Fenaroli — ha concluso 
il magistrate — non e in grado 
di partecipare all'udienza di 
oggi. Sara, quindi. necessario 
rinviare. L'udienza e sospesa, 
ma fino alle 12, perch6 ho man-
d'ato a chiedere ai 6anitari del 
carcere la prognosi sulla ma-
lattia che ha colpito 1'imputato. 
Ci vedremo fra un'ora e deci-
deremo per il rinvio*. La Cor
te ha lasciato Paula e un mi
nute dopo un carabiniere e 
giitnto dal carcere con la pro
gnosi: - guaribile in un giomo ». 

II P,M. ha raggiunto il pre
sidente per avvertirlo che tutti 
gli avvocati' erano ancora in 
aula e che. quindi, 11 rinvio 
potcva essere disposto imme-
diatamente. Niente da fare: tut
ti hanno dovuto aspcttare mez 

il quale sapeva benissimo che 
non e'era p:u nulla di interes-
sante da vedere o da sentire, 
ma che non si e mosso. 

A mezzogiorno. i giudici so
no tomati e il dottor D'Amario 
ha letto il certificato con la 
prognosi. L'udienza, subito do
po, e stata rinviata 

Durante le due ore e mezzo 
di attesa, per assistere in tutto 
a non piu di tre minuti d'udien-
za, nell'aula non s'e parlato 
altro che di Fenaroli e della 
sua crisi dell'altro ieri. alia 
quale Ai sono aggiunti i difitur-
bi epatici nel carcere. 
.< Oltrc ad aver - rilanciato il 
- processone» presso il pubbli
co. come dimostrano le centi
naia di persone che si accalca-
vano nell'aula ieri mattina, il 
geometra — questa e Pimpres-
sione generale — ha anche get-
tato ic basi per ottenerc la rin-
novazione del dibattinwnto. L* 

sue * proteste " di innocenza e 
quelle ancor piu clamorose di 
Raoul Ghiani, hanno ingene-
rato in tutti qualche dubbio. 

-»Che siano veramente inno-
centi? •* — abbiamo sentito di
re a molti ex-colpevolisti —. E" 
prematura " dirlo, ma e anche 
rischioeo affermare il contra 
rio. Riascoltare i teetimoni che 
hanno deposto in primo grado 
e in istruttoria, rifare alcune 
perizie si rende quindi piu che 
necessario. E l'accusa non de
ve avere paura di far tornare 
in aula Sacchi, Ja Trentini. il 
Ferraresi e gli altri, dal mo
mento che furono proprio le 
loro deposizioni a far condan-
nare all'ergastolo Ghiani e Fe
naroli. Ma se e'e un dubbio 
deve essere chiarito, anche se 
sara necessario ricominciare 
tutto da capo. -

• a. b. 

nel complesso. Ma quali che 
possano essere i risultati del 
convegno, va'detto a scanso 
di equivoci che se le diffi- ' 
colta ; delle piccole aziende 
vitivinicole sono aggravate . 
da cause congiunturali la lo
ro origine tuttavia e nella 
struttura stessa dei rapporti 
di produzione quali si vanno 
sviluppando nei Castelli da 
una decina d'anni in qua. 

La crisi del vino non inte- . 
ressa le grandi aziende, quel
le in cui sono abbinati una 
vasta estensione dei vigneti 
e un alto grado di meccaniz-
zazione del lavoro, quelle in ' 
cui e'e tutta l'attrezzatura 
per imbottigliare il prodotto 
e farlo arrivare direttamente -
al consumatore. 

In un'azienda di questo ti- • 
po ogni ettaro di terra a vi
gneto da ogni anno 250 quin-
tali di uva. mentre in una ' 
azienda contadina da un et- , 
taro si possono ricavare sol
tanto 40-60 quintali Le spe
se di produzione sono infe-
riori per i grandi complessi .', 
(si pensi ad esempio che le 
braccianti talvolta ricevono -
compensi superiori a quelli' 
stabiliti dal vecchio contrat-
to, mentre altrove sono pa-' 
gate con ottocento-mille lire • 
a giornata) e la qualita del ; 
prodotto e ' anche migliore. 

La superiority dell'azienda r 

capitalistica emerge in modo . 
ancora piu schiacciante quan- : 
do — racchiuso il vino nei -
tinelli — si deve pensare al- . 
la vendita. Ci vogliono soldi, : 
molti soldi, per l'imbottiglia-. 
mento (la confezione del . 
prodotto, cioe il modo in cui . 
viene presentato, • diventa = 
sempre piu importante); per 
il trasporto in citta e per la 
distribuzione al rivenditore 
e al consumatore. 

I coltivatori diretti questi 
soldi non li hanno e quin
di sono costretti ad affidare 
il loro vino ai grossisti (che 
poi in molti casi si identifica-
no con i grandi produttori) 
o alle cantine sociali gestite ; 
per lo piu dalla bonomiana 
con l'onesta che tutti sanno. 

Insomma la gara e impari: 
e come se i coltivatori diret
ti andassero in bicicletta e . 
i grandi su potenti auto da 
corsa. La situazione e poi ag- ' 
gravata dai fattori congiun
turali e dalle manovre degli , 
speculatori (in proposito va 
detto che il ministero del -
Commercio estero si e reso 
complice di una di queste < 
manovre facendo da inter
mediary tra i governi spa-
gnolo e tunisino e la Feder
consorzi per un accordo sul-
l'importazione in Italia di de-
cine di migliaia di tonnellate 
di vino; fino a pochi giorni' 
fa la quantita importata am-
montava a circa cinquanta 
tonnellate). 

Porre • rimedio ai fattori 
congiunturali e stroncare le 
speculazioni perd non basta. 
A mali organici bisogna op-
porre rimedi organici. I colti
vatori diretti hanno soltanto 
una strada per rovesciare la 
tendenza che li sta portando 
alia rovina: quella della coo- -
perazione sia nel momento 
della produzione che in quel
lo del commercio. Non e una 
strada facile • e non e 4ina 
strada che tutti • i contadini 
vorrebbero percorrere ma, 
ciononostante, e una strada 
obbltgata. Al tempo stesso e 
pero necessario imporre una 
radicale svolta della politica 
agraria in modo da aiutare 
i piccoli proprietari e inco> 
raggiare le cooperative coil 
la concessione di finanzia
menti e di sgravi fiscali. 
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