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Crisi di governo 
e legge 

urbanistica 

Dopo la riscossa sindacale nel monopolio 

Le •' indiscrezioni sul 
rapporto presentato al-
Pon. Moro a conclusione 
dei lavori della commis
sione di esperti per l'ur-
banistica formata dai rap
presentanti della DC, del 
PSDI, del PRI e del PSI, 
hanno suscitato commen-
ti preoccupati negli am-
bienti politici e urbnnisti-
ci deniocratici. Secondo 
quanto s i - e appreso, la 
linea alternativa al pro
getto di legge Sullo, ela-
borata dalla commissione 
del CNEL presieduta dal 
d.c. Petrilli, e stata accol-
ta dai rappresentanti del
la DC, del PSDI e del PRI, 
mentre da parte socialista 
sono state espresse alcune 
riserve. II rapporto dovra 
essere esaminato in sede 
politica: tuttavia cio non 
ha impedito ai giornali 
della destra confindu-
striale di dare per sconta-
to il raggiungimento di 
un « accordo basato sulla 
rinuncia dei due punti 
piu criticati — come scri-
ve il Sole — del progetto 
Sullo e cioe il diritto di 
superficie e 1'esproprio in 
base al puro valore agri-
colo », L'Auanti! dal can
to suo, pur senza precisa. 
re la posizione socialista 
in seno alia commissione 
urbanistica* si limita ad 
affermare che non vi so-
no indiscrezioni e scrive 
che «molti giornali so-
stengono che esistono an-
cora = notevoli motivi dl 
differenza tra le varie po-
sizioni», quasi a smenti-
re che un accordo sia sta-
to raggiunto. 

Da parte della DC, del 
PSDI e del PRI comunque 
non esistono dubbi; nel 
rapporto degli esperti pre
sentato a Moro ha trovato 
la sua espressione il vio-
lento attacco mosso pri
ma della campagna eletto. 
rale dalla destra economi-
ca e politica alia sostanza 
del progetto Sullo. Attac
co subito dalla stessa DC 
che e giunta al punto di 
sconfessare il suo mini
stro. 

• • La sostanza del proget-
to Sullo e costituita dal 
diritto di esproprio da 
parte del Comune (artico-
lo 23) con forme di in-
dennizzo ' (art. 24) che 
non tengano conto di 
« qualsiasi incremento di 
valore che si sia veriflca-
to o possa verificarsi di-
rettamente o indiretta-
mente per • effetto della 
progettazione, dell'adozio-
ne e dell'attuazione del 
piano • regolatore gene-
rale ». 

In questo modo la pro-
prieta privata del suolo 

; urbano non solo viene su-
bordinata agli interessi 

gcncrali della pianiflca-
zione urbanistica ma vie
ne progressivamente 11-' 
quidata (ciofe il contra-
rio di quanto e avvenuto 
finora generando il caos 
delle citta). Si tende inol-
tre a stroncare la rendita 
sulle aree, che costituisce 
una taglia sempre piu in-
sopportabile < soprattutto 
per i ceti meno abbienti, 
sia acquirenti che affit-
tuari dj alloggi. Si tratta 
dunque di - principi che : 
costituiscono la premessa 
indispensabile' per una 
politica organica delPEn-
te pubblico nel settore 
edilizio, che indicano la 
strada giusta per dare un 
nuovo assetto alle citta e 
ridurre il regime dei fitti 
e il costo degli alloggi. 

II CNEL ha lungamente 
esaminato il progetto Sul
lo; la maggioranza lo ha 
sottoposto ad una critica . 
severa e distruttiva pro-
prio nei suoi principi in
novators Nel suo « pare-
re » il CNEL ha ricono-
sciuto la esistenza di al
cune necessita oggettive 
che impongono la razio-
nalizzazione dello svilup-
po urbanistico (indttstria-
lizzazione del settore edi
lizio, freno ai costi del-
l'inscdiamento, misure da 
opporre al caos dei servi. 
z i ) , ha accettato la parte 
del progetto Sullo che 
cstende i poteri di piani-
flcazione, e che riversa 
sulla rendita i costi di al-
cuni servizi, ma ha ridot-
to il diritto di esproprio 
ad una misura ' punitiva 
contro i proprietari che ; 

non realizzano le costru-
zioni previste dai piani 
particolareggiati, costru-
zioni che dovrebbero ve
nire realizzate dai pro
prietari consorziati per 
intere • zone. L'eventuale 
esproprio verra effettuato 
a prezzo di mercato. 

In questo modo Pattivi-
ta speculatrice viene con. . 
centrata nelle mani piu 
potenti sacriiicando i pic-
coli e le taglie della ren
dita sulle • aree vengono 
mantenute all'attuale li-
vello, lasciando la strada 
aperta a future specula-
zioni. In poche parole 
viene proposta una spe-
culazione piu «moder-
na », non piu legata alia 
attivita speculativa nella 
sua forma tradizionale. •-

Queste proposte sono 
state accolte dai rappre-
sentanti della DC, del 
PSDI e del PRI (non per 
nulla uno degli esperti 
della DC era lo stesso Pe
trilli che ha presieduto la 
commissione CNEL) e su 
di esse, appunto, H rap-
presentante socialista ha 
espresso una riserva. : • 

Nelle Marche 

I mezzadri 

in sciopero 
Accordo a Maccarese - Oggi comincia 

lo sciopero delle mondine 

Nuovo sciopero alia Montecatini 
Da parte del monopolio 

Frode contro 
1 

La c settimana di lotta > ini-
ziata dai mezzadri delle Mar
che lunedi si sviluppa con 
grande successo. Sui mercati 
delta regione le famiglie mez-
zadrili hanno sospeso la ven-
dita di tutti i prodotti cbe non 
siano deteriorabili. Le conse-
gne del bestiame contrattato 
sono sospese e lo rimarranno 
fino a lunedi prossimo. Le as-
semblee di lega, a mano c> --(rinnovamento -cuv ha i suoi 
si vanno svolgendo, invianolpresupposti nella liquidazione 
delegazioni alle Unioni degli I della mezzadria 

darieta tutte le categorie. Lo 
on. Moro, che tenta di sfug-
gire alia realta impegnandosi 
a fondo in manovre - di ver 
tice, dovra rendersi conto che 
nelle regioni mezzadrili esiste 
un'opposizione alia politica del
la DC che non si supera con 
dei palliativi, che nessun com-
prome«":'» pu6 respingere indie. 
*-, * esigenia «H un profondo 

Bar 
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agricoltori di zona e della pro-
vincia con le richieste di re-
visione a fondo dei rapporti 
contrattualL 

Accanto all'azione sindacale 
ai sviluppa un movimento di 
pressione sui * partiti politicL 
Delegazioni si sono recate, an-
che ieri, da parlamentari e 
presso le sedi locali dei par
titi per rinnovare la richiesta 
che il programme del nuovo 
governo contenga, fra i punti 
di piu immediata attuazione, 
il varo delle leggi che devono 
sciogliere i mezzadri dai vin-
coli feudali previsti dalle nor-
me sulla mezzadria e delle mi-
sure di esproprio della terra, 
finanziamento massiccio degli 
acquisti, - sviluppo impetuoso 
del - movimento - cooperative 

Le iniziative di questa « set
timana di lotta > tuttavia, pre-
parano anche nelle Marche un 
forte sviluppo delle manifesta-
zioni e degli scioperi. Dome-
nica prossima, a S. Benedetto 
del Tronto, un convegno re-
gionale decidera piu incisive 
forme di nen collaborazione 
con i concedenti per la pro-
duzione ortofrutticola. Lo scio
pero nazionale del 15 giugno, 
inoltre. viene preparato ovun-
que con 11 proposito di fare 
esprimere la richiesta di im
mediate misure di riforma 
agraria con la forza di grandi 
manifestazioni di lavoratori a 
col porteranno la propria soli-

L'azione contrattuale della 
Federmezzadri ha intanto dato 
frutti in un'azienda pubblica, 
la « Maccarese >, dell'IRI, do
ve e stato firmato un accordo 
che prevede un premio del 5 % 
sulla produzione lorda con de-
correnza dal 12 novembre 1962 
e la riduzione del 4 % delle 
spese di parte colonica. Ai 
mezzadri viene assicurata la 
rappresentanza nella Commis
sione interna aziendale finora 
composta di soli braccianti. La 
Federmezzadri intende porre 
con forza a tutte le aziende 
pubbliche (enti locali, opere 
pie, ecc.) che hanno poderi 
a mezzadria la necessita di 
firmare subito un accordo 
aziendale di « acconto • scin-
dendo le proprie posizioni da 

3uelle degli agrari. Un accor-
o che prevede l'accollo al con. 

cedente dei danni del maltem* 
po (ricostruzione di vigneti) e 
stato firmato ieri con l'Unione 
provinciale di Modena. • 
- Oggi- inizia lo sciopero delle 

mondine promosso unitaria-
mente dai sindacati -per otte-
nere 2.500 lire al giomo per 
7 ore di lavoro (2.350 per le 
mondine immigrate, ormai mi-
merosissime, oltre il vitto e 
l'alloggio). Lo sciopero, che 
durera due giorni, si urta con
tro un padronato agrario in-
transigente. legato a una con-
duzione agraria di massimo 
sfruttamento 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA, 4. 

II monopolio saccarifero 
non flnisce mai di stupire. A 
scandalo aggiunge scandalo. 
II Consorzio nazionale bieti-
coltori ha denunciato ieri, 
nel corso di una conferenza 
stampa, che gli industriali 
hanno sottratto in dieci anni, 
dal 1952 al '61, oltre 83 mi-
liardi ai produttori di bieto-
le. In un articolo che verra 
pubblicato nel prossimo nu-
mero, il c Giornale dei con-
tadini», dell'Alleanza nazio
nale contadini, spiega il mec-
canismo di questa nuova fro
de. Secondo il Comitato in-
terministeriale prezzi, al pro-
duttore agricolo dovrebbe 
spettare, per chilogrammo di 
zucchero estratto 73,71 lire. 
Nei dieci anni considerati i 
bieticoltori avrebbero dovuto 
percepire 666 miliardi e 771 
milioni. Invece, i contadini 
hanno ricevuto 583 miliardi 
e 424 milioni. Il monopolio, 
appunto, si e trattenuto la 
bella sommetta di oltre 83 
miliardi. 

I rappresentanti degli in 
dustriali — e vero — precisa 
il € Giornale dei contadini», 
potrebbero obiettare che una 
parte dello zucchero conside-
rato e stata ottenuta attra-
verso la lavorazione delle 
melasse. Certo. Ma non sono 
forse le melasse sottoprodot-
ti della lavorazione delle bie-
tole?, si domanda il giornale. 
E come tali non debbono es
sere, ailora, pagate ai pro
duttori agricoli? La questio-
ne e di viva attualita, il con
sorzio nazionale bieticolo la 
considera fra i punti princi-
pali di contrattazione con gli 
industriali. Ma anche a pre-
scindere dalle melasse, risul-
terebbe che il danno subito 
dai contadini e di oltre 50 
miliardi. •>•• • 

Oggi, di fronte al silenzio 
assoluto delle autorita un 
gruppo di Sindaci della pro-
vincia di Bologna si e recato 
presso la direzione dello zuc-
cherificio di San Pietro in 
Casale per essere inform ato 
sullo stato delle scorte. II di 
rettore dello stabilimento ha 
risposto: abbiamo 30.000 
quintali di zucchero suffi
cient! per soddisfare le ri
chieste fino alia prossima 
campagna saccarifera. E al 
lora perche lo zucchero scar. 
seggia nei negozi? Quale e la 
consistenza delle scorte ne-
gli altri stabilimenti? Pu6 
fornire il ministro Rumor — 
o gli altri suoi colleghi delle 
finanze, dell'industria del 
commercio con l'estero — 
dati sulle reali giacenze di 
cui disponiamo? Riproponia 
mo, e vero, gli stessi interro-
gativi di due settimane fa, 
ma e proprio da una rispo-
sta autorevole, precisa, non 
equivoca, che si pud comin-
ciare a tentare di bloccare la 
speculazione in atto. II s i 
lenzio, al contrario, alimenta 
tutte le congetture. Anche 
quella che gli industriali ab -
biano venduto i sei milioni 
che non si trovano evadendo 
cosi l'imposta •• per oltre 40 
miliardi. E' , tempo di fare 
luce completa su questa mac-
china di scandali che e l'in-
dustria saccarifera. 
Questa coscienza • comincia 
ad esprimersi attivamente. La 
cooperazione di consumo bo-
Iognese — di fronte alia ca-
renza delle autorita — ha de-
ciso di assumersi diretta-
mente la difesa dei consu-
matori rifiutando di acqui-
stare e di mettere in vendi-
ta zucchero al di sopra del 
limite massimo fissato dal 
CIP. Contro gli speculator! 
ha mobilitato tutta l'opinio-
ne pubblica della citta. Ve-
nerdi prossimo, per una po
litica nazionale dello zucche
ro, si svolgera una manife-
stazione in una piazza cit-
tadina. 

L'agitazione "e stata pro-
clamata in tutte le province 
di produzione della barba-
bietola. I contadini sono 
stati invitati a non consegna-
re il prodotto agli industria
li fino a quando non sara fir
mato un regolare contratto. 
Non solo: i contadini voglio-
no cominciare a guardare 
anche dentro questa fabbri-
ca di miliardi e di scandali 
Negli zuccherifici intendono, 
cioe, avere propri rappre 
sentanti per controllare qua
le sia la reale capacita di 
trasformazione degli impian 
ti a cui e collegato il prezzo 
delle barbabietole. - Ci si 
muove: produttori' agricoli, 
operai zuccherieri, consuma-
tori tutti uniti contro il mo
nopolio. Solo il ministro Ru
mor continua a tacere. 

Zucchero 
~i 

Confermata 
la speculazione 

Lo zucchero c'e. Le rive-
laziont dell'« Unlta » hanno 

:' ricevuto un'altra conferma. 
; Dopo II quotldiano democri-

stlano, II quale nel giorni 
scorsi e ttato costretto ad 
am mettere . che vl . sono 

'- scorte sufficient!, « ambient! 
•olltamente bene InformatL 
— come riferiace I'Agenzia 
Italia — hanno rlaffermato 

' che vl sono in Italia quan-
titativl di zucchero suffi
cient! a soddisfare II con 
sumo. - - ' " 

In quest! ambient! — scr! 
ve testualmente 1'Agenzla 
Italia — « si fa osservare 
che I'allarmismo suscitato 
nell'oplnione pubblica circa 
una presunta deficlenza di 
zucchero, tale quasi da non 
poter soddisfare II consumo 
interno, peraltro in continuo 
aumento, deve essere rite-
nuta come frutto di artlfi-
ciose manovre dl specula-
tori, che vanno ricercati in 
tutti i aettorl interessat! a 

. tale • prodotto: dagli indu
striali agli importatorl, dai 
grosslsti ai dettagliantl ». 

Chi si nasconde dietro 
quest! ambient! bene Infor-

': mat!? II ministro dell'Agri. 
:. coltura Rumor? L'on. Co

lombo, ministro-dell'lndu 
•tria? II ministro delle F! 
nanze? Se e cost, perche 
tanta ctrcospezione? Hanno 

paura ad uscire dall'anoni-
mato quando si tratta di 
denunciare una vergognosa 
speculazione In atto ormai 
da oltre un mese? Mentre 
attendiamo che il governo 
— nella persona di Rumor 
o di qualche altro suo col-
lega — assuma finalmente 
posizione, prendiamo perd 
atto della denuncia, anche 
se queste ammissionl ag-
gravano • le • responsablllta 
polltlche del ministro del-
I'Agrlcoltura e della DC. 

Da tre settimane denun-
ciamo la speculazione. Da 
tre settimane abbiamo In-
dividuato negli industriali 
saccariferi I principal! re-
sponsabili. Da tre settima
ne offriamo una abbondante 
documentazlone sulle ma
novre del « baroni dello zuc
chero ». Da tre settimane 
rivendichiamo una inchie-
sta su questa macchina di 
scandali che £ il monopolio 
saccarifero. Adesso, am
bient! bene Informati con-
fermano che la speculazio
ne c*e. Qhe cosa si aspetta 
ailora a costringere gli in
dustrial! ad Immettere sul 
mercato lo zucchero che 
hanno imboscato? Che cosa 
si aspetta a fare luce com
pleta sul monopolio? 

O. p. 

Prato 

rita 
I'azione 

dei 
M M*!** oAm'tnnnilMii* tenza, ha rotto il riserbo che nostro cornsponde&te s i e r a ^ ^ 3 ^ facendo pub-

PRATO, 4. 
La lotta dei 40 mila tessili 

pratesi si va inasprendo per 
diretta responsabilita della lo
cale Unione industriali che 
mantiene, senza alcuna giusti-
flcazione, una posizione di stiz-
zoso rifiuto ad ogni trattativa. 
Mentre continua I'azione arti-
colata nelle aziende e gruppi 
di aziende, per ogni turno di 
lavoro, si fa sempre piu mas-
siccia I'azione generate in tut-
to il settore della provincia 

Le tre organizzazioni sinda-
cali hanno proclamato tre gior
ni consecutivi di sciopero in 
tutta l'industria tessile della 
provincia di Firenze dalle ore 
6 di venerdl prossimo 7 giu
gno alle ore 6 di lunedi 10 giu
gno. Per la stessa giomata di 
venerdl sono chiamati ad uno 
sciopero di solidarieta della 
durata di 24 ore tutti 1 clas-
sificatori di stracci e le lavo-
ranti a domicilio. Nella stessa 
giornata sara effettuato, in tut-
to fl mandamento di Prato, 
uno sciopero generale di tutte 
le categorie che avra inizio 
alle ore 10 e si concludera 
alle ore 13. -Una manifesta-
zione cittadina di solidarieta 
e di protesta avra Iuogo alle 
ore 10.30 in piazza del Comune, 
a Prato. 

La lotta diverra ancora piu 
massiccia la settimana pros
sima con quattro giorni con
secutivi di sciopero in tutto il 
settore tessile della provincia 
di Firenze. Intanto, la locale 
Unione industriali. di fronte 
aH'isolamento cui si e venuta 
a trovare, e sollecitata anche 
dalle pressioni sempre piu in 
sistenti che molti industriali 
le fanno per spmgerla a tro
vare una soluzione alia ver-

Orazto Pizzigofii 

Lelotie dei 
tessili *e\Hori 

•i : MILANO, 4. 
Le lotte dei tessfli colpiscono 

ormai i piu importanti gruppi 
specie nel settore del cotone. 
Nel milanese i lavoratori in 
lotta sono ormai 80.000: scio
peri articolati indetti dalle tre 
organizzazioni sindacalL hanno 
luogo nelle fabbriche dei grup
pi Unione Manifatture, Del-
1'Acqua. Tognella e Rati. A Ver-
bania prosegue la lotta nelle 
altre fabbriche dell'Unione Ma
nifatture. A Busto Arsizio e ini-
ziata stamattina la lotta al Co-
toniflcio Bustese, alia Manifat-
tura di Sant'Antonio e alia Tes
situra di Arcorate (Gruppo To
gnella). 

blicare una nota sulla cronaca 
cittadina della « Nazione >, or 
mai riconosciuto portavoce uf-
ficioso. In tale nota, si vuole 
giustificare l'intransigenza del
l'Unione industriali richiaman-
dosi da un lato al rispetto del 
vigente contratto di lavoro t 
creando, dall'altro lato, un ar-
tificioso allarme sulla « grave 
situazione dell'industria pra-
tese >. Ma c'e un fatto che 
l'Unione industriali non riesce 
a smentire ed e quelle che 
tutte le aziende sono cariche 
di commesse di lavoro e che, 
mai come quest'anno, 1 pro-
fitti sono stati tanto elevati. 
E nella nota padronale vi sono 
significativi • riconoscimenti la 
dove si afferma che « e indi
spensabile che sul piano ge
nerate i lavoratori hanno di 
ritto di conquistare piu favo-
revoli condizioni economiche », 
ed ancora dove si riconoscono 
a come valide in linea teorica, 
certe richieste di aumenti sa-
lariall * 

Ma la nota padronale e ple
na zeppa di contraddizioni con 
la - realta. Mentre infatti si 
cerca di documentare le dif-
ficolta economiche che impe-
direbbero 1'accoglimento delle 
richieste dei lavoratori, vi so
no molte piccole e medie azien
de che hanno gia sottoscritto 
accordi con i sindacati, e que 
sti accordi riguardano oltre 
quattromila operai. 

Inoltre vi e di piu: molti in
dustrial, piccoli, medi e gros-
si, hanno offerto aumenti sala 
rial! spesso largamente supe-
riori a quelli richiesti dai sin
dacati, ponendo come condi-
zione l'immediata cessazione 
della lotta. H sindacato FIOT-
CGIL si e anche dichiarato 
disposto a pubblicare la lun-
ghissima nota di questi indu
striali tra i quali figurano al-
cuni che hanno funzione di 
dirigenti nella locale Unione 
industriali. Cib dimostra che 
esistono tutte le condizioni per 
giungere ad un accordo. 

n fatto e che l'Unione indu 
striali non intenda concordare 
con i sindacati 11 diritto di con 
trattazione, i l ' riconoscimento 
della funzione dei sindacati 
stessi, perche vuole perpetuare 
nelle aziende il potere dispo-
tJco del padronato. Ma pro
prio per questo lottano soprat
tutto i lavoratori, che hanno 
giustamente respinto offerte 
anche considerevoli sul piano 
economico, consapevoli del va
lore che hanno, ai fini di un 
reale e duraturo miglioramen-
to delle loro condizioni, le ri-
vendicazioni avanzate dai sin
dacati. 

Ortste Marcelli 

F stato proclama
to separatamente 
per lunedi e mar-
ledi dai Ire sinda
cati - La FILCEP-
CGIL ripropone la 
unita programma-

tica e d'a zione 

-' MILANO, 4. 
Le fabbriche del mono

polio Montecatini saranno 
bloccate da un nuovo scio
pero unitario di 48 ore 
(dal primo turno di lune
di alPultimo turno di mar-
tedi), proclamato questa 
sera, con comunicati sepa-
rati, dalle tre organizza
zioni di categoria - della 
CGIL. CISL e UIL. Come 
e noto, lo sciopero del 29 
e 30 rnaggio scorso venne 
proclamato di sorpresa. 
senza interpellare la FIL 
CEP-CGIL. dalla CISL e 
daH'UIL. Il sindacato uni
tario non si limito-a dare 
un grande e decisivo con
tribute per la riuscita del
la fermata in tutti gli sta
bilimenti del gruppo, ri-
lancio l'iniziativa unitaria 
per isolare e battere la 
Montecatini. 

La proclamazione del 
nuovo sciopero di lunedi 
e di martedi — seppure 
non ancora accompagnata 
da un chiaro impegno per 
quanto riguarda la . pro-
grammazione di un ampio 
piano dp lotta e l'elabora-
zione di un programma ri-
vendicativo unitario — co
stituisce perd un nuovo im-
portante passo avanti sul
la via del rafforzamento 
dell'unita d'azione tra i 
sindacati. 

Raccogliendo le indica-
zioni scaturite dalle - as-
semblee operaie • dopo la 
grande riuscita dello scio
pero del 29 e 30, la segre-
teria della PILCEP, riuni-
tasi con i rappresentanti 
sindacali dei principali 
centri Montecatini, ha sta-
bilito cosi di intensificare la 
lotta mediante un pro
gramma di scioperi nazio-
nali da effettuarsi nelle 
prossime settimane. 

II programma avra ini
zio con lo sciopero di 48 
ore al quale parteciperan-
no tutti i lavoratori, ivi 
compresi gli addetti ai ci-
cli continui. I tempi e le 
modalita delle azioni suc
cessive saranno comunicati 

II convegno ha ribadi-
to la validita della piatta-
forma rivendicativa FIL-
CEP per 1'insieme dei la
voratori del gruppo, im-
pemiata su: consistenti 
miglioramenti s a l a r i a l i 
(elevamento della base del 
premio di produzione, 200 
ore di paga globale di fat
to); trasformazione del-
l'attuale premio di produ
zione in premio collegato 
al rendimento del lavoro; 

•riduzione di orario; rico
noscimento dei diritti sin
dacali. 
. Lo slancio unitario emer-
so tra le maestranze del
la Montecatini nello scio
pero gia effettuato ripro
pone con urgenza la neces
sita di una operante inte-
sa tra tutte le organizza
zioni sindacali, per corri-
spondere alle pressanti sol-
lecitazioni dei lavoratori. 

La frutta in mano agli speculator! 

Sale di prezzo 
Inutiltnente il ministro 

Medici, aprendo il convegno 
internazionale sugli ortofrut-
ticoli che sie svolto a Bo
logna, ha richiamato i pre-
senti a riflettere sulle cifre, 
Non era una richiesta poi 
tanto esagerata se si consi
dera che, in dieci mesi, ab
biamo avuto tre cadute pau-
rose di prodotti ortofruttico-
U: ncll'agosto 1962 Vuva da 
tavola, in gran parte sven-
duta a prezzi bassissimi dai 
contadini, in parte vinificata 
(e ora ce la ritroviamo sotto 
forma di vino invendibile); 
in settembre le mele di Fer-
rara dove un milione di q.li 
e stato mandato alia distil-
lazione; in aprile-magglo In 
ingorgo delle patate novelle 
fatte precipitare a 11 lire al 
chilo con la scusa che « P/n-
ghtlterra non le vuole >, in 
realta per esuberanza di 
produzione e manovre spe
culative dei grossisti. Ci so
no poi dei prodotti, come gli 
agrumi, che scendono lenta-

mente da anni nelle esporta-
zioni. '•-••-•• • « 
- Uinvito di Medici e stato 

ignorato ad eccezione di un 
paio di comunicazioni, I tec-
nici, tutti presi dall'esalta-
zione delle prospettive aper-
te dalla conservazione in 
jrigo e dalla surgelazione, 
hanno offerto agli industria
li conservieri e ai commer-
cianti grossisti lo spunto per 
un diversivo. Le nuove tec-
niche dovrebbero risolvere 
tutto: aumentare i consumi 
(< gli italiani dovranno scor-
darsi la frutta fresca » e sta
to detto) per via dello sca-
tolamento e surgelazione in 
involucri di plastica che si 
prestano al lancio pubblici-
tario; permettere Vaccumu-
lo di grandi scorte eliminan-
do gli ingorghi di mercato, 
e via di questo passo. 

La verita e che industriali 
e grossisti sulle difficolta. dei 
contadini produttori e dei 
consumatori ci campano, Gli 
ortofrutticoli forniscono il 38 

Le municipal! 

Nuovo sciopero 
sulle 

Dopo il primo sciopero con
trattuale, effettuato la settima
na scorsa, i sindacati dei lavo
ratori autoferrotranvieri hanno 
proclamato una nuova asten-
sione per i servizi delle auto-
linee in concessions Lo scio
pero verra articolato in due ri-
prese di 12 ore ciascuna. dalle 
ore 0 alle 12 dei giorni 10 e IL 
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' Nel grafico e rappresentata — divisa per settori d'atti-
vlta — la forza produttiva delle aziende munlcipalizzate, 
espressa dagli impianti (oltre 7 miliardi di lire) e dai 
dipendenti (oltre 73 mila). Una grande leva ehe la 
collettivita pud usare, tramite gli Enti locali, per una 
politica di rifbrme antimonopolistiche e di sviluppo 
delle condizioni eivili. Indirizzo ehe la Confederazione 
delle mtmkipalizzate segue con troppe incertezxe. 

Trabucchi deciso a favorire il monopolio 

La proroga alia Pertusola 
danneggia I'economia sarda 

. CAGLIARI. 4 
La proroga della concessio-

ne alia Pertusola annunciata 
dal ministro Trabucchi — sia 
pure «per un breve periodo di 
tempo* e con la motivazione 
che si intendevano rispettare i 
diritti dei costituendi organi 
della regione Friuli-Venezia 
Giulia — delle miniere di zin-
co di Raibl ha suscitato vive 
proteste neUa opinione pubbli
ca della Sardegna. La rivendi-
cazione delle forze autonomietl-
che deirisola. infatti i quella 
di trattare in Sardegna tutto 
il minerale ivi estratto. In con-
creto ci6 significa che debbono 
essere creati appositi stabili
menti metallurgici per lavora-
re quel minerali che attual-
mente vengono trattati a Cro-
tone e La Spezia (Pertusola) 
Vtdo Ligure e Porto Marghera 

(Montecatini) '• e Ponte Nossa 
(AMMI). 

L'ostacolo principale che s; 
e frapposto finora alia lavo
razione in loco era la mancan-
za di energia elettrica a basso 
prezzo. La creazione della eu-
percentrale dei Sulcfe elunina 
ora tale ostacolo e dovrebbe 
rendere possibile un'operazlo-
ne" destinata ad avere riper-
cussioni positive suU'economia 
del settore e dell'Isola Si ag-
giunga, a questi motivi. che il 
1. gennaio 1966 cessera ia pro-
tezione daziaria dello zinco na
zionale rispetto ai pawi del 
MEC e verra abbassata anche 
la " tariffa estema (appena 8 
lire al kg.). 

E* quindi necessario " n Pro
gramma di adeguamento e. in 
particolare, vedere la posi
zione deU'AMMI, azienda stata-

le che 6i trova in una situazio
ne particolarmente difficile. Ora 
l'AMMI ha programmato fino 
dal 1^60. in accordo col Mi-
nistero delle partecipazioni 
statali. un impianto metallur-
gico che portasse la capacita 
da 35 mila a 100 mila tonnel-
late capace cioe di trattare la 
intera produzione sarda. Lo 
stabilimento di Ponte Noasa 
avrebbe potuto essere alimen-
tato togliendo alia Pertusola 
(che esporta il minerale in 
Francia) la ' concessione di 
Raibl. La decisione del mini
stro Trabucchi renderebbe ora 
impossibile tale eoluzione pro 
crastinando ulteriormente la 
soluzione di un problema di 
cost grave interesse locale e 
nazionale. Il prowedimento di 
proroga. tuttavia, non e stato 
ancora ratificato v 

per cento della produzione 
ugricola c una pcrcentuale 
ancora maggiore del reddito 
contadino. E' stata fatta una 
indagine sul futuro: nel 1966 
prndurnimo 122 milioni di 
q.li di ortaggi e ne consu-
mercmo 81 milioni di q.li; 
produrremo 76 milioni di q.li 
di frutta fresca e ne conau-
meremo circa la meta, 39 
milioni di q.li. Esporteremo 
le enormi quantitd disponi-
bili? Dipende, Francia, Ju
goslavia, Morocco,. Algeria, 
Spagna, Grecia, Israele e ora 
persino i farmer california-
ni sono all'assalto del mer
cato europeo con prodotti, 
tecniche di conservazione e 
trasporto, costi di produzio
ne spesso piu bassi dei no-
stri. Le prospettive non Mo
no rosee, sopratutto per i 
contadini. 

Cosi stando le cose il di-
scorso va fatto sui consumi 
degli italiani e, quindi, sul 
prezzi fatti pagare ai consu
matori. Infatti, se negli or
taggi' siamo, insieme alia 
Spagna, al primo posto nella 
graduatoria dei consumi con 
142 • Kg. a testa ogni anno 
(cavoli e patate, consumi dei 
poveri), per la frutta fresca 
gli italiani — grandi espor-
tatori r~ vengono al tcrzo 
posto dopo VAustria e la 
Svizzera, con 78 Kg.-anno a 
testa. Stupefacente e la gra
duatoria degli agrumi: in 
Germania ogni cittadino ne 
consuma 22 Kg. all'anno; in 
Spagna lo stesso; in Olanda 
21 Kg.; in Svizzera 16,5 Kg. 
ma in Italia soltanto 15 chi-
logrammi. . 
.-. Questa . situazione non si 

spiega con I'influsso delle 
stelle, ma con dati reali. E' 
un fatto che la prima scelta 
della frutta, di tutta la frut
ta, tnene esportata. Il contu-
matore medio italiano non 
conosce che frutta e arance 
di seconda e infima scelta. 
In cambio, paga salato: i 
prezzi esportazione, ad esem-
pio, oscillavano nei mesi 
scorsi sulle 90-100 lire a Kg. 
per le ottime arance mentre 
i mercati all'ingrosso italia
ni quotavano anche 150 lire 
per la stessa qualita.. 

' La conservazione in frigo 
e la surgelazione pud con~ 
tribuire a migliorare la du 
stribuzione alia condizione 
che sia sottratta alia specu
lazione. Ma proprio qui sta 
una delle situazioni piu gra-
vi. Vindustriale Chieregato, 
titolare di un'azienda istal-
latrice di frigo e di aziende 
agrarie, ha detto che il de-
posito della frutta in frigo-
rifero viene a costare 3-4 li
re al mese per Kg. Da no
vembre a marzo, quindi, lo 
onere e di 15-20 lire al Kg. 
Perche la frutta, che entra 
nel frigorifero nei momenti 
dijtbassa* stagionale a 50-
60 lire al Kg. (nei cast mi-
gliori) ne esce con un pruz-
zo raddoppiato? ' Perche il 
consumatore, che pagava le 
mele 80-100 lire al momen-
to del raccolto, le paga 180-
200 lire a marzo e aprile? 

E' evidente che la chiave 
del prezzo e nelle mani di 
chi possiede I'attrezzatura 
accumula le scorte: indu
striali e grossisti. 

Tipica di questo cieco af-
fidamento ai profittatori e la 
azione della Cassa del Mez-
zogiomo. Stabilito che Vor-
tofrutticoltura si sviluppa 
piii'rapidamente al Nord, che 
ha un clima piu sfavorevole, 
che al Sud dove immensi 
progetti di irrigazione sono 
fermi da anni sulla carta o 
progrediscono con esaspe-
rante lentezza, vediamo che 
la Cassa ha finanziato ' rre 
sole centrali ortofrutticole, 
due delle quali in esercizio 
(Napoli e Pescara) ma ben 
cinque magazzini di frigo-
conservazione in mano ad 
agrari e grossisti che spesso 
assumono la figura di in-
cettatori nei confronti del 
contadino e del colono delle 
zone in cui operano. Nove 
sorM i magazzini-frigo finan-
ziati a «cooperative >, ma 
scopriamo • che ciascuna di 
queste supposte cooperative 
e costituita di 10 o 12 sod, 
al massimo di 20 soci. Sono, 
cioe, ancora una volta pic
cole aziende di agrari, trop-
po piccole per essere econo
miche, troppo grandi per co-
stituire un cservizio* esclu-
sivo dell'azienda agraria, 

La situazione e gravissima 
perche Vassalto quotidiano 
alia rete distributiva, che 
produce sempre nuovi cen
tri di speculazione, incontra 
govcrnanti benevoli ed eco-
nomisti che ne teorizzano lm 
convenienza astraendo daTte 
ripercussioni subite dai con
tadini e . dai consumatori. 
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