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Con lo sciopero di 48 ore riprende una grande lotto per i I contralto 

Edili: domani tutti al 
- ?i.„# . - * ' • • 

a 

Altre grandi manifestazioni indette uni-
tariamente — Le cooperative pronte ad 

una trattativa autonoma • 
::m< 

".!', Un milione di operai edili 
prepara lo sciopero di qua-

[•.. rantott'ore indetto dai tre 
" sindacati per domani e dopo-

domani, dopo la rottura. Co
me e noto, a questa prima 
astensione dal lavoro ne se-

! t guira un'altra, gia decisa 
.'; dalle organizzazioni di cate-

goria, nei giorni 17, 18 e 19 
settembre. Durante tutta la 
giornata di ' ieri > nelle pro-

• vince particolarmente : inte-
ressate - all'agitazione • sono 
state tenute centinaia di riu-
nioni nei cantieri, brevi co-
mizi nelle stazioni ove afflui-
scono i lavoratori che dalle 
campagne si recano in citta 
per lavorare nell * edilizia. 
Questa attivita •' cbntinuera 
anche nella giornata di oggi. 

I dirigenti sindacali parle-
' ;ranno nei corso •• dello scio-
; tpero in grandi" manifesta

zioni che sono state prece-
dentemente concordate. - Da 
rilevare i l fatto molto posi-
tivo che i dirigenti nazionali 
parlerahne .ciascuno anche a 
nome delle altre organizza
zioni, proprio per sottoli-

•~ neare la unitarieta della im-
" postazione e della direzione 

- della lotta. A Roma il co-

Incontro 
a Lucca 

per la Cantoni 
LUCCA, 10. , 

Un itnporfante fatto nuo
vo «I * veriflcato nella lotta 
alia Cantoni. Per stamane 
11 settembre tl prefetto ha 
convocato la commissione 
interna prospettando l'ini-
zio di ana trattativa con la 
direzione della Cantoni. Al
ia unanimity, la commissio
ne interna ha risposto di es-
sere favorevole all'inizio di 
nna trattativa. a condizione 
che questa avvenga con le 
organizzazioni sindacali. II 
prefetto ha risposto che al 
pin presto possibile avreh-
be convocato i sindacati. Net 
pomerlggio si e appreso che 
per domani mattina, merco-
ledi. 1' Ufflcio provinciate 
del lavoro ha invitato • i 
sindacati ad una riunione. 

Prosegne, frattanto, inten-
sa e pin che mai compatla. 
la lotta operaia. Gl| scloperi 
in forma articolata si sns-
segnono senza tregna. Ieri 
ed oggi si sono avnte fer-
mate di on'ora per due vol
te per ogni turno. Per do
mani mercoledi e annnn-
ciato un nuovo sciopero le 
cai modalita verranno co-
mnnicate ai lavoratori solo 
nella mattlnata stessa. 

Della grande lotta dei tre-
mila della Cantoni ha di-
scusso frattanto anche il 
Consiglio ' comunale ' nella 
sua ultima riunione. In 
apertura di seduta, il' se-
gretarfo della Federazione 
comunista, Sergio Dardini, 
chiedeva che « al di la delle 
diverse valutazioni sulla 
tattiea sindacale e sui tem
pi delta lotta, -11 Consiglio 
esprimesse chiaramente la 
sua eondanna per la dire
zione della Cantoni, per la 
condizione intollerabile in 
eul Mens gli operai, la sua 
solidatlet* verso le mae-
stranze e 1'auspicio che si 
arrivi al pin presto ad una 
trattativa che parti ad una 
soluzione della vertenza fa
vorevole per i lavoratori 
anche nell'interesse della 
economia eittadina danneg-
giata dal regiaie di bassi sa-
lari Impost* • alia Cocirini 
Cantoni Coats. 

Pavorevolmente a questa 
proposta si pronuneiava il 
compagno sacialista Spinel-
II, aientre la demoertstiana 
•m. Martini, par eansenten-
do - aalla vatBtatione della 
denancia fatU dalle sini
stra tendera a spostare la 
discasslone sui metodi di 
lotta, ricalcando, in.sostan-
za, la positione della CISL 
che e qaella di rinviare tut
ta alia lotU cantrattuale. II 
slndaea eanelndeva la di-
seassiane iaipegnandosi a 
doenmenUrsi meglio sui 
termini della vertenza e a 
fare quanta possibile per la 
saa salaslane «tanta weglio 
— concludeva — se cio av-
verra prima del contralto •. 

Nataralmente, non essen-
d* gfmiti ad an vato. i con-
slglierl eoaunlsti e sociali-
sti si rtservavana di ripro-
parre argamenti In Consi
glio, in forme opportune. 
L'apinlane pubbllca segue 
con interesse crescente gli 
svilappl della lotta. Per glo
ved! mattina e pre vista a 
Lucca ana naova man if est a-
zione delle aperaie e degli 
operai della Cantoni che 
dallo stabilinento si recne-
ranno in corteo, attraverso 
la vie cittadine. In piazza 
Ouidiccioni, dove avra luo-
ga an camlzio. 

:-C 

mizio si • svolgera a s Porta 
San Paolo alle ore nove: par-
lera il segretario generate 
nazionale del sindacato ade-
rente alia CISL, Stelvio Ra-
vizza, ' presiedera il' comizio 
Alberto Fredda, segretario 
generale del sindacato pro
vinciate della FILLEA-CGIL. 
II segretario generale della 
FILLEA-CGIL, Elio Capoda-
glio, parlera a Firenze. pre-
sentato dal locale dirigente 
del sindacato CISL; a Bolo
gna il comizio sara tenuto 
dal dirigente nazionale del 
sindacato edili aderente alia 
UIL, Luciano Rufino, pre-
sentato dal segretario pro
v i n c i a l della FILLEA-CGIL, 
Marino Dall'Olio. Da Genova 
si • annunciano otto manife
stazioni, mentre ; numerose 
altre saranno tenute a Mi-
lano e in altri centri della 
Lombardia. Co'mizi e assem-
blee in :s decine di centri 
grandi e piccoli sono annun-
ciati dalle ' organizzazioni 
edili del' Mezzogiorno, della 
Toscana e dell'Emilia. , ~ v 

Di • particolare :• interesse 
e risultata una riunione te-
nuta tra i rappresentanti dei 
tre ' sindacati degli edili e 
quelli delle tre centrali coo
perative. In questa riunione 
si e pervenuti a tre conclu-
sioni: 1) e stato stigmatiz-
zato 1' atteggiamento =• della 
Associazione. costruttori, la 
quale si e opposta alia pre-
senza delle cooperative alle 
trattative; 2) le cooperative 
hanno espresso la loro soli-
darieta ai lavoratori edili e 
d'accordo con i sindacati 
hanno deciso ; di tornare a 
riunirsi ancora% per esami-
nare gli sviluppi della situa-
zione, non escludendo ' che 
— se non ' avra inizio una 
trattativa unitaria entro que-
sto mese — si possa giun-
gere ad una trattativa auto
noma tra sindacati e coope
rative; 3) - su questa base e 
stato deciso che lo sciopero 
non verra effettuato nelle 
cooperative ma in ogni pro-
vincia t verranno stabilite 
norme concrete per espri-
mere la solidarieta nei con
front!' della lotta generale 
.- L' importanza di questi 

punti non puo sfuggire. II 
riconoscimento — non solo 
la - generica I solidarieta — 
che le cooperative danno alle 
rivendicazioni - degli e d i l i 
dimostra l'inconsistenza delle 
tesi dei costruttori relativa-
mente alia impossibility eco-
nomica di accogliere le ri-
chieste avanzate per una so-
stanziale modifica - del con-
tratto di lavoro. La posizione 
degli industrial] si presenta, 
insomma, sempre di piu co
me ispirata all'egoismo e 
alFobiettivo "dj mantenere 
inalterati gli scandalosi pro-
fittl dei - grandi costruttori 
implicati nelle speculazioni 
sulle aree fabbricabili e ora 
all'offensiva contro gli inqui-
Iini gravemente taglieggiati 
dall'ondata di aumento delle 
pigioni. E* proprio in base 
a questi fatti concreti che i 
sindacati • hanno elabdrato 
una piattaforma. rivendica-
tiva non limitata a problemi 
marginali ma ispirata alia 
ferma volonta della catego-
ria di ottenere un contratto 
di ' lavoro veramente nuovo 
rispetto a quello attuato. In 
questo senso proprio le ri
vendicazioni che gli indu
strial si sono rifiutati per-
sino di prendere in conside-
razione sonc quelle che han
no - una particolare impor
tanza. Esse sono una nuova 
regolamentazione dei cotti-
mi; Tistifuzione del salario 
garantito; una nuova strut-
tura delle qualifiche in modo 
da farle corrispondere effet-
tivamente alle , msnsioni 
esplicate da ciascun operaio; 
la possibilita di unire alia 
contrattazione nazionale una 
contrattazione articolata lo-
calmente; la soluzione • dei 
problemi relativi al funzio-
namento delle Casse edili. 

Su questi punti si e giunti 
alia rottura delle trattative, 
in base ad un rifluto degli 
industrial! di discutere que-
ste questioni. 

Sj e infine avuta notizia 
che la Federazione edilizia 
artigiana, aderente alia Con-
federazione nazionale del-
l'artigianato, ha sollecitato 
trattative nelle quali sia 
rappresentata. Una nota di 
questa organizzazione sotto 
linea la portata innovatrice 
della battaglia contro i «pi-
rati dell'edilizia >. e ribadi 

L7 80 per cento delle famiglie sotto iI « minimo vitale » 
=*"••• - ^ wt--yy- • . - . '-. ' . • • ' • ' ' • ' -.'•'• 
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Un insulso discorso di Togni a nome del 
governo - Piu aperti che mai i problemi 

deU'economia meridionale 

II«miracolo» approfondisce il distacco relativo nei livedo di vita delle classi social! -.Edili, brae-
cianti, tessili, chimici: tre milioni di operai con salari lontani dalle attuali esigenze della vita 
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LA SPESA DEI TORINESI " g~«c» i»orta i 
risultati di una 

indagine sulla spesa, per categoric di reddito, della po-
polazione in provincia di Torino. Vi risulta che una 
numerosa categoria di famiglie dedica ali'alimentazione 
circa mille lire al gioruo. La media riguardante gli af-
ffitti supera il 20 per cento del reddito (pur compren-
dendo famiglie che non hanno una vera casa, o a fitto 
bloccato, o alloggiate in case popolari ecc.) contro la 
media del 5,6 per cento dei paesi europei che fanno 
parte del MEC. 

Di tutte le categorie 

unitano 
nelle campagne 
del Trapanese 

Manifesfazione contadina a Cecina 
Oggi a Firenze si riuntsce il direttivo 

della Federmezzadri 

II movimento bracciantile in le aiitoritd locali e di governo. 
alle quali si chiede un piu am preparazione dello sciopero na

zionale del settore ortofnitta, 
proclamato per U 13-14 settem
bre. si accentua. Uno sciopero 
di 24 ore e etato attuato nelle 
campagne di Trapani con la 
partecipazione di braccianti e 
mezzadri (per i rispettivi con-
tratti provinciali) e di coltiva-
tori diretti (per l'anticipo di 
seimila lire a q.le sulTuva con-
ferita alle - cantine social! da 
parte della Regione). Sono sta-
ti richiesti anche prowedimen-
ti per mettere i contadini in 
condizione di riparare i danni 
della peronospera. v• ** 

In tutta la provincia di Tra
pani hanno avuto luogo mani-
restazioni e cortei. in partico-
lar modo a Marsala (1300 par
ticipant), Alcamo (duemila). 
Castelvetrano. Partara. Salemi. 
Hanno parlato dirigenti della 
Federbracci.mti. Alleanza con
tadina e CISL. 

Anche nelle regioni mezza-
drili sono in corso azioni di 
iotta. A Livorno. ieri, ha avuto 
iuogo uno sciopero di 24 ore 
Una manifestazione ha avuto 
Iuogo a Cecina dove sono con-
venuti centinaia di mezzadr 
dalle zone Iimitrofe. Nelle al-

. . . . . , tre province toscane . sono in 
see la propria estraneita v e r - c o r s o asstmblee per organiz-
so la posizione deH'Assccia-| zare la preesione sia sulle 
zione costruttori, 

pio intervento nella vertenza 
Oggi si riunisce a Firenze il 

Comitato direttivo della Feder 
mezzadri. presenti numerosi di
rigenti delle camere del lavoro 
provinciali e Ton. Vittorio Foa. 
della gegreteria della CGIL 
Sono in discussione gli svilup
pi della lotta per nuovi con
tra tti provincial! tt per la ri-
forma agraria.-

' Convegno 
; della CGIL 
i • . - • • • • 

svlle gnmdi 
(abbricbe 

i :; 

La segreteria della CGIL ha 
deciso di convocare nei giorni 
8-10-11 ottobre nella citta di 
Modena (presso la Casa del gio-
vane). il convegno delle grandi 
fabbriche Al convegno parte-
ciperanno rappresentanze qu. -
lificate delle maggiori fabbr.-
che italiane. dirigenti delte fe-
derazioni di categoria e delle 
camere confederali del lavoro 

I zare «a preosiuiic 3i*i auuc m m c i c l u i n c u c i d i i uci 
aziende sia nei confronti del- Idirettamente interessate 

Nei primi tnesi di quest'anno 
le immatricolazionl di auto 
sono aumentate al ritmo del 
40 per cento. Due oiorni fa 
a Milano il Corriere titola-
va dravimaticamente: man-
cano duecentomila vani d'abi-
tnzione (nei senco che occor-
rerebbero subito, disponibiU, 
perche le prospettivc sono tin 
altro affare). . Una statistica •. 
ci dice che il minimo di cui. 
ha b/sopno una famiglia vie-,! 
dia sono 90 viila lire al me- ' 
se; - un'altra ci avverte ' che 
la retribuzione media si aa-
glra sulle 50 mil a lire. Le $o-
cieta petrolife're americane 
"scoprono VltaUa» e si lan-
ciano euforiche sui mercato 
che cresce al ritmo del 25 
per cento all'anno ma — d'al-
tro canto — rifiutano una lira 
e venti centesimi di aumento 
ai distributors fanno^ di Que
sta . lira I'arma . di un lungo 
ripiro, se non. di un vero € 
proprio ricatto. al . governo. 
Qual e la redlta? • 
. La fisionomia dell'Italia di 
oggi. — anchp a guardarla ? 
solo dal Iato preferito dagli: 

apologeti del »miracolo», 
dalla faccia dei. consumi — 
stdaccumulando.nitove con-
traddizioni. La struttufq ca-
pifalistica si muove in modo 
tale dd-riassorbire, con Vau-
mento dei prezzi (ma non so
lo con quellol'lafatlcbsa con-
quista degli aumenti solaria-' 

. Ur L'invasione delle automo-
bili nelle citta non cancella le 
vaste zone di arretratezza so-
ciale • la cui geografia, dal 
Sud^-raggiunge le piu cvanza- ; 
te citta del Nord, lungo il 
solco della divisione di classe. 
'Nei giorni scorsi una'cifra-
•ha fatto scalpbre sui giorna- •. 
It.* II deficit'commefctale con • 
Vestero e statddi 700 miliar- ! 

'di in set mesli.&li organi dei 
padroni (24 Ore) assicurano r 
che alia fine dell'anno arrive- ' 
remo a 1500 tmh'ardi. Diagno-
si: consumiamo troppo, e si' 
citano i casi della came, del
lo zucchero, del ' burro che . 
dobbiamo comprare all'este- '• 
TO. Problemi che si risolvono " 
trasformando Vagricoltura. Ma • 
vediamo pure quanta e £ome 
consumiamo. ••:•• ij .« -, • ; 

C'e una indagine tipica in } 
proposlto perche fatta. con 
riltet?t diretti, a Torino e nei- -• 
la sua prorincta, cioe in una 
delle capitaii del «• miracolo - -
e - nei s suot sobborghi, nella i 
' citta piit europea* d'ltalia 
come ama definirla il giorna-
le della FIAT. L'indagine e 
stata fatta dallflRES, un.tsti-
tuto di ricerche degli enti lo
cali. •' 
•Vediamo il capitolo alimen-
tazione. Le famiglie con red-

.dito fino a 700 mila lire an-
nue • (vi rientfano numerose 
categorip di operai non qua-
lificati) impiegano oltre la i 
meta del reddito per nutrirsi. 
La media dei paesi del MEC 
e assai piu bassa. circa il 36 
per cento. Ma che cos'e quel 
51,8 per cento? Sono, nella 
migliore dellp ipotesi, meno 
di mille lire al giorno. com-
prese le domeniche e le feste 
raccomandate. - La fame • in-
tesa come permanente*denu~ 
trizione, oggetto. di una so-
nante campagha della FAO, 
non k necessario andare a 
cercqirla in Asia: e ben pre
sents anche nelle capitaii del 
'miracolo*. ;i - -^ 

Appena il riddito si avvi-
cina a Hrelli tollerabili, ol
tre un milione e mezzo all'an
no, la spesa alimentare rad-
doppia immediatamente. Ma 
cambia completamente anche 
tl tt'po d'alimentazione. Ve
diamo la came, il cut consu-
mo ha un ruolb speciale nel-
lo * sbilancittrk: * \e importa-
zioni. In Francia se ne con-
sumano 70 chilogrammj a te
sta ogni anno. In Italia, 25.7 
chilogrammi. Ma a Roma, nei 
1962. il consumo e stato di 
43*4 kg. La m*dia di Roma 
comprende < Tedile e • Valto 
funzionario dello Stato: tor-
niama quindi a Torino: 45.70 
chilogrammi in citta e 28230 
chilogrammi in provincia. 
Nello spa zio di 100 chilome-
tri si passa da consumi medi 
di 50 o di 16 chilogrammi 
(vallate piemontesi), con una 
logica di classe inesorabile. 

Nelle famiglie dei lavorato
ri si mongia ancora oggi. sn-
prattutto pane e verdura. 
Per il pane siamo in testa, 
come media nazionale. a tutti 
i paesi •' europei sviluppati: 
104 chilogrammi-anno contro 
i 71 kg. della Germania. To
rino citta si trova vicino al 
lirello tedesco (77) rna la 
prorincta riesce a superare 
persino la media italiana: 107 
kg.-anno. • Non occorre dire 
che anche per la verdura ab-
biamo i un primato europeo 
(ma non per la frutta. che 

mente ma che si paga cara 
nelle citta). 

La spesa per tl vesllario e 
I'abbigliamento rivela, forse 
piu di ogni altra, la 'setf di 
consumi» della popolazione 
italiana. Per roperaio c'e po-
co spazio (9-11,5%) e ancor 
meno quattrini da spendcre 
in vestiario: da 70 a 100 mila 
lire all'anno. M* qualsiasi «*-

,.:'..'.. . V.--:.-.';:, J•-•"•<',; .•'*•-•*'-M-'.* ' ' 
mento del reddito si accom-
pagna, ad aumenti 'percentua-
li e as'soluti di spese per tl ve
stiario sino alle 300 mila lire 
annue di chi ha un reddito 
di due milioni: L'ideologo del 
' miracolo • potrebbe ^copri-
re, qui, la * vanita - dcpli ita-
liani ma le cifre lo smenti-
scono: basia dlviderle per il 
nnmero di vestiti, cdppotti e 
scdrpe chP possqno rientrar-
oi per capire quunte situazio-
ni drammatiche si celano die-
tro le cifre. •. ^' • 

La spesa per I'affitto, pur 
rivelando una forte inciden-
za, fa la media di situazioni 
troppo diverse — di chi non 
ha una vera casa e di chi, 
per procurarsela, deve pagare 
meta di uno stipendio — per 
riflettere la situazione reale 
quale si va drammaticamente 
tmponendo in questi giorni. 
'•'•' La compressjone dei consu
mi, fino al logoramento fisico 
nei ceti piit poveri della po
polazione, 'e quindi ancora 
un data prevalente. Il fatto e 
che. come ha rivelato un son-
daggio ancora attuale, il 74,2 
per cento delle famiglie del 
Nord stanno sotto le 70 mila 
lire mensili: l'89,2 per cento 
nelle regioni meridional!. Poi-
che gli aumenti salariall so
no ancora stati accompagnati 
(quando non sono venuti do
po) da un forte aumento del 
cosUi della vita, la situazione 
e poco cambiata negli ultimi 
due anni. 

Le automobili si vendono, 
e vero, ma negli ultimi due 

unni per questi ucquisti sono 
state iscritte ipotechc per ol
tre 200 miliardi di lire. A cre-
dito sono stati comprati an-' 
che una gran quahtita di ge-
ncri abbastunza modesti, co-
ine i televisari e i frigbrlfcri 
(52 e 42 per cento), i mqto-
cicli. Ma si tenga presente che 
la " " densifd - dei televisori, 
per dire di un bene che oggi 
sembra cpsl diffuso, ha rag-
giunto in Italia appena un 
terzo r.lspe'tto alVIn'ghilterra: 
die in una indagine condotta 
fra gli assegnatari degli enti 
di riforma agraria e risultato 
vhP i frigoriferi si contano, 
ancora oggi, sulle dita della 
mono per vasti comprensori 
non solo merldionali, ma an
che delle altre regioni. 
•La societa opulenta e dura 
n venire in Italia e le ragio-
ni emergono ben chiare dalla 
politico dei gruppi dirigenti 
capitalistici. A giugno, la pro-
duzione industriale ha segna-
to un nuovo record con Vau-
mento del 12.1 per cento ma 
il padronato pretende di im-
porre l'alt! agli aumenti sala-
riali richiesti da edili, chimi
ci. tessili, bracctantt cioe da 
alcune delle categorie piu nu
merose e a piu basso reddito 
esistenti in Italia. Anche sot
to Vaspetto dei consumi ogni 
progresso e una conquista, 

una lotta ver rompere le stret-
toie chp il potere dei gruppi 
monopolistici fa incombere su 
ogni aspetto della vita sociale. 

i Renzo Stefanelli 

I 
non rispettano 

I'accordo 
per i benzinai 
Alcune societa potrolifere 

non hanno rispettato I'accordo 
concluso con i rappresentanti 
dei benzinari. Questa notizia e 
stata confermnta dai dirigenti 
sindacali dei gestori di chio-
schi per la distribuzione di car-
buranti. :•;• - - •; v . •-< /' ::" -
' La mancata applicazione del-

l'accordo — che prevedeva un 
aumento di lire 1.20 al litro — 
e una nuova dimostrazione che 
i dirigenti delle grandi societa 
petrolifere hanno agito con nre-
meditazione nei ricattare il go
verno circa il richiesto au
mento del v prezzo di alcuni 
prodotti petroliferi. Infatti, l'ac-
gordo con i benzinai e stato 
sottoscritto prima di ferragosto 
e ' avrebbe * dovuto» essere ap-
plicato con decorrenza imme 
diata essendo, fra l'altro. un 
accordo di acconto. . 

Nei giorni \ scorsi Togni ha 
ricevuto sia ' i rappresentanti 
dei petrolieri che quelli della 
FIGISC-Confcommercio. che si 
e - assunta l'intera rappresen-
tanza * dei • benzinai • (le asso-
ciazioni del Piccolo Commercio 
sono state discriminate). La 
FIGISc sostiene ' che I'accordo 
per l'aumento ai benzinaj non 
prevedeva alcun aumento. e 
cib e ovvio. Ma la FIGISC non 
dice se e contraria oppure fa
vorevole all'aumento del prez
zo della benzina. 

to spettro deirinflazione 

Pressioni del MEC per 
attuare la linea 

Suggerite ai governi italiano e francese la riduzione delle 

spese dei bilanci statali e la restrizione del credito 

^ v ; PARIGI,. 10 •' 
I ministri delle finanze 

dei sei paesi del MEC, riu-
niti a Parigi, hanno formu-
lato oggi una raccomanda-
zione ai governi. italiano e 
francese affinche riducano le 
spese di bilancio e prowe-
dano ad un coordinamento 
— in altri termini giungano 
al una restrizione —- della 

politica creditizia.- Queste 
misure ' dovrebbero fronteg-
giare la pressione inflazio-
nistica. L'annuncio di • que
sto orientamento e stato da-
to in una conferenza stampa 
dal ministro delle finanze 
frarcese . Valery . Giscard 
d'Estaign. In sostanza le au-
torita del MEC fanno pres
sione sui governo italiano 

Importante accordo 

Concession! 
all 'E.N.I . 
inEa i t to 

- Un accordo per le ricerche 
e la produzione" petrolifera 
nei delta del Nilo e nella zo
na di Kaligue El Zeit. lungo 
la costa africana del golfo di 
Suez, c stato ' raggiunto fra 
l'ENI e il governo della RAU. 
- Sulla base dell'accordo, il 
titolo - minerario ' per la ri-
cerca e la produzione viene 
assegnato all'IEOC (Interna
tional Egiptian Oil Company) 
del gruppo ENI e cio fino a 
quando la COPE (Compagnie 
Oriental des pet roles d'Egy-
pte), societa a partecipazione 
paritetica fra l'ENI e la so
cieta statale egiziana. non 
opti per subentrare' in tale 
titolo. Nei campo ' delle ri-

pure produciomo cosl larga- cerche e prevista una spesa 
di 20 milioni di dollari nei 
primi 12 anni di attivita; la 
durata della concessione e di 
30 anni, rinnovabile per altri 
quindici. 

Questo accordo con 1'Egit-
to ha origine da un protocol-
lo firmato il 14 novembre 
del 1961 dal presidente del-
lTNI, irig. Mattei, e dal mi

nistro Aziz Sidki. al Cairo; 
tale protocollo prevede, per 
la COPE, lottenimento del 
diritto esclusivo di ricerca e 
produzione * petrolifera - n e i 
delta del Nilo e nella zona 
di Kaligue El Zeit. mentre la 
societa IEOC vi : avrebbe 
svolto le operazioni fino alia 
scoperta del petrolio in quan-
tita commerciale. . ; ;, 

Sulla base del nuovo accor
do, fin tanlo che la IEOC 
sara la sola concessionaria. 
essa paghera al governo egi-
ziano unicamente royalties. 
recuperando dal resto dei 
prof itti le" spese sostenu-
te per ricerche e produ
zione. Quando. la COPE su-
bentrera nei • titolo minera
rio, al governo egiziano spet-
tera a titolo di royalties, piu 
tasse sui profitti, j il 50 per 
cento dei profitti, mentre il 
residuo 50 per cento sara 
suddiviso fra i soci egiziani 
nella COPE e la IEOC, re-
stando in ogni caso assicu-
rato alia IEOC il 25 per cento 
dei profitti. 

per l'applicazione di quella 
che sinteticamente viene in-
dicata come la «linea Car-
li *. in quanto enunciata nei 
noto discorso :del Goyerna-
tore della Banca d'ltalia. 
- La portata di una siffatta 

linea e gia stata sottolineata 
dai rappresentanti dei lavo
ratori. Invece di combattere 
rinflazione con nuovi svilup
pi economici basati su rifor 
me di struttura e sulla limi 
tazione del potere monopoli-
stico e degli speculatori nei 
mercati. nella produzione e 
nei settore ; dell' abitazione 
(uno dei punti chiave della 
spinta inflazionistica), si mi-
ra ad un blocco salariale o 
quanto meno ad un ' serio 
contenimento delle • retribu-
zioni, alia diminuzione delle 
spese pubbliche e ad una re
strizione del credito. parti
colarmente preoccupante per 
le piccole e medie aziende. 
••" Gli orientamenti e le pres
sioni scaturite dalla riunione 
di Parigi sottolineano il ca-
rattere del MEC di sostegno, 
appunto, ad una politica che 
in definitiva va a vantaggio 
delle grandi impr&se mono
polist iche e che soprattutto 
si preoccupa di non modifi
ca re le stnitture - economi-
che- dei" paesi; aderenti , alia 
Comunita. Sono comunque 
interessanti alcune afferma-
zioni fatte dal vice presiden
te del MEC. Robert Marjo-
lin. in una separata confe
renza stampa lenuta ugual-
mente oggi a Parigi.. 
u Marjolin ha affermato che 

rinflazione italiana minaccia 
di diventare contagiosa e di 
estendersi agli altri • paesi 
del MEC. Parlando del defi
cit in aumento della bilancia 
commerciale italiana Marjo
lin - ha . ammesso che < una 

Dal nostro corrispondente 
• v - v / BA.RI, 10. 

"' La "• XXVII' cdizione del la 
Fiera del Lcvante e stata 
inau^iuata c|uesta mattina 
alia presenza del Presidente 
della . Kepubblica e d e l mi
nistro Togni in rappresen-
tanza del governo. La ceri-
monia si e svolta nei padi-
glione della Cassa del Mez
zogiorno ove hanno parlato 
il sindaco di Bari ing. Lozu-
pone. il presidente della Fie
ra, dott. Triggiani, e il mi
nistro Togni. Sono presenti, 
quest'anno, alia «Campiona-
ria internazionale barese — 
che si estende su una super-
ficie di 315.000 metri qua-
drati — 28 paesi, • fra cui 
1'Unione Sovietita. la Polo-
nia. la Romania.' 1 Ungheria 
e la Cecoslovacchia. II quar-
tiere'fieristico si puo consi-
derare diviso in quattro prln-
cipali settori: 1'agricoltura, i 
beni . strumentali. l'arreda-
mento e I'abbigliamento, con 
un complesso di 7711 espo-
sitori, di cui 2681 esteri. Tra 
gli espositori italiani va no-
tato i che • il 58% " viene < dal 
Nord, il 18% dal Centro • il 
24% dal Sud. . •? " -'--^ : 

La cerimonia della inaugu-
razione della Fiera del Le-
vante ha offerto,-anche que
st'anno come per il passato, 
le occasioni per un bilancio 
delle attivita economico-pro-
duttive del • Mezzogiorno e 
per aprire un discorso :> col 
governo sii quelle che sono 
le aspettative delle popola-
zioni del Sud e le condizioni 
per uno svi luppo' '" ' - '" ' • . 

• Due principali problemi so
no alia attenzione del Mez
zogiorno nei momento in cui 
si inaugura •- questa XXVII 
edizione della Fiera del Le-
vante e che sono affiorati con 
accenti •• di - preoccupazione 
nei discorso del sindaco e in 
particolare in quello del-pre
sidente . della Fiera, dottor 
Triggiani. Si tratta della si
tuazione di grave crisi > del-
l'agricoltura (la . cui produ
zione, per la Puglia, si aggi-
ra su un totale di oltre 280 
miliardi), e del fenomeno, 
della continua fuga dalle 
campagne. con l'abbandono 
della • terra da parte di mi-
gliaia di contadini. Gli enti 
di sviluppo in agricoltura e . 
provvedimenti per una piu, 
moderna attrezzatura per il 
commercio della produzione 
ortofrutticola, sono state al
cune delle richieste piu im-
portanti avanzate al rappre-
sentante del governo, insie-
me agli interrogativi' circa 
il futuro della Cassa del Mez
zogiorno e della sua politica 
di investimenti, molti dei 
quali sono risultati. fino ad 
oggi, frammentari e disper-
s iv i . "; '--* •-:• -•• '-' •" - '- ' 

\Chi<si attendeva una ri-
sposta del rappresentante del 
governo su questi che sono i 
problemi di vita della parte . 
attiva della popolazione del 
Mezzogiorno,' e decisiyi per 
la sua economia, e riinasto 
profondamente • deluso. To
gni. in un piatto discorso non 
privo di accenti demagogi-
ci, non ha fatto il benche mi
nimo cenno alia crisi del-
l'agricoltura e al dramma di 
centinaia di migliaia di con
tadini che in questo periodo 
si vedono derubati dei loro 
prodotti dalla organizzazione 
monopolistica; egli ha igno-
rato completamente, inoltre, 
il grave problema della emi-
grazione (gli ultimi dati dsn-
no ancora alia Puglia il tri-
ste primato. in questa dire
zione). : , - . * - .-•• •"- '• - ;' ; 

'Nonostante questi Innega. 
bili e gravi sviluppi, Togni 
ha affermato che i criteri 
del governo sull'industrializ-
zazione del Mezzogiorno (che 
consiste — egli ha detto — 
nei creare condizioni d: fa-
vore, affinche le iniziative 
industriali e gli investimenti 
possano trova re punti di at-
trazione in base a valutazioni. 
di convenienza, facendo leva 
sui riehiamo dellMnteresse 
della iniziativa privata) « rl-
mane il punto fermo della no
stra ' politica meridionalisti-
ca >, • "" " . . . - • . 
- E per tranquillizzare anco
ra il mondo imprenditoriale 
e moriopolistico, il ministro 
ha concluso affermando che 
< sarebbe paradossale s« il 
nostro credo religiose ed eti-
co sui valori dell'individuo 
quale portatore della scintil
la divina,. prescindesse poi, 
nei campo economico-sociale, 
dalla difesa della sua perso-

parte * di questo fenomeno n a l i U e d a l l i b e r o esplicars! 
6 dovuto ai « movimenti di defte s u e c a p a c i t a creative >. 
capitaii italiani verso paesi 
stranieri >. Il che significa 
ammeltere' che una parte 
non secondaria nelle cause 
che provocano rinflazione e 
giuocata proprio dalla poli
tica perscguita dal grande 
capitale: per queste cause. 
naturalmente, le autorita del 
MEC si sono ben guardate 
dall'avanzare proposte. -

capacita 
Per Togni e i suoi colleghi 
di governo i 325.000 emigrati 
in questi ultimi dieci anni 
dalla Puglia non hanno, evi-
dentemente, un valore e una 
personalita da rispettare • 
da salvaguardare. Non c*e 
c scintilla divina >, per il To
gni, dove non c'fc profitto. ~; -. 

Italo PaUtciano 
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