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Sciopera contro il carovita 
. < . . * 

tutta 

Ventimila in corteo mentre i 
negozi sono chiusi — Chieste 
profonde riforme — Sconfes-
sata l'astensione della CISL 

L'occupazione prosegue: 21° giorno 

Alia Camera la revoca 
per la miniera di Ravi 

Gustoso «infortunio » del democristiano Piccin$lli - Impe 
gni dei ministri sul passaggio alia Ferromin 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO EMILIA,' 15. • 
Un possente sciopero ge

nerate contro il rincaro del 
costo della vita, per la ri
forma agraria e per una 
programmazione economi-
ca democratica, ha comple-
tamente paralizzato <• sta-
mane Vintera .provincia 
reggiana. Nonostante la 
forsennata e provocatoria 
campagna di stampa e di 
pressioni messa in atto dal 
padronato e dall'Associa-
zione dei grandi commer-
cianti (ai quali si sono pur-
troppo associati anche i di-
rigenti locali, sedioenti di 
sinistra, della DC e della. 
CISL) • alio scopo di fare 
fallire la protesta e di crea-
re confusione fra i lavora-
tori, nessuna categoria si e 
estraniata dalla lotta. 

A fianco degli operai e 
dei contadini, che hannu 
scioperato compatli, in tut
ta la provincia, dalle 6 alle 
12, sono scesi in lotta mi
gliaia e migliaia di com-
mercianti. ambulanti, col-
tivatori diretti, artigiani, 
studenti e cooperatori, 
dando vita alia piii grande 
e ordinata manifestazione 
popolare unitaria che si sia 
svolta a Reggio da molti 
anni. Chi sperava che Vap-
pello del sindacato unitario 
fosse ignorato (come sem-
brava auspicare, nella sua 
edizione odierna, il porta-
voce locale degli industria
ls ha cost ricevuto la piii 
cocente delle delusioni. E a 
dargliela \ sono state in 
modo particolare propria 
le categorie del ceto me-

• dio, verso le quali si era 
particolarmente •" rivolta, 
nei giorni scorsi. la pres-
sione padronale. • 

Sia in citta. che in tutti i 
principali centri della pro
vincia, dalle ore 10 in poi 
la stragrahde maggioranza 
dei negozi e delle botteghe, 
grossi e piccoll, hanno ab-
bassato le saracinesche (in 
citta non piii di una venti-
na sono rimaste alzate), 
mentre tutti t • mercati 
(compreso quello generale 
della frutta e verdura, e 
quello coperto) sin dalle 
prime ore del mattino era-
no completamente deserti. 

Numerosa e stata anche 
Vadesione • degli studenti, 
specialmente in quelli del-
Vlstituto tecnico industria-
le e dell'lstituto per geo-
metri e ragionieri, centi-
naia dei quali hanno «b.-
bandonato le aule per in-
contrarsi, alia sala Verdi, 
con i giovani operai e per 
partectpare, poi, alia mani
festazione per le vie. 

I dipendentt pubblict, i 
gasisti, gli addetti at ter-
vizi di pubblico trasporto 
hanno dato pure loro una 
importante manifestazione 
di consapevolezza, sospen-
dendo compatti il lavoro 
per diverse ore, cosi come 
avevano fatto ieri sera i 
lavoratori delle telecomu-
nicazioni. 

II momento culmtnante 
della giornata si e avuto 
nella tarda mattinata, 
quando migliaia e migliaia 
di operai, contadini, arti
giani . e impiegati • hanno 
sftlato ordinatamente pet 
le vie. issando centinaia di 
cartelli • con le rivendica-
zioni e parole d'ordme tn-
neggianti • all'unitd . della 
classe lavoratrice e del 
ceto medio per combattere 
i monopolisti e per impor-
re un nuovo indirizzo eco-
nomico c sociale. - ~ 

ll grande corteo, mossosi 
da viale Monte Grappa, ha 
attraversato tutto il centro 
e raggiungendo poi piazza 
Cavour dove, alia prese'nza 
di circa ventimila persone, 
ha avuto 'luogo il comizio. 

Salutati da entusiastici 
applausi, hanno parlato il 
consegretario della Came
ra • del lavoro, Davoli, lo 
studente Pedroni, che hn 
portatp Vadesione della ca
tegoria studentesca, e T il 
vice segretario della CGIL, 
FornL 1 due sindacalisti 
hanno denunciato con for-
za le responsabllita dei 
grbisi speculatorl e del go-
verno per Vattuale situa-
zione economica che sta 
assillando il Pa'ese, ponen-
do Vaccento sulla necessita 
di Una radicale svolta. 

Durante il comizio. i pre-
senti hanno ricordato la 
catastrofe del Vajont, <w-
s'crvando un minuto di rac-
cogllmento. • - J 

Canov* 

Tremila 
• -' • 

a Cagliari 
Dal nostro corrispondente 

- - CAGLIARI. 15 ' 
Tremila contadini provenienti 

da tutta l'isola. hanno parteci-
pato alPimponente convegno di 
protesta svoltosi oggi • al tea-
tro Massimo, e sono infine con-
fluiti in lungo corteo attraverso 
la via Trento. davanti al palazzo 
della Reg-ione. dove una delega-
zione di 15 pastori e coltiva-
tori, accompagnata dai dirigen-
ti e stata ricevuta dal presiden-
te Corrias. •• 

Alia delegaziohe. che ha il-
lustrato i risultati cui il con
vegno era pervenuto poco pri
ma, Ton. Corrias ha risposto 
prendendo impegni estrema-
mente .generici. II presidente. 
.rifiutando di accogliere le fon-
damentali rivendicazioni conta-
•dine. ha confermato ancora una 
volta rimmobilismo della com-
pagine di governo. incapace di 
affrontare la situazione di crisi 
delle campagne sarde con prov-
vedimenti decisivi e tuttora sor-
da alia richiesta. che proviene 
da ogni parte, di una revisio-
ne radicale del Piano di Ri-
nascita. 
. Da.dieci anni ormai ragricol-
tura sarda e in crisi. Di con-
traddizione in contraddizione si 
e giunti al periodo attuale. con 
una • agricoltura paurosamente 
dissestata, basata sulle colture 
cerealicole e sul pascolo brado. 

Quest'anno. per via delle ab-
bondanti piogge che hanno pro-
vocato un - intenerimento - del 
grand, la crisi e diventata dram-
matica provocando drammati-
che manifestazioni. La lotta. che 
continua ancora oggi, e che si 
cerca di stroncare con intimi-
dazioni e arresti indiscrimina-
ti, ha dato i suoi primi risul
tati: il grano, indipendentemen-
te dal suo grado di umidita, 
viene ora accettato dagli' am* 
massi al prezzo indicativo • di 
8500 lire: la Giunta Corrias si 
e impegnata a > convocare la 
Conferenza agrara regionale; la 
Commissione agricoltura della 
Assembiea regionale ha appro-
vato all'unanimita la proposta 
di legge del PCI e del PSI per 
un fondo di solidarieta a dispo-
sizione dei coltivatori diretti 

Ma si tratta. evidentemente, 
di rimedi parziali, che non ba-
stano per sanare la crisL Occor-
rono misure piu sostanziose. e 
soprattutto sono indilazionabili 
provvedimenti organici e rin-
novatori. II convegno, nella mo-
zione approvata all'unanimita. 
ha chiesto l'aumento da 22 a 30 
miliardi dei fondi del primo pro-
gramma annuale destinati alia 
agricoltura; la elaborazione im
mediate del Piano quinquennale 
un prowedimento per il conge-
lamento, senza interessi. delle 
cambiali per almeno dieci anni: 
l'aumento del prezzo del latte, 
delle bietole. del vino e degli 
altri prodotti agricoli senza pro-
voca re la maggiorazione dei 
prezzi al consume contenendo 
l'esoso profltto della interme-
diazione monopoHstica e per-
mettendo un piii ampio accesso 
dei produttori ai mercati di con-
sumo; un * intervento concreto 
per il funzionamento della se-
zione specializzata per Tequo 
canone. 

Una sottoscrizione aperta 
nel corso della manifestazione 
a favere dei 17 contadini di 
Sassari arrestat: dopo le mani
festazioni per il grano. ha rag-
giunto in poche ore la quot3 
di oltre 500 mila lire. 

Giuseppe Podda 

RAVI — Du e immagini della forte dimostrazione di ieri, durante 16 sciopero gene-
rale. In alto: la folia radunata per il comizio unitafio intorno all'imboccatura del 
pozzo «Vignaccio», dove da 21 giorni sono asserragliati i minatori a sepoltl v iv i» . 
In basso: il corteo che ha successivamente bloccato la statale Aurelia. - i : -

In provincia di Frosinone 

stri c 
ai coloni miglioratari 
Gli agrari riliutano di applicare la legge di affrancazione 
e la Magisfratura ne accoglie i ricorsi — Situazione tesa 

Dal nostro corrispondente 
FROSINONE. 15 

Una grave tensione si e crea-
ta nella campagna di Frosinone 
a* causa della opposizione pa
dronale all'azione intrapresa dai 
coloni miglioratari per superare 
jl vecchio sistema di riparto dei 
prodotti - agricoli . passando al 
pagamento del canone in dana-
ro stabilit'o per la colonia mi-
gliorataria del Lazio e di altre 
zone dell'Italia Meridionale in 
seguito all'entrata in vigore del
la nuova legge n. 327. - * 

Alle centinaia ' di denunce 
inoltrate dall'Abbazia di Casa-
mari, dai fratelli Gra e da de-
cine di altri titolari catastal: 
delle proprieta agrarie la ma-
gistratura di Frosinone ha ri
sposto ordinando il sequestro 
conservativo della vecchia quo
ta padronale di uva. in attesa 
di giudizio. accogliendo la con-
testazione padronale. 

Le scene piu movimentaie so
no accadute a questo punto. 
poiche molti decreti sono stati 

Continuano oggi gli 
incontri per gli edili 

Nel tardo pomeriggio di ieri 
sono riprese le trattative per 
il rinncvo del contratto per i 
lavoratori dell'ecUlizia. I rap-
present ant i del padronato han
no sottoposto ai sindacati — i 
quali. com'e noto. hanno pre-
sentato una plattaforma riven-
dicativa comune — i punti sui 
quali si sono dichiarati dispo-
sti a trattare. L'incontro e pro-
seguito fino a tardi e ripren-
dera oggi alle 16 presso la se-
de dell'Associazione nazlonale 
costruttori. 

In mattinata il ministro del 
Lavoro on. Delle Fave aveva 
ricevuto i dirigentt dell'associa. 
zione nazionale costruttori edi
li, i quali avevano sollecltato 
l'incontro nci giorni scorii 

presso la presidenza del Cor.si-
glio. L'on. Leone aveva inca-
ricato il ministro Delle Fave di 
recepire le richieste dell'asso-
ciazione - per il conseguente 
esame in sede competente », co
me informa un comunicato uf-
ficiale. : 

Sempre secondo il comuni
cato - i dirigenti dell'associa-
zione hanno illustrato al - mi
nistro la situazione in cui si 
trovano le imprese nei vari set. 
tori, e in modo particolare han
no rilevato le difficolta di or-
dine finanziario in cui si di-
battono le piccole e medie im
prese <-. Null'altro si sa sul oon-
tenuto delle richieste che I co
struttori hanno avanzato al mi
nistro. 

notificatj senza venire eseguiti 
e i contadini hanno proseguito 
la vendemmia fino al soprag-
giungere dell'ufficiale giudizia-
rio scortato dai carabinieri ed 
accompagnato da un perito 
agrario munito di barattolo di 
vernice per segnare ogni pianta. 
•y La singolare gara fra il drip-
pello e i contadini ha visto 
spesso battere nel tempo i se-
questratari. in quanto le fami-
glie • coloniche, passandosi la 
voce e ' aiutandosi a vicenda. 
mentre; in un podere veniva 
verniciata diligentemente ogni 
vite. facevano il vuoto di grap-
poli nelle vigne circostanti. . 
'La -vendemmia a cronome-
tro» dei contadini di Frosino
ne registry quindi un fermo e 
una denuncia del colono Giu
seppe Belli, consigliere comu-
nale di Alatri. dirigente locale 
deli'Alleanza Contadina. coi-
pendo il quale forsc si spera
va di rallentare il movimento. 

Del vivo fermerito nelle cam
pagne frueinati. dell'opinione 
pubblica indignata per Tappog-
gio di cui possono godere i pro-
prietari terrieri piii assenteisti 
d'ltalia. nella prettsa di lmpe-
dire 11 libera corso della legge 
migliorataria. si far* interprete 
in SanaCo ancora una volta il 
compagno on. Compagnoni con 
una interpellanza. -
'• La corresponsione dell'equo 

canone e solo di quello. e un 
fatto autorevolmente sancito. 
un diritto esercitato in attesa 
di addivenire aU'affrancamento 
che lioerera i contadini miglio
ratari del Lazio e di altre re
gion! nel Mezzogiorno. .- >x * 
- Mentre ' un " manifesto- della 

locale Associezione Agricoltori 
incita i proprietari ad opporai 
alia legge. invoca reazioni pe-
nali sui contadini. altera i fatti 
e accusa di •ribellione sower-
titrice» quei contadini che, 
giusta la disposizione fissata 
dalla Commissione Tecnica Pro-
vinciale di Frosinone. intendo-
no esercitare il diritto di cor-
rispondere ai proprietari 1'equo 
canone in danaro al posto del-
l'antica quota in natura. • 

. Arturo Medici 

Statali 

In sciopero 
anche 

i Vigili 
del f uoco 

' II ministro alia Riforma bu 
rocratica. on. Lucifredi, ha dif-
fuso ieri una lunga nota in cui 
si fa la cronistoria degli in
contri che gli organi del suo 
ministero hanno avuto con i 
dirigenti sindacali.' Lo ' scopo 
della nota e quello di dichia-
rare < ingiustificato » lo scio
pero proclamato dalla Feder 
statali ma, in realta. Ton. Lu
cifredi conferma che per il 
momento le questioni del con-
globamento e delle qualifiche 
non aono affatto avviate a una 
cotimttiva conclusione. 

In conformita delle decisio-
ni adottate dalla Federstatali 
CGFL e dagli organi esecutivi 
del sindacato di categoria an
che i Vigili del fuoco parte-
ciperanno alio sciopero degli 
statali indetto per il 22v e 23 
ottobre prossimi venturi. se
condo le particolari forme im-
poste dal servizio antincendio. 
i Da parte della UTL. c stato 
constatato ieri che il governo 
non ha ancora riunito le con-
federazioni: limitandosi a con
vocare la commissione per la 
riforma della Pubblica ammi-
nistrazione. il - cui parere e 
esclusivamente • consultivo I 
sindacati - di categoria della 
UIL e la confederazione han
no deciso pertanto di interes-
sare direttamente Ton. Leone 
e di chiedere un incontro al
le altre* organizzaziohi. • CISL 
e CGIL 

>La CISL ha confermato lo 
sciopero per i dipendenti del 
ministero delle Finanze. per 
la mancata pcrequazlone In
terna. • 
i • - , . . ' . « • . . : - • 'J."i . ' . ." . ; ; . ' ; . .* 

Dal noitro corrispondente 

/ : X ^'GROSSETO, 19. 
-.'• I •« sepolti yivr> di 'Ravi 
sono giunti al 21. giorno di 
occupazione . dei ' Jiozzi. La 
forte manifestazione di ieri, 
che ha bloccato per circa duo 
ore 1'Aurelia/e stata il logi-
co sbocco deil'azibne di soli
darieta e di sostegno che in 
questi giorni ha investito tut
ta la popolaztone della. Ma-
remma..-., .• •". ; >•,;.; = ~.'r •• 
' Attorno ai minatori •- si e 

stretto tin saldo movimento 
unitario' che abbraccia tuttc 
le categorie, giovani/ dohne 
e tutti i cittadini della pro
vincia.-E quanti cercavano di 
presentare .questo movimen
to ogni giorno piii irnponen-
t'e come qualcosa che scatu-
riva da semplice umanitari-
smo .e di solidarieta verso 
« g l i : sfdrtiinati di Ravi > si 
sono1 sbagliati e di tanto, 
perche e invece l'unanime 
coscienza della posta in gio-
co che ha determinato quel 
la imponente protesta. ^ -

Tutti hanno capito che die 
tro la Marchi ci sono i grup 
pi monopolistic!, cioe la Mon-
tecatini, che spinge la situa
zione in un cerio senso e che 
rappresenta il nemico numc-
ro uno dell'economia grosse-
tana. Ed e da qui che la spin-
ta degli operai edili, dei mi
natori. dei contadini, dei gio
vani, delle donne, dei com-
mercianti e venuta assumen-
do la caratteristica di una 
grossa battaglia antimonopo 
listica. ;(-. . - - ;- >; •:••'• tfF-? 
•••' Quesia mattina iritanto la 
commissione lndustria della 
Camera, in occasione della 
discussione sul bilancio, ha 
preso in esame un ordine del 
giorno presentato ' dal com 
pagno on. Tognoni in cui si 
chiedeva uri.preciso impegh'6 
del goVerno per• la revoca 
della concessione alia Mar
chi, - affidando • temporanea 
mente l'esercizio della mi
niera alia societa Ferromin 
(gruppo IRI), in attesa che 
la procedura per il trasferi-
mento della concessione pos 
sa essere effettuata. .-

In sede di replica" il mi
nistro Togni ha risposto.che 
l'ispettore inviato' nella zona 
ha gia compilato Un rappor-
to ai ministri del Lavoro e 
delle Partecipazioni statali e 
che se quest'ultimo ministe
ro. esprimera parere favorc-
vole il ministero dell'Indu 
stria esaminera con buona 
volonta la richiesta di pas 
saggio alia Ferromin. Togni 
ha.anche confermato che ri-
cevera domani o giovedi la 
commissione d e l consiglio 
provinciate. • L ' ordine del 
giorno Tognoni e stato accol-. 
to come raccomandazione. 

Sempre nella mattinata, in 
risposta a un telegramma di 
solJecito del presidente del 
TAmministrazione provincia. 
le, compagno Mario Ferri, il 
ministro per le Partecipazio 
ni statali, on. Giorgio Bo, ha 
telegrafato • che venerdi mat
tina' ricevera il presidenn 
stesso. - I l ' presidente della 
Camera ha poi informaio 
Ton. Tognoni che il ministro 
Bo rispondera giovedi all'in 
terrogazione sul passaggn 
della Marchi alia Ferromin 

Infine, e da registrare un 
curioso < infortunio > tocca 
to al democristiano on. Pic-
cinelli, membro della Com
missione lndustria della Ca
mera. ' e '. all'organizzazione 
grossetana del suo partito. 
Giungendo a l i a - riunione 
mentre Togni rispondeva sul 
l'ordine del giorno Tognoni, 
Piccinelli credette capire che 
il ministro avesse accolto la 
proposta di revoca della con
cessione alia Marchi. e in 
questo senso telegrafo imme-
diatamente a Grosseto, dove 
la federazione DC comunico 
immediatamente a Ravi la 
notizia. dando per conclusa 
la ,vertenza. Ovviamente. 
lutto fu smentito poco dopo. 

I minatori : frattanto resi-
stono tenacemente ' in fondo 
ai pozzi, confortati dalla va-
sta solidarieta, ma e ora che 
il governo e la DC la faccia-
no Anita con tante dilazioni: 
prendano seriamente una dc-
cisione che sia contro gli in
teressi dei padroni e dia la
voro e tranquillita a queste 
popolazioni. 

•«,v; ;•:#*• vK^-'-/-.'';'U;i;.:'
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Dalla nostra. redazione 
. '•; , ; MOSCA, 15 ' 

/ forti quantitativi di 
grano acquistati dall'Unio-, 
ne Sovietica • sui • mercati • 
canadese e australiano (ol
tre 8 milioni e mezzo di 
tonnellate) c le • trattative 
in corso con gli Stati Uni-
ti per I'acquisto di un al-
tro ragguardevole contin
gents di frumento, hanno 
fatto correre sulla stampa 
occhlentale t pin assurdi 
interrogativi. ••.-,-.: ?:L-..VI-• •' 

Le Monde, per esempio, 
ha lasciato flit rare la pos-
sibilita di una manovra so
vietica tendente « a dimt-
nuire le disponibilitd di 
quei paesi- che potrebbero 
fornire grano alia "Cina »• 
Giornali che godono di una 
fama di serieta altrettanto 
solida, aOanzando Tipotesi 
che le forniture di grano 
all'Unione Sovietica • pos- , 

'jfuno provocare un grave 
' squilibrio •' nel •-• mercato 
r,mondiale dei cereali. han-. 
no voluto far credere che 
dietro agli acquisii sovie-

•' tici si celassero chissa qua- '. 
li obbicttivi politici, tanto' 
piii che « le contrattazioni 
sono state concluse nel mo
mento in cui, bene o male, 
il governo sovietitco pote-
va gettare sul mercato in-
terno il nuovo raccolto ». 

g. f. 

P e r aasolnta n iancan-
za di spnzio s i a m o co-
strelti a r inviare a mcr-
co ledi prosa imo la pub* 
bl icaz ione del la pag i . 
na «:i SCIENZA E T E C 
NICA. 

Ce n e • c n s i a m o c o n i 
lettori . 

La HOT 
presenter 

le richieste 
controttuali 

. La i FIOT-CGIL ha ufficial-
mente presentato agli industrial 
le richieste dei 400 mila lavora 
tori tessili. Cib fa seguito alia 
disdetta • unitaria < del •< vecchio 
contratto e apre formalmente 
ia vertenza contrattuale....- -.'• 

Per la carte operaia. la FIOT 
chiede: 1) aumento . del 20%: 
2) nuovo inquadramento profes-
gionale che elimini l'attuale di-
visione fra operai. intermedi e 
impiegati. e che consenta uno 
sviluppo di camera, fondandosi 
su una " nuova • scala di valori 
Drofessionali e prevedendo nuo-
vi para met ri sala rial i' che eli 
minino tra Taltro qualsiasi di-
scriminazione per eeseo e per 
eta: 3) riconoscimento del sin
dacato nell'azienda. e quindi di
ritto all'elezione della Sezione 
slndacale. al referendum asso-
nativo con relativa trattenuta 
dei contribute all'assemblea. al-
•"affissione. ai permessi retri-
<• non retribuiti ai sindacalisti. 
buiti e non retribuiti* ai einda-
calisti. alia trattenuta epeciale 
in occasione dei rihnovi contrat-
tuali; 4) regolamcntazione della 
contrattazione aziendale di mac-
chinario ed organici. 

Le richieste operaie cost pro-
seguono: 5) riduzione d'orario 
» 40 ore con Mbato fe«tivo, a 
parita di paga: 6) i«tItuzione di 
premi collegati al - rendimento, 
con bate minima pari al 10% 
dei ; nuovi' salari contrattuali: 
7) nuova rcgolamentazione del 
cottimo. con contrattazione 
aziendale de- sistemi e delle 
(arifTe: con nuovo minimo ga-
rantito di cottimo del 15r« e 
con istituzione del cottimo e 
mancato cottimo; 8) nuova rc
golamentazione Der l'apprendi-
stato;' 9) scatti biennali d'an-
ztanita pari al 3**: 10) aumento 
delle ferie a tre settimane. 

Tnfine. Ia FIOT. rivendica per 
gli operai: 11) miglioramento 
degli articoli su: indennita di 
Hcenziamento e dimissioni. la
voro norturno.-straordinario. do-
menicale e festivo. lavori di
scontinue congedo matrimonia-
le, lavoro a turno unico. eervi-
zio militare; 12) asili nido 
interaziendali; 13) comitati 
iziendali antinfortunistici: 14) 
indennita di trasporto e aumen
to a 8° lire giornaliere dell'in-
dennita di mensa; 15) accord! 
integrativi aziendali per prevl-
denza e assictenza. 

Per gli impiegati. oltre all'au-
mento del 20^ agli stipendi, 
nlle 40 ore in 5 giorni e al nuovo 
inquadramento professionale. ia 
FIOT-CGIL chiede: l'aumento 
da 12 a 15 degli scatti. rivalu-
tatl dal 5 all'8%; la quattordl-
cesima mensilita; il riconosci
mento della qualiflca impiegati-
zia ad aasistenti ed equiparati: 
la revisione e il miglioramento 
di: ferie. indennita di Hcenzia
mento e dimfcsioni. quota oraria 
di etipendio. contratto a terml-
ne. paesaggio di qualiflca. H 
primo incontro, fra sindacati • 
padroni, chiede la FIOM. do-
vrebbe twenire entr* il mese 

' Tutti sanno che le forni
ture di grano del Canada 
e dell'Australia saranno 
scaglionate in molti mesi.' 
Dunque esse serviranno, 
semmai, ad assicurare la 
congiuntura, che si presen-
ta difficile, < tra Vcsauri-
mento di questo raccolto e 
il raccolto del 1964. Non a 
caso il governo $ovietico 
parullelamente agli acqui-
sti' di Grano all'estero. ha 
lanciato da oltre un mese 
una campagna contro gli 
sprechi del pane e ha adot-

>tato una serie di misure 
pratiche che non sono di 
razionamento, ma di limi-
tazione di ogni poss ible 
sperpero. 

Le cause di questa dop-
pia operazione sono quin-, 
di tutt'altro che oscure: 
I'Unione Sovietica ha do-
vuto fin d'ora assicurare 
il normale approvvigiona-: 
mento di pane e farina per 
i mesi tramaggio e agosto 
del 1964 che sarebbero di-
ventati « dt//icili » a causa 

• di una annata granaria de-
ficitaria.^^x"^---^ • 
•'«' Nel 1962, I'Unione Sovie
tica -aveva realizzato il piii • 
alto raccolto della storia 
del paese, 144 milioni di 
tonnellate contro i 137 del 
1961 e i 141 del 1958. Le 
cifre di previslone del pia
no statale per L I'anno in 
corso assegnavano all'agri-
coltura I'obiettivo di 150 
milioni di ' tonnellate di 
grano. Un inverno scarso 
di neve e freddissimo, che 
ha letteralmente distrutto 
le semine autunnali in var 
ste regioni agricole, e una 
estate povera di acqua so
prattutto nelle zone privc 
di impianti per i'irrlgazio-
ne artificiale, hanno ridi-
mensionato - le speranzc 
del pianificatorl. Benche 
attualmente non siano sta
te ancora comunicate le ci
fre complessive del raccol
to, si pud ritenere che es
se si agdirino su quelle del 
1961, con un grave artiman-
co sul fabbisogno minimo 
e un ammanco ancora piit 
grave su, quello. prevent^ 
veto, anche. in cpnsldera-
zlone dei grossi impegni 
che I'URSS ha verso molti 
paesi, socialisti e altri . 

I vuoti piii gravi si sono 
registrati nelle « terre ver-
gini» che. messe a coltura 
nel 1958, avevano permes-
so all'agricoltuTa sovietica 
di * respirare» nel mo
mento in cui non e'era al-

•tra via di sviluppo della 
produzione cerealicola che 
quella dell'aumento delle 
aree seminate. Ma gia allo-

: ra era evidente che non 
si poteva continuare all'in-
finito su quella via tanto 
piu che le nuoue terre, na-

]turalmente povere, si sa
rebbero rapidamente esau-
rite senza adeguate opere 
di irrigazionc e il massic-
cio impiego di fertilizzan-

• ti chimici. . ' r = ' , - •. 
: Cosi in una annata parti
colarmente nefasta.i nodi 
non ancora risolti . del-
I'agricoltura sovietica so
no' venuti al pettine ripro-
ponendo al PCUS e al 0O~ 

. verno un problema che as-
sorbe la loro atte.izione da 
ormai dieci anni: il proble-

. ma dell'adeguamento' del-
lo • sviluppo agricolo alio 
sviluppo industriale non 

. gia s attraverso rif orme 
marginali e congiunturali. 
ma attraverso una diversa 
valutazione delVagricoltu-
ra nel quadro generale del
la pianificazione stattile. 
Dieci anni fa, nel Plenum 
del Comitato centrale di 
settembre, Krusciov aveva 
lanciato il primo grido di 
allarme sullo stato di arre-
tratezza del Vagricoltura 

> sovietica e aveva tracciato 
le grandi linee di una po
litico agraria che avrebbe 
dovuto gradatamente ri-

.durre la spropprzione tra 
lo sviluppo industriale e 
quello agricolo. 

Pochi sanno che nel 1953, 
sia per le sceltc economi-
che e politiche che erano 
state fatte coi piani quin-
quennali nel periodo delta 
industrializzazione acccle-
rata del paese. sia per er-

' rbrj impufnbili in ' gran 
parte alia direzione stali-

. niana, la produzione gra
naria dclVURSS (82 mi
lioni e mezzo di tonnella
te di orano) non solo era 
inferiore a quella del 1940 
(95 milioni e mezzo), ma 
risultava perfino al di sot-
to di quella della Russia 
zarista del 1913 (86 milio
ni di tonnellate). Cosa an
cora piu grave dal punto 
di vista economico la pro-
duttivita di grano per et-
taro 0rm di appena ? quln-

,tali e mezzo contro 8 quin-
tali e piii dell'anno 1913, •'••:. , < 

• « Le misure economiche e 
organizzative adottate dal 

?overno tra il 1953 e il 
958 . in favore . dcll'agri* 

coltura e il dissodamento 
delle < terre vergini > pro-
dussero effetti considere-
voli. La produzione e la 
produttivita cominciarono 
ad •• aumentare costante-
mente e raggiunsero nel 
1958 questi eccczionali li-
velli: 141 milioni'di ton
nellate di grano e oltre 11 
quintali in media per et-
taro. Ma ne l'aumento dei 
crediti e degli investimen-
ti. ne la nuova politica dei 
prezzi agricoli, ne la re- • 
visione del 2riterio delle' 

. semine e la vendita delle 
macchine e dei trattori ai 
colcos, ne lamaggiore li- \ 
berta lasciata alle aziende 

- agricole nella determina-
zione dei loro programmi, 
pur trasformando gradata
mente la • vita dei' campi 
in quanto fattori 'di pro-
gresso nelle campagne, po- • 
teuano trasformare. - una 
agricoltura che era fonda-
mentalmente impostata, e 
che aveva continuato a 
svilupparsi, sul criteria 
della estensivita. -.-• : 

Due cifre Ulustrano, me-
glio di ogni discorso, la si

tuazione dell'agricoltura 
sovietica negli anni '60: la 
produttivita per ettard si 

] e stabilizzata su una me
dia di 10-11 quintali (me
dia molto bassa rispetto al-

: le agricolture piii svilup-
pate dell'Occidente) e la 
popolazione rurale si agg'i-
ra ancora sul 39-40% della 
popolazione attiva. Di qui 
sono Jacili da dedurre £ 
costi di produzione delle 
merci agricole e la grossa 
sperequazione tra ricchez-
za prodotta e ricchezza as-
sorbita dalla popolazione 
rurale, con tutte le conse-
guenze che do rappresen
ta per I'equilibrio economi
co generale. • •> 

D'altro canto, come era 
prevedibile, tra it 1958 e 
il 1961 la produzione agri-
cola siibl una nuova-. con-

' trazione non soltantp per 
Vinsorgere • di nubvi pro-
blemi legati. all'aumento 
del tenore di vita della po
polazione (intensificazione 

• della produzione dl'carne e 
dl latte con relativo - au
mento delle colture forag-
gere), ma anche per il pro
gressiva impoverirsi delle 
terre - recentemente messe 
a coltura e non alimentate 
da un'industria chimica ri-
tardataria. >'' "•--: ' • • , 

Alia fine del 1961 U go-
i verno e il PCUS per inizia-
tiva di Krusciov, aprivano 
una .nuova campagna per 
Vabolizione del •• superato 
sistema !. delle < rotazioni 
erbacee >: ne risulto un au
mento delle superfici s e -
minate a grano e, col favo
re di una buona staglone, 

• un' raccolto record di 144 
.milioni di tonnellate. " i; 

• Nessuno potevd illuder-
si di avere risolto'cosi i 
problemi di fondo ' del
l'agricoltura che, . tutto 
sommato, come e stato 
nurtroppo dimostfato dal 
raccolto deficitario di que
st'anuo, restavano ancora 
da affrontare. Perd, nel 
fraltempo. il paese' aveva 
guadagnato dieci anni du
rante i quali erano venute 
maturando le " cOndizionl 
per un ulteriore ptogresso 
dell'agricoltura: migliora
mento delle condizioni ge-
neral'x nelle campagne, raf-
forzamento dei quadri tec-
.nici, potenziamento del-
Vindustria chimica anche 
se a ritmi inferiori a quel
li previsti. 

Krusciov, recentemente, 
ha tratteggiato quelle che 
saranno le nuove linee dl-
rettrici della politica agra
ria del governo sovietico: 
riduzione delle aree colti-
vate a cereali e concentra-
zione su quelle piii pro-
duttive di tutti i mezzi che I 
la tecnica moderna off re: | 
impianti di irrigazione, 
macchine, concimi e ferti-
lizzanti chimici, investi-1 
menfi massicc't. In capo ad 
alcuni anni le terre piii 
fertili dell'URSS dovreb-
bero essere in grado dl I 
raddoppiare la loro pro
duttivita per ettaro e dl 
essere profefte • (con una 
spesa di 7 miliardi di ru-
bli per gli impianti fissi dl j 
irrigazionc) dai rischi del
la sfecifd. 

Questo indirizzo verm 
una agricoltura in tens fn 
si - svilupperd, secondol 
quanto ha affermato Kru-\ 
sciov, negli anni a venire. [ 

Augusto Panctldi 


