
Agli industriali tessili il primato delle violazioni contrattuali 

Un operaio: 30 telai 
per 200 lire l'ora 

Il significativo caso dei licenziamenti alla Agosti - « Contadino insaziabile » chi 
reclama per il vitto insufficiente della mensa - L'azione articolata per limitare 

il dispotismo padronale 

Nodi al pettine della politica anticontadina 

// successo 

di Reggio Calabria 

Primo colpo 
alla colonia 

A Reggio Calabria è un movimento unitario 
«tato Urinato il primo ac- per la prima volta com 

l'affitto. Con 500 lire al gior
no farete" due pasti alla no
stra mensa. Guadagnerete di 

Il rinnovo contrattuale [meno ma spenderete di me-

Dalla nostra redazione 
MILANO, 6. 

cordo sindacale sulla co 
Ionia, .stracciando una 
sanzione legislativa che 
risale al 193(5 e alle cor
porazioni fasciste, apre 
un nuovo capitolo di lot
te nel Mezzogiorno. L'im
portanza dell'accordo è 
soprattutto di principio, 
in quanto riafferma clic 
oggi nelle campagne non 
c'è più posto per « pat
ti » clic non riconoscano 
le esigenze dei lavoratori 

jmlto e deciso. Si trova 
di fronte a richieste che 

acuisce il vittimismo' degli 
I industriali tessili. Oltre 400 
' mila tessili si apprestano a 

I riprendere — con lo sciope
ro di 24 ore di giovedì — la 

I azione in forme articolate. I 
maggiori industriali del ra
mo, anziché trattare, fanno 

I rintronare in questi giorni i 
• loro giornali di lamenti sul-

I le presunte violazioni con
trattuali dei lavoratori. Ma 

Ich i viola i contratti? 
Vediamolo. E' solo una 

I questione di scelta. Prendia
mo ad esempio il caso del 
primatista assoluto in lìcen-

Iziamenti individuali dell'in
tera Lombardia. Sj tratta del 

— partendo da una so- . l'industriale Agosti che licen-
.stanziale revisione nel ri- | zia ih media un lavoratore 
parto delle spese e del alla settimana. Ne licenzia 
prodotto — finiscono con I più lui che tutti gli impren-
l'investire obbieltivamen- ' ditori tessili milanesi messi 
te l'organizzazione econo- I insieme. Poi perde le verten-

I ze e paga le previste pena-

I lità. Ma in assenza di una 
legge sulla < giusta causa > 

I continua imperterrito. 
L'ultimo episodio che lo 

riguarda è significativo. Lo 

mica del setlorc: divisio
ne in « orti » o condu
zioni più razionali, con 
collegamenti cooperativi? 
Sfruttamento parassitario 
del prodotto, o eslensio 

vecchie e nuove —, il ne dell'interesse dei con- I Agosti ha uno stabilimento 
diritto del colono (come tadini produttori anche I tessile a Legnano e ne ha 
dell'affittuario e del colti- sulla fase commerciale e i aperto un altro nuova a Zi 
vatore diretto) alla retri
buzione piena del lavoro 
prestato. Si tratta di un 
diritto costituzionale e la 
riforma agraria generale 
dovrà esserne il corona
mento, la logica conse
guenza. 

La lotta intrapresa in 
Calabria (e che si è svi
luppata, per ora, princi
palmente in una ristretta 
area intensiva interessala 
alla coltura del bergamot
to) è stata estremamente 
dura. I limitati risultati 
quantitativi, che lasciano 
insoddisfatta la richiesta 

industriale della produ
zione? 

La forza di queste ri
vendicazioni sta nel loro 
carattere essenziale per 
la vita delle popolazioni 
e lo sviluppo di intere re- I tutto 
gionì meridionali. La bat- I nere i 
taglia dei coloni si è svol
ta nella zona intensiva, 
ricca (l'agrumeto) della 
Calabria ma che è inve
stita dalla emigrazione, 
sebbene in misura mino
re delle zone estensive. 
Emigrazione resa neces
saria e possibile, qui, non 
dalla mancanza di m o r 

bido S. Giacomo al confine 

I con il Pavese. Per mettere 
in piedi quest'altra fabbrica 

I n o n basta evidentemente li-! 
cenziare: bisogna anche as
sumere manodopera, soprat-

quando si vogliono te-
in moto i telai giorno e 

I notte instaurando anche un 
terzo turno. La legge non 

I consente com'è noto, il lavo
ro notturno alle donne e di 

I uomini che lo vogliono fare 
se ne trovano pochi. Come 
ha risolto il problema la dit-

I t a Agosti? 
Un suo inviato, il rag. Ge-

insodaisiatia la ricnicsia mina iu<tui;uiiz.« Ut ...™. . rosa, è stato spedito in Sviz-
di riparto al 50 per cen- se ma dal dominio della I z e r a a ripescare la raanodo-
to avanzata dai coloni 
dell'agrumeto, riflettono 
la durezza dello sconti o 
che aveva raggiunto, nel
le ultime settimane, mo 
menti altamente dramma 

proprietà terriera paras- • p e f a emigrata. TI ragioniere 
sitaria su queste .risorse. I ha risalito la corrente migra 
Orientarsi, come ha fatto 
il governo Moro-Nenni, 
sulla trasformazione dei 
palti abnormi in condu
zioni a salariati, o in co-

I 
tici. In particolare rima
ne aperta l'azione per co- Ionie « perfezionate » — 
stringere i proprietari ter- -~-nn*',n mnniro <ti rirn-
rieri a ritirare le dennn 
ce estinguendo ogni azio 

[ne giudiziaria contro i 
coloni. Un'azione sinda

c a l e , conclusasi con un 
accordo sindacale, non 
deve comportare implica

z i o n i giudiziarie che han
no avuto soprattutto ca

rattere di rappresaglia e 
1 intimidazione. 

toria sino al Canton San Gal
lo alla ricerca di lavoratori 
italiani. Ha atteso" i nostri 

I connazionali all'uscita delle 
tessiture e, individuato un 
gruppo di operai ferraresi e 

' ' "-•—* ha fat-
Volete 

tornare a lavorare in Ita
lia? ». Verso la fine dell'anno 

proprio 'mentre si ri co- I § e na7onà defvàjont," 
nasce la insostenibilità I t o l a s u a o f f e r t a : < 
della stessa mezzadria! — i 
significa evadere i prò- | 
blemi reali posti con tan
ta forza anche in queste 
settimane. Significa trac
ciare un limite che, se 
può trovare consenziente 
la proprietà agraria più 
dinamica, viene respinto 
dai lavoratori della terra 

I una proposta come questa 
può essere scambiata per un 

Idono natalizio. Dipende da 
quel che c'è dietro. E il ra-
gionier Gerosa ha incalzato 
invitante: <Vi daremo 378 
lire all'ora di giorno e 430 I 

D'altra parte, il padro- con sempre maggiore con 
nato si è trovato davanti sapcvolczza. 

I per i turni di notte. Dovre
te fare una settimana di gior-

• no e una di notte. Nei nostri 
I alloggi non vi faremo pagare 

Posizione unitaria al CNEL 

Chieste al governo nuove 
leggi sui farnwieutici 

"re obbiettivi: ridurre i prezzi e le specialità, 
più controlli e meno propaganda - Discussione 

aperta sulla nazionalizzazione 

; rande disappunto ha pro
nto fra i grandi gruppi ki-

striali farmaceutici il voto 
cui il Consiglio dell'Eco-

ùa *» del Lavoro ha chie-
al governo una legislazio-

che stronchi la speculazio-
sui medicinali. Partiti con 

progetto di legge sulla 
svettabilità dei medicinali 
j presentato da Togni e, non 
Isa se con l'autorizzazione 

nuovo governo, ripreso 
Medici — ì grandi indu-

iali farmaceutici si sono 
^vati di fronte alla presa 

sizione di un largo schie-
ìento di forze — l'emen-
ìento è stato presentato 

presidente dell'INAM, 
)f. Coppini — favorevole 

{una disciplina legislativa 
supera la questione deli 

svetto. I 
^'emendamento approvato 

^ede al governo provvedi-
ìti legislativi che: 1) eli-
lino gli inconvenienti do

ranti sia dall'attuale proce
ra di controllo dei prezzi, 

consente differenze fra 
adotti farmaceutici simila-
\ sia dalla impossibilità, og-
| esistente, per il consuma
te di individuare i menzio
ni prodotti similari: 2) sta-
liscano un più rigido con
cilo sulla qualità e l'effica-

dei farmaci; 3) reprimano 

fusione dei prodotti farma
ceutici. 

Quali siano i mezzi per 
raggiungere gli obbiettivi in
dicati al Governo dall'emen
damento è una questione 
aperta. Il PCI ha presentato. 
a questo scopo, una proposta 
di legge che nazionalizza il 
50 per cento dell'industria 
farmaceutica (i prodotti fon
damentali) e mette sotto con
trollo pubblico sia l'importa
zione di farmaci (o materie 
prime per la loro fabbrica
zione) che la ricerca scienti
fica, nei suoi capitoli fonda
mentali. Tutti e tre gli obbiet
tivi posti dal CNEL al Go
verno risultano soddisfatti 
nella proposta comunista: per 
i prezzi, la gestione pubblica 
del settore assicura una stret
ta aderenza al costo di pro
duzione sollevando da im
mensi oneri gli enti assisten
ziali (l'INAM spenderà, que
st'anno, quasi 200 miliardi 
per medicinali!); il controllo 
da parte degli organi della 
Sanità risulterà, nei confron
ti dell'Ente Nazionale Azien
de Farmaceutiche (ENAF). 
diretto ed efficace e potrà 
essere più facilmente esteso 
al settore non nazionalizzato; 
i cosiddetti - metodi illeciti 
di propaganda » — e in ge-

no e vi resteranno più soldi 
da spedire in famiglia. Vi 
conviene tornare in Italia! ». 

Un invito allettante. In 
Svizzera l'emigrato guada
gna centomila lire al mese 
più gli straordinari, ma, tra 
fitto, vitto e tasse alla fin del 
mese non gli resta quasi 
niente. Tornerà a lavorare 
in Italia, vicino alla famiglia 
Una ventina di tessitori fer 
raresi e della ?ona del Va 
jont accettarono quindi l'in 
gaggio del rag. Gerosa. 

Il primo saluto che ebbero 
al loro ritorno in patria è 
stato l'accordo dell'Agosti 
pieno zeppo di violazioni 
contrattuali. Ecco le più scan
dalose. Prima: si prevede un 
periodo di prova di sei mesi 
mentre a norma di contratto 
non si possono superare i sei 
giorni; secondo: si limita la 
durata del rapporto di lavo
ro a due anni. Le altre vio
lazioni sono venute in luce 
nell'azienda di Zibido S. Gia
como. Chi lavora ai telai si 
ritrova la paga da mettispo-
le (207 lire all'ora anziché 
224). Ai tessitori vengono as 
segnati 30 telai» Ma non ba
sta. Per un reparto con 140 
telai istallati c'è un solo as 
sistente. Non viene cioè ri
spettato l'organico che preve
de un aiuto assistente, i ca 
rica-telai, la maestra o il mae
stro in caso di turni nottur 
ni. Dell'organico contrattato 
c'è quindi solo il primo e lo 
ultimo anello: l'assistente e i 
tessitori. Così l'assistente de
ve lar anche la parte dell'aiu
to, il tessitore quella del 
meccanico o dell'aiuto assi
stente. Bisogna assolvere 
due o tre mansioni alla volta 
e non resta quasi il tempo 
per tirare il fiato. 

La mensa f con duéi-pasti ai 
giorno-per 500 lire è al di sot
to delle esigenze più modeste. 
Quando i lavoratori lo'fan
no presente ai • dirigenti si 
sentono dare del « contadi
no > insaziabile, della « gen
te di campagna > incontenta 
bile. La parte del babbo" na
tale recitata dal rag. Gerosa 
non regge alla prova derfat ; 

ti. Gli alloggi « gratuiti » ap
prestati dalla ditta a Zibido 
S. Giacomo nel nuovo quar
tiere « Rinascita > sono stan 
zette che ospitano sino a seil 
brandine in ferro l'una, con' 
armadietti in lamiera in cui 
non trova posto neanche un 
corredo di fortuna. 

Sfruttamento, vitto insuf
ficiente, alloggio disagiato e 
a volte freddo. I lavoratori 
chiedono il rispetto dei patti. 
Hanno lasciato un lavoro si
curo in Svizzera e non vo
gliono fare gli emigranti in 
patria. La direzione dà segni 
di irritazione e di impazien
za. Questi « contadini > sol
levano troppe grane. Infine 
l'Agosti rompe gli indugi e 
supera se stesso, licenziando 
tutti in tronco con un prete
sto. E il pretesto è un'altra 
violazione del contratto di la
voro. 

, Il gruppo degli < svizzeri > 
— come • li chiamavano in 
fabbrica — ha preso allora 
contatto col sindacato unita
rio. Ha esposto il caso ed ha 
richiesto il suo intervento. 
Eravamo nella sede del sin
dacato quando il gruppo dei 
tessitori ferraresi si consul
tava. Il dirigente provincia
le della FIOT ha telefonato 
alla direzione dell'Agosti. V 
rag. Gerosa ha risposto che 
la questione non era di sua 
pertinenza: doveva decidere 
la direzione generale di Mi-

agrìcola scende 
allivello 
del 1959 

405 mila lavoratori avrebbero ab
bandonato le campagne nel 1963 

Nella tabella sono confrontati reddito e occupazione agricoli per il periodo iniziale 
e finale dell'ultimo decennio: l'esodo riduce gli occupati in agricoltura ma anche 
l'incidenza del reddito prodotto, sul totale nazionale, scende precipitosamente sotto 
limiti assai negativi per un paese di notevoli risorse agricole come il nostro. Nel 
1963 altri 405 mila lavoratori attivi avrebbero lasciato l'agricoltura mentre l'inciden
za sul reddito agricolo sarebbe scesa ulteriormente: al 15,55 per cento, secondo un 
calcolo ufficioso. 

consumino farmaci — risul
terebbero praticamente abo
liti w% Mano. E la direzione generale 

La proposta di nazionaliz
zazione, andando più avant: 
delle posizioni assunte uni
tariamente al CNEL, defini
sce la fabbricazione dei far
maci un servizio pubblico 
Oltre a ciò si ispira alla ne
cessità di rendere più econo
mico, per tutta la collettività. 
questo servizio che i grandi 
gruppi industriali — fra cui 
forti concentrazioni di capi
tale straniero — ci stanno 
facendo pagare troppo caro 
Lo sviluppo della ricerca 

milanese ha dovuto ascoltare 
le considerazioni del sindaca
lista: 1) il codice civile pre
vede un' assenza sino a 5 
giorni prima del licenziamen
to in tronco; 2) il contratto 
nazionale stabilisce tre gior
ni di tolleranza; 3) è una pre
tesa assurda quella della dit 
ta Agosti di far tornare da 
casa i lavoratori nel corso di 
una festività stabilita con 
trattualmente senza pagare 
la doppia giornata; 4) una si
mile pretesa è insostenibile 

— Per risolvere positivamente la vertenza 

Ravi : il governo 
può intervenire 

La legge gli dà diritto di revocare la concessione alla Marchi 
per inadempienza - Continua la solidarietà con i minatori 

Dal nostro inviato 
RAVI. 6. 

I minatori di Ravi, giunti or
mai al termine del quarto mese 
di lotta contro i piani di smo
bilitazione decisi dai padroni 
della Marchi, hanno dato man
dato ai sindacati di continuare 
nella trattativa che si svolge al 
livello di governo, al ministero 

una proposta di mediazione del 
governo. Il pronunciamento dei 
minatori non dà adito a dubbi. 
Se mediazione dovrà esserci. 
questa deve avere una precisa 
base. 

D'altronde, qui a Ravi, dove 
sempre molto salda è l'unità 
tra i sindacati e fermissima la 
volontà di lotta dei lavoratori 
non si concepisce una media 

del Lavoro. Ma sono stati fer- zione governativa che non ten-
"'ga conto delle richieste di tutti, 

e di cui in Parlamento si sono 
fatti portavoce i parlamentari 
delle diverse correnti. Il gover
no è ormai insediato da più di 
un mese, e dovrebbe avere or
mai acquisito tutti gli elementi 
della vertenza in atto. 11 pro
blema che si pone, quindi, è 
quello della volontà politica di 
affrontare la questione e di ri
solverla positivamente per i 
lavoratori. come ricordava 
qualche giorno fa il compagno 
on. Mauro Tognoni in una let
tera al ministro dell'Industria. 
sen Medici. 

E* nel contesto di questa 
realtà che vengono qui accolte 
con sospetto le tesi da qualche 
parte adombrate, secondo le 

mi nell'indicare le condizioni 
irrinunciabili per una positiva 
soluzione della vertenza: o re
voca dei licenziamenti da parte 
della società jun eventuale ac
cordo potrebbe soltanto con
templare le rinunce consensua
li). oppure revoca della con
cessione. Altra alternativa non 
è stata presa in considerazione 
dai lavoratori, nel corso di una 
combattiva assemblea convoca
ta dai rappresentanti sindacali 
dopo l'incontro recentemente 
avvenuto al ministero del La
voro. presenti il sottosegretario 
Calvi e alti funzionari del di
castero dell'Industria. L'onore
vole Calvi, com'è noto, in quel
l'occasione chiese ai sindacati 
se erano disposti ad accettare 

quali la legislazione vigente 
non darebbe al governo il pote
re di revocare la concessione alla 
Marchi. Tesi assurde, palese
mente infondate, e che fanno 
solo gli interessi dei padroni, 
non quelli della collettività. £' 
pur vero, peraltro, che da tutti 
e stata riconosciuta la neces
sità di un aggiornamento in 
materia, a cominciare dai co
munisti e socialisti, con il pro
getto di legge Foa-Lama pre
sentato alla Camera dei depu
tati. Ma. è altrettanto vero che 
le attuali norme legislative dan
no, e come!, al governo la for
za di una decisione. 

L'articolo 26 della legge vi
gente afferma difatti che il 
concessionario di una miniera 
è obbligato a coltivare il gia
cimento con mezzi tecnici ed 
economici adeguati. La Marchi. 
decidendo il licenziamento di 
150 dipendenti, cui è seguita la 
risposta dei lavoratori, licen
ziati e non. è venuta meno al
l'impegno assunto al momento 
in cui ottenne la concessione. 
Il governo ha perciò il potere 
di intervenire. È per questo in-

il 

Entro il '67 

Metanodotto fra URSS 
e Cecoslovacchia 

scientifica e 1 estensione del- ' h e u n f U o u m a n o 

cacemente i metodi ilio-Inorale la pressione sui me-

l'assistenza possono ricevere 
un grande impulso dall'inter
vento pubblico in questa di
rezione. 

Al contrario, l'istituzione 
del brevetto sui medicinali 
richiesta dalle grandi indu
strie favorisce solo la con
centrazione della produzione 
in poche mani, riducendo a 
completa sudditanza piccole 
e medie aziende nei confronti 
delle grandi « venditrici di 

Tutto un discorso che non è 
valso a niente. 

L'industriale Agosti aveva 
già deciso e non sarebbe tor
nato indietro sui licenziamen
ti. 

Ora gli « svizzeri > . dello 
Agosti stanno amaramente 
riflettendo sulla « piccola 
America > che era stata loro 
offerta. In buona parte sono 
giovani e prendono le cose 

brevetti». Crea, cioè, le con-Icon coraggio. E' stata una 
'lezione e hanno già scritto ai 
paesani, rimasti al lavoro in 
Svizzera di non prendere per 
oro colato tutte le promesse 

! dei protagonisti del « rac 

dizioni perché si accentuino j 
i fenomeni speculativi denun- ' 
ciati al CNEL. Purtroppo, su 
questo punto non è stato pos
sibile trovare una maggioran-

di propaganda e di dif-ldici e sui cittadini perche|mancherà di dare risultati 

za unitaria; il discorso è staio ket > della manodopera. 
però utilmente avviato e non . ^ ^ M a r c h e f t j 

PRAGA, 6 
Un metanodotto sarà costrui

to tra l'URSS e la Cecoslovac
chia per convogliare il gas com-
bostibile dal primo ài secondo 
paese. L'opera sarà completata 
entro il 19t><; il progetto è 
stato approvato dal governo di 
Praga in una delle sue ultime 
riunioni. Il metano sarà utiliz
zato soprattutto a scopi indu
striali. 

Secondo Linora democrazie. 
organo del partito popolare ce
coslovacco. i p a e s i del 
COMECON dispongono di con
siderevoli giacimenti di combu
stibili liquidi, solidi e gassosi 
Gli esperti hanno calcolato che 
esistono r.serve di carbone per 
9 miliardi di tonnellate, di pe
trolio per 28 miliardi di ton
nellate. e di metano per 60 mi
liardi di metri cubi. D 95 per 
cento di tali riserve sono dislo
cate nel sottosuolo dell'URSS 
Per questa ragione si stanno 
realizzando collegamenti !:ret-

Nel 1963 la produzione] 
auricola nazionale è precipi
tata al livello del 1959. Lo 
stesso aumento dei prezzi di 
alcuni prodotti non ha con
sentito — secondo le stime di 
cui finora disponiamo — di 
raggiungere, nemmeno in va
lore, il livello dell'anno pre-
cedeyite rimanendo al disotto 
di un uno-due per cento: e 
sul significato di questi au
menti di prezzo, in una si
tuazione di rincaro generale 
del costo della vita e dei pro
dotti industriali per l'agricol
tura (per i quali si spendono 
annualmente circa 800 miliar
di^, ci sarebbe molto da dire, 
poiché, in larga misura, que
sti aumenti non arrivano nel
le tasche dei contadini e ven
gono intascati dal commer
ciante e dall'industriale. 

D» fronte a questo risul
tato, che compromette l'equi
librio dell'economia naziona
le, sembra venuto il momen
to per iniziare un e esame di 
coscienza » da parte dei grup
pi dirigenti del Paese. Sono 
rimasti isolati coloro che, 
tanto per cambiare, se la 
prendono con l'andamento 
della stagione oppure — co
me Zia fatto il prof. Alberta 
rio sul Corriere della Sera 
— continuano a consolarsi 
con un aumento del reddito 
pro-capite dei lavoratori agri
coli che, a causa dell'esodo 
imponente, sale in continua
zione ma non certo nella mi
sura che risulterebbe dalle 
statistiche — die non mostra
no il reddito reale dei con
tadini — né in rapporto alte 
nuove esigenze di vivere ci
vile che si stanno facendo 
largo nelle campagne. 

Oscillazioni della produzio
ne agricola dovute a cause 
stagionali ve ne sono, ogni 
anno, più o meno accentuate 
ma ciò non aveva impedito 
che si manifestasse nell'ulti
mo decennio uno stentato tas 
so di crescita. Facendo pari a 
100 la produzione del 1953, 
nel 1955 si era giunti a 101,6 
e nel 1958 a 113,3. Da questo 
anno lo sviluppo era stato 
ininterrotto, sia pure a livel
li bassi, raggiungendo 118,3 
nel 1961 e 120,5 nel 1962. Uno 
sviluppo agricolo del 20 per 
cento in dieci anni, in un 
periodo di profonde trasfor
mazioni tecnologiche, di in-
cremento impetuoso dei con
sumi è certo insoddisfacente. 
Si era già avuta, cioè, la ma
nifestazione di uno sviluppo 
insufficente e distorto della 
agricoltura italiana che non 
dava luogo ad equivoci, tanto 
è vero che da parte nostra 
non si è certo aspettato ti 
1963 per chiedere le profon
de riforme che potevano con
sentire di produrre più. car
ne, zucchero, latticini in ar
monia con le esigenze del 
mercato italiano. Tuttavia, 
anche soltanto un anno fa sa
rebbe stato impossibile pre
vedere con quale ampiezza si 
sarebbe manifestata, e con 
quali conseguenze, la crisi 
del 1963. - • 

Un confronto rispetto al
l'anno precedente mette in 
evidenza il manifestarsi, nel 
corso dell'ultimo anno, di una 
insufficienza qualitativa delle 
strutture produttive della no
stra economia agricola. La ri
duzione della produzione di 
frumento (meno 15 per cen
to), carciofi (meno 27 per 
cento) e uva (meno 22 per 
cento) può certo amputarsi 

tervento insistono ancora . . . 
Comitato di agitazione, il Con- ad effetti stagionali. Ma per 
siglio comunale di Gavorrano. | nessuno di questi prodotti si 

ti per il convogliamento dei 
carburanti estratti dall'URSS ai 
paesi del COMECON. 

Appena una settimana fa, è 
stato inaugurato il tronco po
lacco "dell'-oleodotto dell'ami
cizia -. lungo 5.500 chilometri 
che convoglia petrolio dalla 
Unione Sovietica alle industrie 
della Polonia e della Germania 
onentale: l'altro tronco di tale 
oleodotto, che passa in Ceco
slovacchia e in Ungheria, è 
stato terminato lo scorso anno. 

Anche per quanto riguarda 
il trasporto del carbone e di 
altre materie prime dell'indu
stria siderurgica, come mine
rali di ferro, ecc.. si fa sem
pre più stretto e diretto U col
legamento tra l'URSS e la 
Cecoslovacchia. Binari a scar
tamento più largo, del tipo di 
quelli usati nell'URSS, sono 
stati ad esempio installati tra 
Kosice. in Slovacchia e a con 
fine sovietico. 

le larghe forze — culturali e 
politiche — che soprattutto in 
Toscana si sono strette accanto 
ai minatori. 

Si guardi a quel che sta av
venendo a Firenze e nel cir
condario del capoluogo della 
Toscana: all'Azienda tranviaria 
fiorentina, unanime è stata la 
commissione interna nel lan
ciare una sottoscrizione; i grup
pi di giovani che sono vicini 
al sindaco La Pira hanno de
ciso di pubblicare un libro 
bianco sulla vertenza: 1*11 pros
simo nel Palagio di Parte Guel
fa si terrà una manifestazione 
indetta dal Comitato unitario 
sorto in sostegno dei minatori 
in lotta (alla manifestazione, a 
quanto pare, saranno invitati i 
rarlamentari di tutti i partiti 
per impegnarli ad un'azione 
comune). Infine, a Scandicci. il 
Consiglio comunale è stato 
unanime nel reclamare la re
voca della concessione alla 
Marchi in primo luogo, alle al
tre società successivamente, ed 
a chiedere la creazione di una 
unica azienda statale per la 
estrazione e la trasformazione 
delle piriti. L'ordine del giorno 
del Consiglio comunale di 
Scandicci è stato sottoscritto 
anche dal capo gruppo della 
DC, dott. Pezzati, che è anche 
vice segretario provinciale del 
partito dell'on. Moro. 

Di fronte a questa larga uni
tà. il governo non potrà sot
trarsi alle proprie responsabi
lità. 

Antonio Di Mauro 

verificano particolari caren
ze nel mercato italiano. Di 
grave significato, invece, è la 
riduzione della produzione di 
carne calata — secondo una 
stima — dai 5 milioni e 795 
mila quintali del 1961 (punta 
massima) ad appena 5 milio
ni e 200 mila quintali. 

La riduzione della produ-

Annoto 

di lotte previsto 

o Bonn 
BONN, 6. 

La Germania occidentale 
si trova alla vigilia di una 
nuova ondata di lotte sinda
cali. Il vice presidente dei 
sindacati della RFT, Tacke, 
ha annunciato che tutte le 
tariffe sindacali scadenti 
quest'anno dovranno essere 
aumentate tenendo conto che 
gli aumenti conseguiti pre
cedentemente — anche a co
sto di lotte aspre — sono sta
ti in grande parte assorbiti 
dal rincaro del costo della 
vita o dall'inasprimento fi
scale. ' 

zione di carne — accompa
gnata da quella ad latte — 
è avvenuta proprio mentre il 
consumo interno entrava in 
una fase di espansione, nel 
momento in cui masse di la
voratori, tenuti lontani dal 
consumo di uno dei prodotti 
più energetici dai bassi sala
ri, cominciavano a ricliieder-
ne m maggiore quantità. Si è 
visto, allora, che non era la 
impresa contadina il nemico 
dell'economia e del consuma
tore italiano, poiché sono sta
te proprio le grandi aziende 
capifalisticlie che si sono < al
leggerite > del bestiame per. 
non sopportare determinati 
cartelli domiti al costo della 
manodopera, al miglioramen
to degli allevamenti e • alla 
necessità (sia pure contin
gente) di acquistare dei man
gimi a prezzi sostenuti. 

C'è poi un settore della 
produzione, quello delle pian
te di uso industriale che non 
ha uno sviluppo proporzio
nato alla sua importanza. Le 
barbabietole da zucchero, ad 
esempio, registrano un incre
mento produttivo del 5 per 
cento nel momento in cui sia
mo costretti ad acquistare un 
quarto del fabbisogno di zuc
chero all'estero. 1 semi oleosi 
registrano una riduzione del 
10 per cento nel momento 
stesso in cui, di fronte a una 
permanente insufficienza del
la produzione di olio d'oliva 
(legata a sistemi di conduzio
ne tradizionali) • diveniamo 
largamente importatori an
che in questo campo. Anche 
per il tabacco le possibilità 
di espansione, che sarebbero 
ottime, risultano inceppate 
da cause di ordine struttu
rale. Se registriamo una ri
duzione - complessiva della 
produzione agricola, dunque, 
questo non costituisce il solo 
fatto negativo; ancora più ne
gativo è il fatto che manca 
uno sviluppo qualitativo del
la produzione. L'agricoltura, 
cioè, non tiene il passo con 
lo sviluppo economico e so
ciale del Paese. 

Vengono al pettine nodi 
antichi, che non si è voluto 
sciogliere per la paura di do
ver fare a meno di quei cor
rotti pilastri della reazione 
che sono il gruppo di potere 
bonomiano e di quei ceti di 
proprietà agraria — e sono 
poi la maggioranza — che, 
anche quando conducono 
aziende con notevole intensi
tà di capitali, si comportano 
in modo parassitario, inve
stono e aumentano la produ
zione solo quando < la gallina 
fa due uova ». Questa pro
prietà appare, così, incapace 
d'offrire livelli salariali de
centi e condizioni di progres
so ai lavoratori rimasti nelle 
campagne tanto è vero che il 
1963, secondo i primi dati, re
gistrerà anche un record nel 
ritmo di abbandono della ter
ra: 405 mila sarebbero, secon
do le rilevazioni compiute 
dall'ISTAT al 20 luglio degli 
anni rispettivi, gli « attivi > 
che hanno abbandonato la 
terra nell'ultimo anno; fra 
questi, per la prima volta, 
anche le donne appaiono co
me componente rilevante del
l'esodo con quasi centomila 
unità. -t • 
• Il conte Gaetani, commen

tando queste cifre, ha lancia
to lo slogan dello « stato di 
emergenza ». Egli spera, for
se, che gridando « al fuoco! » 
verranno dimenticate le re
sponsabilità gravissime che 
gli agrari, Bonomi e la DC 
(che per essi ha governato) 
si sono assunti nel passato 
decennio? Se ciò avvertisse 
avrebbe, ancora una volta, 
gravi conseguenze per l'eco
nomia italiana che non ha 
ancora passato, nel settore 
agricolo, tutti i suoi guai in 
fatto di squilibri fra produ
zione e consumi, fra redditi 
agricoli e redditi industriali. 
La situazione, infatti, è desti
nata a peggiorare qualora le 
decisioni che si prenderanno 
non rappresentino — andan
do ben oltre i dosaggi dell'ac
cordo che regge l'attuale go
verno — un deciso interven
to che incoraggi, nelle cam
pagne, le uniche forze che 
oggi possono avere un'inizia
tiva positiva, rapida ed effi
cace: i lavoratori, le loro or
ganizzazioni economiche, le 
loro conferenze di produzio
ne Nessuna programmazione 
potrà essere efficace se non 
si alimenterà dello slancio di 
un'azione di riforma delle 
strvtturc agrarie, dando alle 
leggi che si preparano e agli 
enti regionali di sviluppo la 
forza per rompere le resi
stenze tenaci che si tono 
frapposte finora ad ogni *o-
stanzidle rinnovamento. 

Renzo Stefanelli 
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