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Primi consuntivi economici dell'annata 
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L'incremento della produzione industriale 
limitato all'1,5 per cento - Il reddito dell'agri

coltura aumentato del 4,3 per cento 

uralico sintetizza l 'andamento dei prezzi al dettaglio 
|al 1SMJ3 al ÌMUI, per i vari settori. Questi dati peccano 

;r difetto nel senso che non comprendono le rilevazioni 
elative al periodo delle feste di line d'anno, periodo nel 

luale — come è noto — si verifica un sensibile ed ulte-
lo re aumento dei prezzi particolarmente per i generi 
l imcntari e grande parte degli articoli per I'abbiglia-
ìento 

Como ogni anno si tirano 
le somme dell 'annata econo
mica. Come sono andate le 
roso nel 19(54? In sintesi si 
può d u e che: 1) il reddito 
nazionale ha avuto un incre
mento bassissimo; 2) i prezzi 
sono fortemente aumentati ; 
3) l'industria presenta cre
scenti squilibri; 4) per l'ami-
coltura è stata un'annata buo
na; 5) nessuno dei problemi 
posti dalla « congiuntura dif
ficile » è stato risolto, anzi la 
politica economica del go
verno ne ha aggravato i ter
mini Ma vediamo le più im
portanti voci di questa pri
ma valuta/ione dell 'annata 
economica 19(54. 

REDDITO NAZIONALI: — 
Il reddito nazionale lordo — 
stando alle prime stime — 
sarebbe aumentato da 26.930 
miliardi di lire a 27.(550 mi
liardi. con un incremento del 
2.7%. 5=1 tratta di un aumento 
non solo modesto ma di enti
tà preoccupante. Esso, infat
ti. è notevolmente inferiore 
a quel tasso del 4-5"r che 

j viene ritenuto come un mi
nimo indispensabile per una 
economia ancora non piena
mente sviluppata quale è 
quella italiana. 

INDUSTRIA — La produ
zione industriale considerata 
nel suo complesso avrebbe 
avuto un incremento del
l ' I ,5%: poco più di una sta-

topo 200 ore di sciopero articolato 

Strappato alla Beretta 
il premio di produzione 

'er il '64 l'istituzione prevista dal contratto sarà forfettizzata in 67 mila 
[lire - Un congegno che garantisce una base inalterata anche in caso di 

andamento sfavorevole dell'indice di produttività 

BRESCIA. 29. 
stato firmato ieri l'accordo 
l'istituzione del premio di 

eduzione alla Beretta di Car
ie Val Trompia Si e con-
sa cosi, dopo dieci mesi di 
|a. una intensa e vigorosa 
)ne che ha visto da una 

he l'industriale Beretta e 
ssocìazione industriali bre-
ini — arroccati sulle posi
li intransigenti per deter-
ìare il blocco di fatto ad 
li contrattazione aziendale 

premi anche nelle altre 
mele metallurgiche bresciane 

[dall'altra i 1.200 operai im-
lati in una lotta appassio-

per far fallire il piano 
lronale. 
Questa lotta, che e durata 
Iti mesi, ha totalizzato oltre 

ore di sciopero articolato. 
lifestazioni per le vie citta-

ed episodi di solidarietà 
parte della popolazione del 
jo I punti fondamentali su 
si fonda l'accordo, che de-

re dal l" gennaio 19fi5 con 
Mibilita di disdetta a fine 

sono: l'istituzione di un 
|mio di produzione i cui in

di variabilità sono deter
sati dal quoziente di predil
le diviso por le ore impie-

in cui l'indice di produ-
le è il risultato della misu-
àone effettuata con coefTi-
iti di raggimeli predetermi-

lì; il valore per oi>ni punto 
[incremento de! premio è fis-

allo 0.50 por cento per 
arto medio 

premio per il 1964 è forfe-
ito in lire 67 mila che co-

luisce la base per il 1365 
)Itre per il 1065 verranno 
ritmiti, oltre alla base, gli 
•ntuali incrementi sino a sei 
iti. I punti realizzati nel '65 

gommati alla ba«e del pre
verranno retribuiti insie-

a quelli eventualmente ma 
iti nel 1066 
lecorre anche aggiungere 

in caso di andamento ne-
tivo dell'indice di prodotti

la base del premio non 

Aumenta 
la contingenza 

ai bancari 
In base ai numeri ind.ei ri

na t i dal comune di Milano per 
mesi di ottobre e novembre 

J964 ed elaborati secondo le vi-
tenti norme contrattuali si de
termina. per il prossimo bime
stre gennaio-fcbbra:o 1065. uno 

[scatto di due punti della scala 
[mobile per i HO mila lavorato-
fri bancari. In conseguenza le re-
Itribuzioni del personale dipen
dente dalle aziende di credito 
aumenteranno, a partire dal 1 
gennaio prossimo, dello 0,995 
per oaata. 

verrà intaccata e quindi con
serverà i punti maturati nel
l'anno precedente. Una com
missione di controllo per veri
ficare l'esattezza dei dati, l'ero
gazione del premio in uguale 
misura anche alle donne e an
che nei casi di assenza per ma
lattia e infortunio, sono i punti 
conclusivi dell'accordo 

In sede di commento. In un 
suo comunicato, la KIOM di 
Brescia giudica positivo il ri
sultato raggiunto anche se a 

quali (come ad esempio la 
ATB. la Bosio. la Pietra, la 
Bernardelli. la Idra, la Gliscnti 
e la fabbrica di Lumezzanc 
ecc.) o sono in corso trattative. 
oppure sono in atto azioni di 
lotta. 

La FIOM di Brescia — con
clude il comunicato — esprime 
pertanto il suo caloroso piatito 
ai lavoratori della Beretta per 
aver saputo portare a termine 
questa lotta con tanta energ.a. 
unità e decisione da imporri 

giunge di non poter ignorare all'attenzione di tutta la cate-
alcuni elementi negativi con 
tenuti nell'accordo. In ogni caso 
questo accordo afferma la va
lidità della linea sostenuta dalla 
FIOM. linea che dovrà rendere 

goria in campo nazionale 
E* da notare che l'accordo 

sul premio di produzione .'• 
stato raggiunto nei giorni scorai 
anche alla MIVAL di Gardone 

tjna/ione assoluta. Ma se si 
analizzano le cifre per cia
scun settore le cose stanno 
anche peggio. Rispetto al 
1963 la produzione industria
le del 196-1 segna una dimi
nuzione per i seguenti settori 
(mancano i dati relativi agli 
ultimi mesi di quest 'anno): 
alimentari ed affini (—;i.2l,l* > ; 
tessili (—5 'J ) : pelli e cuoio 
( — 2.4<"<,); calzature ( — UiTo); 
legno, escluso il mobilio 
(—2.l ' i ); metallurgiche (me
no 5,'Ki'); meccaniche (me
no 10); costruzione mezzi di 
trasporto (—(><;.); carta e 
cartotecnica (— 0.-K'< ). Chiu
dono. invece, il bilancio in 
attivo le seguenti bianche in
dustriali: estrazione combu
stibili liquidi e gassosi (più 
13.(ìr'(); estrazione minerali 
metalliferi ( + 1.7<<); estra
zione di altri minerali (più 
1.5%): industria del tabacco 
(+8.2VI ): mobilio ed arreda
mento in legno (+2,G'/t ); la
vorazione minerali non me
talliferi ( + 12.:V;<): lavora
zione derivati del petrolio e 
del carbone (f l8<< ): cellu
losa per usi tessili e libre tes
sili .ulihYi.:li ( + 2 3 . ! l i ) : 
gomma elastica ( -I-2.1 <,'«. ). 

Nei comuni capoluoghi di 
provincia e negli altri co
muni con popolazione su
periore a 20.001) abitanti le 
abitazioni costruite nei pri
mi dieci mesi del 1904 so
no state 190.638. con un au
mento del 7?1 per cento ri
spetto allo stesso periodo 
del 1963. Per lo stesso pe
riodo le giornate-operaio ac
cusano una flessione del 7 
per cento. Le regioni che 
hanno assorbito il maggior 
numero di giornate-operaio 
sono nell 'ordine: la Campa
nia. l 'Emilia-Romagna, la 
Calabria. 

AGRICOLTURA — L'au
mento del reddito fornito 
dall 'agricoltura è stimato in 
aumento nella misura del 4.3 
per cento. Alla data di fine " 
ottobre la mano d'opera com- a 

plessivamente addetta al 
settore agricolo risultava di
minuita di altre 400.000 uni
ta rispetto alla stessa data 
del lf;63. Per i prezzi — e 
quindi per il reddito dei col
tivatori diretti — le varia
zioni in più o in meno por
tano a concludere che il 1964 
non abbia portato benefici 
sensibili: la situazione criti
ca dei contadini rimane .sta
zionaria. La massa salariale 
ha avuto incrementi solo, so
stanzialmente. per effetto de
gli scatti di scala mobile. 

PREZZI — Nei grandi ca
pitoli di spesa dei consuma
tori si <ono verificati i se
guenti aumenti di prezzi: ali
mentari + tì''< ; abbigliamen-

politica economica governati
va ha duramente colpito 1 
redditi dei lavoratori e non 
ha risolto-il problema di un 
.ano ed equilibrato rilancio 
della nostra economia. 

1 problemi economici toi-
neranno al centro del dibat
tito politico nei prossimi gior
ni. Ne fornirà occasione il 
programma economico go
vernativo per la cui pre
sentazione il termine im
pegnativo del 31 dicembre 
sembra ormai violato da par
te del governo, in conseguen
za del blocco imposto da Co
lombo nei confronti della pri
ma stesura del programma 
stesso. Altra materia di di
battito e di discussione sarà 
poi fornita dalle prossime tra
dizionali conferenze stampa 
delle centrali sindacali CGIL. 
C1SL e UIL. 

d. I. 

Trasformazioni tecnologiche 

e rilancio capitalistico 

La meccanica 
si concentra 

Selezione delle piccole imprese, specializzazione e integrazione nelle grandi — Capi
tali esteri in Italia e investimenti italiani all'estero — I casi di Zoppas, Indesil, Ma-

relli, Olivetti — La ricerca di nuovi livelli di profitto, 

Se il 191)4 è caratterizzato da profonde viodifi che all'interno delle fabbriche metalmeccaniche ita
liane, non meno importanti sono i mutamenti nel quadro dei rapporti tra le aziende, non minori sono 
le novità presenti nella struttura industriale e finanziaria. All'inizio degli anni '6*0 si erano ormai for
mati tra le diverse imprese rapporti che, appurent emente, si presentavano assai solidi anclie nei con
fronti dell'estero. Un lungo e rapido processo di sviluppo aveva rafforzato i grandi gruppi monopoli
stici, ma aveva pure dato vita ad una serie di piccole e medie imprese, spesso formalmente indipen
denti dai gruppi dominanti, die avevano contribuito all'incremento dell'occupazione, della produzione 
e degli investimenti. E' proprio questo equilibrio che si rompe e viene meno. Si rompe perché si sono 
venute acutizzando le contraddizioni dello sviluppo, determinate dalle scelte degli investimenti; si 
rom})e perchè, in conseguenza della piena occupazione e della deboìezza dell'industria dei beni stru- • 

mentali, aumentano i costi 
del lui'oro; si rompo perché 
viene avanti la concorren
za estera e si accrescono, 
nello stesso tempo, le ne
cessità di far fronte a mag
giori spese < sociali > ed a 
maggiori investimenti. Il ri
sultato di ciò è che si vie
ne manifestando il bisogno 
di modificare i rapporti tra 
i differenti settori, di in
vestire di più in alcuni set
tori e di meno in altri, di 
ristrutturare tutta la metal
meccanica e tutta l'economia 
in genere. 

Ma, come abbiamo visto, 
il primo passo del capita
lismo è quello di aumenta
re lo sfruttamento, cercando 

per tale via di superare 
quella deficienza di capitale 
che si faceva sentire fino a 
non molto tempo fa. Collc
ttate a ciò si manifestano 
però immediato*mente quel
le modifiche, di carattere 
finanziario, di scelte di in
vestimenti, di rapporti nuo
vi con aziende italiane ed 
estere, che più profonda
mente incidono sulla strut
tura. Così, assistiamo a mol
teplici modifiche che, par
tendo dal cambiamento del 
ciclo produttivo, danno luo
go a nuovi rapporti tra le 
imprese. Ad esempio, alen
ile imprese di elettrodome
stici — la Zoppas, la Inde-

Contro agrari e concessionari 

I tabacchicoltori 
aprono vertenze 
Mezzadri e coloni, oltre all'aumento dei riparti e la divisione a 
metà delle spese, vogliono contrattare le condizioni di consegna 

più spedita la conclusione delle Val Trompia (270 operai» e alla . •.. x . , , . 
vertenze delle altre aziendeiCarlo Gnutti di I.uniezzane * ' '• 

io + 7 r
t ; abitazione + 14fc; 

varie (trasporti, cultura, di
vertimenti) + I2 ' f . Queste 
cifre sono la più eloquente 
testimonianza dei fallimento 

1 caro vita •» 

della provincia in molte delle! (300 operai). 

Comunicato del SANN 

Sindacato 
scissionista fra 

i nucleari 

che i governi che si som» sus
seguiti nel 1964 avevano so
lennemente dichiarato. In 
realtà, come tutti sanno, que
sta lotta è rimasta sulla car
ta e il 1964 si chiude senza 
che il benché minimo prov
vedimento in questo senso 
sia stato preso. 

SCAMBI CON L'ESTERO 
— Nei confronti del 1963 dai 
primi dati disponibili si con
clude che gli scambi econo
mici dell'Italia con il resto 
del mondo hanno avuto — 
rispetto all 'anno precedente 
—. il seguente andamento: 

Importazioni: —1.5rf. 
Esportazioni: * 17 .61 . 
Disavanzo- —40.31 . 
In particolare le esporta

zioni verso i paesi del MEC 
sono aumentate del 2r».6r>. 
Nella graduatoria tra paesi 

ila Germania occidentale haj 

In quindici province del 
Centro-nord, per i mezzadri, 
e nel Salento per i coloni 
parziari, l'applicazione della 
nuova legge sui patti agrari 

pie un conflitto d'interessi 
profondo fra lavoratori, pro
prietari terrieri e < concessio
nari speciali > del Monopolio. 
I concessionari, che si occu
pano della raccolta e prima 
lavorazione del tabacco fino 
alla fase « secco confeziona
to i> per la consegna al Mo
nopolio di Stato, si identifi
cano spesso con lo stesso pro
prietario o terriero o con 
Consorzi di agrari (come in 
provincia di Perugia). Ma 
quello che viene messo in 
causa dai lavoratori non è 
questa figura « mista > di 
agrario-concessionario, bensì 
la ragione di essere della 
concessione che separa dalla 
fase produttiva vera e pro
pria un'attività complemen
tare, ad essa connessa, e i 
relativi profitti. 

La legge, è noto, ha aumen
tato del 5 per cento il riparto 
facendo salvi lutti gli au
menti o « premi > conseguiti 
in precedenza. Su questo ter
reno i concedenti non hanno 
.scappatoie. Più g ra \e è. in-j 
vece, il conflitto su due que
stioni essenziali: 1) la riscos
sione separata del prodotto 
da par te del mezzadro (o 
colono) e la stia partecipa
zione alla formazione del 
contratto: 2) la divisione a 
metà delle spese. 

Finora il proprietario ter
riero vedeva assegnato esclu
sivamente a suo nome il ri
cavato della vendita e pa
gava con comodo Inoltre. 
l 'agrario spadroneggiava nel
la determinazione delle con-

idizioni di cessione perche — 
(piando non è egli stesso con
cessionario. e quindi fa il 
contralto con se stesso — 
sempre a lui spettava la fun
zione di agente contrattuale. 
t ramite l'Unione tabacchicol
tori ( l 'T I , dominata dai bo-

speciali, scelti con criteri di cussioni anche per la divi-
favoritismo politico e di evi 
dente rafforzamento della 
posizione della proprietà ter
riera. 

Ma con la nuova legge tut
to il castello risulta colpito 
alla base perchè, oltre ad 
at tr ibuire al mezzadro o co
lono alcuni diritti d'iniziativa 
e di direzione, è al lavora
tore che va il 58 o il 60 per 
cento del prodotto, cioè una 
quota maggioritaria rispetto 
al concedente. 

Importanti sono le riper-

r 

i 

Domani 
if documento 

economico 
della CGIL 

. . . . . . . 'inomiani» e l'Associazione 
In mento alla costituzione|«ullo stessa argomento e dalle conquistato il primo P0 < to! | p ] concessionari speciali 

I 

Domani pubblichere- ' 

I mo un ampio sunto del | 
primo documento com- j 

. preso nei temi congrcs- | 
| sitali della CGIL, apnro-
j vati qualche giorno fa I 

all 'unanimità dal Comi-
| tutu esecutivo della con- I 

federazione unitaria. II • 

I documento imposta le i 
questioni della politica | 

I economica nel dibattito . 
dell'organizzazione sin- | 

I d a c a l e , in vista del suo 
VI Congresso che sì ter- I 
rà dal 31 marzo al 4 ' 

I aprile infili a Bologna. I 

sione a metà delle spese. Nel
la maggioranza dei casi, in
fatti, e toccato al mezzadro 
provvedere alle operazioni di 
trasporto, sistemazione negli 
essiccatoi e ri trasporto del 
tabacco ai luoghi di consegna. 
La metà delle spese di queste 
operazioni — oltre a quelle, 
ovviamente, di coltivazione 
— ricadono ora sul conce
dente. Si tratta di pagare 
una ingente quanti tà di la
voro finora prestata gratuita
mente. 

Sui progressi che sarà pos
sibile fare, t ramite le ver
tenze aziendali e provinciali, 
in questi aspetti dell'applica
zione della legge s'inserisce 
anche la questione dell'aboli
zione delle < concessioni spe
ciali > e dell 'ammodernamen
to dei sistemi di produzione. 
Lo strumento che doVrà por
tare i mezzadri a unirsi, su 
tpiesta strada, ai coltivatori 
diretti e affittuari viene indi
cato dal sindacato nella crea
zione dei Consorzi fra tabac
chicoltori ì quali dovranno 
provvedere a tut te le neces
sità comuni delle singole 
aziende contadine: dalla ge
stione degli essiccatoi, ap
punto. fino alla creazione di 
un parco macchine adatte 
alla coltivazione del tabac
co oggi praticamente inesi
stente. 

Attraverso i consorzi pos
sono es.sere create, inoltre. 
gestioni comuni per i semen
zai e la difesa antiparassita
ria. 

produzione e finanza 

Capitale azionario: + 774 miliardi 

sit, ecc. — die fino a non 
molto tempo fa acquistava
no da altre aziende i moto
rini per i frigoriferi o per 
le lavatrici, ora si sono at
trezzate per produrre all'in
terno i motorini. L'integra
zione verticale dà luogo ad 
unu riduzione dei costi per 
le imprese che producomt 
elettrodomestici e, nello 
stesso tempo, tende a river
sare la crisi — almeno in 
parte — sulle aziende che 
producevano i motorini. Si 
tenga presente die, almeno 
in questo caso, la lotta av
viene tra monopoli e non 
tra monopoli e piccole im
prese, in (itianto l'azienda 
più Coi/liti! dall'integraZlOHC 
produttiva è la Magneti Ma
rcili. 

Di fronte al caso di una 
impresa che aggiunge altre 
produzioni a lincile die ef
fettuava finti a pochi mesi 
or sono, stanno quelle im
prese le (inali affidano ad 
aziende esterne lavorazioni 
die, tradizionulmente. veni
vano eseguite all'interno. Il 
fenomeno è presente in tut
ti quei casi in cui non si è 
potuta aumentare la pro
duttività di (indie lavora
zioni che erano economiche 
solo in condizioni di bassi 
salari. Così, numerose car
rozzerie emiliane hanno pre
ferito affidare ad aziende 
artigiane la lavorazione dei 
sedili, per la quale non si è 
ancora raggiunto un grado 
sufficientemente elevato di 
meccanizzazione. 

Abbiamo poi aziende che 
tendono ad abbandonare 
produzioni in cui si erano 
specializzate, senza die que
ste vengano affidate ad im-
pre.se da loro dipendenti. E' 
il raso della CGK che (a 

quanto sembra, vuol cessa
re la produzione di grande 
macchinano per la produ
zione di energia elettrica, 
perché — .sostiene la dire
zione — non è più remu
nerativo. A parte il fatto 
che (piesta decisione, se fos
se confermata, aggravereb
be ancor più la deboìezza 
dell'industria italiana nel 
settore dei beni strumentali. 
è certo che avrebbero luogo, 
come conseguenza, ulterio
ri modifiche all'interno del
la CGE e notevoli mutamen
ti in tutto il settore. 

Falciate 
le più deboli 
Ma è evidente die. di tut

te le trasformazioni strut
turali. le più importanti so
no quelle relative all'ingres
so del capitale straniero e. 
.soprattutto, alla concentra
zione e redistribuzionc del 
capitale tra le singole im
prese. Gruppi finanziari, 
andie importanti un tempo, 
e .soprattutto singole società 
e piccole e medie aziende. 
escono dal settore metal mrc-
cameo: altri gruppi ed al
tre società intanto ri filtra
no. (Ad esempio, m seguilo 
alla maggiore disponibilità 
di capitali, le società er elet
triche rafforzano la propria 
posizione in altri settori, tra 
i quali quello dell'i metal
meccanica). 

A'on si dispone, fino ed 
oro. di elementi precisi die 
permettano l~ misurazione 
dell'aumento della conccn-
'razione. nella metalmecca
nica e nei suoi settori, ma 
non i'i è duliÌHo che. come 
accade in tutti i periodi dt 

parlare (come ha fatto la 
"Voce Repubblicana") de " i l " 
sindacato dei nucleari, dato 
che già esiste il SANN. che 
conta circa 2 000 iscritti, con
tro le poche decine che per ora 
raccoglie IUIL-SIN • 

Alcuni dei problemi che il 
nuovo sindacato si pone, sono 
già stati portati a soluzione 
dal SANN. e altri sono in via 
di soluzione: la formazione di 
un nuovo sindacato — costi
tuito. tra l'altro, da una mi
noranza di elementi tra i me
no qualificati del SANN — 
lungi dal contribuire alla cau
sa comune, arreca ad essa un 
gravissimo colpo. 

Il SANN — prosegue il co
municato — denuncia il modo 
assai poco corretto con cui 
hanno agito sia gli scissionisti. 
sia la stessa UIL. Va notato a 
questo proposito che la CGIL, 
interpellata prima della UIL 

mptamentei'-» diminuzione delle itnpnr- p r ] < 1 n i p p r c 
e discu.v<o' , a ' , o n i- .^* (]i Pfr "° concor- r a I T I p a c n e , 

autonomia sarà a 
e democraticamente 
nell'unica sede competente.Ire a migliorare la situazione 
cioè nel III Congresso, che sijdella bilancia commerciale. 
terrà tra due mesi circa: sto- non può ritenersi un indice 
pisce che persone apparte
nenti a due assoe;az,om demo
cratiche abbiano volutamente 
eluso la di.-cussione aperta. 

positivo in quanto esso e 
essenzialmente — conseguen
za di una diminuzione pro
duttiva delle industrie che si 

per agire nascostamente e d: approvvigionano all'estero 
improvviso. 

Quanto alla incredibile pre
tesa di • sottrarre i dipendenti 
nucleari da speculazioni dema
gogiche e politiche di ambienti 
interessati •. va notato — con
clude d comunicato — come 
tali speculazioni provengono. 
semmai, proprio dagli am
bienti politici più vicini alla 
UIL, che ha sempre rifiutato 
al SANN l'appoggio che in
vece, più volte e in maniera 
spesso decisiva, gli hanno dato 
la CISL e la CGIL. 

per le materie prime occor
renti. 

CONCLUSIONI — Questi 
sono soltanto alcuni primi 
dati. Ne mancano altri essen
ziali come quelli relativi al
l'occupazione (che viene co
munque stimata in preoccu
pante regresso), al < monte 
salari >. ecc. I primi orienta
menti conclusivi, comunque. 
possono basar.si su questa 
considerazione generale: la 

>entanza nelle 
concessionari 

Scioperi nei telefoni 
di Sfato a Roma 

La FIP-CGIL ha proclnmato 
una sene d: interruzioni dil 
lavoro del personale dipendente 
d.ii servizi telefonici d: stato 
della «ede di Roma, dalle li 
alle 4 e dalle 13 alle 21 di 
oggi e dalle 5 alle 8 d: do
mani 

I„-i manifestazione è stata in
detta per ottenere - la trasfor-
maz.one immediata d: provve
dimenti legislativi, riguardanti 

Al 31 ottobre di quest'anno le società per ̂ azioni erano 
40 W3. con un capitale nominale complessivo di 7.756 miliardi 
di lire. In un anno si è registrato un aumento di 1 nTO società 
i- un aurmnto del capitale nominale completivo di 774 miliar
di Le società cosiHiute nel l'.W4 sono 2 1!'.\ quelle sciolte t 3r».«. j 
Di notevole entità le fusioni delle società- il f'-n nmv" b^ in- I 
tf-re—,-itf) una ma^a di capitale nominale pari a ó»"-0 miliardi j rrisi. In concentrazione — 
e -Vó milioni <ii lire . s,n r,.SI)rjff, „//,, prodiinoiic 

i sia. ed e ('«'/emerifo pili si-
qnificitivo. napello ai cani-
tali — sin in aumento. \a-
turalmentr non siamo in 
presenza di una diminuzio
ne pura e semplice delle 
piccole imprese, ma piut 
tosto ad una selezione d 

Finmeccanica: fatturato in aumento 
Nei primi duci nie.si del 19f>4 il fatturato .lei gruppo - Fin-

meccanica - URI» v stato di lire 2< S miliardi e 131 milioni di 
lire, contro un fatturato «li lf«ì miliardi e 781 milioni del cor
rispondente periodo l:«i1 Nello stesso tempo la -Finmecca
nica- ha avuto ordinativi per 234 miliardi e »">33 milioni, contro 
1 102 miliardi e 'X,7 milioni dei primi mesi dell'anno precedente. 

Stabilimento « Pozzi » in Ungheria 
I,a - Ceramica Pozzi - ha stipulato un contratto con l'ente 

di Stato ungherese del commercio estero per la fornitura di 
impianti e macchinari relativi alla costruzione di uno stabi
limento nella Repubblica popolare di Ungheria Si tratta di 
un impianto per la produzione di 6 mila tonnellate annue di 
apparecchi ìgicnico-sanitari. Il valore della fornitura e di 
775 milioni di lire. 

La « Barbieri » americana 

state, in proporzione, mag
giormente colpite dalla re
strizione del mercato inter
no — sia perchè eastn-
do hi loro produttività 
più bassa, sono state più 
colpite dall'aumento dei 
costi; siri perche, infine, le 
imprese minori hanno mag
giori difficoltà nel reperi
mento dei capitali necessari. 

Rafforzati 
i monopoli 

Rimane infine da accen
nare al fenomeno degli irv-
l'c.sfiim'riti esteri die si so
no, nel l'JG4, notevolmente 
intensificati in tutta l'area 
del MEC. Il fenomeno è più 
coiiip/c.v.s'o di qiimito non ap
paia a prima rista: accanto 
all'ingresso dei capitali 
stranieri in Italia, abbiamo 
(lucilo opposto dcll'esporta-
zionc di cu}>itali italiani (e 
non solo e non tanto per 
ragioni politiche). Così, se 
l'Olivetti hu venduto alla 
General Electric la sua se
zione elettronica, la stessa 
Olivetti continua a raffor
zare la sua presenza negli 
Stati Uniti con la Under-
wood di sua proprietà. 
L'aspetto predominante pe
rò è quello dell'ingresso del 
capitale straniero, che ha 
dato luogo a controlli di so
cietà, a intese, a formazioni 
di nuove società, ecc. E' evi
dente che il risultato di tut
to ciò è la possibilità che 
una parte sempre più gran
de dell'industria italiana 
venga gestita secondo crite
ri ed interessi che limino la 
loro sede principale in altri 
paesi, che ancor JIIÙ si raf
forzi il potere dei mono
poli. a livello italiano ed 
internazionale, che s'inde
bolisca, per conseguenza, il 
potere operaio. Allo stato at
tuale delle cose, va anche 
notato che l'ingresso di ca
pitali stranieri rappresenta 
un mezzo per superare quel
la deficienza di capitali di 
cui si è detto ed appare, 
perciò, troppo semplicisti
co parlare, come talvolta si 
fa, di colonizzazione. 

Abbiamo tracciato, assai 
sommariamente, un quadro 
delle principali modifiche 
che sono avvenute, o stan
no avvenendo, nella metal
meccanica italiana. Il filo 
rosso die unisce tutti questi 
atti, talvolta apparentemen
te slegati e persino contrad
dittori, è la ricerca di II-
i'c//i «fi profitto che siano 
compatibili con l'allarga
mento del mercato capita
listico e con i niioi'i rap
porti che si vanno instau
rando nel mondo. Nuovi 
equilibri — tra i differenti 
settori, tra i differenti sag
gi di profitto, tra le diverse 
spese, tra i diversi paesi — 
sono necessari: a tutto ciò 
tendono le trasformazioni 
in corso. Esse generano con
seguenze che — come vedre
mo — comrolgono sia il 
rnor immro operaio, sia la 
politica economica, ponendo 
seri problemi alle forze po
litiche e sindacali italiane. 

Paolo Santi 

Bloccate 

anche ieri 

le tipografie 

commerciali 

La - Frik company- (USA) ha acquistato tutte le quote 
di capitale della - Costruzioni meccaniche Barbieri- di Bologna. 

la c.itecor.,1. conàider.tti supe- che è stata trasformata in società azionaria ed ha aumentato 
rat: dille nuove esigenze dei il capitale sociale da 200 milioni a 1 miliardo e 300 milioni 
tempi - I di lire. 

S: è svolto ieri compattissimo 
. , V 1 s fondo sciopero d. 24 ore 

qiKVstc. ad una loro specia- dei pohgr.if.ci delle aziende 
lizzazione. E. d'altra parte, commerciali e dei periodici li
si fiere tener presente die lu-trati L'azione sindacale ha 

respirato :n tutto il Paese una 
p-irteeipaz.one pressoché unani-

de con un piccolo numero \ ?,"<.,?* ^'lì'S. ' " P-y t iC,olaro 
.. 'la compatti adesione dei lavo-

]>cr r piccole imprese» noni 
bisogna intendere le orici'- ' 

di operai, ma quelle con un 
basso rapporto di capitale 
per addetto In ogni caso, 
non vi è dubbio che la tra
sformazione e la crisi han
no falciato un buon numero 
di imprese più deboli, sia 

ratori delle grandi aziende. 
Ogg. le segreterie nazionali 

di categoria della CGIL, della 
CISL e della l'IL si riuniran
no p^r stabilire l'-.ntensificazio-
ne della lotta contrattuale. 

I pol.grifici commerciali, co-
perché le piccole imprese;m> "°5o hanno iniziato la lot-
partecipano m misura m i - l ' l . ^ V i ? , - , H - ^ T * " L C O n UJ? ' _ ' , 'primo riuscitissimo sciopero d; 
norr al commercio con124 ore e con la sospensione de-
l estero — e quindi sono'gli str.iordin.iri. 

http://pre.se
http://pohgr.if.ci

