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onn è in allarme 

DT'65: boom degli 
cambi con l'estero 

[Quest'anno la Francia amplierà notevolmente il suo volume 
(d'affari con la Repubblica democratica - Accordi di ditte 

USA autorizzate dal Dipartimento di Stato 

il nostro corrispondente 
BERLINO, 6 

Francia, nel 1965, allar-
»rà notevolmente il suo 
imercìo con la Repubblica 
ìoeratica tedesca. Il testo 

ll'accordo è stato concor
to in queste settimane tra 
ippresentanti dei due pae-
Intanto, nei primi dieci 

psi dell'anno scorso, le 
>ortazioni francesi nella 
trmania democratica sono 
lite a 95.03 milioni di fran-

rispetto ai 63,88 milioni 
[franchi precedenti. Impor-
ìti ditte americane stanno 
idendo alla RDT le licenze 
cessane per la costruzio-
di un importante comples-
di fibre artificiali. L'am-

>ntare dell'affare dovrebbe 
(girarsi sui 54 milioni di 

rchi (ma c'è chi parla di 
ito milioni). Analogamen-
lo scorso settembre una 

sìetà francese e una ingle-
avevano concluso accordi 

la fornitura alla RDT di 
lallazioni chimiche per 95 
Il ioni di marchi. 
l'Anche il commercio degli 
iti Uniti con la RDT, pur 
indo poco rilevante in ci-
assolute, è notevolmente 
tentato in questi anni ed 

[passato dai 20 milioni di 
irchi complessivi del 1962 
70 milioni di marchi nel-

i prima metà del 1964. L'ac-
rdo per lo scambio di mer-
;con l'Italia per il 1965, fir-
ito a Roma il 22 dicembre, 

quadro del trattato corn
i c i a l e esistente tra i due 

lesi, prevede un incremento 
fi 22% rispetto al 1964. 
[L'accumularsi di queste no-
tie ha messo in allarme il 
ìverno di Bonn. La confer-

che il ministero america-
per il commercio estero 
già autorizzato la conces-
ìe delle licenze per rim

anto di fibre artificiali, ha 
Idirittura creato un vero e 
jprio pandemonio. I più 

gitati appaiono 1 socialde-
>cratici che non vogliono 
sciarsi sfuggire l'occasione 
mettere sotto accusa il go-

fcrno per «scarsa vigilanza>. 
[in verità, l'insieme di que-

accordi, e di altri che per 
svita di spazio non si pos-
10 citare, ha un rilevante 

mificato politico oltre che 
>nomico. In primo luogo 
si dimostrano che la RDT 
Mie considerata un « part-

> commerciale sempre 
iggiore anche dai paesi in-
strialmente più avanzati. 

>nomia della RDT sta su-
ido un processo di trasfor-

izione tecnica eccezionale 
l'obiettivo di realizzare i 

ìgliori livelli mondiali sul 
ino della qualità e del co-

dei prodotti. Indubbia-
?nte ci vorrà ancora qual-

|e anno prima che questo 
biettivo divenga realtà in 
(tte le branche industriali, 

intanto si cominciano ad 
Numerare i primi risultati, e 
lesti si riflettono già nei 
Iti del commercio estero. 

Le conseguenze politiche di 
ciò sono presto dette. E' noto 
che la teoria ufficiale di 
Bonn è che la RDT < non esì
ste » e che il suo territorio 
rappresenta soltanto la « so-
wjetzone » (zona d'occupa
zione sovietica) che prima o 
poi dovrà essere incamerata 
dalla Repubblica federale. 
Ora diventa sempre più dif
ficile sostenere questa cervel
lotica « dottrina » se persino 
i più stretti alleati di Bonn. 
Stati Uniti e Francia com
presi, concludono con il go
verno della RDT rilevanti ac
cordi commerciali. Che poi 
da parte di Parigi si sfrutti 
tutto questo nel quadro del
la « guerra fredda ». tra De 
Gaulle ed Erhard ha un'im
portanza relativa. 

Ma per comprendere bene 
il significato dell'irritazione 
di Bonn, bisogna tenere pre
sente un aspetto della realtà 
tedesca attuale generalmente 
poco noto all'opinione pub

blica straniera. Tra ì due 
stati tedeschi apparentemen
te non esistono rapporti e 
anzi, come detto, l'uno arriva 
a negare l'esistenza dell'altro. 
Sul terreno commerciale pe
rò la situazione è ben diver
sa. A Berlino Ovest esiste un 
apposito ufficio tedesco occi
dentale per il commercio con 
la RDT che intrattiene rego
lari relazioni con le autorità 
di Berlino democratica, e lo 
scambio di merci tra le due 
Germanie supera ormai la ci
fra dei due miliardi di mar
chi (oltre 309 miliardi di li
re) all'anno. 

In altre parole la « dottri
na > della « non esistenza > 
della RDT è stata fino ad og
gi per Bonn anche un como
do paravento per assicurarsi, 
nei confronti degli altri pae
si occidentali, una posizione 
privilegiata se non dì mono
polio nel commercio con 
l'altra Germania. 

Romolo Caccavale 

Per 9 riparti 

Manifestano 
uniti i 

coloni a 
Reggio C. 
REGGIO CALABRIA. 6. 

Nel bergamotteto e nell'agru
meto reggino la lotta dei coloni 
per un nuovo contratto di la
voro e per U 58% del prodotto 
agrumario assumerà nei pros
simi giorni toni più aspri. Nel
la serata di lunedì, centinaia di 
coloni hanno manifestato in de
cine di assemblee, tenute dai 
dirigenti sindacali e dall'Al
leanza contadina, la loro derisa 
volontà di piegare con la lotta 
l'ostinazione degli agrari che, 
nell'incontro presso l'Ufficio re
gionale del lavoro, hanno uffi
cialmente ribadito il loro at
teggiamento negativo verso ogni 
proposta di modifica al vecchio 
capitolato colonico. 

Nelle campagne, giorno per 
giorno, aumenta il numero dei 
coloni che impediscono la rac
colta del prodotto agrumario già 
maturo. Le ordinanze emesse 
dal pretore — cui si rivolgono 
gli agrari nella speranza di 
spezzare il fronte dei coloni — 
non riescono. Infatti, ad assicu
rare ovunque la raccolta del 
prodotto agrumario che rischia. 
soprattutto U bergamotto, di an
dare perduto. Ma i coloni san 
no, per l'esperienza vittoriosa 
dello scorso anno, che ora è 11 
momento dell'unità e della de
cisione. Perciò essi non desisto
no mai, anzi, intensificano la 
loro azione sindacale per la 
conquista di migliori rapporti 
di lavoro e di più civile con
dizione di vita. 

Per applicare la legge sulla mezzadria 

Vertenze «pilota» in 158 
fattorìe fiorentine 
Dimezzato l'esodo con Taffaeciarsi di una 
prospettiva di aumento della remunerazione 

del lavoro agricolo 
Dalla nostra redazione 

FIRENZE, 6. 
In 158 aziende < pilota » 

della provincia è stata aper
ta la vertenza per dare at-
tuazione pratica alla legge 
sui patti agrari; questa azio
ne si svolge parallelamente 
alla vasta mobilitazione del
la categoria per imporre le 
altre riforme rivendicative e 
strutturali, mobilitazione che 
avrà il suo culmine nella 
giornata provinciale di lotta 
decisa per il 29 febbraio 
prossimo. 

Le aziende — scelte pro-
vincialmente in accordo con 
le diverse leghe — interes
sano 8 zone della provincia 
e precisamente: l'Èmpolese. 
la Valdelsa, il Chianti, il 
Valdarno, la Bassa Steve. 
Firenze e il circondario, il 
Mugello e il Pratese. Attual
mente la vertenza si trova 

Nei cantieri navali di Palermo 

Si vota oggi alla Piaggio 
Abbandonano l'ANB 

Nel Consorzio 
19 mila 

bieticoltori 
Il Consorzio nazionale bie

ticoltori ha concluso la cam
pagna saccarifera 1964 con 
un nuovo successo aumen
tando le bietole da esso con
ferite alle industrie dall'8.93 
al 10,85 del totale nazionale. 
Vi è stata un'espansione del 
Consorzio sia in Emilia e 
Lombardia che in alcune re
gioni del Mezzogiorno (Ca
labria, Puglia e Lucania) 
mentre l'azione discriminato
ria delle fabbriche SADAM 
nelle Marche, Umbria - e 
Abruzzi; della Italzuccheri 
nel Veneto e in Emilia e del
la SAZA nel Fucino hanno 
impedito che il 1964 segnas
se un balzo in avanti anco
ra più grande. Esclusi sono 
rimasti, ancora una volta, la 
stragrande maggioranza dei 
mezzadri che non sono riu
sciti ad ottenere la disponi

bilità del prodotto nonostan
te la legge. 

Il Consorzio ha conferito il 
prodotto di 16.214 produttori 
mentre gli associati che han
no abbandonato l'Associazio
ne padronale (ANB) sono 
19.213. organizzati in 30 con
sorzi provinciali. Significati
vi i risultati raggiunti nelle 
aree di espansione della col
tura bieticola del Sud: l'As
sociazione bieticoltori di Fog
gia ha conferito un milione 
di quintali di bietole: a Bari 
l'Associazione, sorta per la 
prima volta, ha conferito 153 
mila quintali. Un notevole 
numero di contadini hanno 
conquistato, tramite i consor
zi, autonomia contrattuale 
dal grande padronato agra
rio e dalla Bonomiana che 
dominano l'ANB. 

fra ricatti 
e illegalità 

Elezioni convocate a sorpresa durante le 
feste - 400 assunzioni « a termine » - Un 
candidato FIOM fra gli impiegati è stato 
licenziato, un altro è stato respinto 

Tremila operai chiamati alle urne 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 6 

In un clima di tensione provocata dai pesanti inter
venti padronali e dalle gravi riduzioni dell'orario di 
lavoro, i tremila operai dei Cantieri navali riuniti di 
Palermo (gruppo Piaggio), andranno domani alle urne 
per rinnovare la Commissione interna. Per gli undici 
seggi in palio sono in lizza quattro liste: quella della 
FIOM-CGIL, quella della 
FIM-CISL, quella della 
UIL e infine quella di un 
sindacato cautonomo> ispi
rato dalla direzione dello 
stabilimento. 

Le elezioni di quest'anno 
sono caratterizzate, come si 
è detto, da una serie di gra
vi fatti: intanto la convoca
zione è stata fatta in sordi-

lell'8% nel '64 rispetto al '63 

nvestimenti diminuiti 

{Nel 19r,4, gli investimenti lordi sono diminuiti di circa l'8Tr rispetto al 1963, secondo le prime stime suU'anda 
[mento ccnnomirn dell'annata trascorsa. Il tasso d'incremento nel volume degli investimenti registra così una 
trave caduta, che si somma al rallentato flusso dell'ultimo biennio e inverte la tendenza degli ultimi 10 anni. 
tei grafico è rappresentato l'ammontare (in lire 1954, cioè depurato dalla svalutazione monetaria) degli inve

stimenti netti avutisi in Italia per ciascun anno dal '54 in poi. Come si vede, il 1963 è stato l'anno in cui il flusso 
massimo, e il 1964 l'anno In cui si registra la flessione assoluta più vistosa dell'intero periodo. 

na, giusto nel corso delle 
festività natalizie, coglien
do cosi di sorpresa le orga
nizzazioni sindacali ed ac
corciando notevolmente i 
tempi della campagna elet
torale. Poi, come ha denun
ciato la segreteria provin
ciale della FIOM in un co
municato di protesta, sono 
stati improvvisamente as
sunti 400 operai (ma con 
la solita, illegale pratica 
dei contratti a termine), 
con il trasparente intento 
di condizionare l'esito delle 
elezioni. 

Questo tentativo è tanto 
p;ù evidente se si pensa che 
t.egli ultimi mesi, le mae
stranze del cantiere hanno 
dovuto portare avanti lun
ghe lotte per contrastare il 
piano di licenziamenti e di 
ridu/ione dell'orario di la-
\oro (in alcune sezioni 
dello stabilimento si è pas
sati da 44 a 24 ore settima
nali) messi in atto dal 
gruppo Piaggio per consu
mare il proprio ricatto nei 
confronti del governo re
gionale. dal quale il noto 
industriale pretendeva più 
d* dieci miliardi (e li 
avrebbe avuti se non fosse 
tempestivamente interve
nuta la CGIL, denunciando 
la manovra) per costruire 
e gestire in proprio un nuo
vo bacino di carenaggio da 
centomila tonnellate. 

Ma gli interventi padro
nali per impedire un libe
ro veto dei cantieristi pa
lermitani non si fermano 
qui. la FIOM, per esempio. 
ancora una volta non ha 
potuto presentare un pro
prio candidato al seggio in 
rappresentanza degli impie
gati perchè la direzione di 
questo cantiere — con un 
ffsto gravissimo che ha 
provocato anche un vann 
intervento dell'Assessore-
r»gionale socialista al La
voro — ha licenziato pro
prio poche settimane fa il 
tecnico Damiano Lo Voi, 
che la FIOM aveva appun
to indicato da tempo come 
il proprio candidato. Alli 
vietila delle elezioni il sin
dacata di classe ha allora 
presentato un'altra candi
datura ma. questa volta, il 
Convinto elettorale, su sol
lecitatone della direzione 
e a maggioranza, ha re
spinto con un pretesto an
che r)'ip?ta seconda desi
gnazione. 

in fase di costruzione e si 
sta procedendo alla contabi
lizzazione per l'intera anna-
ta agraria. L'attività, comun
que, procede speditamente 
anche se non in maniera 
uniforme: in alcuni comuni, 
infatti, si e oiù avanti con 
la riscossione separata per 
le rispettive quote di bestia
me (come a Montespcrtoli). 
in altri, invece, (come a Ba 
gno a Ripoli e a Empoli) si 
è più avanti nella costituzio
ne di commissioni per par
tecipare alla direzione azien
dale. Elemento comune alle 
158 aziende è comunque ti 
primo atto compiuto al mo
mento della apertura della 
vertenza e cioè l'esercizio 
del diritto alla disponibilità 
dei prodotti — per i quali 
si è già dato inizio alla ri
partizione — e delle entrate 
ottenute in comune nel po
dere e nella stalla. 

Questa battaglia, che sta 
impegnando larghe forze 
contadine, è stata preceduta] 
da una intensa preparatoneI 
effettuata attraverso anu 
lunga teoria di assemblee! 
aziendali nel corso delle qua-il 
li è stato fatto il punto del-\* 
la situazione, si sono esami- I 
nate le condizioni produtti-W 
ve, l'attrezzatura, l'indirizzo\t 
colturale, le esigenze di tra-\\ 
sformazione e di riconverstoì 
ne. Soprattutto si è discusso I 
con i mezzadri il valore e il 
significato di questa azion 
sindacale attraverso la qua 
le si vuol costringere la pro-ji 
prietà a rispettare integràl-A 
mente ogni aspetto della nuo-\ 
va legge sui contratti aprart.jl 
in particolare per quanto ri
guarda i miglioramenti di 
carattere economico e il con
creto esercizio dei diritti pre
visti dalla legge per l'effet
tiva partecipazione alla dire
zione dell'azienda. Su que
st'ultimo aspetto, in partico
lare. si è posto l'accento poi
ché con esso si viene a mu
tare la figura del mezzadro 
(che verrebbe ad assumere 
il carattere di coimprendito
re). aprendo in questo modo 
serie possibilità ad una nuo
va spinta produttiva, ad una 
effettiva modernizzazione da 
ottenersi proprio con la li
berazione del mezzadro dal
la pressione padronale eser
citata anche attraverso le 
decisioni unilaterali del con
cedente o con il suo atteg
giamento passivo. 

E' indubbio — si afferma 
negli ambienti sindacali — 
che in questo modo si libe
ra una forza positiva neces
saria ad una trasformazione 
dell'agricoltura in senso de
mocratico e programmato; 
perchè questa forza possa, 
però, effettivamente eserci
tare la sua funzione positiva 
è necessario die essu possa 
contare su alcuni strumenti] 
sui quali fondare la sua azio
ne: in particolare dovrà con
tare sull'apporto degli Enti 
locali i quali dovranno in
tervenire direttamente sulla 
programmazione economica 
in agricoltura, attraverso la 
assistenza tecnica, l'elabora
zione dei piani di trasforma
zione a livello di comune. 
di comprensorio, di zona 
omogenea e aiutando lo svi
luppo e la costituzione di 
forme associative e coopera
tive capaci di provocare am
modernamenti e specializza
zioni negli ordinamenti col
turali e di creare un legame 
concreto e diretto fra pro
duzione e mercato attraver
so servizi che vadano dalla 
produzione fino alla com
mercializzazione del prodot
to. 

Questa battaglia — si fa 
notare — si inserisce in una 
realtà contadina nella quale. 
pur permanendo una crisi 
profonda, si registra una 
sensibile flessione dell'esodo. 
Le ragioni di questa flessio
ne — che si manifesta in un 
minor numero di disdette 
(circa il 50% in meno negli 
ultimi due anni) — sono, in
fatti. da ricercare non solo 
nelle diminuite capacità di 
assorbimento del settore in
dustriale, ma anche nella 
reale prospettiva, che i con-

A convegno 
i vetrai 

sabato a 
Livorno 

Sabato e domenica avrà luo
go a Livorno ad iniziativa del! 
sindacato d: categoria della 
CGIL, un convegno nazionale 
dei rappresentanti sindacali dei] 
diversi settori del vetro tprime 
lavorazioni). Xel corso dei la-' 
vori. ai quali parteciperà il 
compagno Rinaldo Scheda, se
gretario della CGIL, saranno de
terminate le linee di sviluppo 
della lotta contrattaste io cor
so da cinque mesi. i 

tadini stanno intravedendo. 
di poter costruire una nuova 
condizione civile e sociale 
nelle campagne, sia attra
verso la applicazione della 
legge, sia attraverso la con
quista di nuove misure stnif-
turali di riforma (mutui 
quarantennali, enti di svi
luppo, pensionamento) capa
ci di aprire soluzioni positi
ve alla crisi. E' evidente che 
di fronte a questa azione il 
fronte padronale manifesta 
tutta la sua opposizione se
guendo. in questo modo, lo 
indirizzo generale del padro
nato italiano; è altrettanto 
evidente, però, che così fa
cendo egli fa ancor più ri
saltare il valore di questa 
battaglia che deve impegna
re non solo le forze conta
dine, bensì tutti i lavoratori. 

Renzo Cassigoli 

Nelle aziende commerciali 

Scioperano 
i tipografi 

Le vertenze contrattuali dei calzaturieri, delle 
confezioniste, delle maglieriste, dei gommai, dei 
conciari, dei cavatori e dei lavoratori del legno 

Riprende oggi per 24 ore, col lavoratori tipografi com
mercial i , la prima lotta contrattuale dell 'annata. I grafici 
commerciali scioperano unitariamente tutta la giornata; è 
questa la terza astensione nell 'ambito della lotta per il r in
novo del contratto; altr i due compatti scioperi erano stati 
effettuati nei giorni 22 e 29 dicembre. I 600 mila lavoratori 
dell'abbigliamento stanno riprendendo l'azione per I tre con
tratt i delle confezioniste, delle magliaie e del calzatur ier i ; 
a Riminl la F I L A - C G I L ha organizzato un convegno della 
categoria, che Inizia oggi e si conclude sabato. 

I 40 mila gommai riprendono lunedi, con 48 ore di asten
sioni articolate per ciascuna settimana, la lotta contrattuale 
unitaria che il monopolio Pirell i ha cercato di stroncare con 
la serrata cui era già ricorso il monopolio 3 N I A durante la 
lotta nel settore fibre. Per I petrolieri privati e per I 300 
mila lavoratori del legno, Is difficili trattat ive contrattuali 
riprenderanno martedì prossimo. Anche per i 20 mila con
ciari e i 70 mila cavatori , è probabile la ripresa delle di
scussioni contrattuali per la settimana entrante. 

I 
CENTOMILA 
ABBONAMENTI 

PER IL 1965 
l\\ AL 1 0 0 % LA CELLULA 

PIAGGIOLE DI POGGIBONSI 
La cellula « Piagglole > di POGGI

BONSI ha rinnovato I 27 abbonamenti 
al l 'Unità e I 40 a Vie Nuove. A Poggi-
bonsi, nel complesso, la campagna pro
cede in modo soddisfacente. Sono già 
stati raccolti alcuni abbonamenti nuovi 
al l 'Unità. Anche a S I E N A la Sezione 
A. Mar i ha rinnovato tutti gli abbona
menti al l 'Unità e cosi una Sezione della 
provincia, quella di C H I U S D I N O . 

UNA SEZIONE CHE 
LAVORA PER I GIOVANI 

Riteniamo meritevole di particolare 
segnalazione la piccola Sezione di R IB-
BIANO, frazione del Comune di BUON-
C O N V E N T O (Siena), che ha sottoscritto 
quattro abbonamenti speciali per il sa
bato da destinarsi ai giovani, che diri
gono il gruppo giovanile. Ci pare che I 
compagni della Sezione di Ribbiano ab
biano dimostrata una notevole sensibilità 
preoccupandosi di avviare i giovani, at
traverso la lettura di - Nuova genera
zione ». a quella permanente dell 'Unità. 

I COMPAGNI DI MONZA PER IL 
POTENZIAMENTO DELLA DIFFUSIONE 

Nei giorni scorsi si è tenuta a MONZA 
un'importante riunione per esaminare le 
misure da prendere onde potenziare la 
diffusione anche attraverso la campagna 
abbonamenti. 

Il compagno C E R A S I , segretario della 
Federazione, dopo aver analizzato le ci
fre della diffusione attuale dell 'Unità, 

di Rinascita e di Vie Nuove, mettendo 
in rilievo l'inadeguatezza del risultati 
raggiunti proporzionati ai voti raccolti 
dal Partito, ha indicato la necessità che 
in ogni Sezione vi sia un compagno, che 
curi il lavoro della diffusione. A questo 
proposito ha citato le positive esperienze 
fatte a T R E Z Z O D 'ADDA e a V I M E R -
C A T E con la costituzione di efficienti 
gruppi di « Amici dell 'Unità » esperienze 
che devono essere generalizzate. 

Il compagno Cerasi ha poi sottolineato 
la necessità di giungere rapidamente, 
dopo un approfondito dibattito nelle Se
zioni, ad una riunione a livello federale 
per affrontare in termini politici II pro
blema del potenziamento della diffusione 
e della rapida conclusione della campa
gna abbonamenti. 

L'AZIONE DI BERGAMO PER 
CONTROBATTERE LA STAMPA BORGHESE 

A B E R G A M O 1 problemi della diffu
sione sono stati esaminati soprattutto in 
direzione dell'azione da svolgere per con
trobattere la stampa borghese partico
larmente diffusa in quella provincia. 

Il compagno M I L A N I , segretario della 
Federazione, ha indicato come obiettivi 
minimi da raggiungere rapidamente: 
l'aumento di 600 copie del l 'Unità la do
menica e la raccolta di numerosi abbo
namenti ad un giorno; 100 abbonamenti 
a Vie Nuove e 50 a Rinascita. A questo 
riguardo va combattuta e superata la 
tendenza a l imitare l'azione di diffusione 
agli « amici », coordinando Invece» e in 
modo sistematico, il lavoro di tutto II 
Partito attraverso una maggiore respon
sabilizzazione dei Comitati dirett ivi di 
Sezione, che devono - dirigere > Il lavoro 
della diffusione e non • delegarlo » mec
canicamente ai diffusori. 

Sambuca 
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