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Prima risposta all'offensiva della destra socialista Le dichiarazioni dell'on. Comas all'Assemblea sarda 

Secondo I'esponente lombardiano il cantro-sinistra e 

una «fedele riproduzione» della politico cenfrista 

Una prima risposta all'of
fensiva della destra del PS!, 
artieolata neile prese di pnsi-
zione di Ncnni, MariotM e 
Mnncini — carica. quesfulti 
ma, di un'aggressivita che h;i 
prnvocato a rpuanto ri.sulta 
reazioni vivaci negli ambient i 
victni all'on. Dc Mnrtino — e 
venuta con 1'intcrvi.sta che 
l'on. CliohtH, del gruppo lom
bardiano, lia concrsso a La
voro Nitovo, e che appare sta-
mane sul giornale genovese. 
La tesi fondamentale dell'ex 
ministro del Bilnncio e, che il 
centro-slnistra nttuale non e 
che una riprodiuione della po
litica centrlsta. e che pertanto 
11 PSI deve useirc dal eoverno 
e pnssare all'opposizinne, alio 
Rcopo di *crcare un'alternatl-
va alt'aUuale sitnazione ceii-
tri^ln >, 

Secondo Oiolitti, la politlca 
di centrosinistra « fu voluta 
dai socialist! in conlrappost-
zione alia politica centrista, 
come "svolta", come via dl 
nscita da quella polltica »; ne-
nnnche, l'attuale governo su-
gue una linea che reproduce 
fedelmente 1'inclirizzo centri
sta «con lo svuoiamonto del
la programma'/ione attraverso 
una politics conglunturale 
che ha accettnlo la dlsoccu-
pa/ione per parore i! pericolo 
di inflation?. con 1'accantona-
mcnto di tutti i problemi che 
esigono scelte politiche impe
r a t i v e >. A questo punto, 
dopo aver criticato la destra 
del PSI che vuole « mantene-
re in piedi la formula di go-
verno f> qualslasl costo -, Cio-
lilli afferma la necessita per 
i sociaksti di usclre dal * go-
verno centrista >, passando 
all'opposizionc; per 11 tempo 
necessarlo, egli dice * a crea-
re le eondizioni per cui si 
possono formare una maggio-
ranza e un governo capaci dl 
portnre avantt seriamente una 
politlca di rlforme e di pro-
grammazione, e nel modo pro-
prio di un partite che ormai 
si e poito definitivamente al 
llvello di responsabllita di 
partito dl governo e opera in 
funzlone del ruolo decisive 
che esso ritlene dl dover as-
sumcre nel governo del pae-
se » Ma qui, in verita. la chia-
rez/n della eritlcn rivolta alls 
politica dl centrosinistra subi-
sce un primo appannamento, 
in quanto c!6 che viene o man-
care, nel ragionamento di Oio-
littt, e il problema piu. impor-
tnntc per la prospettiva stessa 
che egli si pone; il problema 
cioe. delle forze politiche con 
le quail costruire e sorregge-
ro un'alternaliva di sinistra 
aU'-iltuale governo. 

II Congresso del PSI non 
dovrebbe infatti « anclare a 
caccia di nuovo formule e 

Aitcora 
ricoverafo 

il compagno 
on. Scinti 

PARMA, 23 
Le condizionl del compagno on. 

Santi, rlcoverato gabato d'urgen-
za nell'ospedale di Ilorgotaro do
po l'attacco cardieco che lo ave-
va colplto nei glornl scorBi van-
no lentamente migliorando. 

Al capezzale dell'on. Santl so-
no la mog'io e i flgU. LI com
pagno Sanli e stato vlsitato sta-
mante anche dal prof. Luigi Min-
gone dl Parma, chlamato a con-
sulto dal medici curantl. 

tanto men . di nuovo maggto-
ranze >, m i limitarsi a inili-
care * la linea di a/ione tat-
tica capac > di rendere ope
ra rite la trategia socialista 
delle nfo me e della pro-
grammri/u ne ». Condizinne 
per questo e, secondo fiiolit-
ti, 1'esister/a di un partito 
socialismo uruto e autonomo, 
che non iicappi « nei vicoli 
ciechi dell.i soemlden.ocra/ia 
e del comunismo » », percio 
sono da mspingersi t into la 
prospettiva deirunihYa/ione 
col PSDI qtinnto la proposta 
del partito unieo avan/ala dal 
PCI. Kppure, rlpetiamo, la 
questionc dclle forze politi
che e delle allean/e inhspen-
sabili per imo sbocco demo 
cratico e nnnovaton della 
silua?ione attuale, non pun 
essere elu.'-a Tant'e v< ro che 
lo stesso Giolltti ne amrne'.-
le implicitamcnle I'e^igenza 
quando, alln fine deH'intcrvi-
sta, si soirerma ad esammare 
i recent! sviluppi negativi del
la politlca dl ccntro * inistra 
in materia economica, e s! do 
mnnrla, per escmpio, dov'e 
«la volonla politlca » di in-

la traprendere in concreto 
programmazione. Anche 
questo proposito egli avanza 
per altro una fierie di criti-
che gmste, notando fra I'al-
tro che la politica rongunUu-
rale t- stata condolt.i in mo-
rlo non foerente eon i criteri 
e gli ohiettivi della program-
ma/ione, e nlevando che non 
e po^sihile dare un giurfizio 
serio siilla validita di prc-v\e-
dimenli settonah, cume quel-
lo ad (">empio dell'edilizia, 
senza sapere «se e come e 
quando sara fatta la legge 
urbanistu-a » 

La gmniata politica regi-
stra inoltre una dichiarazione 
dell'on C'ariglia, vicesegreta-
rio del PSDI, il quale ha con-
fermato che il segreiario del-
I'lnterna/ionale .socialista, Al
bert Carthy, f-ara a Roma il 
14 e 15 settemnre. agt;iunt;en-
do pern clie i suoi conlatti 
saronno limitati al dirigenti 
sncialdemocratici e non sara 
suo compito cereare una * mo-
diazione . fra PSDI e PSI ai 
fini deH'uniflcazionc 

m, gh. 

La nuova Giunta riwopone 
il programma gia hocciato 

Oggi inizia i! dibaftifo — il Presidente ha annunciato I'isti-

tuzione di altri due assessoraH — Gtavi cedimenfi del PSI 
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Sulle liberfa nolle FS 

« « 

Annunciato uno sciopero negli 
appalti contro i licenziamcnti 

Dalla nostra redazione 

rXfJMAIU. 23 
n pnigramina rlella Cimnt.i 

(h centre) .sinistra 6 st.itn illLI 
str.ito al C'njisl>.rlif) reginnnle 
d.il Prchidi'iiti di si^nalo on le j 
Cnriias La m.\ it i dell.' riuo\a ( 
fcinuazKiiif di ('merno i costi , 
tinta dalla prt-Mii/a du sardi- , 
stl , < tie Dun a\ v\ ant) ohili) ( 

p irte< ip.ii i alia munt.i t aduta ' 
il 4 agosto scorhn perche non , 
er..no stale .ucfilte alcure loro [ 
rit-hie.ste in online ai program I 
ma e alia assegna/ione Jell'as | 
se.s'.iirato aH'A^riicoltLiia. Ora 
i sardisti cntiann nelb. mng 
f/mrfln?a in quanto saixbbeni 
caduli aleuni moiivi della In 
ro opp.i^i/iniu Abbiamu, qui." ! 
di, alia region-' sarda un q ia 
drilatero orfanuo ricucito alia 
meglio DC. IM. PSd'A. PSIM 
formano, infatii, la nuova mag 
ginran/a. 

Comas ha fceltn come suoi 
rollabnratori cli onorevoli Pu 
liijliedilii {PSd'\L as.sessorr al 
1'agncoltura; (Jiagu (DC) as-
'.esMH-e agli rnli loeali; P< ml 
da (PSD, as.stssore alle flnan 

Depositati i motivi di appello 

pochi I t mm a IppoEito 
VerrJ richiesta in appello la condanna a 20 annl gia fatta in primo 
grado? • Hanno mentlto Colombo e gli scienziati temendo di essere accu-
sati - Respinta un'istanza di liberta provvisoria per I'ex segretario generale 

Gli undici annl che il Tribii-
nale na infhilo a Felice Ippo 
Uto non sono sufficient, secon 
do la Procura delta fiepubbli 
ca e la Procura generale pres-
so la Corte d'zlppello, a pimi-
re Vex seoretario generale per 
Vattivita svolta nel CNEN. Per-
cid, nei motivi di appello pre-
sentati ieri ntatdna In cancel-
leria, Vaccusi chiede che la 
pena venga aumentata m mo
do congruo. Probabilmevte, nei 
processo di appello, il pubbli-
co mxnxsiero avanzera di nuo
vo la richiesta effettuata dal 
pubblico accisatore nel gludt 
zlo di primo qrado: ven'i anni 
di reciuxione per U pnnriyale 
imputato. 

1 motivi dl appello sono sta
ll presented dal dottor Ro-
moio Pietroni, il magistrate 
che soslevne i'accusa davanti 
al Tribunate. La Procura ge
nerate, che cor'du3se Invece 
I'istruttoria, arrestando Ippo-
lito e incrimviando altre nave 
persone, ha Bittoscritto in pie-
no le 86 cartelle redattn dal 
dott. Pietroni, rinunciandn qutn-
di a redigere dei motivi auto
nomy ma insiUendo neU"ap-
pelto contro la seiitenza, giudi-
cata eccessivamente mite. 

H dottor Pietroni non ha 
chlesto solo un aumento di pe
na per Felice Ippolito, ma ha 
sostenuto anche che tutti gli 
imputati vanno condannati a 
pene detentive e pecunfarle plu 
alfe di quelle stabilite dal Tri
bunate. U magistrate ha [mi
tre cniesto che vengano con-

Palermo 

Riuscito sciopero 
alia ELSI-SELIT 

Contro i 318 licenziamenfi 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 23, 

1200 BU 1270 dipendentl della 
ELSI-SELI1' di Palermo hanno 
incrociato quesla mattina le 
braccia davanti al cancelli chiu-
si della fabbrlca. E' questa la 
rleposta che hanno dato alia 
diiG7.i(ine per i 318 liccnziamenli 
operati nei gimni .senrsi Lo scio
pero ad olli;nza utiitariamente 
concordato fia C'GIL, CISL e 
U1L, pioseguira nei prossimi 
glornl, Domani i lavoratori da-
ranno vita a un corteo per le 
vio della citlc. 

I sindncati iiantin contestato 
la necessita dei liceniiamenli. 
Non bisogna diinentirare che la 
ELSI-SELIT (appnrrcchiature e 
tubi cnlodlci per televisor!) 6 
una delle due gunibe sulle quali 
si regge l'ccunomia traballante 
della cltta. 

II complesso Induslriale e in 
picna espansione per i 17 mi-
itardi che investirA, e potch^ 
insleme ad altri due compiessl 
costruirA apcarcechiature elel-
tronichc per la televisione a co-
lori. 

L'oppra7ione < incremento dei 
yrofilU » era iniziata alia ELSI-

SELIT con labolizlone di un 
turno e con la soppresslone del 
lavoro straordlnano e del la-
voro notturno. 

II comitato di agitazione cho 
si e costituito fra 1 lavoratori 
ha il compito, insieme ai sin-
dacatl di cateiforia, di dirlgere 
lo sciopeio e di prendere tutte 
quelle mtsure ncressane a crea-
re uno sbocco imsitivo alia ver-
lenza I sindacati hanno chie^lo 
unitariamenle I'interessamento 
delle autoritA cilladine che non 
possono ccnttnuarc a guardare 
la res'an'e sli nttura induslriale 
di Paieimo andnre rovinosnmen 
le in cocci cosi come non pos
sono rest a re fmpassibdi spetta-
ton ad osservjne il dramina di 
310 famiplie. (̂ iie-ito non e che 
tin episodio della piu generate 
offensiva del padronaio sicilia 
no contro i solarl e i li^elli dl 
occiipazione. Alia ELSI-SEl.rT 
si combatte oggi una battaglia 
che potrA averc tertamente ri-
percussione su tutta reconomia 
pflleimitana. e dalla sua rina-
scitn dipendono in parte le pro 
spettive per mclle altre migliaia 
di lavoratori. 

dannati i tre impufafi aitoltl 
(Suvim, Perustni e Patitatietti). 

Secondo il P. M., il pro/. Fe
lice Ippolito non merifa atte-
nuanti, non ha alcuna scusan-
te. L'imputato ha dctto che per 
far andare avonii i! CNEN & 
stato a volte necessario ricor-
rere a procedure non perfet-
tamente regolari. Ma il dott. 
Pietroni risponde che, in ogm 
caso, < la legge istitiitiva del 
CNEN hlabiljva cbe cosa ai 
noteva fare, mentre e suffl-
ciente guardare che cosa ha 
fatto Ippolito, per dedurre che 
ii suo operato fu illcgittimo e 
penalmentc illecito > 

L'ei segretario generale ha 
rhiamato in causa i'allora mi
nistro dell'I nd it stria e presi 

fdente del CNEN Colombo, ma 
neppurs questa linea difenslva 
fi valida, ad arviso del P M„ 
d quale afferma che « 1'even-
tuale rc-snonsabilita di altri or-
gani non avrcbrje potuto in al-
cun rnodo incidere aulle re-
sponsabititA di Ippolito ^. 

E' note che scienziati e mi-
nislri hanno difeko in Tribu
nate t'opera dell'ex segretario 
generale 11 dott. Pietroni non 
lo ha dimenticato, ma ne ha 
tratto spunto per un pesante 
attacco contro questi testi: 
t Alcunl organ! e mambri del 
CNEN vennero In dibattimento 
ad avallare genericamenle le 
tesi dell'lppollto. Traltasi di 
deposizioni che. se dovessero 
accogllersi nella sola loro let-
tera, determinerebbeio una 
corresponsabilita per dolo dei 
detti teslimoni senza incidere 
sulla responsabilitA dell'ex se
gretario generale, poiche a 
nessuno. sia tiomo politico o 
scienziato, 6 lecilo discnnasce-
re o Indurre altri a discono 
scere la legge. Senonch^ tali 
deposlzloni, intese nel loro spi-
rito Informatore, sono dirette 
ad occultare un'effettiva re-
sponsabilitA per colpa. che non 
£, nel caso. penalmentc rile-
vante: ad eliminare, cioe, l'opi-
nione che, per omessa vigilan-
za. o per cieca fiducia, o per 
abile inganno, abbinno potuto 
i (.csti permtttere tanto scem-
pio della legge », 

Dunque. Colombo e gli scien 
ztali (Amaldi, Caglioti, Ferret-
H) hanno difeso Ippolito per 
difendere se stessi, non com-
prendendo che la « cieca fidu
cia » che avevano nposto (Co
lombo in pnrlicolare) nell'ex 
segretario generale non pote-
va portare a nessuna afferma-
zione di responsabilit& penale. 
E' I'tiKlma trovata, dopo quel
la dellesautoramenta e quel
la del € troppo da fare * del 
ministro, per tenere Colombo 
fuori da questa storia, nella 
quale e invece immersa flno 
al collo Perche doorehhe es
sere ormai chiaro che le pun 
tatine, t deboli attaevht, non 
riescono neppure a smuovere 
V ex mmisiro deli' Induslrta, 
partare di « responsibility per 
colpa V laicia il tempo che tro-
va Perche", dunque, se la ma 
gistratura ritiene che Colom 
bo abbia la sua parte nello 
scandalo, non invia gh alti al 
Portamento Y 

Perch6. dice il P. M., Vunl-
co responsabile e Felice Ip
polito. Perchi solo dell'ex se
gretario generale e la malafe-
de, il desiderio dt favorire al

tri a discapito del CNEN per 
avere onorl e trionft, rlcono-
scimenti in Italia e atl'estero. 
Anche per I'ajfare degli olire 
800 fntlfoni spesi in oifl per 
Ispra a favore deU'Euratom. 
Colombo uenne in Tribunate a 
dire di aver approvato Vin\-
ziativa. ma solo Ippolito 6 sta
to condannato: queste va be-
nhsimo per il dott. Pietroni, 
d quale osserva, perd, che la 
condanna & troppo Ueve. E' 
forse fuor di luogo parlare di 
due peal e due mlsure ? 

Colombo ha qualche respon-
sabititd per colpa (quasi per 
dktrazlone, cioe) e resta libe-
ro. /ppoli(o passa It anni in 
carcere e non sembrano suf
ficient!, perch^ e solo neH'ex 
seoretario generale che I'accu
sa vede t lo sprez/o di ogni 
legge. le mire ambiziosissfme. 
i compromessl di pnlcre. la 
facile e spregiudica'a abitudi-
ne di idenlificarc col proprio 
il pubblico intercsse. la nes
suna cura posta ncH'ammini-
stra7ionp del pubblico dnnaro, 
lo strapoterc cnnsrguito fino a 
soslitLitrsi al Parlamento » So
no cspressioni rifcrile a Ipno 
Uto — per il quale il Tribu-
nnle ha resmntn una nuova 
istanza di libe~ta provvisoria 
— ma, se mancasse il sogget-
to, quanti uomini politic!, quan-
ti ministri, potrebbero pren-
dcnela a male, pensando che 
si itia parlandn di essi9 E' 
eichtso naturfthvente. ogni ri-
ferimento a Cnlmnbn. 

Andrea Barberi 

/. . Spano (DC), asaessorr al-
I k'H-ne c SnmlA; Toteo (1'SI). 
asM"iM»re -dl'industria e Com 
nii'icio. \bi.s (DC), iisst".M)re 
al LaMini <• Pubbhea Jstni/io 
ne. Del Km iDC), a.sso^ire 
ai I .nwi pubtilu-i, Soddu (DC), 
.'SM--sore alia Hinascitii; Cot-
l: MI (PSDI; a^sessure ai Tra 
spi.-ti e al Turnmo 

i hit ni['h\ i rcndiino impu 
pobm i|i. -.la ni")\a giunta In 
nan/iliiilo \';\c< "o fra i (|U.il 
tm partili e sl.ito reso possi 
Ink daN'impi-guo preso di por 
tau gli a.SM-ssm.iti da no\'e a 
uniUri, in '.pn'gio alia norma 
drill) Staluio o alia nella op 
piiM îoiiL- drll opinione pubhll 
<a II i'ri-sulenio Cornas ha 
mfalli annnn/iato (he la Cuin 
ta i Uende piopoi n> alia \alu 
ta/ianc flel Cdtisiglio rcnimialc 
hi ^(itu/ionc di'll'a'-si'ssoralij 
agb Affan generali e dell as
sess iralo all'Artigiannto, coo 
pen/lone, pesca Viene fatto, 
con ci6, un pasho indietro ri-
spet'o alle proeedenli diclua 
la/nrn prugranunaticlie il 1̂) 
higho il Pre.sidente designato 
pai l i \a della neressil.i dcll'au 
memo di un solo nsse.wirato 
Ogt,'. (on i sardi.sti in giunta 
e P'T c\itare nuove * diser 
7iom * da parte dei democri-
stiani M'niiu nti. ne occorrono 
e\ident( nienti' due. 

Ma quel che 6 piu preoccu 
pante e che In nuova GmnU 
si propone di npresenUire nei 
prossimi me.si al Consiglm quel 
programniri ([iiinquennale giA 
bocciato nella scorsa legisla-
lura e criticato da tulle le ca
tegoric econonuche sarde, non-
che resplnto dalla maggioran-
zn dei L'omftati znnali. Un pia
no che, inntano dal porsi 1'ohlet-
livo della pienn occupazione, 
non prevede neppure l'nrresto 
deU'emigrazione. E' scritto, nel 
documento firmato dall'asses-
sore alia Rlnascita, on, Soddu 
che per i prossimi cinque anni 
non si potra andaro oltre 11 
tentative) di ridurre il forte 
spopolamento dcll'iaola, e cho 
ancora molti giovani lavora
tori dovranno emigrare. 

Con queste drammatiche pro-
spettive, si presenta la nuova 
giunta di centro-alnistra. Una 
giunta che. sostanzialmente, 
percorre i binarl della vecchia 
politica. con l'avallo, stavolta, 
dei socialisti, 1 quali net loro 
programme elettorale sul con-
tenuto del piano Soddu avan-
zarono le piu ample rlaerve 
* perche le sue finalita non 
tendono alia plena occupa
zione *. 

A distanza di tre mesl, e do
po la gravissima criai ehe ha 
caratterizzato la vita della re-
gione in tutte queste seltlma-
ne, l socialisti accettano In 
pieno il i piano > Soddu e lo 
sviluppo econamico per cpo!l»: 
ossia gli inve^timenti flnanziari 
dn\'rebbero \ enire Indirizzati 
verso aicuae zone dell'isola, 
mentre il resi-i tlclla Sardegna 
resterclibL* al handonnlo. 

Secondo Coirias. il program
ma quinqucnr ale dovrebbe co-
stituire ancon la piattaforma 
della maggio, anza di centro-
sinistra. Cornas ha detto esat-
taincnte che u trotta c di un 
documento che la maggioran-
za ritiene idoneo alia indivl-
duazhne degh obiettivi di svi
luppo che la comunitd sarda 
deve proporsi». 

In altre painic, il centro si 
nistra ausplca la riapprovazfo-
ne integrale di un piano rl-
tenuto nefasto dalla magglo-
ranza del popolo sardo e che 
tutto il movirnento autnnoml-
stico — enmprese le masse so-
claliste — hanno condannato e 
condannano. 

10 DALLA PIENA 

- < ,̂«'*.»i1,-uv<M«i . ( ^ v ^ 
INTRA — Un ponto lungo 120 melrl 6 croilnto a Intro, durante II furioso tampornlo d' 
nica II crollo 6 itafo cousnto dalla vfolonia delle acque. Per una fortunala clrcostnt. 
suna auto stava trsnsitando sul ponto al momenta del crollo 

dime-
, nes-

Dura lotto dei braccianti a Ferrara 

La iotta continua 

Cornizi davanti 
alle fabbrxhe 

del Valsusa 
TORINO, 23 

I sindacati hannu dato ap-
puntamento per domani ai la
voratori dei Colonirici Valsusa 
davanti agli stabilimenti del 
complesso. Cgn la sospensione 
di tutti i dipendenti e I'inter-
vento della Ca.^sa integrazio-
ne, concordata in sedc prefet-
tizia olla vigiha di Ferragosto. 
la lotta degli ollomila 6 infatti 
entrata in una nuova faae. In 
nan7i tutto f lavoratori e le 
loro organiz737ioni hanno sot-
tolineato I'urgenza che le sca-
denze fissate ai Riva, titolari 
dell'azienda, vengano fatte r r 
spettare Entro oggi, infatti. ) 
padroni dovrebbero dare una 
risposta nll'IMI circa la loro 
disponibilita ad accettare un 
finanziamento condizionato al
ia ccssione. a tltolo di garan-
zia, dell'intero pnechctto azio-
nario. In relazione all'esito di 
questa operazlone dovrebbern 
essere preannuncioti interventi 
del governo per assicurare la 

ripresn produttlva e garnntire 
I'occupazione. Sono queste — 
hanno affermato i sindacati — 
le condizionl irrinunciabili al 
fine di una definizione de.la 
delicate vertenza. 

Di contro nsulta che sono 
in corso — da parte dei Riva 
— ulterior! manovre per dila-
zionare impcgni e seadenze, 
come $ chiaratnente apparso 
in una reeente fntervista at ti-
tolare del CVS, comparaa su 
un quotidiano torinese. Piu che 
legittima dunque la decisione 
dei sindacati di mantenere lo 
stato di agitazione e di pre-
disporre le initiative che rlsul-
tassero neceisarle ad assicura
re la pressione nei confront! 
del governo e del padrone. 
Queste saranno puntualizzate 
nel corso delle assemblee. 
preannunciato per domani da
vanti ai dodici stabilimenti del
la provincia di Torino e a 
quello di Trecate, in provincia 
di Nro\ara. 

E' in giiioco una questions di potere, dicono, e rifiutano le rivendicazlonl 

dei lavoratori per aumentare I'occupazione - Occorre tornare alf'esproprio 

Dal nostro inviato 
FERRARA, 23 

La prima giornata di sciopero 
generale dei salarlati flssl e dei 
compartccipanti della Societfl bo-
niflca terrenl ferraresi (SBTF) e 
atata unanime, Altri due giorni di 
sciopero sono in programma gio-
vcdl e venerdl I,e frrmate sono 
state proclamate dalla CG1L e 
dalhi CISt,, nonostante sia pre-
visla per fine nicse una traltaUvn 
fra le parti. La posta in gioco 6 
alta ed I lavoratori vogliono sin 
chiaro che la trattativa non pud 
risolversi in un nulla di fatto, Do
po annl di divisione e di Incom-
prensione i salarlati flssl ed 1 
compartedpanti delin SHTF han
no ritrovato la loro unita. Questa 
tinita deve pesare sul tavolo del
le trattative per la SBTF e nelle 
altre aziende agrarie c nocieta dl 
boniflca in cui si lotta duramente. 
da due meii, per il progress del
le campagne e per il migliora-
mento di una sltuazionc economi
ca che c diventata insostembile. 

GH agrnri si sono arroccati sul
la negfitiva H presidente della 

SDTF Orfco Marchelli — che dl-
rige fra I'nltro la Confkla ferrare-
se ~ non ha fatto mihterl al n-
guardo Si tratta di un uomo che 
in circostan7c come queste oscilla 
f-a parerl ulnciali e umciosl. In 
pubblico ii indigna perche lo aclo-
pero proseguc nonoslante le Im-
mincnti trat'ative In privalo — 
parlando nei giorrd scorsi ad a -
runl lavoratori — ha fiplegato al-
1'incirca cosl perche respinge le 
richioste dl un maggior potere e 
slahilila nolle a?iendc- « To capi-
sco rrisa volote voialtri Volete un 
accordo che dia piu potere oi 
braccianll N'on ve lo dd perche 
non voglio che quusto potere si 
eslonrla nelle altre aziende. Non 
ve lo d<"> perch6 rlconqufstereste 
(liiel potere che avevate quando 
e'era la stahilita delloccupazione 
nelle cmipagne » 

Og«i il presidente della ContWa 
ferrarcie e della SRTF non vuol 
redere al lavoratori per una que
stionc di potere. SI trntta dl UD 
poterp rhc 1'ngraria ferrarese ha 
ottenuto in buona parte a spese 
dolia colleltivila. coi soldi presl 
dallo Stato per le boniflche. IJer 
mantenere questo potere 1'agrarla 
ferrarese si trincera dietro le co-
sidetle leggi ferree della compe-
titivila e dpH'efTicicn/a aziendale. 

Vedfamo cosa e'e d; vero nelle 
lost padronali sulla < competitivi-
ta *. Premesso che nessuno sj so-
^na di negare che esistano proble
mi di competitivita per In nostra 
agricotUira; i) contralto e nato, 
com'e ooto sol modo di rhnlvere 
il problemn ppr gli a«ran fprra-
resi la * compelitivit.^ » si deve 
racamngere a spese del salario e 
(lell'occiipa7ione. Per i lavoratori 
c I democratici ferraresi il pro
blema va invece risolto ellminan-
do la nuova rendita pnrassittarin. 
rata fra I'nltro SUIIP invvenzio-
ni stalall 

La sitnazione e giunla al punto 
the ormai epistono pochi margin! 
r er la manovra conscrvatrice de-
pli agrari Konostante il reeente 
s"iliipi>o della frutticoltura il gros-
50 dell'economfa fcrmreso h 3og 
petta ad uno sfntttnmcnto di tlpo 
colonialc La SBTF realbza. ad 
eiempio un reddito netto di cir
ca 140-150 miln lire per ettaro: in 
complesso circa 630 millon! al-

t'anno sul 4200 cttarl del compren-
sono. E di questi profittl poco o 
niente resta nel ferrarese. I IB 
/.ucchendci delia piaga lavoiano 
circa II miliom di quintall dl blc-
lole all'anno realizzando all'ineir-
ca un utile di ft miliardi annul clie 
prendono la via delle grandi so-
cieta llnanzlarie. La conseguen?a 
di questo sfruttamento e una veia 
e propria disgreSa?ione della co-
munlta locali. OH cfTetti di questa 
situnzlone suU'oecupazione sono 
allarmantl. DaH'ottobre dell'anno 
scorso al luglio di quest'anno i 
braccianti ferraiesi sono riusciti, 
ad esempio, a fare solo 60-70 gior-
nate. Prima lavoravano 160 IflO 
giornnte all'anno, Quando e'erano 
in provincia 50 inlla braccianti il 
arrivava a 200 giornale: ora che 
ce ne sono circa I7mila i brac
cianti fanno mono di I00 giornale 
all'anno. Essi non hanno fatto 
quest'anno neanche le giornale 
previite per avere dfntto all'assl-
s(en?a e a] sussldio dl dlsoccnpa-
zione. 

In ouesto contrsto d esplosa la 
grande lotta del braccianti e com
partccipanti alia SBTF e nolle 
campagne ferraresi. I lavorntnii 
dolln terra chiedono fondamentnl-
mente due cose: lavoro e svilup
po produttlvo della agricoltura rla 
realizzarsi mediante trasformazio-
ni fondiarje e colturali. Con que
ste due rivendicazioni essi tendo
no n creare un nuovo equilibrio 
contrattualp ed un nuovo potere 
del braccianti e compartccipanti. 
L'obiettlvo di una mnggiore occu
pazione si fonde quindi con quello 
del progresso dell'agricoltura. 

La battaglia democratica in cor
so nel ferrarese porta quindi a li-
vello di cosclenza politica I'esi-
genza dello esproprio delle socie-
tA dl boniflca. In queslo senso si 
sono gia nronuneiati f consigli co 
munali dl Ostellaro, Massaftca-
glia. Mlgllarino. folanda. Codigo-
ra e la stessa a mini nistra zione 
provinciate di Ferrara. Per ottn-
nere I'esproprio I lavoratori han
no della loro parte anche la leg
ge. Nel 19150 sono state Infatti 
esentate dall'esproprlo numeroie 
aziende definite impropriamente 
* aziende modello » che hanno in
vece una spesa per eltaro-coitura 
clie non arrivn al 50% di quella 
reaiizzala in aziende minorf. 

Marco Marchetti 

1 
Profesta | 

FIAIZA-CGIL | 
per I'aumento | 
dello zucchero I 

Lo sitnazione vcnutasl a de-1 
termmare nel settore blotico-
lo, a scguilo dcH'aumento dol [ 
prezzo dello zucchero deciso I 
dal CIP, 6 stata esamlnata t 
dal Comitato direttlvo della I 
KIAIZA COIL, riunito nel gior-
ni scorsi a Bologna. II di-1 
rettivo del smdaeato unita-
rio lavoratori saccariferi ha 
anzitutto protestato per I'au-1 

• " •• l kg deUo' 
zucchero e per quello del con-
mento di 15 lire ul kg dello' 

cimi (5%), deplorando viva-1 
niente che, dopo gli otto mi
liardi dl supcrprofitti rega-1 
lati agU Industrial nel 19C4, I 
siano stati ora eonc*;ssi agli. 
stessi produttori altri 12 mi-1 
Hard!, a speso dei consuma-' 
tori. I 

In un comunicato la FIA1ZA-1 
COIL nota, fra I'nltro. che 
la bieticoltura italiana e an-1 
cora in uno stato di primi-1 
tivitA rispetto ai paosi del. 
MEC e che la nostra pro-
duzione di zucchero copro ap- ' 
pena i due terzi del fabbiso-1 
gno nazionale, mentre II con-1 
sumo 6 il piu basso, i prez-
zi. invece, sono i piu alti del-1 
I'area comunitarla e i aalnri I 
di gran lunga inferlori. 

Chiedendo, anccra una vol-1 
ta, la pubblicizr.azionc del set-1 
tore attraverso gli enti d i , 
sviluppo, gli enti locali (co- [ 
muni, province, regloni) e le ' 
cooperative, II sinuacato sot- i 
tolinea 1'urgcnza di procede-1 
dere ad una adeguata niocca-
nizzazione della bieticoltura, | 
al pagamento della giusla re-1 
sa ai produttori da parte de-. 
gh zucchcrifici, alia ritliuio- j 
ne dei prez/.i al con sumo e al * 
mighoraniento delle retribu- i 
zioni dei lavoratori zucche- j 
rleri. 

SABATO 28 AGOSTO 

numero speciale di Rinascita 
interamente dedicato a 

PALMIRO TOGLIATTI 
H fas r i co lo a 5 2 p n g l n e nvrA m m o o p o r l i n n i n 

( j i i ad r ic ro in la eon In r i p r o d u z i o n e di u n d i p i n t o 

di R c n a l o GultuBO. 

T u t t o le fedi i rozioni faceini io p e r v e n i r e e n t r o 

s t a s e r a la p r e n c t a z i o i i e de l l e r o p i e . 

Riprende oggi a Ilomn, pres 
so la socle <U-\ 5iFl COIL, In 
•* tavoln i'ob>nda » dei sindaca
ti dei ferrovieri, cui parUcipa-
no SAUFI-C1SI, c SIUF-UIL, 
sul tenia della hberlft di sclopi*-
ro e del poti'i'c Mndacale nelle 
FS. Nei pnmi due incontri, si 
o porlntn a\anli una venfica 
dello nspetuvc posizioni — a 
ciirattere « ricogmtivo > — wi
de pi'iveniiv (e sembra ve ne 
slano le basi) ad una .sene di 
pro|)oste cornuni m rnalerin, da 
presentare nlTa/icndo e al go
verno, in oceasume degli in 
contri di setleinbre. 

Come si ricordeiA, il proble
ma delle llberla smdacnli era 
statu sollevalo dallo sciopero 
dielnarato dal SFI COIL in lu
glio, dopo le denunce dei fer
rovieri e dei sinciacallstl per 
uno sciopero del novembre 64. 
L'ntleggiamento dell'nzienda a 
del governo nvevn aggrnvato 
la vertenza, con provvedimen-
II a carlco deglf sciopernntl, 
censure n Hanno dei cornuni-
call, lunitazioni alle usseniblee 
sindacali, e cosl via. I,a mi-
naccia dello sciopero eostruv 
se il governo e le FS a discute-
re i! problema, ed i\ impegnarsl 
per un psnmc dclle mlsure li
mitative dei poten e delle li
berta .sindacali. 

L'lnconlro del tre sindacati 
pu6 portorc ad una poslzlone 
unitaria, che finora non e'era, 
in merito nll'esercizio del dl-
rilfo di sciopero: fl « protocol-
lo > separato CISHJIL del '82 
potrebbe cosi venire Htocento, 
migliornto e sottoscritlo dalle 
tre orgaiiizzazioni, menlre In 
eircolare FS del '50 sul limit! 
alle riunioni o nllH liberta di 
aflissione e comunicazlone, po-
trehbo venire propostn per U 
abrogazione, sempre in comu-
ne. Inoltre, si [wtrebbo perve-
nire nd un accordo sui rappor-
ti fra i sindacati durante le 
lotto, per rafforzare l'unita sln-
dacale della onte;!oria. 

Molti giornnli scrivono cbe 
In < tavolo rolonda» hn per 
scopo l'« autodi.scinllna » del 
rliritto Hi sciopero on parte del 
sindacati ferrovieri: si tentn di 
far credere cbe ad una gene
rate e generica petizione di li
berta avanzatn alio Stato, i 
sindacati fncelano pol sogulre 
— .juale prova d! < huonn vn-
lonta > — propostc nutollmita-
tive suH'eseroizio del diritto dl 
sciopero, prelendendo in cam-
bio mngginrl Hbertn orgnniz-
zatlve nelle FS. E' una inter-
pretazione deformatn e inte-
ressata: l'incontro fra i Ire. 
sindacati non avviene sulla ba
se dl rinuncc, bens! sulla base 
di rivendiea?ioni .in temn di 
potere e di liberta. 

Intanto i tre sindacati del la-
vorntori degli appalti ferro-
vlari. riunftisi dopo le declsio-
ni FS die preludono nd altri 
massicci licenziumenti nel ramo 
nell'ambito del « ridimensiona-
mento > deirnziendn, hanno 
stlgmatizzato il sllonzlo del go
verno in merito alle rlchieste 
dei lavoratori (opplicazione del
la legge contro gU appalti); 
Inoltre 6 stato deciso dl inten-
sificare la lotta eon date e mo-
dallla cho verrnnno fissate «n-
tro la prossima settimann. 

Rialzo dei titoli 
tessili in Borsa 

In una sua rllevazlone, la 
Banca nazionalo del Lavoro ha 
constatalo che i movinicnti di 
magglor rilievo in Borsa, prima 
della chiusura di Ferragosto, si 
erano nvuti fra I tlloli lesaill r 
cemcntlerl. 

MARIO A LI CAT A 
Dlrettore 

MAimizrO FEItBABA 
Vice dlrtitore 

Muslmo GIIIM« 
Kosporuabllo 

hcrltto al n. 243 del Reglatxo 
Statnpa del Tribunalft dl 
Roma - IV UNITA' outorU-
taziono a glornola muralt 

p. 455B 

DIREZIONB RKDAZIONB HD . 
AMMINIflTRAZIONBl ItOIB^ 
Vt* det TaurUU, lfl - Tetcfo- : 
ni centrQiino: 4950M1 405O3W _, 
16D03&3 4650333 4D512S1 4WU5I < 
49312&3 49B12M 4931SB3 - AO-
BONAMRNTI UNITA' (vorsn-
mento iu l c /o poau lo numero 
1/29783). Sottonltore 25.000 • 
7 noraerl (con 11 lunedl) an
nuo 16.180, BemeitrAla 7.000, 
irlmeatrale 4.100 - fl nuraerl 
annuo 13.000, semeatrsla 0,750. 
trlmestralfl 3.500 • 0 num«r i 
(aenza 11 lunedl « fieiua la 
d omen lea) annuo 10.860, i c m e -
eu-ale S.600, trlmcstralo 3,000 -
(Eslcro); 'I numerl anbuo 
25,MO, «mea t rn lo 13.100 - it 
numerl ) : annuo 22.000, semo-
Btrala 11.250 - R1NABOITA 
annuo Q.OOO; oemeatro 2.600. 
Eatero: annuo 0.000; 8«m. 4,700, 
v i s N U O V E annuo 6.300; i c* 
meslra 2.BOO. Ealcro: annuo 
10.000, BPrnoslro 3.100 " L'UNI
TA' + VIE NUOVB + IUNA-
SCITA (I ta l ia) : 7 numerl an
nuo 24.000, i) numori annuo 
22.000 - (Efltoro): 7 munorl 
annuo 42.000, 0 numerl an
nuo aa.zto - P U i i n u c i T A ' i 
Concessionarln esclti-stvn S.P.I. 
(Soclfitft per I» l^lihllcltft la 
Italia) Roma, P l a n a S. Loron-
ro In Lucina n- 26, t sue auo-
cuiBnll In hul lo - Telefont: 
688.541 - 2 - 3 - 4 - B . Tariff* 
(mllllmeiro colonna) ' Com-
mcrclnle: Ctncmn r„ 200; 13o-
mcnlcalo L. 380; Cronnca Li
re 250. Nocroloflta Pnrioo.lpa-
eiona L. 130 + 100, Uomenlca-
le L. 150 + 300. Flnanzlnrla 
Dandle L, 300; Lagflll L. 330, 

Slab. TlpogrHMco G. A. T. IE. 
ROMA - Via del Taurlnl B. 19 
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