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Alia commissione Bilancio del la Camera 

Critiche alb inconsistenza 
r 

Un documento del CESPE 
1 

Programmazione 
e Mezzogiorno 

i. 

II dibattito sulla program 
viuzione economica ha trova 
to in queste settimune un 
momento assat important!-. 
nell'esame the i comitati re 
qianali per la proqrammazuh 
ne nelle regioni meridional! 
hanno compiuln del documen 
to del comitato dei numstri 
del Mezzoqiorno sul piano di 
coordinamentn. \'ei parch 
espressi su questo documento. 
i comitati regional! per la 
profirammazioui! Iianno con-
statato. nrlla sostanza. I'inc-
sistenza di un piano, data die 
il coordinamentn dcnli inter-
venti ordinari c stranrdinari 
noil pud. cvidentcmcntc. rea-
lizzarsi se non ricne stahilito 
con prccisionc e certezza \o 
ammnntarc dpi fnndi dispnni-
tiili per i due tipi di inter-
vento. 

£" coal risttltato evidente. 
ancora una volta. die tutti i 
successivi hnvii della discus
sione parlamcntare sulla pro
grammazione hanno impedito 
chc I'elaborazione e la defiw 
zione della politica di piano 
andasse oltre il puro e sempli-
ce scorhmentn, ppraltrn solo 
formalp. di uno schema pie-
visionalp — (pialp e il piano 
Pieraccini — la cni astrattez-
za e inconsistenza snno dive-
mite sempre piu chiare. Did. 
la rinuncia ad affrontare con 
dpcisione i problpini dell'av 
via della programmazione de-
tnacratica «* derivnta la prose 
ciizionp della verchia politico 
economica. fandnta su inter-
venti settoriali e straardinari 
die rappresrntano la nennzin-
ne stessa di una politica ili 
piano p die hanno conc.orso 
ad agqravarp ancora una vol
ta il disordine dell'azione pub-
blica in campo cconomico. 

11 progetto di piano di coor-
dinamento, limitandosi a sta-
bilire gli interventi della Cas-
sa net periodo ]%Gf>9. non 
prospetta quindi quell'azione 
complessira dpllo Stato e di 
tutti qli enti pubhlici die e 
necessaha per il proprcsso 
del Mezzogiorno. Esso viene. 
anzi, a confermare una poli
tico die. rinunciando alia mo-
bilitazione di Udte le rlsorse 
umane e material! esistenti 
val Sud. oltre a non provocare 
un'inversione dell'attuale ten-
denza all'uUeriore concent ra-
zione della sviluppo nel Nrrrd. 
<> destinata ad aqgravare la 
degradazione e I'abhandono di 
zone vastissime del Mezzo
qiorno e ad alimentare ancora 
Vemigrazione di massa. Inol-
tre il propptto di Piano di 

coordinumento accent ua in 
modo gravissimo una linea di 
intervento pubhlico nel Mez 
zoqinrtw die aunulla i pnteri 
e le prerogative dellp regioni 
e deqli enti lacali e neqa oqm 
articolazione democraiica del 
la programmazione. 

Per /'agricoltuta i/ Piano di 
coordinamento non predispone 
praticamente alcun intervento 
in tutta la qrandp area delln 
dorsale appenninica. e preve 
de per di piu la rinuncia ad 
una nuava azione della Cassa 
del Mezzogiorno in un msip 
HIP di cnmprensoh aventi una 
superfine di ."?.;? milioni di el 
tari, sui qnali in passato lo 
siesta Cas-a oveva operato 
Inollre. nientre si riennosce 
die la superfine attualnientp 
irhaabile e di S7i mihi etta-
ri. sj precede un inlcrveuln 
per aumentare la superfine 
irrinata del Mezzoqiorno sol 
tantn di 109 mila eltari R tut-
In cid nel quadra di una rin 
novata rinuncia a intervenirc 
in qualsiasi modo nelle strut 
ture aararie. iondiane e con 
trnttuali p a stnbilirp una 
reale direzione pnbbpca del 
viercato dei prodotti aaricoli. 

Quanto all'industria. alia 
giusta sottnlinpatitra dell'esi-
nenza di dare prinritd aqlt in-
vestimenti neU'industria mec 
canica. in quella chimica e in 
iptella alimentare. si accorn-
paqnana I'accettazionp nura p 
semplice di un proaramma di 
invcst'nncnti dellp jmrtcciva-
zioni statali enntrastantp con 
unfile indicazioni p la co*ta-
tazione dplVanpctUro fall'nnpii 
to. dei consorzi per In svilup
po industrial?, e. in oani ca 
so. della lorn inp0icipnza at-
tnalp 
In tali condizioni il raqqiunqi-

vwnlo deqli obiett'wi quantita-
tivi di occupazione (pure as-
sai modesti e limitati) del pia
no Pieraccini appare. in real-
tu. una pia intenzione affidata 
.soltanto a una manovra deqli 
inccntivi. sia pure profonda-
mente rinnovata. 11 dato die 
emerpe e die, di fronte alle 
affermazioni sul carattere es-
senziale per lo sviluppo eco-
nomico meridinnale denli in-
vpstimenti neU'industria mec-
canica. si accetta la previ-
sione delle partecipazioni sia-

: tali di investire in questo set-
tore fino al 1970 appena IS 
viitiardi su un tot ale di 619 

Di fronte a qtipsta imposta-
zione e necessaho die sia 
condotta nel Mezzoqiorno. in 
Italia, nel Portamento, una 
cnerqica azione tesa a modi-

ticare protondamente qli \nd\ 
rizzi del Piano di coordina
mento. Le converqeuze die t 
si sono esitresse nei « pareri » I 
dei comitati pet la proqram-
mazione delle reqioni meri
dional! possono e debbono co 
stituire un punto di partenza 
per iazionp e I'iniziativa voli 
Hen nel Mezzoqiorno. e. al 
tempo stpsso, un richiamo i 
per tutte It jorie democrat! \ 
die del paese a hattersi per 
la profonda mrxlifica del Pia I 
no Pieraccini e per un rapido I 
avvio della proarammazione • 
democratica nazionnle. \ 

l.e atipxtioni fandamentah 
dip emprqono dai parpri sud 
dptti p. piu in qenprale. dal 
I'esame del documefto del 
comitato dpi ministn del Mez 
zopiorno, sono le scaucnti: 

1> II carattprp dpi pinnn di 
coordinnmputn per il %-1ezzo-
aionio dip dpvp rappresfiita 
re un punto di incontro (ra la I 
liroorammazionp nazianatp p | 
nnella rpainnale P dpvp aunt-
di concretnrsi. con la vntnriz- I 
zazione delle antonomip rp I 
aionali e lacali. in precise 
indicazioni deali obiettivi set
toriali P tprriinriali. dpi tem
pi e dppli strnmpnti di una I 
casta azione puhhlica volta a \ 
vtiUzzare le risnrse umane e 
materiali dispanihili nel Mez- I 
zoniorno: I 

2) l.a necessitd di assicura- . 
re in tutto il tprritorio meri I 
dinnale uno sviluvoo armoni- ' 
co. resriinnendn Video ccitra I 
le del Piano di coordinnmento \ 
hasata in so^tanza sulla di-
v'sinnp dd Mi>?-oaiornn fryj 
aree di sviluppo p zone di ab
ba ndono: 

•1) L'e<iaenza di estpnderp i 
piani per I'irriaazionp iwl 
quadro di una politica acnp- I 
ralp chc attribuisca aali enti | 
reqionali di sviluppo i mczzi 
e i poteri necessari per inter- I 
venire nelle strutture fondia- ' 
We e aqrarie e nel v settore • 
della consen'azione e com mer- I 
nnlizzazione dei prodotti aari
coli; I 

4) La revision? dei pro- \ 
qrammi delle partecipazioni 
statali alio scopo di realizza- I 
re effettivamente una politica ' 
di investimenti volta alia va-- .; i 
lorizzazione di ipite \P risorse-, I 
meridional'! (tra'cui il meta-" 
no) in una visione intenrala ~~\ 
dpi problemi dello sviluppo \ 
dell'industria. deH'aaricoltura 
c del prnare.ssn civile e socia-
le del Mpzzoaiorno. 

II Ccntro studi I 
di politica economica | 
del CC del PCI 

finanziaria 
del Piano 
Dopo la riunione di oggi la commissione si 

riunira il 7 settembre presente Colombo 

Sui prodotti agricoli 

Kennedy round: definite le 

Durante un incontro con parlamentari 

a Sesto S. Giovanni 

Proposto dagli operai 
della Breda un convegno 
sulle aiiende di State 

Denunciato il processo involutivo dell'intervento pubblico nel-
I'economia nazionale — Prospettive precarie per la Breda 

MILANO. 27. 
I lavoratori delle fabbriche 

pubbliche Breda di Sesto San 
Giovanni hanno lanciato la pr«> 
pu*ta di tcnerc, nei me>i d: set
tembre - ottobre. un convegno a-
perto a tutte le forze polit'.che 
per un nlancio del m-oio delle 
az:ende di Stato nel quadro dello 
sviluppo economico nazionale. Ui 
iniziaiiva si collenhera co.*i alia 
discussione in Parlamento sul 
Piano Pieraccini. 

La propo?ta e afflorata nel 
corso di un dibattito svoltosi neJ-
la sala di un circok) operaio di 
Sesto San Giovanni durante un 
incontro tra parlamentari (erarw 
present! per il PCI Ion. Kos*i-
novich e Ion. Sacchi) e numeroM 
lavoratori della Bre.la. comuni-
sti. soeialU'.i. sociali^ti un-.tari. 
cattolici. ?ociaIdcmocra::c:. 

Al centre della di>eus>:one d 
s:a:a. tra laltro. la situazione 
prevaria delle fabbriche Hre.ia 
;nve>!i:e in nxvio rilevante rial 
process invol.nivo ehe caraUe-
rizz,i ogij la politica dell'IRI e 
che 51 concrelizza. oltre che nel-
rattc&tiamento assunto con pe-
santi rappresaglie nel corw del
la battaglia per il contratto dei 
meta'.meccanici. con gli attacchi 
al 5a!ario (attraverso la riduz:o^ 
ne dell'orario di lavoro). i man-
cati rinnovamenti tecrhilogici. il 
venir meno di prt>«p«tive pro-
duttive. 

1^ Breda elettromeccanica in 
mod<! p.inicolare ri>ente di que
sto prores?o involutivo. acuito 
ion la recente sida alia fu>:one 
:ra AnylAi S.in (I:or4:o (IHI> e 
General Electr.c d'S\> che con-
<e.ina nelle nuni riel capiMle 
amer.cano una componento inv 
portante rielia pro.*en« pubbl;ca 
nel settore deU'elettromeccanica 
pesante. ignorando !e proposte 
formulate anche unitanamente in 
sede sindacale da FIOM e FI.M 
di una « concentrazione > si. ma 
A livello pubblico. delle aziende 
di Stato del settore. compresa 
percid anche la Breda elettro-
meccanica di Sesto. 

Nel Piano Pieraccini. ha detto 
il compagno Rossinovich nel suo 
intervento al dibattito. emerge 
un ruolo non autonomo. ma su-
tiordinato al capitale privato del
le aziende di Stato. Anche per 
la Bre.la. come «ia per i'Ansaldo 
S<in G:orgio. s: parla di un as-
so.-bimento in un grupno mono-
polistico tede5Co. Ro^sinovich ha 
sortolineato la necessita di affron-
tare il problems non con un di-
scorso parziale legato alle ccom-
mes?e > da strappare per le sin-
gole fabbriche. ma con un di-
*cor>o che in vest a l'assetto delle 
aziende Breda nel quadro delle 
partecipazioni statali. 1 rapport' 
con 1EXEL. le F.S. (che sono i 
principali committenti per il set-
tore dell'eleUromeccanica pesan
te). La riforma dell'IRI (che oggi 

Autostrade: 

la polizia 
non sostituira 

gli scioperanti 
In relazione a notizie di stam-

pa circa una prevista sostituzio-
ne — da parte della Societa Auto-
Mrade — del personale addetto 
alia riscossione dei pedaggi con 
altro |)er5onalc riipcndentc. in oe-
CiiMonc dello sciojiero indctto per 
doniiuica 31 luglio. la Societa Au
tostrade precisa che la notizia 6 
riestitiiita di qualsiasi fondamen-
to restando infatti affidato esclu-
sivamente al corpo csattoriale il 
compito di esigere i pedaggi. La 
Societa Autostrade informa inol-

tre che verranno assicurati tutti 
i servizi di assistenza agli uten-
ti quali: polizia stradale, soccor-
so ACI, aree di scrvizio, ecc 

ha acquisito una fbionomia quasi 
a se stante. al di fuori delle 
stesse partecipazioni statali). il 
problema del contro'Io parlamcn
tare. 

N'el corso della discussione e 
stato portato un esempio tipico 
del mancato collegamento nell'in-
tervento pubblico nell' economia 
nazionale: una commessa di 25 
automotrici alia Breda data dalla 
FIAT che a sua volta I'aveva 
ottenuu daU'ENEL. 

Altre proposte sono emerse dal 
dibattito come, al termine del 
convegno. ha ricordato il com
pagno on. Sacchj: l'invio di de-
legazioni parLamentari presso le 
aziende di Stato; la necessita 
che i lavoratori e in modo par-
tlcolare quelli delle aziende pub
bliche siano :n grado di formu-
lare prese di posizione emenda-
tive a! Piano Pieraccini: propo
ste di enn di gestione per seitori 
onwgenei (come quello elei:r»> 
meccanico) capeegiati dalle pjr-
tec;paz:oni statali Occorre ela-
borare una I:nea organica per ie 
ar.ende d: Stato. ha detto Sacchi. 
sostenuta da un movmiento uni-
tario di lotta e di iniziative ca-
pace di giungere a uno sbocco 
politico unitar:o La recente di
scussione pa riamenta re con ia 
condanna sul'.e rappresaglic at-
tuate propno a .Milano d a l l e 
aziende di Stato ha posto :n luce 
una significativa presa di posi
zione comune tra comunisti, so
cialist:. esponenti del PSIUP e 
della stessa DC (come I'aclista 
on. Butte). Da qui e possibile 
aniare avanti per ngoadagnare 
il terreno perduto. per impedire 
che av.inzi il pro^res^o di « SVJO 
tamento « del ruolo delle az ende 
pubbliche. per un rilanCK) di que 
sto ruolo. sia in relazione ai 
rapporti di lavoro alTinterno del
la fabbnea. s:a in reiaz;one alio 
sviluppo economico democratico 
del Paese. I*a discussione d'au-
tunno sul Piano Pieraccini sara 
un'occasione per questa batta
glia, nelle fabbriche e nel Par-
lamento. 

Si conclude una prima fase 
dei lavoii della commissione 
Bilancio della Camera impe-
Rnata da alcuni giorni nella 
discussione generale del pro 
getto di programmazione. La 
commissione che oggi terra 
un'altra riunione ha deciso di 
riconvocarsi per il ginrno 7 
settembre con la partecipazio 
ne del mim'stro on. Colombo. 
Anche quella di ieri 6 stata 
una seduta di notevole into 
rosso: a I ccntro di i\ssa e sta 
tn la parte del piano che ri-
guarda il riequilibrio economi
co tra i vari territori del pae 
se. Hanno preso la parola To 
norevole Maschiella (PCI). 
Ton. Ferrari Aggradi (DC). 
Ion. Ferri (PCI). Ton. Fabbri 
(DC). Ion. Biasutti (DC). 

II compagno on. Maschiella 
ha criticato il progetto gover-
nativo affermando che esso 
manca di quegli strumenti in-
dispensabili per ottenere un 
nuovo equilibrio tra i diversi 
territori del paeso. Dopo vari 
arretramenti rultima formula-
zionr- rinvia. infatti. la soluzio-
ne di questo problema di fon 
do alia legge per gli interventi 
ordinari e straordinari nelle zo
ne dopresse Se si vogliono af-
frontare queste questioni - ha 
detto il parlamentare comuni 
sta — non si puo sfuggire a 
porre il problema di alcune 
cssenziali riforme quali quelle 
che riguardano. ad esempio. la 
agricoltura e I'urbanistica; ne 
si pud sfuggire al problema 
che interessa 1'organizzazione 
democratica della programma 
zione. vale a dire il ruolo :he 
nel quadro di una politica di 
piano debbono avverc le am-
ministrazioni locali. 

II compagno on. Ferr i ha tratr 
taloVdr'aldtftie question! :di-im-
postazione .del piano. Ha cri
ticato a fdndo il progetto go-
vernativo affermando che esso 
contiene delle scelte di politi
ca economica che contrastano 
con gli stessi obiettivi che il 
piano si propone. L'on. Ferri 
si e poi occunato degli aspetti 
finanziari della programmazio
ne. affermando clip anche da 
questo punto di vista il piano 
Pieraccini e inconsistcnte. La 
rinuncia a renlizzare una ri
forma tributaria e quindi a 
spezzare gli attualt vincoli del
la cosidetta «rigidit.n del bi
lancio s ta ta le» e una delle 
cause di fondo che portano nd 
situazione che non puo essere 
ignorata. Attualmente gli im-
pegni per pro\*\*edimenti setto
riali pesano sul bilancio sta
tale per cifre che nei cinque 
anni prossimi nmmnntano com-
plessivamente a 7.000 miliardi 
di lire. Si aagiuncn che altre 
leggi settoriali scadranno e sa-
ranno rinnovate per altri im-
pegni finanziari di B50 miliar
di nei cinque anni Restcreb-
bero. per il quinquennio. 600 
miliardi di lire con i quali si 
dovrebbe fare — nel quadro 
della concezione governativa 

— tutta la «programmazione 
nuova » e cioe le spese per gli 
impieghi sociali. il riequilibrio 
territoriale. ccc). E' questa im-
postazione che rende inconsi
stcnte, anche sul piano finan-
ziario. il progetto governativo. 

Nelle conclusioni del suo in
tervento il compagno Ferri ha 
affermato che piu di ogni di-
scorso generale deve valere 
uu impegno riguardante le co
se da fare subito. cntro I'at-
tuale legislatura. In questo 
senso ha sollecitato il governo 
a prendore un impegno per 
rcalizzare senza altri rinvii 
queste leggi fondamentali per 
la programmazione: l'attuazio-
ne delle Regioni; I'estensione 
degli enti di sviluppo agricolo 
in tutto il territorio nazionale: 
la riforma urbanistica: leggi 
per il controllo degli investi
menti. per la riforma delle so
cieta per azioni e sulla concor-
renza: provvedimonti riguar-
danti il settore della ricerca 
scientifica: messa in moto del
la riforma tributaria. 

Altre critiche non formali al 
progetto governativo di pro
grammazione sono venute an-
cho da deputati della maggio-
ranza. il d.c. Biasutti ha af
fermato che tale progetto igno-
ra le particolari question^ del
la regione Friuli-Venezia Giu-
lia. L'on. Ferrar i Aggradi (DC) 
ha sottolineato che « & necessa-
rio siano definitivamente mes-
si a punto gli obbiettivi da per 
seguire. il quadro delle politi-
che da adottare. le linee fon 
damentali dell'azione da svol 
gere. Altrimenti - ha conclu-
so il parlamentare d.c — si 
rischia di pcrdere di nsta i 
grandi problemi e i grandi im 
pegni cui la programmazione 
deve assolvere >. Non contano 
ha detto il parlamentare d.c. 
— le cifre e cioe le previsioni 
quantitative ma le scelte qua
litative e su queste il Parla-
mento deve pronunciarsl. Que-
•to — ha aggiunto Ton. Ferra

ri Aggradi e pregiudiziale an
che per definire il problema 
dello strumento con il quale 
approvare il piano: legge o 
mozione. Problema questo — si 
deve sottolineare — ancora non 
deciso dalla maggioranza di 
centro sinistra. 

Ieri. intanto. il comitato in 
terministeriale per il Mezzo-
gionio ha formulato il piano 
di coordinamento denli intcrven 
ti pubhlici ordinari e straor 
dinari nolle regioni meridio 
nali. Si tratta di un documen 
to gia criticalo neMa sua so 
stanza e nella sua stessa im 
postazione dai comitati regio 
nali per la programmazione. 

Concluse le tre nuove giornate di scioperi 

La parita previdenziale 
chiesta in grandi comizi 

dai coloni pugliesi 
Le ACLI di Bari per la totale riforma del sistema 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 27. 

COM una lotta die qwrno per 
qiorno si e andala sempre piu 
inte;:;::ficando eil estendendo. sia 
pure in modo articolato. m'lle 
sinqole province, si & concluso 
nqqi in Puplia lo sciopcro di tre 
qiorm indctto dalle orqamzzazio-
m sindacali contadini: Icri de-
cine di mipliaia di braccianti e 
di coloni. oltre ad avcre sno-
pernio, hanno dato lila a cortci 
e a manifestazium. t-'ra tutti se 
qmilercmo per la provincia di 
Hah. quella di Itnvo di Puqlia 
dove hanno mauifestato oltre tre 
miia liraccianti e coloni. Ovun-
que in provincia di Hah te ade 
sioni alio sciopcro sono state al 
te e ovunque si sono svolte ma 

Sui riparti e le nuove norme 

I mezzadri piegano 

gli agrari in 

decine di aziende 
La manifestazione in programma 

II movimento dei mezzadri per 
il rispetto integrale dei loro diritti 
e per un ulteriore avanzamento 
della loro condizione. economica 
e sociale si esprimeri. in "questi 
giorni con nuove iniziative.e lot-
te sia sul prodotto grano. ove la 
trebbiatura e in corso. sia sulle 
produzioni industrial!. 

A Terni lo scontro sulle aie ha 
raggiunto momenti assai acuti. 
Alia azienda Corbara. ad esem
pio. la proprieta ha attuato una 
serrata delle trebbie che e du-
rata dieci giorni. Ieri. grazie alia 
lotta dei mezzadri, la trebbiatura 
e ripresa e si ripartira al lordo 
e non al netto come voleva iJ 
concedente. E seppure nella mag
gioranza dei casi lo scontro non 
raggiunge Tacutezza che ha avu-
to in queste aziende. di fatto es
so e in atto in tutte le provincie 

mezzadrili. 
L'approssimarsi della matura-

zione della barbabietola ripropo-
ne in tutte le zone produttrici lo 
scontro con i concedenti e con gli 
zuccherifici. sia per ripartire la 
bietola sul campo. sia per la con-
segna e riscossione separata del
le proprie quote di prodotto sulla 
base della resa reale, sia per 
scegliersi la propria organizza-
zione di tutela e di rappresentan-
za all'interno delle industrie di 
trasformazione. sia per la PUD" 
blicizzazione dell'industria sacca-
rifera. 

Per tali ragioni oggi vi sara 
a San Pietro in Casale (Bolo
gna) una manifestazione dei la
voratori dei comuni di S. Gior
gio di Piano. Argelato. Castel 
d'Argile. Pieve di Cento. Gallie-

ra. Bentivoglio. Altedo, Baricella. 
Analoghe manifestazioni vi sa-

ranno il 30 luglio a Montecosero 
.(interessa le provincie di Ascoli 
Piceno. Ancona e Macerata) e 
a.Giulianova. in Abruzzo. 

Dal 1. al 10 agosto in tutta 
I'Emilia vi saranno manifesta
zioni provinciali. di zona e co-
munali di tutto il settore mezza-
drilc. 

II 3 agosto a Fano. ove e'e lo 
zuccherilicio avra luogo una ma
nifestazione pubblica e cos! il 
4 a Molinella. 

La lotta sulle aie e nelle azien
de realizza ogni giorno nuovi 
successi. centinaia e centinaia di 
accordi vengono realizzati. le 
contabilita vengono chiuse secon-
do una corretta applicazione del
la legge e in molti casi si con-
corda con le aziende pubbliche e 
private la divisione della barba
bietola sul campo ed il mezzaddro 
instaura finalmente un rapporto 
diretto con le industrie di tra
sformazione. 

Nel contempo in una sene di 
aziende sono stnti elaborati i 
piani di trasformazione aziendali 
per i quali vengono richiesti i 
contributi statali e la cessione 
della terra ai lavoratori. In que
sta situazione appare del tutto 
fuori della realta il tentativo del 
governo di imporre un'interpre-
tazione capziosa della legge sui 
patti agrari ai sindacati. con 
l'evidente scopo di frenare i la
voratori e rafforzare le pretese 
della proprieta. Su questo argo-
mento una nuova riunione si d 
tenuta ieri al minjstero dell'agri-
coltura. 

Fino all'8 agosto 

I bieticoltori sospendono 
la consegna del prodotto 

I bieticoltori deU'Emilia Roma-
gna. delle Marche e del Veneto 
hanno deciso di sospendere la 
cavatura delle bietole fino all'8 
asosto. alio scopo di premere su 
tutti gli zuccherifici delle tre 
regioni intercssatc. in accorrio 
con gli operai e i trasportaton. 
per ottenere un nuovo contratto 
nazionale di conferimc-nto. 

Nelle zone della valle Padana 
che. con la fascia adriatica ter
minals costituiseono il compren-
«orio dove e concent rata la mag-
giore coltivazione di bietole da 
zucchero. il prodotto sta rnatu 
rando in questi giorni e ancora 
una volta la campagna biet:co!a 
di lavorazione do\Tebbe comm 
ciare senza che sia stato defi 
nito il prezzo-bietola 1966 e nem-
meno discusso il rinnovo del 
contratto nazionale, Negii am-
bienti del Consorzio nazionale 
bieticoltori e tra i produtton 
_ vromagnoli. veneti e del 
Htoraie adriatico. questa situa
zione suscita crescente malcon-
tento. Si critica l'inammissib.le 
inerzia governativa per quanto 
nguarda lo stato del rapporto 
contrattuale tra bieticoltori e in-
dustria. Mentre gli zuccherifici 
stanno per aprirsi. coltivatori di 
tutte le categor.e si trovano 
in grave disagio. delusi nella 
spettativa del prezzo e del con 
tratto. Particolare ag.tazione re 
gna tra i mezzadri che rivendi-
cano la fine della discrimina-
lione nei loro confronti per il 
diritto di contrattazione e confe-
rimento In proprio del prodotto. 

Questi problemi e la neces-
sitA di svilupparc un movimen

to di lotta unitario sono stati al 
centro del convegno tcnutosj I'll 
luglio scorso a Ferrara per ini-
ziativa delle organizzazioni con-
sorti'.i. sindacali e contadine. Nei 
prossimi giorni. data la situa
zione. si prevede un accentuar-
si dello stato di agilazione 
ed una estensione della lotta 
nell'ambito del settore. interes-
sando rontadini. operai e tra-
?nortatori raagninnati infomo a 
«inso!i ziicrherifici. I J io'fa 
d'altra parte tende ad inasprir 
si anche per Tirncidimento di 
alcune industrie. come l'ltaliana 
Zuccheri. nella dscrim:na7:one 
contro una parte di produtton 
bieticoli e per iJ diffondersi. a 
fcguito della mancata fissazione 
del prezzo. del commercio irre-
gojare delle bietole con fenome-
nj di speculazione a danno dei 
contadini. 

Le organizzazioni che hanno 
panecipato al convegno bieti-
colo-saccarifero di Ferrara han
no percid deciso di incontrarsi 
nuovamente in una riun.one che 
si terra domani venerdi a Bo
logna. presso la sede del CNB. 
per e-am.r.are le principal] for 
me di lotta e discuteme il coor 
dinamento su scala interregio 
nale. I-a previs-.one e che si ar 
nvi ad una so^pensione gene 
rale delle operazioni di cavatu
ra delle bietole. con un'azione 
concordata con i trasportatori e 
collegata con le vertenze ope
ra ie ncglj zuccherifici. cosi da 
sollecitare l'inteivento del gover
no e piegare le posizioni intran
sigent! dei monopoli saccariferL 

nifcstazloni come ad Andria. Con-
versano. Casainassima. 

Manifestazioni e cortei si s& 
no svolte anche nella provincia 
di Foqqia, le piu important! a 
Stornara. Delicato. San Severo. 
San Nicandro, Torrcmaqqiore, 
Ortanova. Ascoli Satriano, Can 
ficla. 

Questo qrande sciopera. che 
ha paralizzato le campapne pu 
qliesi per tre qiorm. comiucia a 
scuotcre 1'ambicnte politico e sin
dacale: import ante la presa di 
posizione (telle ACLl della pro
vincia di llari le quali. racco-
qtiendn le indicazioni prpscntatc 
dalle Fcdcrbraccianti pttqlicsi in 
inerita alia difesa e al miqliora 
mento deqli elenchi previdenziali 
hanno presentato al prefctto un 
documento. In esso si sostiene la 
necessita delta «estensione del 
trattamcnlo di famiqlia (asseqm 
fainiliari) ai coltivatori diretti. 
coloni e mezzadri r, nonche una 
profonda riforma del colloca 
mento della manodopera in aqri-
coltura. 

Numerosi consigli comunali so
no stati investiti in questi qiorni 
di questi problemi c la presa di 
posizione delle ACLI ha favorito 
la comprensione della particola 
ritd die riveste in Puqlia la lot
ta per la riforma dell'assisten
za e la previdenza dei lavora
tori aqricoli. 

I lavoratori aqricoli puqliesi. 
infatti. hanno raqqiunto in vir 
tii delle lotte condotte in tutti 
questi anni. una posizione as 
sistenziale e previdenziale parti 
colore, non lepata cioe alle qior-
nate efjettive lavorate presso ter 
zi, ma sulla base delle presta-
zioni presuntivamente operate nel 
corso dell'annata agraha. 

Attraverso questo metodo di 
accertamento. i braccianti ed i 
salahati pugliesi sono riusciti a 
sancire il proprio diritto alia 
assistenza che diflicilmente 
avrebbero potuto ottenere un al 
iro tipo di accertamento (quello 
basato sttll'effettivo impieqo) da
ta la mentalitd degli agrari pu
gliesi abituati ad eludere, at
traverso i vari complici. qualun-
que controllo su quanto avviene 
nelle loro aziende, nonche il tipo 
di agricoltura e la ineBicicnza 
dell'attuale sistema di colloca 
mento. 

La poderosa spinta portata nel
le campagne da questa massa 
enorme del bracciantato, oltre 
ad assicurare Vassistenza ai brac
cianti ed ai salariati. nel modo 
pia visto. ha fatto si che anche 
le nuove catcqoric che intanto 
nelle campapne si andavano for-
mando o estendendo — coloni. 
mezzadri. piccoli e medi proprie 
tari — premessero per conscr-
rare quella sicurezza assisten-
ziale e previdenziale che qid 
avevano allorchd erano ancora 
braccianti, o per ottenere anche 
loro quanto era pin degli altri 
lavoratori agricoli. Gli elenchi 
anagrafici — cioe gli elenchi nn 
minativi che permettono i dirit
ti assistenziali e previdenziali ai 
lavoratori agricoli — m Puglia 
hanno. per questo. assunto con 
si.stenza e carattehstiche quanta 
mai diverse dal resto del paese. 
In sintesi possiamo dire che. 
nonostante gli arbith compiuti in 
questi ultimi anni da parte dei 
vari orqani di controllo gover-
nativi. vaste categorie di coloni 
e coltivatori diretti hanno gia 
conquistato quel diritti (e in par-
ticolare qli assegni fainiliari c 

sussidio di disoccupazione) che 
solo in questi ultimi tempi il go
verno comincia a sussurrare di 
voter con cede re in campo nazio 
nale. precisamente «i coloni e ai 
coltivatori diretti. 

Ora. sarebbe quanto mai stra-
no, nel momento stcsso die il 
governo annuncia qualchc prov-
vedimento verso i coloni e i col
tivatori, chc i lavoratori che qid 
fra questi si trovassero con que 
sti diritti qid conqmstati, fosse-
ro enstretti a pcrdere quanto m-
vece deve essere esteso a tutti. 
Ci si potrd obiettare che il mo
tto di accerlmneiitu per assicu
rare Vassistenza c la previden
za ai coloni e ai coltivatori d<h 
vrd essere diver so da quello dei 
braccianti. ma questo d forma: 
nello soslanza. e'e die oggi an
che per i coloni e i coltivatori 
occorre dare una sicurezza so
ciale che non hanno e precisa 
meiitc quanto, almcno in huone 
parte, i coloni e i coltivatori so 
no riusciti a coiupnstare in Pu
qlia e p'ni precisamente quanto 
con le lotte e gli scioperi di 
questi qiomi, queste cateporie — 
unitamente ai braccianti — han
no reclamato come un diritto da 
causervare e da estendere im 
mediatamente a tutti i lavoratori 
agricoli 

Italo Palasciano 

Minaccia di 
licenziamenti 

nelle fabbriche 
della CGE 

MILANO. 27. 
Gli operai della Scotti e Brio-

schi di Novara. la fabbrica del 
settore dell'elettromeeeanica pe
sante che dovrebbe venire saeri-
ficata nel quadro della fusione 
gia siglata in sede governativa 
tra Ansaldo Sangiorgio (IRI) e 
CGE (General Electric), sono ve-
nuti a manifestare oggi a Mila
no presso la direzione della CGE 
I lavoratori tecnici e impiegati 
sono giunti a bordo di cinque 
autocorriere. Una delegazione ha 
ottenuto un incontro con la di
rezione del cornplesso a capitale 
USA che ha rilasciato generiche 
garanzie verbali sul mantenimen-
to della fabbrica. senza pero 
precisi impegni. Percio i lavora
tori della Scotti e Brioschi hanno 
deciso la continuazione della lot
ta attraverso nuove forme di 
azione. 

Un appello e stato lanciato. at
traverso un manifesto, ai parla
mentari novaresi e alia cittadi-
nanza. 

Intanto la direzione della fab
brica piemontese ha inviato alle 
maestranze una lettera con Ia 
richiesta d'una < collaborazione » 
per risolvere i problemi d'una 
event nale riconversione produtti-
va dell'azienda e. a conversione 
avvenuta. del mantenimento del 
maggior numero possibile dj po-
sti-lavoro. 

La Commissione Interna ha ri-
sposto a sua volta con una let
tera esprimendo la ferma inten
zione di continuare la lotta 

Johnson 
LA GRANDE SOCIETA': u <>.™«o » . ;„« 
americano che ha irritato la Casa Bianca. Un album 
di 32 pagine interamente a eolori. Una storia spas-
sosa e corrosiva che ha per protagonisti i maggiori 
personaggi della vita politica americana e mondiale. 

IN TUTTE LE EDICOLE L. 120 

offerte 
del MEC 

Renderebbero piu facili le 
csporfazioni USA in Europa 
per un vaiore complessivo 
di un miliardo e 400 mi

lioni di dollari 
I ministii dei sei paesi della 

Cumunita economica europea 
hanno raggiunto stamane all'alba 
un accorrio sulle offerte che il 
MEC fara agli Stati Uniti. nel 
quadro delle trattative doganali 
in corso a Ginevra e denominate 
< Kennedy Round». Le offerte 
che i rnppresentanti dei sei pae
si hanno contordato riguardano 
i prodotti agricoli, vale a dire 
uno degli obtacoli maggiori che 
hanno ritarriato c messo addirit-
tura in crisi quella che Kennedy 
chiamn la piu im|x>rtante trattn-
tiva doagnale della storia riel 
capitalismo ». 

L accorrio — riel quale non sono 
stati resi nott 1 particolari --
compoita una offerta capace di 
rendere piu facili le espnrtazioni 
rii prodotti agricoli ilegli USA e 
di altri stati verso il MEC. per 
un vaiore annuo rii un miliardo 
e quattrocento milioni rii dollari. 
1 rapprcscntanti francesi avevano 
avanzato delle riserve sulle ol-
ferte relative alle espoitaziom 
degli ortofiuttitoli .il vino e i 
prodotti della pesca. chiedendo 
che tutti questi prodotti fossero 
esclusi dalle olTcrte da avanzare 
nel corso riel negoziato di Gi
nevra. La Francia - stando a 
dichiarazioni rii alcuni delegati 
rii altri paesi del MEC — sareb
be riuscita soltanto a ririiine 
del V"o il vaiore dellofTerta ehe 
era stata proi>osta all'ini/io del
la riunione riurata seriiei ore 

In concreto le offerte the la 
commissione esecutiva riel MK(* 
— riopo le oriierne decisiom — 
conta rii avanzare dettagl atamen 
te nel prossimo settembre ri
guardano la tarilTa doganale 
i esterna». vale n dire quc'.la 
che regola le importazioni verso 
Tarea riel MEC. La dim.nuzioiie 
rii tale tariffa doganale - per 
i prodotti industriali e per quelli 
agricoli — e appunto l'oggetto 
del negoziato con i paesi non 
facenti parte della Comunita. Non 
si conosce. pero. di quale entita 
e la riduzione che il MEC pro-
pnrru per le tariffe doganali dei 
vari prodotti agricoli. Si sa. m-
vece. che verranno esclusi dalle 
riiminuzioni doganali alcuni pro
dotti agricoli; i pomodori. Ic pa-
tate novclle. 1'uva da tavola. gli 
asparagi in scatola. i piselli ver-
di ,i fagioli « francesi ». le noc-
ciolc. Si tratta rii prodotti per i 
quali i paesi del MEC mnggior-
mente interessati hanno chiesto 
una particolare protezione 

A parte ciueste esclusioni sem 
bra che l'offerta globale che ver-
ra fatta dai sei paesi sia tale 'la 
sbloccare la situaz one ahbas'an-
za critica nella quale si trnva 
attualmente il « Kennedy round >. 
Si trattera di veriere come . of
ferta sara valutata riagli USA 
e riagli altri paesi che parteci-
pano alia trattativa doganale. 

E si trattera anche di vedere 
come saranno risolte tutte le al
tre questioni relative anche ai 
prodotti industriali. L'accordo di 
oggi. comunque. ha avuto un pri-
mo effetto: Germania Federale 
ed Olanda si sono dichiarati sori-
riisfatti e cio signiflca chc essi 
ratiflcheranno le altre decisioni 
del MEC in materia di politica 
agrarie in quanto si e realizzata 
la condizione precedentemente da 
essi post a. 

I/Alleanza 
contadini 

sulle decisioni 
del MEC 

La presidenza dell'Alleauza d*i 
contadini — dice una nota — ha 
preso in esame il compromesso 
raggiunto a Bruxelles in materia 
di prodotti agricoli. In merito si 
so'.to'ineano le soguenti esigeme: 
1) L'applicazione degli accordi 
sui prezzi comuni tari deve essere 
preceduta da una doterminazione 
da parte del CIP dei prezzi di 
tutti i prodotti e mezzi industrial! 
necessari alia produzione agrico-
la. 2) L'attuazione della politica 
dj scambi commerciali instaurata 
nel MEC deve essere aeeompa 
gnata ed integrata da una con-
temporanea ed obbligafor;a ado^ 
zione ed applicazione di una po
litica comunitaria sociale e struu 
ttirale che con=olidi. potenzi « 
sviluppi I'impresa contadina sin-
gola e sopratutto associata. 

Autoservizi: 
rotte le 

trattative 
nuovi scioperi 
Le trattative per il rinnovo <W 

contratto nazionale autoferrotran-
vieri sono state interrotte la sera 
del 25 corrente. avendo le asso-
ciazioni delle aziende pubbliche 
e private dichiarato — dopo a r 
ea tre mesi di discussione — di 
non potersi assumere nuovi one-
ri. Î e tre organizzazoni di ca:e-
goria aderen:i alia CGIL CISL « 
UIL. tenu'.o anche con:o de: per. 
sistente rifiuto deI"ANAC d; mi-
ziare le trattative per il rinnovo 
del contratto di lavoro del per
sonale del'.e autolinee private. 
hanno dichiarato che lunedi S 
agosto effcttueranno uno sciopcro 
di 24 ore di tutti gli addetti ai 
pubblici trasporti urbani ed extra-
urbani. I lavoratori degli auto
servizi in concessione effettue-
ranno un successive sciopet* di 
48 ore il 13 ed ii a% 


