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Si sviluppa I'azione 

per i contratti 

Altre 48 ore 
di sciopero 

dei fornaciai 
Formate oggi nelle campagne mode-
nesi — II 6 e 7 settembre riprendono 

le trattative per gli edili 
I lavoratori delle fornaci at-

tucranim un nuovo .sciopero 
unitario di 48 ore il 9 e 10 
settembre. Lo hanno deciso le 
segrcterie della FILLICA CGIL. 
FILCA CISL e KeNKAI^UIL 
nel corso di un reconte incon-
tro, durante il qunle — affer-
rna un comunicato — « batino 
rilevato con compiacimento che 
I'azione in atto nel settore dei 
laterizi per il rinnovo del con-
tratto vede un'alta partecipa-
zione dei lavoratori » 

I * tre segrcterie, oltre a de-
cidere il nuovo sciopero di W 
ore, dopo quello di t ie giorni 
svoltosi venerdl, sabato e lu-
nedi, si riuniranno prossima-
inente per fissare le « nuove 
modalita e i tempi per la pro 
secuzione della lotta ». d i e sa
ra piu articolata e partienlar-
inente incisiva nci piu impor
tant! gruppi nzicndali. 

METALLURGICI - I metal 
lurgici del settore privato si 
j)reparjino al nuovo sciopero 
nazionale unitario del 7 set
tembre. giorno in cui ini/ic 
ranno le trattative vere e pro 
prie con le aziende a parte-
cipazione statale. 

MINATORI - IM battaglia 
contrattuale dei minatori pro 
seguira con un nuovo sciope
ro indetto dai tre sindacati per 
1*8 e il 9 settembre. In pre-
cedenza lo sciopero di 48 ore 
era stato programmato per il 
30 e 31 agosto. I,o spostnmento 
della data e stato deciso in 
considerazinne del fatto che 
varie aziende. dopo il periodo 
dellc ferie. rinrendono in pieno 
la propria nttivtta solo riomani. 

EDILI — In vista della ri-
presa delle trattative per il 
contrattn degli edili fissata per 
il 6 e 7 settembre sonn in 
corso fra la catecoria ampie 
consultazioni in tutto il Paese. 
Nelle assemhlee che si vanno 
tenendo alia prcsenza dei diri-
genti dei sindacati i lavoratori 
manifestano la volant n di ri-
prendere la lotta qualora il pa-
dronato tentasse di at tuare ma-
novre dilatorie alio scopo di 
respingere. di fatto. le richie 
ste presentate. 

Gli edili in particolare sot 
tolineano Prsigcnza che oltre 
a definire in modo soddisfn-
cente i nunti gift presi in esa 
me (salnrio annuo garantito, 
cottimi. corretta npplica/innc 
del contratto in tutte le azien
de). la trattativa si svolga 
concretamente anche sulle ri-
vendicazioni relative ad un ade-
guato numpntn dei salari . alia 
riduzione dell'orario di lavoro. 
alia contrattnzinnc integrativa 
e ai diritti sindacali. 

In un sun comunicato la FTL-
LEA-CGIL rileva. fra l 'altro. 
che la risposta dell'associa-
zione padronale su questi pun-
tl dirii se sara possibile pro 
seguire gli inrontri Per un 
esame della situazione l'ese-
cutivo della FILLEA .stessa si 
riunirft a Roma nel pomerig-
gio del 5 settembre 

CHIMICI - Le trattative per 
il contratto dei 220 miln chi-
mici e farmaceutici. di cui si 
avrft una nuova sessione 1*8 
r il 9 settemhrp. non sembra -
no aprire facili prospettive. 
Com'p noto infatti il padrona-
to del settore. in cui sono pre
sent! i piu erossi colossi fi 
nanziari. ha finorn respinto tut 
t r le richieste dei sindacati 
Per informare i lavoratori sul 
le difficnlta incontrate eift nei 
primi incontri enn gli indusfria 
II la F IT . rFPCr . i l ha indrtto 
varie m^nifestazioni 

MEZZADRI - II movimento 
dei mezzadri per una corretta 
applicazione della legee. clie 
porti al superamento della mcz-
rndria e alia conouista della 
terra , si va cstendendo Ogc> 
nel Modenese dalle 15 alle 19 
sciopereranno. insieme ai brac-
cianti e ai cooperatori. i mez
zadri di Micli.irina. Budrionc 

I medici di 
Bologna chiedono 

le dimissioni 
del CC della FNOM 

e Fossoli, t ie frazioni del co
mmie di Carpi. 

BRACCIANTI - Sempre og 
gi. a Fer ra ra , si avra un nuovo 
incontro fra le parti per la 
stipulazione del contratto pro
v inc ia l . La ripresa della trat
tativa ha luogo dopo lo scio
pero di 24 ore attuato sabato 
scorso. nel corso del quale i 
braccianti ferraresi hanno an-
cora una volta dimostrato la 
loro totale adesione alle richie
ste della Federbraccianti e la 
vnlontft di portare avanti la 
lotta qualora permanesse Pin-
transigenza degli agrari . 

Forte aumento 
~i 

Mezzadri e coltivatori diretti non possono lavorare gratis 

Poca carne e cam: e unpreizo 
die paghiamo a 
Bonomi e sod 

Le accuse del Mincomes e del prof. Borgioli: 
da posizioni opposte la stessa denuncia della 
mancanza di iniziative per un radicale ammo-

dernamento degli allevamenti 

Cassa del Mezzogiorno: 

269 miliardi inutilizzati 
| Numerosi altri enti pubblici hanno accresciuto | 
| i fondi depositati al Tesoro — Fra gli altri il i 
| Mediocredito e I'ISVEIMER ( 

Secondo VAuenzia economica finanziaria la Cassa per il . 
Me//ogiorno aveva. al 30 giugno di quest'anno, 2G9 miliardi I 
iermi e inutili/zati piesso il Tesoro. Una parte di que" i fondi ' 
sono addinttura derivati da recenti aecumulazioni: i 200 mi- i 
liardi fenni nel «conto vincolato n. G» sono stati depositati | 
neH'ultimo anno mentre il t conto corrente » della stessa Cassa 
residua Ii8 miliardi e 833 milioni. Questa accumulazione indica 
un rallentamento nelVattivita della Cassa che fa stridente con-
trasto con le esigenze di occupazione e di miglioramcnto delle 
regioni a cui gli stanziamenti sono destinati. 

Ma la Cassa non e la sola amministrazione pubblica che 
ha rallentato i! ritmo di attivita. Risulta infiitta che i conti 
correnti fruttiTcri. ge.stiti dal Tesoro, hunno avuto in un solo 
anno un incremento da 526 miliardi a lire 756 miliardi. Lo 
ISVEIMER ad esempio ha un conto disponibile di 19 miliardi 
(Fondo di tortazione): il Mediocredito centrale ha aumentato 
la disponibilita stagnantc da 24 a 37 miliardi (un secondo conto 
c vincolato n. 3 » del Mediocredito 6 aumentato da zero a 35 
miliardi). 

Il convegno di Vallombrosa 

Le ACLI e il piano: 
proposte e illusioni 

Una relazione di Geo Brenna - Nuove critiche al centro-sinistra - Rile
vato il pericolo di una mitologia della programmazione • Intervento 

dell'assistente centrale monsignor Pagani 

BOLOGNA. .W 
Il consiglio provinciate del'.'Or-

dine dei medici di Bologna, pre^ 
M in esame la \crtenza med.ci 
Mutue. ha espresso « un risoluto 
parere negativo siiH"acct>rdo rag-
giunto in sede nazionale >. 

«II consigho — prosegue un 
comunicato deirOrdme - rileva
to che l'accordo ancora una vol-
ta disattende le legitime richie
ste economiche e normative del 
la classc med:ca. constata. mo: 
tre. che nella fase mi/iale d. 
applicazione vonpono attuati trat 
tamenti discnmmatori da provn | 
cia a provincia. ntiene indero | 
gahili le dimissioni del com :ato 
centrale della FXOOMM ed in 
\ i ta il presidente deH'Ordme e ( 
il comitato d'agitazione a pren 
dere contatti con 1'INAM onde 
addivenire a modifiehe sostan 
riali che possono rendcre accet 
tabile il nuovo accordo ai medi
ci bolognes; e prevemre cosi il 
\oro ritiro alle forme piu ngide 
deH'agitaziooe ». 

Dal nostro inviato 
VALLOMBROSA, 30 

II quindicesimo incontro di 
studio delle ACLI 6 giunto oggi 
a un momento di autocritica e. 
contemporaneamente. a una 
fuga in avanti. Risulta davvero 
difficile padroneggiare struttu 
ra e sovrastruttura. potere eco-
nomico e potere politico. La 
causa non sta tanto nella par
ticolare natura delle ACLI. che 
non sono tie partito ne sinda 
cato. quanto nella vocazione 
globale del pensiero sociale 
cattolico. Per capire e domina-
re il reale. che e totalita. ci 
vuole la parzialita. 

Monsignor Pagani, assistcnte 
centrale. ha detto che il con
vegno si e « addentrato in pun-
ta di piedi nel tempio del po 
t e r e» . poiche esso e pensato 
« come un dovere piu che come 
un diritto >. Ma dopo questo 
riconoscimento. subito si e sal-
tato al di la. A una insuffi-
ciente analisi della struttura 
capitalistica: a una denuncia 
in se del regime doroteo. si & 
rimediato con un parallelismo 
fra piano di sviluppa in senso 
sociale e « piano di salvezza » 
in senso etico. 

In una brillante relazione. 
Geo Brenna ha visto nel con-
trollo dello sviluppo economico 
e della dinamica sociale. la 
prospettiva di un superamento 
del capitalismo e delle sue c ir-
responsabilitft ^. at traverso il 
ririuto dell'Italia di oggi e dei 
modelli per I'avvenire. Oggi e'e 
un puntn di passaggio fra vec-
chio e nuovo. fra stanchezza 
della tradizione e volonta di in-
novazioni. Oggi e'e da sanare 
la frattura tra crescita econo 
mica c progresso civile, utiliz-
zando tra l 'altro una dichiarata 
tensione e una inevitabile con-
flittualita tra fabbrica e so 
cieta La programmazione de 
mocratica introdurrehbe cosi 
una logica unitaria sia nel mec 
camsmo economico sia nella 
partecipazione politica (ritenu 
ta « I'anima del piano >). Non 
e il capitale che si razionalizza 
bensi e la societa che vive nel 
suo interno a razionalizzarsi c 
c umanizzarsi ». Sicche la pia 
nificazione non e una tecnica 
economica ma una operazione 
politica. con la quale 1 uomo 
domerebbe il capitalismo tuf-
fandosi in questa «avventura 
comiine e solidaristica ». E su 
cid. sec«indo Brenna. tutti or 
mai sarebbero d'accordo: clas 
se capitalistica e movimento 
operaio Ci sembra pertanto 
che Brenna veda il piano come 
massimo terreno di incontro. e 
non di seontro. fra lavoratori e 
padroni: come realizzazione del 
capitali«mo porfetto e non co 
me superamento del capitali 

I smo Infatti. nella discussion-.' 
' e poi s ta 'o rilevato il pencolo 

di una mitologia del piano (die 
ci anni fa Tnpazzo la mitologia 
dcll 'automazione); una filosofi.i 
edificatona edificante carica di 
afflato sociale e di illusioni po 
litiche. 

Ma Brenna. pur con queste 
propensioni da * ordine nuovo « 
quale continuum mobile. a\eva 
anche ridicolizzato cio che si 
e fatto sinora in materia di 
programmazione il piano Pie 
raccini che slitta sempre e su 
cui « conviene contiurre l au top 
sia >: la pianificazione come 
attrazione fatta di « riti. adepti. 
sacerdoti e penitenti ». mentre 
la societa cammina senza ac 
corgcrsenc. Sono piovute le cri 
tiche alio strumento arcaico 
della pubblica amministrazione. 

alia vergogna degli squilibri, 
alio scarso uso dell'industria 
statale, alle irrealizzate rifor-
me « minime civili » (fisco, ur-
banistica. previdenza, Regioni). 
Brenna ha altresi ricordato po 
lemicamente che dei piani si 
parla da anni, rammentando 
quelli della CGIL e di Vanoni: 
ha inoltre rivendicato una poli
tica dei redditi quale < polizia 
dei salari > (e qui non trovia-
mo la differenza con quelle fi-
nora proposte). 

Anche con i difetti impliciti 
in tali impostazioni, il discorso 
sulla « Democrazia c partecipa 
zione di p iano» qualifica le 
ACLI come una forza originale 
che — come ha detto monsi 
gnor Pagani — « s t a nella 
Chiesa e nella societa >: sente 
« il dovere del dialogo cristia-
no »; e il cui ruolo resta nella 
sfera sociale per essere < segno 
di contraddizione >. 

E poi non e deciso che, nel 
tempio del potere le ACLI en-
trino sempre in punta di piedi: 
se il convegno ha detto poche 
cose contro Pesenti. ne ha det-
te parecchie contro Colombo. 

a. ac. 

Nuova catena 
di produzione 

realizzata 
dalla «Terni» 
Una nuova catena di produ

zione per assaii di autocarro e 
stata realizzata dalla societa 
< Terni » (IRI). L'impianto — che 
puo essere considerato uno dei 
piu modcrni del mondo nel suo 
Kenere — consentira di costruire 
assaii in condizioni di forni-
tura particolarmente curate dal 
punto di vista qualitativo e di-
mensionale. 

L'opera comprende un forno 
automatico « a spinta » della ca
pacity di 2.000 chilogrammi al 
l'ora. un maglio «a contrac-
colpo» da 3.500 chilogrammi e 
una pressa meccanica «Wilkins 
e Mitchell > da 1.500 tonnellate. 
per varie operazioni. tra le 
quali la coniatura. 

La nuova catena di produ
zione sara equipaggiata in fu-
turo con un forno per il tratta-
mento termico continuo. 

Respinto lo « s c h e m a » Rest ivo 

/ mezzadri emiliani 
rilanciano la lotta 

Le conclusioni di Ognibene al convegno 
regionale — Oggi V incontro toscano 

Dalla nostra redazione 

L' opmione 
BOLOCJNA. 30 

della slragrandc 
maggioranza dei mezzadri emi-

fatti 6 certamente piu vicino 
alle posizioni della Confida che 
alia piattaforma. ajili intenti. alia 
hnea proposta e portata avanti 
dai mezzadri e dalle loro orga 

tutta la tendonza in cui si insc
r ibe . per mantenere aperta in 

liani c» che lo schema di accordo ( m z 7 a z i o n , , « . \0 . dunque. alio 
Miidacaie proposio da) numstro schema - e stato detto — e a 
Kesmo debba essere respinto. 
I na opmione che e stata espres-
sa in tcntinaia di assembiee c ; x c c e ia contestazione e la lotta 
lneunln svoltisi in queste sctti , a | | a l m c a capitalisica >. 
" ^ J1 n g o s t c L n f" e ^ , vS r!f_pr_ I S i a Mariani che Tinti. della 

dirieenti delle orcanizzazioni mo-
vince della regione. Giudizio ac 
compagnato da specificrie osser-
vaziom e anche da moltephci 
nchieste e proposte: tutto un pa 
trimonio di idee che ha trovato 
la sua sintesi nel convegno re
gionale dei 'com.tati direttivi del 
le Federmezzadn emiliane svol
tosi oggi a Bologna e durato la 
intera giornata. impegnato in una 
discussione intensa. vivace, ncca 
di molti spunti interessanti. Al 
comepno. introdotto da una re
lazione del fegretario regionale 
della Federmezzadn. Ferretti. 
hanno partecipato anche nume
rosi din sent i nazionah del sirv 
dacato: Ognibene. Mariani. Vi-
ctani. Ceri. oltre ai rapprcsen-
tanti delle diverse orgamzzazioni 
regional! contadme. II parere sea 
tunto daU'ampia consult azione 
indetta dalla Federmezzadn na
zionale in vista dell'incontro del 
9 settembre. in cm si dovra de 
cidere sulia firma o meno del 
laccordo prooosto da Restivo. 
aveva ed ha grande importanza 
ar.che se. naturalmrnte. dopo gli 
altri conveeni e nunioni in pro 
gramma nei prossimi giomi (do 
mani in Toseana) in diverse re 
gioni e zone, la deci«=iooe defini 
tiva dovTa essere pre^a dal Co 
mitato dircttivo nazionale della 
Federmezzadri. 

Lo schema proposto da ResU 
vo. come ha detto ta maggioran 
za degli intervenuti e come ha 
sottolineato Ognibene nelle con
clusioni. e in sostanza un ten 
tativo di contestare tutta I'azione 
dei mezzadri e di nmottrre in 
piedi i vecchi ranporti. Esso in-

denese e reggiana. Costa e Rossi. 
cos! come i rappresentanti di 
tutte le province (e infine Ogni
bene), hanno insistito su un pun-
to: necessita di ampliare la lot
ta. avere un mox-imento che si 
precisi e qualifichi meglio. che 
abbia piu respiro. stn'nga I'unita 
tra le diverse categoric conta 
dine e i diversl sindacati conta-
dmi. Gia il movimento di osci 
e positivo. ma bisogna < met-
terlo al livello dello seontro che 
si propone al paese >. 

I.a battaclia. ha sottolineato 
Ognibene. e difTtciIe. Valutiamo 
pert che la catecoria ha resi 
stito bene in questi anni e anche 
che la linea decli agrari non e 
passata nolle campacne cosi co
me essi si proponevano 

Come realizzarc questo rilan-
cio? In diverse province esistono 
gia le premesse per una simile 
azione. Tanto maggiori saranno 
i risultati quanto piu approfon 
dito sara I'esame e il dibattito 
che si fara Insieme alle masse 
mezzadrih. preparando insieme a 
loro. come ha indicato conclu 
dendo Ognibene. piani di lotta 
per le prossime sctti mane che 
abbracciano tutto Tarco dei pro 
blemi, delle rivendicazioni. delle 
iniziative della categoria: dai 
piani di trasformazione alia que 
stione della disponibilita dei pro-
dotti, alle forrne associative, alle 
domandc per la terra. 

Lina Anghel 

Alcuni {jrossi contratti di 
esportazione, in corso di perfc-
zionamento con paesi nostri for-
nitori di carne, sono « saltati ^ 
in scyuito all'inasprimento dei 
prelievi doyanali strtla carne 
(il prelievo e un dazio mobile 
istituito con gli accordi del Mer-
cato comune europeo). K* bast a-
to questo perchc « saltasse » an
che il muro del silenzio attorno 
all'estremo protezionisjno prati-
cato dal governo a favore delta 
proprieta terriera: il ministe-
ro del Commercio estero ha pro 
testato facendo rilevare che 
I'aumento della barriera doaa 
nale. giunto a raddoppiare il 
prezzo internazionale della car
ne. non ha cantribuito a mitilio-
rare i prezzi alia stalla che ri-
viangono a un livello ritenuto 
insoddisfaccnte danli allcvatori. 
Si e quindi direttamente faro-
rita la speculazione, e i rap
presentanti dei ministeri, al tcr-
mine della riunione di lunedi 
sono stati costretti ad ammet-
terlo. La denuncia non e pia-
ciuta alia stampa padronale. 
che Vha relegata negli ananli 
dei giornali, o I'ha cestinata. 

Per farsi un'idea di quaitto si 
sia spinta avanti. in direzione 
della pratezione. la politica qn-
vernativa. basta citare quanto 
ha scritto lo stesso viinistro 
Restivo su Epoca: « Per quanto 
concerne le carni bot'ine. le im-
portazioni dai paesi extra-camu-
nitari sono state qravate di un 
prelievo che oggi ammanta a 
W lire al chilo per il hest'mme 
bovino adulto. e a 230 lire al 
chilo per le relative carni in 
carcassa. e cio oltre al normale 
dazio doganale. rispettivamente 
del 16 e del 20 per cento del 
valore. Si tralta di un ancre 
aggiuntivo. applicaio al pro-
dotto estero... tra l'altro ab-
biamo ottenuto con una re-
cente decisione del Consiglio 
dei ministri della Cojnunila che 
il governo italiano sia autoriz-
zato ad aumeniare il prezzo 
di orientamento del hestiame 
bovino fino a 7.5 dollari ciod 
fino a 47 lire circa al chilo 
peso vivo ». 

In pratica: su ogni chilo di 
carne in carcassa 230 lire di 
prelievo. piu il 20?e di dazio in 
valore. E per il prezzo di orien
tamento 47 lire in piu sul solo 
peso vivo. Con simili taalie il 
governo italiano colpisce le im
portation! dalla .luaoslavia e 
gli altri paesi socialisti — con 
cui. contraddittoriamente. vor-
remmo incrementare i commer
ce — che sono nostri fornitori 
di carne in quantita non tra-
scurabili. Ugualmentc colpite 
sono le impnrtazioni dai tradi-
zionali fornitori del mercato 
italiano (Argentina. Nuova Ze-
landa) unicamente a favore 
della Francia che ha limitate 
(ma costose) quantita di carne 
da psportare. 

Con tutto cio. gli nllcvatori 
italiani con alia testa Bono-
mi, la Federconsorzi e la Con-
faaricoltura. si si anno battendo 
ver ullcriori limilazioni delle 
importazioni da cui dipende dal 
(0 al 50 per cento del can-
<;umo di carne italiano. Ma pri
ma di procedere in tal senso. 
ammesso che sia nossihile e 
aiustificala una simile polilita. 
bisogna guardare ai risultati 
nit emit i col vrotezionismo. 11 
yiincnmes ne ha denur.Hntn solo 
uno; la carenza dpi nrezzi di 
stalla e il fiorire della specu
lazione. K' un nroomenfo fori 
data (ecco i prezzi del ritrl-
lone da carne su alcunc jiinz 
ze italiane nei ninrni srnr<i: 
a Firenze. da 400 a 570 lire al 
chilo .ijp.-on^i la nualita: a Chi 
rasso da 570 a f>!0 lire al chilo 
per il vitellone oiemontpse drill 
cosnn. di altissimr. qunWa: 
a LUQO di Romaqna da 420 a 
4S0 lire). Ma e anche un argo 
mento limitato. sccondario. per
chc non meltr in causa qli nlti 
costi di produzione e Varret ra-
tissimn nrganizzazione degli al
levamenti. 

11 prof. Elvio Borgioli. acceso 
prole-.ionista e personnggio uf-
ficiale delln politico ministe
rial. gia tre mesi fa aveva 
pubblicato una riolenla nota 
contro la politica qorernativa 
meltendn I'accento sulle cause 
\ere: « Questa ensi — ha scrit
to sn/rinformatore Zootecnieo 
del 31 maggio — si andra 
aggravando progressivamente, 
poichi con i prezzi attuali dei 
vitelli da ristallo e dei vitel-
loni non e assolutamente pos
sibile realizzare un guadagno. 
e perchc nonostante i due « pia
ni verdi» ed altre leggi che 
pure hanno reso possibile in 
molte aziende Vammoderna-
mento o la enstruzione di stalle. 
«ili. impinnfi di irrigazione. ac-
quistn di macchine. ecc. t ensti 
di produzione del foraggio e 
degli altri mezzi di produzione 
znntpcnica sono ancora troppo 
elera'.i. perrhe si possa com-
pe'ere. alia lunga. con gli altri 
pae*i del MEC ». 

Gli ammodemamenti sono sta 
ti fatti... i costi sono troppo alti: 
uno contraddizione in termini. 
perchc" gli alti costi rendono 
evidente la mancanza di am
modemamenti nei scttori deci-

sivi degli allevamenti. c cioc 
nelle aziende contadine, dei 
mezzadri e coltivatori diretti. 
Vietare la macellazione di ri-
telli di latte. guadagnanda cosi 
tre milioni di q.li di carne al-
Vanno — come propone il pro
fessor Borgioli — sarebbc gia 
qualcosa (non solo per la car
ne. ma anche perche si sarebbe 
dimostrato di avere la forza 
di colpire una tipica specula
zione capitalistica). Ma la chia-
ve sta nel restituire convenien-
za ad allevare a mezzadri e 
coltivatori diretti. 

Nella mezzadria e'e un nado 
da 'icioglicre. per tutti, sinda-
calisti e politici. ed e quello 
del diritto del lavoratore a \H-
sporre subito della sua varte di 
utile, al momento della ven-
dita. 11 ministra Restivo r* di 
parere contrario. i concedenti 
pure, ma senza rii.spom'bilifn im-
mediata non e pin possibile 
chiedere ai viezzadri di man
tenere in piedi la stalla ver-
che e come chiedere lorn di la
vorare senza solaria. 11 conce-
dente. avendo fatto un investi-
mento. pud asvettare un anno 
ver cantare i suoi nrofitti: il 
salario non si vuo oaoare dovo 
un anno o due. a v'mcimento 
del ondrov Se nl' n'ili si snfir-
liranna subito. e il Iniwo tnra 
comnentatn nnrhp il nrnhlema 
del turna di lavoro nella stalla 
pud essere risolto dalla 'imi-
aVn mezTidrile in vista di *u-
perinri forme di orqanizzazio-
ne (stalln sociale). n?i senza 
remunernzione immeri'mtn e 
reale dpi lavoro d> stalla non 
vi votrii essere svilunpo denli 
allevamenti in questo settore. 

Ai contndini e hrarcinnti hi-
snana avrirr. enn I'inizialivn 
denli enti di sviluppo. la vin 
della nestione cnnneraliva di 
grandi e modcrni allevampnti. 
svecialmentp nelle zone collina-
ri. montane e di nuova irriga
zione. Spetta agli enti di sri-
lunnn ornmvzznre miesti alleva
menti. con la pestione coopera-
tiva. alio scopo di far fare ai 
contadini e pastari il <• salto» 
dallo alleramento tradizionale 
(brado o fisso) ai modcrni al-
Irramenti n stabnlazione semi-
Ubera e libera nei quali sia 
possibile un forte aumento di 
prodnttivita. ma anche il tumo 
del lavoro ed una retrihnzione 
garantita ed elevata. Per noi. 
cioe. la crisi degli allevamenti 
e crisi di una politica e si 
sblocca con misure politiche. 
T,e stesse aziende cavitalisti-
che « moderne » della Padana. 
che si vantana di avere la 
" vacca del MEC» — ciod a 
produzione elevata — non han
no niente da offrire per la 
soluzione di questa crisi, per la 
stessa raaione per la quale 
nenano ai salariati il turno di 
lavoro e il riposo settimanale. 

r. s. 

Pagano 

i consumi 

Gettito IGE: 
+150 miliardi 

nel 1967 
Nel bilancio <li previsione pre-

sentato dal go\emo alle Came re 
crano indicate le grandi cifre 
delle entrate tnbutarie: 7 ."H6 mi
liardi complessivi. con un au
mento — per I'esercizio finanzia-
no del 1967 — di ben 671 mi 
liardi Queste cifre sono ora note 
nei loro dettagli insieme alle nu-
mero^e voci delle entrate 'di mi
nor peso: 370 miliardi) extra tn
butarie. L'esame e s\olto in un 
volume di 108 pagine stampato 
dalla tipozrafia della Camera dei 
rieputati. 

La previsione del notevolc au
mento si muove sulla linea tra
dizionale. fondamentalmente an-
tipopolare. che caratterizza la 
politica tributaria nel nostro 
Pae«e. dove il maggior gettito 
— fra il 7.VR0 ^ - e dato dai 
tributi e dalle imposte indirette. 
quelle cioe che colpiscono indi 
<eriminatamente la generality dei 
cittadini. senza tener conto del 
loro reddito o della loro condi-
zione *ocia!c. 

I'n esempio valga per tutti: 
una delle poche t voci > in di-
minuzione (5 miliardi in meno) 
e quclla relativa alia * ritenuta 
di acconto o impo-ta sugli utili 
distnbuiti dalle societa »: quel-
l"impo«ta. Ia «cedolare». che 
avrebbe dovuto colpire le mag 
giori concent razior.i economiche 
r che. invece. si awia — se 
condo le intenzioni degli indu 
striali e dei governanti dc — a 
tmmatura «comparsa. Di contro 
aurrcntera di 150 miliardi il get 
tito dell'IGF- (rimpo-=ta penerale 
suH'entrata che i cittadini. mi 
lionari e disoccupati. pagano in 
eguale misura su osmi acquisto: 
sigarette. zucchero. mobili e c c ) : 
sempre per 1'IGE. sono previste 
due nuove entrate: 16 miliardi 
per I'aumento dell'imposta sulle 
acque minerali e 5 miliardi per 
1'aumento deH'impo*ta di fabbri-
cazione degli oli di semi, quelli 
cioe di piu largo consumo po-
polare. 

Scrlvtt* Itltara br«wl, 

con II vottro nomt, co-

gnomt • Indlrluo. Prt-

d i a l * M non veltt* ctra 

la firms sia pubbllca-

ta • INDIRIZZATE A: 

LETTERE ALL'UNITA* 

VIA DEI TAURINI, I t 

ROMA. N 

Barcone inaffondabile: una proposta 
per il «mare sicuro» 

k v v_ 

Cara Unita, 
ho letto 1'articolo del 31 luglio a propo 

sito del lento raggiungimento di soccorsi 
ai sinistrati in mare e la eterna mancanza 
di mczzi idonci per il salvataggio. Sono 
un lavoratore anziano che ha l'hobby del
le invenzioni (ho gia tre brc\et t i per al 
trettante invenzioni registrate) ('ultima del. 
le quali con studi e prove anche con pro 
totipo sul lago di Como (Varenna): Idro 
car 1 brevetto n. G8G2()8. Si tratta di un 
barcone inaffondabile che puo raggiungere 
eievatissime velocita. munito beninteso di 
motore adeguato. Ha tre serbatoi cilindrici 
galleggianti. portanti e traenti di m 1 1). 
portata totale 90 quintali: a pieno carico 
il mezzo ha una velocita ridotta. I tre 
cilindri. in sostanza. rotolano in super-
llcie a pelo d'acqua comportandosi come 
un veicolo terreno. Essendo io un pensio 
nato di 76 anni c non avendo me//.i per 
sviluppare tale imbarcazione (le mie se-
gnalazioni al Consiglio nazionale delle Ri-
cerche sono state ignorate) che ritengo 
utilissima per l'opera di soccorso con ma
re di qualsiasi forza, cunlido nel suo inte-
ressamento. mentre mi dico pronto a sop 
iwrtare le eventuali spese per la \ isi ta 
qui a Varenna del suo redattore Silvestro 
Amore che ha scritto 1'articolo. In tale 
speranza saluto cordialmente. 

DAVIDE CISLAGIII 
(Via Scoscesa. 15 - Varenna) 

.w*^ . - .S * * f - ^ 

individuare i dinamitardi non do\rebbtT) 
essere molte. perche si sa chi sono: son.i 
i seguaci del piu grande cnminale della 
stori.i uniana. di eului che h.i fatto .iterini 
n.ue milioni di uomini nelle canu iv a ga-'. 
K tutti Siippiamo da qu.ile Paese — un 
Paese <t amico » dei nostii go\ernanti — 
essi provengonu. 

NORM \NNO I . I P P I 
(Carpi - Modcna) 

10 mosi JUT 

una firti i a v 

L 

.Vel riunraziare il sionnr Cislaohi 
per la fiducia dimostrataci con la sua 
setinalazione precisiamo che ci sia mo 
occupati del sempre put urate pro 
hlema dei soccorst in mare m rispo
sta ad una lettcra di un lettore. rt-
scrvandoci di riuprire il discorso su 
questo scottante aruomciito (anclte 
nuest'anno .WHO stati numerosi pit in-
culenti in mare aperto) appena in 
possesso di dati amnornati. 

Giriamo itttanto la seonalaztone al 
Consiglio nazionale delle Ricerche (die 
deve pur dare una risposta) c alle 
riviste specializzate di nauticn. die 
a aupuriamo non mancheranno f/i oc-
cuparsi del lavoro compiuto, anche se 
per hobby, dal nostro bravo lettore. 

N o n hasta 
lavarc la frulta 
Cara l/nita, 

ho visto che nessun giornale (c li ho 
sfogliati apposta dal barbierc) . neanche 
I'Unita. ha dato il nome della ditta che 
produce il veleno antiparassitario o anti 
crittogamico, responsabile della morte di 
bambini e donne in Calabria. Forse non e 
possibile saperlo. oppure e'e una specie di 
omcrta delle autorita. in merito. in modo 
che ai giornalisti e cosi via il nome non e 
stato fornito? Sappiamo bene che quando 
in un fatto del genere e'entra una grossa 
azienda — mettiamo la Montecatini o la 
BPD — e assai difficile che si parli di col 
pevolezza: piu facile quando si tratta di 
una piccola azienda, che per esempio virne 
denunciata. con nome e cognome sui gior
nali. per sofisticazioni o adulterazioni. cos;i 
ugualmente colpevole. 

Poi vorrei anche chiedere al nostro Par
tito se non e il caso di prendere un'inizia-
tiva che blocchi per legge la produzione 
di antjparassitari i quali siano letali tanto 
ai pidocchi del pesco quanto ai contadini o 
ai consumatori. A me questo sembra il mi 
nimo indispensabilc. E ' troppo facile dire 
« Lavate la frutta >. A casa mia la laviamo. 
ma si e visto che non tutti lo fanno. e sap
piamo che non sempre il lavaggio e suffi 
ciente (persino per il comunis^imn t vrrde 
rame ^) . 

Grazie dcllattenzionc e cordiali ^nhiU 
Dl'ILIO TARATETA 

(Ertv.dWt) 

Attentati e 
paesi amii'i 
Cara Unita, 

e vero che ministri c s.v.tosegretari si 
recano ai funerali dei nostri poveri soldati 
assassinati mentre compiono il loro dovere: 
6 vero che ogni tanto parte qualche nota 
di protests. Ma tutti questi sono atti for-
mali perche la sostanza e quella che ognu-
no conosce: e cioe che il nostro governo 
non manca mai di esprimere l'appoggio a 
quella Germania di Bonn dalla quale par-
tono le radici che poi giunenno ad ahm< n 
tare i terrorist! altoatesini. Q;iando M>iro 
va a piangere sul t muro * di Berlino. quan 
do si allinca ai successori di Adenauer. 
quando approva quclla p-i'itica atlan::c.i 
che mira a dare le anmi nucleari ai te 
deschi di Bonn, ebbene. in tutte queste oc 
casioni egli sosianzialmente incoragcia co 
loro che tirano le fila dei noo nazisti. Si 
vuol capire questo? Pereh6 qui e il nodo. 
e tutto il resto t demagogia senza co
st rutto. 

AGOSTIXO FIERI 
(Milano) 

• • • 
Cara Unifn, 

leggo continuamente sui giornali notizie 
sugli attentati — sposso sanguinosi — in 
Alto Adige. E' una cosa vergognosa que
sto scatenarsi del terrorismo e della de 
Imquenza. ai quali si assiste imponenli. II 
nostro governo dovrebbe intervenire con 
un'azione energica nei confronti degli at-
tentatori e di chi li manda. per salvaguar-
dare la sicurezza e la vita dei propri cit
tadini e dei propri soldati. Le diffieolta ad 

Car.i Unita, 
ti p 'ego segnalare alia pubblici opinio 

ne il caso di mio fratello Conti Sdvano. 
alTeMo da grave inferinita permanente. 
che in data 'J5 5 l!)(i.") inoltro domanda di 
p( nsione per supv'rstiti all 'IXPS — Fondi 
speciah di previden/a per gli addetti ai 
pubblici servizi di trasporto — quale su 
perstite del padre Conti Einilio. gia ti 
tolare del certificate) di pensione n. 2(KMi0 
FT. La domanda risulta accolta da circa 
10 mesi e in quanto alia visita medica mm 
ci sono stati dubbi sullo stato di inabilita 
IK'rmanente. ma da queU'epoca. malnradu 
ripetuti solleciti. sembra che la pratica bi.i 
alia lirma per la liquida/.ione. 

Si puo coiiiprendere che un dirislcnic si.i 
indafT.irato a jxirre finiK'. ma che in 10 
mesi non sia riuscito a maiidare in liqui 
dazione una pensione per un invalido per 
manente. sembra un [Mi' troppo. 

I dirigenti dell'INPS sono pr«'gati cort«-
semenU* di delinire e por.v in pagamento la 
pensione <li cui trattasi. 

Grazie dell'ospitalita e salu'i cordiali. 

WALTER CONTI 
ROMA 

Capo-slazioiH' di 
ferrovia privala 
lavora 1 7 ore al ^ioriio 
Cara Unita, 

sono un cajxi sta/.ione di ruolo di una 
ferrovia in conces-,ione e ti prego di pub 
blicare la seguente. sen/a fare il mio nome 
altrimenti verrei licenziato |KT rappresa-
glia come e gia accaduto ;id un mio colletla. 

Domando: e possibile che governo e auto 
rita ministeriali consentano che il personale 
di stazione presti servizio per lfi 17 ore al 
giorno? 

I«T direzione dice che e regolare e la 
legge lo ammctte. Ma e vivere (|uesto? E 
che fine fanno cosi tutte le belle parole sul 
cosidctto * tempo libero »? E sulla < sttti-
mana corta v? 

LETTERA FIRMATA 
(Arezzo) 

71 capo stazione in questione ja i se-
piienti nrari: dalle 5 20 alle 20 4h. ov-
pure net worm (h festa alle 2J..T0. e in 
alcuni ca.si anche alle 22.41. Inutile 
o^ierrare die una * qiornata » cosi Iwi-
</a lofiora fwico e ncm. ma e'e di 
pit'i. Come prendersela can quel pnrcrn 
capo ttazionc qualora. sfmito dal la-
vnro. commette-.<te qualche errnre c pro-
t ocassc <iuastt o prawn? La ferrnnn 
di cut si tr'itta e quclla che cnlleqa 
Arezzo c»l Carnttno Perche Vlspctto 
rato del laioro non acccrta i fatti e 
urn procrde in con^cquenza? 

Senza luce 
a 2 0 Km. da Roma 
Cara Unita, 

.- Km la bt-!!c-7/a di 12 a m i cln- mi so:ifo 
ripetcre Ia ste.---a t »^a: « Questo anno nut-
terem.i la luce ». Sono un assegnatano di 
L-i pf)dere dell'Ente Maremma .id app-na 
CO km. da Roma!. localita S. Palomb.i. 
eppure malgr.ido questo siamo ancora 
«-:)rnvvi-ti di cfirrente elettrica. (Per un 
t ita'e di 23 as-ogn itari) . Î e autorita com-
}x-:enli seguitan.) :i npetere che tutto e a 
po-'o. pr igetto approvato ma mancano I 
- )Idi. Io domando: e mai p»j5sibilc che in 
questi doclici anni non sono stati capaci di 
t ro \a re quei pochi milioni che servono 
per far contenti noi povera gente? 

Eppure sono stati fatti diversi stanzia
menti con il piano verde. o cose del gene-
ro. ma si son sempre dimenticati di que 
st: povcrfi dia^oli. In un articolo tempo fa 
si dice\a che con l'ora legale abbiamo r:-
sp^rmi.T.o 17 milia."di. perche non utiliz-
737C l'utile dello Stato per e!e:tnf.care 
quf'le zont. che ne s rnn an-ora sprowiste? 

ADA VENAXZONI 
(S. Palomba - Roma) 

Ricliirnta di 
prcrisazioni 
Caro direttore. 

si fa riferimento a quanto pubblicato il 
10 corr tn tc . sul giornale da V. S. diretto, 
sotto il titolo « I lunghi conteggi delle ri\a 
lutazioni delle pensioni dei perseguitati po
litici » per prt-tisare che il sig. Menainetti 
Armando non e ne assicurato ne pensio 
nato prcsso questa Scde. 

Si aggiunge che non risulta. alio stato 
degli atti. ncssuna richiesta di rivalutazio 
ne di pensione. 

Per consentire migliori ricerche. si prt ga 
di imi ta re il sunnominato a fornire piu 
dettagliati e concreti elementi. 

Dr. VIRGILIO RANALLI 
(direttore della Scde INPS 

di Roma) _l 
J 
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