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Balzata nuovamente aha ribalta una vertenza decisive? 

r _ 1 

Inletsind e Confindustria | 
I 

La terza > 
rottura 

dei metallurgici 

I 

Per IJ tcrza volta da quan
do i metallurgici hanno aper-
to la vertenza per il contral
to, cioe da 11 mesi, i tre sin-
clacati della categoria hanno 
unitariamente intcrrolto le 
trattative con I'lntersind c la 
ASAP, chc rapprescntano le 
a/iende a partecipn/inne sta-
tale La prima volia. nel pen-
naio scorso, vi fu una rottura 
poiche I'lntersind non inten-
deva disnitere sulla base (Id
le rivendic.i/ioni ionium pre-
scntate il 50 ottobre 1%5, a 
nome dei I it) nula nitMallur 
gici del settore IK I I'Nl Su-
bito ini/iarono gli sciopen, ai 
quail si associiH quindici gior-
ni dopo tutta la c.itegoria il 
cui nerlxj e costituito da tin 
milione di lavnratnri delle 
aziende private rappiesentate 
dalla Confindustria Anche la 
Confindu-.iria infatu jvcvn 
detto iiu « no » recKo ai cin
que punn della « piatiafor-
m;i » unitaria 

Qualclie tempo dopo, la 
Conlapi firnio invece un ac-
cordo sulla base delle ricbie-
ste sindacali, mentre la loita 
prosequi sia nelle a/iende puh-
blicbe sia in quelle private. 
Una nuova trattativa fu av-
viata fra mapgio e giugno, do-
po clie le tre Confcdern/ioni 
avevano concordato con la 
Confindustria un tentativo di 
risolvere le nuinerosc vertcn 
ze contrattualt, che impegna-
vano e inipegnano tre milioni 
di lavoratori: metallurgici. e-
dili, ahmentarKii, nunatori, 
cavatori, ceineniieri, fornaciai, 
ecc Si ebbe pern una nuova 
rottura, anche qui prima al 
I'lntersind e poi alia C'onfin 
dustria 

L'Intersuul attetto fin.il-
mente, in luplio, una parte del
le richicste sindacali relative at 
diritti di contr.ituzione c di 
funzionalita azicnd.ile. Ma da 
quell'accordo in poi, I'lnter
sind ha — come si dice — 
cbiuso il rxibinetto in conco-

niitan/a con una inalterata in
transigent della Confindustria, 
la quale aveva accettato di 
trattare ma poi aveva offcrto 
quasi niente, resistendo s o 
prattutto sui diritti di contrar-
tazione e di vita del sindacato 
nella fabbrica. Ora, mentre 
con la Confindustria si e alle 
sirette e una sessione risoluti-
va si avra la settimana entian-
te. i sindacati stessi hanno in
ternum |c trattative con Tin-
ter-.ind, con un'unita maggio-
re di quella riscontrata con il 
padronato privato. 

'I'entativi di « monetix/are » 
le nvendica/ioni liquidandole 
con quattro soldi; di « centra 
lizzare» la trattativa deman-
dandola alle Confederation!; di 
bloccare le altre categoric men 
tre i metallurgici trattavano, 
sono stati ccon(itti YL ic-ri la 
(X!IL tie ha ribadita l'mipro 
ponibilita e I'inaccettabilita 
Rispondera alia prassi finora 
avutasi, anche questa fase della 
vet ten/a? Dopo la rottura In 
tersind si avra quella con In 
Confindustria? Dipcnde dal 
padronato IV chiaro che le due 
cose sono legate. 

Se I'lntersind crede di ca-
varsela accettando una parte 
del primo e secondo dei cin
que punti, e fermandosi 11, si 
sbaglia non meno della Con
findustria che crede di cavar-
sela rcspingendoli o ridimensio-
nandoli quasi tutti. L'immedia 
ta risposta dei metallurgici di 
(lenov.i alia rottura Intersind, 
come le proteste degli altri nei 
piorni scorsi devono ammonire 
chiunque si illuda Lo scon 
tro e duro. c lungo, ma non 
se ne uscira senza una radicale 
innovazionc del rapporto di la
voro e un sostanzioso miglio-
ramento tlel salario. 

Questo vale per i metallur
gici come per i chimici (anche 
essi prossimi alia lotta), come 
per le altre categoric. Vale per 
I'lntersind e soprattutto per 
la Confindustria. 

O. d. g . unitario 

Genova: il Comune 
contro il piano 

della Fincantieri 

La Terni decide e 
gli operai pagano 

Le ragioni per cui i sindacati hanno interrotto 
le trattative con I'lntersind hanno trovato il 
pieno accordo degli operai delle acciaierie - Ag-
gravata la condizione operaia dalle decision'! 

unilateral! dell'azienda 

II consiglio comunnle di Ge
nova ha respinto ieri. al ter-
mine di una scdutn durata 
sette ore (dalle 11 alle 4 del 
mattino). il piano di ridimen-
sionamento elaborato dall'IRI 
e accettato dal gnverno per 
l'industrin nnvalmeccanica na-
zinnale. 

In un ordine del piorno. po
tato all'unanimita dopo che la 
mappioran7n av eva accettato 
alcune soslanziali proi»ste tlel 
gruppo comiimsta. il consiglio 
municipale genovese ha espres
so fra I'altro una « ferma pro-
testa per taltiue irrazionnli e 
improvvisate proposte che. se 
at tuatc. sarebbero in contrad 
dizione con rintendimento piu 
volte affermato di volcr di-
fendere. aumentandone la ca
pacita competitiva. I'industria 
delle costruzioni navali ita-
liane >. 

Con questo suo atto respon-
sabile il massimo conscsso ctt-
tadino del capoluogo ligure ha 
cos! superato l 'assurda impo 
stazione campanilistica data in 
un primo tempo al problems 
cantieristico. considerando che 
accettare comtinque il piano 
Fincantieri — sia pure in Gam
bia ui quaiciie IIIKIIU impi.iuiu 
— si finirebbe col compro-
mettere sia lo sviluppo delle 
attivita tnarittime genovesi che 

I'av venire dell'intera industria 
navnltneccanica. Con la presa 
di posizione del consiglio di 
Genova rorientamento IRI-go-
verno appare ancor piu iso-
lato. 

L'ordine del giorno invita 
inoltre sindaco e piunta « ad 
assumere tutte le necessarie e 
opportune decision! ed iniziati-
ve a difesa dei legittimi e ir-
rinunciabili intcressi della cit
ta con la sospensione di qnal-
siasi provvedimentn pregiudi-
zievole all'economia cittadina 
e aH'occupazinne ». 

i cambi 
Dollaro USA 621.35 
Dollaro canadese 576,10 
Franco svlziero 144.09 
Slerlina 1736,10 
Corona danese 89,95 
Corona norvegese M.30 
Corona svedese 120,45 
Fiorino olandese 172,00 
Franco belga 12,17 
Franco francese n. . 126,40 
Marco ledesco 156,20 
Peseta spagnola 10,32 
Scetlino auslriaco 24,145 
Scudo portoghese 2132 
Peso argenlino 2^0 
Cruzeiro brasiliano 0^0 
Sterilna egtilana 785.00 
Dinaro jugoslavo 35.00 

C telegrafiche 
PIT: disavanzo 71 miliardi 

11 bilanao rii previsione deirAmmmiftraziooe delle Poste e Te-
lesran per t: 1W« pro-ont.i. quah nsultanre complessive. entrate 
per mihoni -114 024.1 e srv>e per milioni 485.058.6. II disavanzo r.«-.il-
terebbe. dunqiie. di 71 tm.-S nulirnn. ciintro un di^vanzo dell'e^er-
ci7io in corio dt 7t 2WI.7 miliont 

Oscar deH'export a 25 aziende 
II 1. ottobre Ion Moro con.<esnera il « Mercantdc d'oro> a 25 

aziende industrial! e per>onalita che si sono diMintc neU'esporta-
aone Fra gli altn saranno prcmiati il prof Marccllo Boldrini. pre-
sidente dell'ENl. il presidente deH'Atitalia Carandmi. Giacomo Co
sta (settore armatoriale). De Paolis (cinematocrafia). Iacovitti (pe-
troli). FYatelli Mcnga di Trani (marmi e pietrc). Lagioia (ortofrut-
ticoli). Armenuse (farmaceutica). e i ministri Natali e Corona. 

CEE: in Italia produtlivita piu alta 
L'incremento della prorluttivita. fra t paesi della CEE. dal 1953 

Al 1965. e stata in Italia del fi^c. ri<petto al 4.5'> della Francia e 
della Germania. al 4r<- del Boleio c dei Paesi Bassi. 

Pescatori: sciopero in Sicilia 
Continue ad oltranza lo sciopero dei pescatori c manttimi del 

settore resca d'alto mare della Sicilia in segno di protesta contro 
' i ripetuti ferrrri da parte tunisina dei nostri pescberecci. L'azione 

siciliana avra nei prossimi giorni la solidarieta delle altre flotti-
f lie pescherecce di S. Benedetto del T., Ancona, Porto Ercoie, Mol-
fetU. 

Nostro servizio 
TKItNI. 2;i. 

Le rtifiwm per cui i tre sin
dacati hanno interrotto le trat
tative per il contralto dei 150 
mila metalltiryici delle aziende 
IRl. hanno trovato il put pie-
no accotdn da parte dei lavo 
ratori delle Acciaierie Terni. 
L'attesa, in ({uesle settimanc 
di incontri, era infatti cenlrata 
propria sui terni della camrat-
tazione aziendale: i 6500 ope
rai, come hanno affermato i 
low rapprcsentanti. erano gia 
decisi e pronti a riprendere la 
lotta per eatendere i poteri di 
contrattazione nell'azienda. ol-
tre quelli ottenuti in luntio dal-
I'lntersind. 

La nuova situazione produt-
lira della Term, con i riflessi 
che essa ha sit tutti gli aspetti 
della condizione operaia. ri-
chiede infatti una reale farza 
del sindacato. tale da garanti-
re agli operai le conquiste gia 
acquisite e messe continua-
mente in discussione dalla 
azienda; tale da respingere una 
serie di decisioni che la Terni 
unilateralmente porta ai'anti. 

Ieri a Roma I'lntersind ha 
detto no — ed 6 stata la goc-
cia che ha fatto traboccare il 
vaso — sui potere di contrat 
tazione nell'azienda riguardo 
all'orario. alia sicurezza e al 
la formazione professiotiale. 
Quale rilievo abbiann queste ri 
vendicazioni. ma non solo que-
ste, e evidente qui alia Terni. 
Da tempo, spccialmente da 5 0 
mesi a questa parte, snno in 
corso vasti pracessi di ristrnt 
turazione produttiva che hanno 
richiesto una settantina di mi 
liardi per investimenti in nuovi 
impianti. che hanno posto in 
una situazione subordinata una 
serie di settori dell'acciaieria. 
La Terni. infatti. in base ai 
piani della Finsider. cioe a 
qitelli della CEE, e in funzio 
ne degli interessi dei privati. 
punta ormai ad una specializ 
zazione delle' produzioni. Le 
conseguenze di queste scelte 
sono ad esempio che uno dei 
principali settori del comples-
so. quello costituito dai reparli 
Fonderia. Fucinatura e Mcc-
canica. lavora al 40 4Sc'o della 
sua capacita produttiva: oppu-
re che sono pressoche cessate 
alcune produzioni del settore 
meccanico. il pit/ colpito dallo 
indirizzo aziendale. 

Gli operai stanno pagando 
queste scelte della Terni con 
le < ferie» obbligate, con le 
dimissioni s volontarie » — cite 
hanno colpito sinora un centi-
naio di operai — e. con i Ira-
sferimenli in massa. Questo 
rende precaria. dal punto di 
vista dell'occupazione e della 
busta paga, la situazione di 
circa duemila lavoratori. Le 
decisioni unilaterali della Ter
ni in materia di trasferimenti 
e organici significano: un calo 
addirittura del SO'Vo nella con-
sistenza della busta-paga; un 
orario di lavoro pesantissimo, 
fiswamente e psichicamente; 
un aumento della nucivita dc-
terminata daliambiente; una 
dcqualificazwne di fatto. se non 
di nome. IM presenza ed d po
tere del sindacato m fabbrica 
costringono, al contrano, l'a-
zienda a disculere su ogmtna 
di queste conseguenze. 

Passare da un reparto all'al-
tro nell'ambito del settore si-
derurgico, o dal settore mec
canico a quello siderurgico. 
comporta una brusca diminu-
zione delle paghe di poslo op-
pure una netta dccurtazione 
dei cottimi: le vartazioni van 
no dalle 400 die 1000 lire al 
giorno! Altra conseguenza e 
Vorario: si e legati per otto 
ore su otto ai laminatoi, o co-
munque al propria poslo di la
voro. In un'acciaieria queslo 
mm significa soltanto che I'ope-
raio non deve andare al ga-
b'metto, ma — cosa ben p'm 
grave — che egii viene seria-
mente danneggiato: fisicamen-
te. perche lavora in condizio-
ni estremamente disagiate (co
lore. esalazioni. polrere, ecc); 
psichicamente perche e co-
stretto — m particolare con i 
nuori impianti — ad una cn-
sinnfe tensione per nnn * sal-
tare i nessuna operazmne del 
ciclo. 

Abbiamo bisogno, dicono gli 
operai, di un certo numero di 
ore al giorno e di due gtorni 
alia settimana per poter * re-
cuperare». Di qui le rivendi-
cazioni di una squadra pronto 
alle eventvali scstituzioni e 

della € quarto squadra». che 
consenta di ridurre da set a 
cinque le giornate lavorative. 
Ma forse, per gli operai della 
acciaieria. la rivendicazione 
chiare e quella dell'islitmione 
di corsi • per la formazione o 
Vaggiornamento profetsionale. 
Gran parte dei trasferimenti 
sono decisi in funzione dei nuo
vi impianti ai quali rengono 
destinati giovani operai, men
tre la vecchia maestranza vie
ne costretta a dimettersi o 
metsa da parte. Cid potrebbe 

essere evitalo, se gli operai. in 
gran parte altamente qualifi-
cati e con decenni di anzia 
mta, fossero messi in condi
zione di aggiornarsi professio 
nalmente. 

Questa realtd di fabbrica. 
che non e solo della Terni. 
spiega perche il padronato — 
privato o pubblivo — propria 
in queste settimane di tratta 
tiva abbia costantemente ri-
fiutato di discutere o di defi-
nire il potere di contrattazio
ne del sindacato nell'azienda; 
ma dimostra anche perche. pro
pria su questo tenia, i sinda
cati non cedano e decidano di 
interrompere la trattativa. Le 
forme dell'attacco padronale 
alia condizione e ul potere de
gli operai sono molteplici. e 
solo con la presenza e l'azio
ne costante del sindacato e 
possibile respingerle. 

Fabrizio D'Agostini 

lllustrati a Milano gli obbiettivi deH'Alleanza contadini 

Nuova legge sullaffit to 
Piano per trasformare 

V 

gli allevamenti Scioperano a Ferrara 
i 40 mila braccianti 

FKKKAKA. 2i{. 
I 40 mila lavoratori agricoli 

della provincia hanno itu/iato 
un iniovo forte sciopero di 4B 
ore (il terzo), per il rinno\o 
del contratto provinciate di la-
\oro. La lotta, riuscita in ma-
mora piu ampia di quella dei 
giorni scorsi, si svolge nelle 
aziende capitalistiche. per tut
ti i lavori in economia e u 
compartecipazione. II fatto che 
non venpano colpito le azien
de contadine (il che. del re-
sto. non e una novita, bensi 
una giusta scelta da tempo at-
tuata) e statu ampiamente ap-
pre/zato in un comunicato e 
messo dall'Allean/a contadina. 
L'orpnni//a/ione democrat ica 
ha di niiow) awm/ato una se
rie di concrete proposte per 
una positi\a solu/iotte della 
verten/a. 

Nell'area del fruttelo. che 
rappresenta il punto chiave di 
tutta la vertenza, I'astensione 

dal lavoro dei braccianti-com-
partecipanti e stata altissima, 
con una percentuale oscillan-
te tra I'Hj per ctnto e il 90 
per cento. 

Di grande rilievo infine i 
terni che saranno di fronte al-
l'assemblea dei capi lega del 
la Federbraccianti. ennvocata 
per lunedi mattina. Si tratte-
ra infatti di definite una huz
za di « protocollo aziendale » 
e delle urgenti iniziative da 
prendere circa i drammatici 
problemi deH'assistenza e del
la previden/a. 

II go\erno infatti non ha an-
cora preso alcuna deeisione 
per assicurare le prestazioni 
prexidenzialt ai diecimila btac 
cianti che perderebbero que 
sto diritto nelle pionsimc setti 
mane a causa delle poche gior
nate la\ orate e di un sistemsi 
di accertamento che fa\orisce 
i padroni. Cio fa prevedere 

che la lotta si estendera, tem
ple piu, dallo schieramento 
sindaeale aH'intero schieramen
to politico. 

Inizia oggi la settimana di lotta 
contro la rendita fondiaria 

I I Direttivo CGIL 
il 3-4 ottobre 

In conseguenza degli Incontri 
che la segreterla della CGIL do-
vra avere nel giorni che vanno 
dalla fine del mese di settembre 
ai prlml di otlobre con le segre-
(erle della CISL e della UIL e 
con la Confindustria, II Comitalo 
direttivo 6 rlnviato ai giorni 3-4 
ottobre. 

La riunlone avrn inizio alle ore 
16,30 del giorno 3. L'ordine del 
giorno rimane invariato: 1) svi
luppo del movimento rivendicati-
vo e delle trattative di categoria 
(relatore Vittorio Foa); 2) incon
tri interconfederali sull'unita sin
daeale e iniziative unitarie (rela
tore Agostino Novella). 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 23. 

Domani inizia in tutta Italia 
la seconda settimana di lotta 
dei fittavoli che si concludera 
domenica 2 ottobre. Le ragio
ni di questa importante inizia-
tiva sono state illHstrufe nel 
corso di una conferenza stain-
pa che stamane i ficc-prcst-
denti nazionali deH'AH«i»zo 
dei coti/nditii. Seleitio Bt'm' e 
Attilio Esposto. hanno tenuto 
presso la sede deU'Uman'ttaria. 
Due questioni. tra low dipen-
denti, saranno al centra della 
settimana: il contratto d'affit-
to e la crisi del settore zootec-
nico. 

Soprattutto su que*t'ultimo 
problcma ci si c particalarmen-
te soffermati, snttolineando ca
me sia necetsaria in questo set-
tore un riesame della politicti 
Oorer/iafira sin qui seguita e 

Risposta ai 100 licenziamenti della COGECO 

DA 5 GIORNI NEL CANTIERE 

MILANO — Da cinque giorni I 240 lavoratori del cantiere edile COGECO occupano il luogo di lavoro 
per impedire che 100 di loro vengano licenzlati. La COGECO rifluta di ritirare i licenziamenti e di ricor-
rere alia Cassa integrazione guadagni, in attesa di assumere nuovl lavori. L'occupazione del cantiere 
ha mobilitato gli operai delle altre fabbriche del rione in una gara di solidarieta. Delegazioni della 
COGECO hanno chiesto I'intervento del sindaco e delle altre autorita milancsi. 

II 28-29: 150 mila per il contratto 

Gli autoferrotranvieri 
confermano lo sciopero 

Riprese le trattative RAI-TV - II 6-7 ridiscutono i minatori - Iniziata 
una nuova astensione dei fornaciai - II30 e 1. ottobre fermi i cementieri 

Viglianesi 

e Storti 

sulTunita 

sindaeale 
Dichiarazioni pessimijtiehe sul-

le prospettive del dialogo unita-
r.o — che dev? riprendere in que-
?ti jriorni fra le tre confederazio-
ni TOIL. CISL e UIL - sono sta
te fatte dal «=en Viclianesi. «;e-
ffretano ptnerale d?!'.a I IL . V.2\i 
ha a^-erito che \i <ono «tate tn-
torno a f|iie*to problcma dcl!e 
- tcori77a7ioni ,i\".en'nitiche *: e 
che ». punta d.i parte coTi'ini^ta 
o cattoltca >u ;ina « o^ci impro-
pontbile un.ta orframca > 

Viglianesi afferma poi che st 
e 5tnimentalt77ata l'a7jone sinda
eale per ritardare e imbrieliare il 
processo di unifica7ione socialde-
mocratica. che d «un fatto con-
creto e positivo » mentre I'unita 
sindaeale e fumo^o. I-a renta e 
che proprio Viglianesi ha cercato 
con la sua propoMa di e s.ndaca-
to socialist.1) > di strumentalizza 
re il sindacato a fini di partito. 

Ien altre riichtar^io-n «uH'uni-
ta sindaeale —tr\n -wo f.T.te dal 
segrctano genera!e della CISL 
on S'.or.i L n ta ».;ni . . ie eg>i 
ha detto. e uno •iirumento per i! 
rafTor/amonto della classc lavo-
ratnee che prcippone una co
stante venfica delle parti in cau
sa sui principi e sui cnten ope-
rativi; una venfica che in que
sto momento non sembra — ha 
concluso Storti — fare prcsagire 
pero nsultati concrcti. 

Mcrcolcdi e giovedi rimar-
ranno di nuovo fermi (la prima 
\oIta e avvenuto un paio di 
mesi fa) t ram c autobus in 
tutta Italia. Per iniziaiha dei 
tre sindacati. infatti. seiopere-
ranno i 110 mila la\oratori 
delle aziende municipali77atc 
nei tra'.portt urbani e i 4U mi
la diix-ndenti delle autolinte 
in concessionc. II disagio nel
le citta. do\c il traffico c gia 
n s o caottco dalla motori7/d-
7ione privata. sara note\o!e. 
come hanno dimostrato gia qli 
sciopc-ri passatt. per quanto 
ripuarda le autolinc-e il disa-
pio magciorc sara dei lavo 
ratori «pendolari», per la 
mapeior parte edili che opni 
mattina veneono a lavorare 
nelle citta. Ma pli uniei re-
«ponsabili di questa Mtuazio-
r,e « )̂t)o le a7iende municip.i-
li77ate e l'ANAC. lx- prime in 
fatti rifiutpno di r imunare il 
contratto dei la\oraton col 

pretesto dei pravi deficit; cioe 
st vorrebbe far pa care ai la-
\oratori una difficile situa7io-
ne dovuta a I blocco della spe-
sa pubblica. deci^a dal centro-
sinistra. L'ANAC rifiuta di 
rinnoxare il contratto ai suoi 
dipendenti da circa due anni 

METALLURGICI 
Contro l'atteppiamento dila-

torio della Confindustria i 700 
lavoratori della Simmel di Ca-
stelfranco Veneto hanno attua-
to ieri una fermata di prote 
sta. dichiarandosi pronti a ri
prendere la lotta qualora il 
padronato non rceeda dalla 
sua posi7.ione c invitando i tre 
sindacati a respingere qual 
siasi altra dilazione confin-
dusti'iale. Per la ripresa e la 
sollecita definizione delle trat-

ta t i \ c hanno scioperato per 
24 ore anche pli orafi di Va-
lenza Po. 

RAI-TV 
Si c svolto ieri il primo in-

contro fra i rapprcsentanti dei 
«J mila dipendenti della RAI T\7 

e quelli dell'ente n* r il rinnn-
\o del contratto. l^i riunione 
e stata presicduta dal sotto^e-
prctario al I-ivoro. Cahi . 1̂ ? 
trattative inizieranno. scctindo 
l'accordo rappiunto ien. alle 
ore 18 del *28 setKmhre. 

MINATORI 
\£ trattative per il contratto 

dei 40 mila minatori riprende-
ranno il 6-7 ottobre. Un accor
do in tal senso e stato rap
piunto fra i sindacati c i pa
droni nel corso di una riunione 
<\oltasi irri su convoca7tone 
tnini^teriale. 

LATERIZI 
L'annunciato >ciopcro unita

rio tii 48 ore p i r il c-ontratto 
degli Pi) mila fornaciai e ini-
7iato ien in tutto il paese. con 
altissime a«tensioni: Alessan
dria 87rc, Geno\a 98 rr. Man-
tova 75'?. Vicenza 97ro. Bolo-
pna 92T-. Ferrara 87fc. Forli 
08rc, Rimini 5 0 ^ . Arc2ZO 70'c. 
Firenze 8 0 ^ . Grosseto 86'c. 
Pisa 7 5 ^ . Penipia Wc 

CEMENTIERI 
Lo sciopero contrattuale dei 

20 mila cementieri avra luo-
£fo il 30 settembre e il 1. ot
tobre. L'astc nstone di 48 ore 
fa ^epuito alio sciopero attua-
to il 13 e il 14 settembre nei 
pruppi Italccmenti. Saceht cd 
Eternit. Un nuo\o programma 
di lotte < a piu lunga scaden-
za e di mappiore intensita» 
sara deciso prcssimamente dai 
tre sindacati. 

Mangiamo di meno 

e spendiamo di piu 

Prezxi piu alti 

bistecca piu fina 
Troppo alte le imposizio-
ni doganali - Lo sviluppo 
degli allevamenti nazio
nali e le strutture di 

mercato 

Ciescc il pre?zo della carne 
iKnina. cala il coiisumo Secon
do le rilevazioni statistiche. il 
consumo pro-capite in Italia si 
e ridotto negli anni dal 19tl'l al 
196.") tli quasi due chilogrammi e 
mezzo: tla 17.3 chili a 14.9. Un 
\ero lecord alia rovescia realiz-
zato in un Paese che. fra I'altto. 
deteneva gia il piimato dei piu 
hassi consumi di carne all'in-
terno del Mercato Comune. La 
ridu/ione e ancora piu drastica 
nei grand! centri: Torino, Geno^ 
\a . Milano. Roma. ecc. A Mi
lano, la bistecca sulla inen^a dei 
lavoratori si e in questo perio-
tlo niitexolmcnte ristretta: da .'t.1.4 
chilogramnii che ogni nnlanese 
consumava nel 1963 si e passati 
a 29.8 chilogramnii: quasi sei 
chili in meno a testa. II feno 
meno. che e gia stato ripetuta-
mente rilevato rlel nostro gior--
nale si mamfcMa con gr.ivita 
crescente. Menu carne tK>vina 
significa ahmenta7ione piu \M~ 
\era per milioni di famiglie che 
MIIO recentemente a\evano con-
qui^tato il diritto alia bistecca 
e. nello stesso tempo, niaggiori 
difficolta i>er i gerenti di nioltis-
si me macellerie che hanno vi-
sto la loro clientela diradarsi. 
Ma. questo il parados*©, pur man-
giando meno bistecche. i consu-
matori italiani sfx-ndono di piu. 
IM si rileva anche dal deficit dei-
la bilancia alimentare che vtxle 
al primo posto delle voci passi
ve il capitolo cami. Si sjiende. in-
somma. molto per poco. 

In que^ti giomi. POI. SI rcgi-
strano. nuovi aumenti che han
no allarmato lopmione pubbli
ca. I commercianti hanno accu-
sato il governo di essere respon-
sabile di questa situazione. Le so-
\raimjK>ste sulle carni imiH>rtate 
— 6 Mato nle\ato — hanno de
terminate la hevitazione dei pnrz-
zi. Sotto accu^a. in motlo parti
colare. e il mini'-tro deiracricol-
tura. Rest.vo. che ha sostenu-
to e difeso I impo«izione delle al-
tissimc sovraimpo<;tc docanali 
to^cillanti fra le 56 e le 150 lire 
il chilo) contro il parcrc dello 
«te<;'̂ ) miniMro del commercio 
cstero. il socialista Tolloy. 

In polemica con il miniMro del-
I'acricoltura. i commercianti han
no rilevato che le sovraimposte 
non servono a difendere RII alle
vamenti nazionali. Infatti. nono 
stante anni di politica protezio-
ni'ta. la 70otec-ma italiana non 
M e rafTor7ata. Anri. il nostro p>>-
trimonto «i e negli n'.timi anni 
imno\erito. SOCTK». dunque. che 
le tanfTe rifhl.inalr r.onr.ah. ex
tra e '•uper ^ono «er\ite. unica-
iTKnte. per qualche cross a opc-ra-
7if«ie speculativa. D'accordo. dun-
que. rxr condannarc la politica 
fi=cale del povrmo. Ma non ba-
^ta. II problcma del con<umo 
della came in Italia e collegato 
alio sviluppo degli allevamenti 
nazionali. alia loro capacita di 
soddisfare il mercato dal punto 
di \ista ( v non della quantity 
almeno nell'immediato avvenire) 
della qualita e dei prezzi. 

Ma que«to presuppone. appurv 
to. una politica agraria che sti-
mctli cli alle\atori a produrre in 
condizioni di concorrenza. Condt-
7ioni che non si avranno mai fi-
no a quando nelle nostre ram-
p.igne su^^isteranno: 1) rapporti 
propnetari affitto. mezzadria. co-
Ionia. enfiteu^i. che scoraggiano 
iniziative ed investimenti: 2) 
strutture di mercato che molti-
plicano per due. tre volte il 
prezzo della produziooe ai consu
mo. 

Forti 
investimenti 
dell'Italia 
in Spaana 

Nel 1%G l'ltalia e balzata in 
testa negli investimenti stranieri 
in Spagna. La partecipazione ta-
liana clie nel 1965 rapprescntava 
il 3rP sui totale dei capitali stra 
nieri imestiti in Spagna b salita 
nel 1966 (stanrio ai tlati relativi 
al primo semestre) al 24^. 

Nei primi sei mesi di quest'anno 
hen 43 imprese italiane hanno an-
nunciato la costitu7ione di azien 
tie a capitale tnisto che hanno 
come SCOJK) rinvesumento di capi
tali stranieri nel territorio spa 
gno'o. Tra le imprese piu trrpor
ta nti impegnate in questa opera-
z.one. figura la Olivetti che co-
struira in Spagna una fabbrica 
tier la produzione di elettrodo-
mestici. 

In base alle p.u recenti stati
stiche finanziarie spagnole nel 
primo semestre del 19T.6 il totale 
c'elle partecipazioni e deiie >ot 
toscri/iom di capitale etretinate 
da imprese italiane ha raggun'.a 
la somma tii 5.737 miaoni di hre; 
le previsioni indicano cue alia fine 
deii'anno i capitali >;-iiiani ail'i. ti 
nel 1966 in Spagna ammonteranno 
con rnolta probabilita a 7.000 mi-
i.oni di lire. 

I" 

Bo no mi 
sfidante 

I 

L'arer raccollo una nolizia 
di stampa, "ccondo la quale 
la Fcderconsorzi e diretta-
mente inlcre^^ata all'aumento 
dei prezzi della came, ci ha 
fruttalo una « sfida > di Bo-
noni a di»no«trorlo. A chc 
drthbiamo tanta coda di pa-
Qha? Son e passalo molto tem
po da quando vn'mchiesta e 
stata proposta (in Portamen
to. nnn su di un giornale) e 
allora Bonomi non la voile. 
Se ha cambiato idea lo fac-
aa sapere at suot crAleohi 
parlamcntan: e'e chi ne sa
rd fthce. Rtmanendn at prcz-
CJ della came, rderiamo che 
nricora ura rolta — ed c la 
irrzn r.rl corso della polcmica 
<«I suvernniio roluto da Bo-
r.omi — che il swidelto Tie 
.<c<r c.d et dare di prendere 
una qualsiasi posizionc sulla 
r'Chiesta di un ftwiziamcnto 
slraordinino per consenlire 
ai contadini di trasformare i 
loro alleram^TiJi in moderne 
qestiomi cooperative. Ha la 
lingua parahzzata sull'argo-
mcr.to. il facondo ducetto de-
mocr'istianol Eppure non per-
dc occasionc per dire che i 
contadini U < difende» lui: 
e come li difende si rede dai 
nsultati. compresa Vattuale 
disaslro*a situazione della zoo-
tecnia. II Popolo. oraano del
ta DC. oh pubblica aonaolan-
tc i snffielti. Forse al Popolo 
non p ancora piunta la notizia 
che dopo tent'anni di politica 
bonomtana se ropliamo man-

I giare came dobbiamo compe-
rarnc aU'estero per ben 200 
miliardi. 

I 

Velaborazione di un nuovo 
orientamento degli iiiresfimen 
ti pubblici. Dal 195C> ad oggi si 
pud calcolare che circa 150 mi
liardi siano andati al settore 
zootccnico. Con quali risultati? 
Rraticamente non hanno deter-
minata alcuno si'ilupuo se e 
vera (come e vero) che il nu
mero dei bavini dal I960 al '64 
e diminuito del C>,3 per cento e 
quello delle vacche da latte ad-
dittura dell'8,6 per cento 

Di conseguenza nello stesso 
periodo di tempo si e registra-
ta una diminuzione nella pro
duzione della carne di un buan 
W per cento c quasi altrettan-
tn per quanto riguarda la pro
duzione del latte. 

La realtd e che oggi in Italia 
nai abbiamo degli agrari e 
nan degli allevatari. come ri-
cliiederebbe la situazione. e 
eiii per le errate scelte di poli
tica agraria fatte dai govcrni 
sin qui succedutisi. 

Cid si registra anche in Lam-
bardia. che pur e considerata 
una regione avanzata. Ma an
che qui il contratto di affitto. 
che interessa piu della meta 
della superficie agraria colli 
rata, rappresenta eridentemen 
te una remora Cost, came pro 
pone I'Mleanza. direnta tiivrs 
snrio il varo di una nuara leg 
ge per I'affitto a cnltivulnre di 
retto (quella del 'C,2. ^i.ll'eipio 
canone. non e stata ris;;e»'o'n 
poiche nei fatti si e in nre^cn 
za di un canone di mercato) 
chc sia basata soprattutto tu 
questi principi: 

1) determinazione dell'affit-
to attraverso un nuovo mccca-
nismo: il reddito dominicale 
del 1939 ntolfiplicato per un 
dcterminato coefficiente: 

2) diritto del coltivatore fit-
tarolo ad effetluare. anche ait-
tonomamente. le Irasformazia 
ni e i miglioramenti fandiari 
e agrari. ad accederc ai contri-
huti e ai mutui statali senza 
avalli della proprietd e a rima-
nere proprictario del colore del 
le migliarie apportate al fondo; 

3) eliminazione dai contrat-
ti di tutte le clausole che im-
pediscano la completa autonn 
mia e libertd imprenditoriale 
del fitlavolo coltivatore 

Una nuova legge con questi 
contcnuti — ha affermato Sei 
vino Bigi — e necessaria per 
assicurare la giusta remune 
razione del lavoro del contadi 
no e della sua famiglia e per 
far fronte alle esigenze paste 
dal mercato interna, camnnita-
rio ed cstero. L'attuale con
tratto di affitto e in cantrasto 
con queste esigenze, imprdiscr 
la razionale utilizzazione di 
circa 4 milioni di ettari di terra 
(tanti sono quelli in affitto). 
condiziona negativamente lo 
sviluppo dell'agricoltura in ge
nerate. La rendita. come e no
lo. si porta via dalle campa-
gne alcune centinaia di miliar
di di lire all'anno che non ven
gano assolutamente rcinvestiti 
ncll'agricaltura dalla propriety 
assenteista. E questo d un hut-
so che la nostra agricoltura 
non pud assolutamente conce-
dersi senza entrare in crisi. 
Quello attuale della nostra pro
duzione di carne ne e un 
esempio. 

A questo proposito il vice 
presidente deH'Alleanza dei con
tadini Attilio Esposto ha trac-
cialo te linee di un « program
ma nazionale per lo sviluppo 
della zootecnia » che dovrebbc 
essere cost articolato: 

1) stanziamento di fondi 
adeguati alle piccole e medle 
imprese contadine singole c as
sociate. in particolare alio svi
luppo di una vasta rete di stah 
le r.nciali quali centri di ripro-
duzmne e di distribuzione del 
bestiame sano e selezionato; 

2) diminuzione dei costi rK 
allevamento attraverso misure 
di controllo statalc sui gruppi 
monopolist industriali e com-
merciali fra cui in prima luogo 
la fissazione del prezzo dei 
mangimi (da notare che dei 
272 miliardi di aumento del ra-
lore della produzione zootecni-
ca fra il GO e il €4 ben 165 mi
liardi sono stati assarbiti dVri 
mangimi); 

3) applicazione del pubblica 
controllo sulle importazioni di 
carni: 

4) sottrazione al dominio 
dei gruppi monopolistic! dpi 
mercato interno e del commer
cio con Vestero dei prodotti ali-
mentari e costituzione di nva-
ve strutture mercantili promo*-
se dagli enf i locali. 

In pralica. si dovra raaliz-
zare congiuntamente Velezio-
ne dei reddit: dei coltivatori at-
levatori e la difesa del potere 
di acquisto dei safari e denli 
stipendi. Sotto questo aspetto 
la baitaglia per ridurre i ca 
noni d'affitto e per un nuoro 
programma nazionale per lo 
sviluppo della zoolecnica (che 
ruole dire produrre piu carne) 
direnta una battaglia che do 
vra essere condotta avanti non 
solo dai contadini ma dai la
voratori tutti e dai loro sinda
cati. 

Romano Boniface! 
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