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Dopo il viaggio di Erhard a Washington

Autunno di movimenti e di lotte nelle campagne italiane
smwmeB&Mmi&tuw&SBSBSfsiaKi

Sul vigneto in Puglia di
fronte coloni e padroni

BONN
economico USA
Settecento grandi imprese americane hanno filiali nella RFT e rastrellano profitti assai piu alti di quelli realizzati
in territorio degli Stati Uniti — II desiderio di attenuare il peso della tutela yankee si traduce pero nella accentuazione del revanscismo nazionalista di cui e esponente Gerstenmeier che aspira a sostituire Erhard al cancellierato

La profonda crisi di un istifuto superato - Chi deve frasformare I'agricoltura ?
L'agraria cerca di darsi piu vaste dimensioni produttive, i sindacati si battono per
rendere inutile la colonia - 0 la proprieta della terra o I'emigrazione

Dal nostro inviato
BONN. 4.
* ... Quando il legale dell'industria e uomo politico della
CDU, Dufhues. voile liberare
un konzern tedesco. incatenato
eon un contratto cape.stro a un
monopolio potrolifero america
no da questo legale definito
mortalmente pcricoloso. egli
spero di poter costringere gli
americani a rinunciare all'af
fare jugulatorio in for/a della
legge antitrust del loro stesso
paese. II capo della banca tedesca pero. direttore Abs, distrusse quest'illusione e il suo
empirico teorema getto luce
nella giungla dell'alto capitalismo: se l'ufficio USA contro
i cartelli disfa il contratto. ventiquattro ore dopo Nickerson HI
boss della societa americana)
sara dal presidente Johnson.
Dopo altre ventiquattro ore.
I'ambasciatore USA a Bonn.
McGhee. andra da Erhard. e
dopo altre ventiquattro ore.
Erhard e rovesciato ».
L'autore del saggio dal qua
le la citazione 6 tratta. Rolf
Hochhuth (noto in Italia peril suo dramma 11 Vicario) si
prese poco piii di un anno fa
da Erhard Tepiteto di pinscher
(cagnetto ringhioso). ma oggi
a Bonn la soggezione economica oltre che politico della Germania occidental agli Stati
Uniti e all'ordine del giorno
come tenia non solo di discus
sione. ma di lotta politica. II
problema ha due aspetti strettamente connessi: la crescente
invadenza del capitate amencano sul suolo tedesco. e gli
impegni finanziari assunti dal
governo Erhard per aiutaro la
bilancia dei pagamenti di Washington.
Non e facile, nella Germania di Bonn, avere dati e informazioni sulla presenza di
capitali americani. In compenso. una scrupolosa ricerca delVlstituto tedesco dell'cconomia
di Berlino (RDT) e giunta alle
seguenti conclusioni: gli investimenti americani diretti nella
Repubblica federale tedesca
sono aumentati. dal 1950 a!
1965. di oltre 12 volte e hanno attualmente raggiunto un
valore di 25.10 miliardi di marchi (3800-4B00 miliardi di lire).
Soltanto negli ultimi tre anni
gli acnuisti americani di aziende e di quote di capitale di imprese tedesco-occidentali si sono quadruplicate Se nel 19f>3
ammontavano a 250 milioni di
marchi (circa 39 miliardi di
lire) nel 1965 hanno superato
il miliardo di marchi (155 miliardi di lire).
Nel corso del dopogucrra. ci

grande maggioranza la loro fiducia nel cancelliere Erhard.
II partito cristiano democratico ha 251 membri al Bundestag v il presidente del gruppo parlameutare. Rainer Bar/el. ha dichiarato che era presinte una « grande maggioranza ». In realta si e trattiito di
un iitto puramente rormale.
che non atliiuia per nulla la
aspre//ii della lotta in corso a
Bonn. Domemcii. come si rlcoideia, l'e\ cancelliere Aden.:uer si era detto l"a\ore\ole
alia sostitu/ione di Erhard con
Eugeu (ierstenmiiier. K sta11)11111' la Welt pubblicava un
e.sp|osi\o articolo del suo commentatore (Kilitico. in cui si affermavii che Barzel. Gerstenmaier. Adenauer e Strauss erano d'accoi do sul fatto che
Erhard do\c\a dimettersi entio il 4 febbr.iio.

CO'.ii. Ma e sempre il braccian- D'altra parte la colonia e un produttivita delle aziende conte che muove le acque: rotto istituto in crisi. E' davvero im- dotte con lavoro bracciantile e
BARI. 4.
il blocco salariale si porta die- probabile che possa resistere salariato e deve elevare renE" tempo di vendemmia. Fac- tro tutto il fronte contadino. alle due spinte che la premo- dite e profitti pena la espulsiocui a faccia padroni e con- II salario conlrattuale del brac- no: coloni che intendono acce- ne delle aziende coloniche dal
tadini tormina a disputare sui ciante, che raddoppia e Iri- dere alia proprieta della ter- processo produttivo. Di questo
rtparti: 6 il ciclo delta verten- plica il reddito colonico, e un ra, il capitate jondiario che ve- si discute in Puglia: chi deve
za colonica die non fmisce punto di riferimento.
de aumentare il divario con la comandare in questi anni la
mai perche la colonia e dura
trasformazione dell'agricoltura.
a morire. Gli interessi che proL'agraria e minacciata. Mitcgge, cpielli die offende si
ni, con ogni evidenza, a raziooppongono come due ipotesi
nalizzare il rapporto colonico.
radicalmenle diverse dello sviad accorporare le aziende, ad
hippo. Se vince il colono e una
allontanare i contadini, a venscossone a tutla la Puglia.
der loro le terre meno produtL'avvio di un processo di
tive: e la soluzione capitalistiinduslrializzazioue incanta la
ca. Nella stessa direzione va
pubblicistica borghese. Parrebun'incredibile proposta del PS1:
be die I'ltalsider di Tarunto
trasformare la colonia in afe il petrolchimico di Brindisi
fiito. In questo modo si cansaLe insisten/i- sul nonie di
anticipino oltreche il supera
lida la rendita e si annientano
Gcr.stcniiiaier come successomento dei dislivelli storici col
tutti i diritti accumulati dai
re di Erhard si fanno piu lit to.
Nord. anche il progctta moracoloni.
Ma chi e Gerstenniiiier? Egli e
tea della « pace sociale », Uno
presidente del Bundestag, eletIntanto
l'agraria
slraccia
lo
schema di cnmodo vuole che
to la prim.i \olta a questa cariimpeqno alia stipula dei capiI'arrivo dei tecnici e dei traica nel no\embre 1954 per direttotati
colonici
provincial!
che
BONN — Gli Starfighter della Luftwaffe riassumono il rapporto di dipendenza della economin
tor i e la pioggia dei miliardi
tii \0I0nta dell'allora cancellieassunse solennemente lo scordella Germania federate dagli USA, attuato in gran parte per il tramite delle commesse militari.
nulla azienda agraria capitalire Adenauer. Nato 60 anni fa
so anno. 1 contadini vengono
La perdita di 63 di questi aerei, e di 35 dei loro piloti, ha contribuito a porre in luce gli aspetti
sta vanifichino le istanze del
da una famiglia protestante e
avvicinati
e
invitati
ad
andarnegativi di tale dipendenza e a determlnarne la crisi che si estende fino a minaccinre la
PCI presentato come un partilaureato egli stesso in teologia
sene dietro maqri compensi.
posizione del cancelliere Erhard. Nella foto: uno Starfighter della Luftwaffe.
ta campagnolo, adatto alle vecevangelica. fu condiinnato dal
Se recalcitrano il conducente It
chie plebi diseredate del Tan;i/isti nel 1944 a sette anni di
convincera con un argomento
voliere via non ai ceti nuovi
carcere.
per la sua apparteinforma
ancora
n.sftfi/fo
tededi
occupazione.
Ma
una
spinvante dalla eccessixa soggepiii forte: piomberanna sul podelle citta e alia classe opeiii'ii/a
ad
un gruppo di opposisco di economia. il numero del- ta di fondo e derivata senza zione economica e politico misto due o tre tecnici agrari e la
raia di formaziane recente.
zione
legato
al movimeiito di
le
Filiali
di
imprese
americadubbio dall'alto livello dei pro- litare di Bonn agli americani
perizia registrera i mancati «atlestra orgaiiiz/iitore del falline
sul
suolo
tedesco
occidenBanalissima schema. Piu I'infitti.
La
stessa
rivista
amerie
le
critiche
che
ne
nascono
dempimenti colturali ». che. ovtale e salito dalle 160 del 1946 cana Newsweek ha rivelato che minacciano di far caderc* la to attentiito del 20 luglio. Nel
dustria penetra a sud piu proviamente. saranno addebitati
alle 350 del 1957. alle 1.150 del mentre la percentuale dei pro- Germania occidentale dalla pa clo|X)guerrii la sua carriera nelpone una altemativa: o si aal colono. Questi. prima o poi.
1965. Circa 700 delle millc mag- fitti netti si aggira in media della alia brace. Invano infat- la CDU e stata una continua
datta alle strutture preesistensubira il ricatto.
giori
societa americane hanno negli Stati Uniti intorno al 9S;. ti si cercherebbe in queste lotta sordii contro l'altro espoti della agricoltura e allora
L'agrario tenta di organizcreato proprie teste di ponte in Germania occidentale non 6 critiche un riesame degli obiet- nente e\iingelico. l'attuale micerca altrorc un mercato die
zarsi in piu vaste dimensioni
al di qua dall'Atlantico. In pra- mai inferiore al 12'o e arriva. tivi di rivincita che sono sem- nistro degli esteri Schroedcr.
von pud fnndare qui; o cliiaproduttive. II sindacato tenta
tica. fette sostanziali della co- nelle punte estreme. sino al pre stati alia base della poli In questa lotta egli si 6 spovia la campagna ad una rivodi rendere inutile la colonia.
siddetta industria in sviluppo 35%.
tica della Repubblica federale stato su posi/ioni sempre piu
luzione del regime proprietacioe di stiperarla . La contrattedesco occidentale. sono sotto
L'invasione pero a lungo an- tedesca. Questi obiettivi — an- nazionaliste e oltranziste. Alio
ry e la spinge ad un altro liinfluenza americana. Cio vale dare non poteva non provoca- nessione della RDT e revisio inizio del dialogo tra la SPD
tazione collettiva non e un
tra l'altro per I'industria pe- J re insoddisfazione e resisten/.a. ne dei confini con nie/./a Eti e la SED egli cosi espresse il
po di accunudazionc. 1 poli
principio astratto. Presuppone
trolifera e petrolchimica. per e non soltanto tra quei grup- ropa — rimangono sempre piu suo pensiero: se Ulbricht vieinfaiti la stability del colono
di sviluppo sono la prima ipoI'industria delle auto e della pi industriali tedeschi i quali.
sul fondo e reclama il diritne a parlare ad Hannover c'6
tesi. Alt or no ad essi e il vuogomma,
per l'elcttrotecnica e non ancora legati ai monopoli gli stessi. Cio die si chiede e solo una cossi da fare: arreto
alia
iniziativa.
alle
trasforto. Se a Taranto Vacciaio del
un
mutamento
degli
strumenti
la meccanica di precisione, per
mazioni. alia disponibilita dei
starlo e processiulo come criSidcrurgica costa metto che
I'industria di macchine d'uffi- USA. si sono visti gradualmen- per realizzare gli stessi obiet- minale.
prodotti. ai finanziamenti pubvclla Ruhr, a Bisceglie gli orte
scabare
da
molte
delle
lotivi. strumenti da ricercare nel
cio e quella di macchine agri
blici, alia proprieta delle miIn politica estera. al filo amero posizioni di potere. Negli quadro europeo. con la sottmtofrutticoli vanno in malora
cole,
per
I'industria
di
macgliorie, all'aumento dei riparricanismo
di Schroedcr. Gerstessi
ambienti
politici
di
Bonn
tesa
convinzione
che.
al
1110perche mancano i canali di irchine utensili e per quella delfi. S'intende che l'agraria non
stenmeier
ha
opposto il filo goldiviene
sempre
piu
insistcnte
mento
opportuno.
gli
USA.
per
rigazione e le industrie trale fibre tessili artificiali. per
pud accogliere un «codice»
lismo
di
Adenauer
e Strauss:
l'accusa
che
le
difficolta.
nelle
la
loro
posi/ione
di
poh'iiza
sformatrici. Funzionale al merI'industria aeronautica e per
siffatto ne adattarsi alle leqgi
ed
Adenauer
e
Strauss
oggi lo
quali
versa
il
marco.
sono
una
mondiale. non potrantio tirarsi
cato monopolistico questo squiquella di generi alimentari.
che sanciscono in parte quecompensiinn
sostencndolo
aperconseguenza
del
trasferimento
indietro
ed
in
ogni
caso
dolibrio tra citta e campagna le
ste rivendicazioni senza depeRagioni politiche ed economi- sul suolo tedesco occidentale vranno stare al fianco di Bonn. tamente nella sua sealata alia
condanna ambedue: I'tiua ririre come classe. Ma si lotta
che hanno sollccitato I'indu- delle difficolta in cui versa il
I deputati cristiano democra- cancelleria.
marra un centra parassitario
appunto per questo su un fronstria americana a rivcrsarsi. dolla ro.
tici hanno espresso oggi a stra
Romolo Caccavale
e burocratica governato dalla
te politico e sindacale assai
specie negli ultimi anni. in
Per quanto riguarda gli aclargo, per avere la terra e per
speculazione. Valtra un serbaGermania occidentale: la fe- quisti tedesco occidcntali di
far valere in tutta la oraanizdelta del governo di Bonn agli armi americane per sostenere
toio di materic prime e di matazione economica il not ere dei
USA. la sicurezza degli inve- la bilancia dei pagamenti di
no d'opera per il Nord. E' tutcontadini associati. O il colo
stimenti. la capacita di assor- Washington, la drammaticitii
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t'altro che la <t pace sociale ?.
no e il provrietario di domani
bimento del mercato tedesco, dei contrast!' tra Bonn e Wa1M campagna pugliese riprola presenza sul posto di deci- shington e venuta clamorosaa £ un emigrante in potenza.
duce questi contrast! uel secone di migliaia di famiglie ame- mente alia luce in occasione
larr braccio di ferro tra il co- Una manifestazione contadina a Bari.
ricane al seguito delle truppe del recente viaggio di Erhard
Roberto Romani
lono. il bracciante e lagrario.
negli USA. quando il cancelmoderna figura di commissioliere si 6 dovuto impegnarc a
nario che comprime i costi di
rispettare il contratto in corso.
laroro per rastrellare e conche prevede una spesa in due
rogliare il prodotlo grezzo e a
anni di 5.4 miliardi di marchi
buon mercato verso il commit(quasi 840 miliardi di lire). II
\tentc di Milano e di Genova.
problema di questi acquisti pero e soltanto secondariamente
A latn di moderne impresc caun problema finanziario. di coipitalistiche. sorvenzionale dal
pcrtura o meno nel bilancio di
idenaro pubhlicn, c una costelBonn. Esso e, in primo luogo,
\lazionc di rapporti arcaici. il
un
problema stratcgico-militatrionfo della rendita sul lavoro
re. e in una certa misura ad
\di centinaia di migliaia di contaesso si lega la stessa rivolta
Idini. L''azienda coltivatrice per
dei generali di un mesc e mez[parte sua volge all'autoconsuzo fa.
mn non piu del 12ro della proGli oppositori. piu o meno
[duzione lorda vendibile e per
espliciti. degli acquisti sostenIff rcsto deve redcrsela con i
gono: 1) rivolgendoci sempre
imonopoli. i grandi esportatori
agli USA. noi ci lechiamo le
\e I'industria di trasformaziomani e creiamo una barnera
rnc: alio stato dei fatti non ha Quasi tutfe le scuole secondarie superiori sono concentrate nel capoluogo — La mancanza di « poli sco- alio sviluppo di una nostra inlavvenire.
dustria bellica. o almeno di una
Dei patti agrari il piu tipico lastici » intermedi crea serie difficolta a migliaia e migliaia di famiglie — 35 sfudenti per classe — Chi industria degli armamenti «europea ». cioe franco tedesco ocricorrente e la colonia. 1 pri
cidentale. Perche dunque non
Vmi enntratti sono della fine delpud usufruire delle borse di studio e dell'esenzione dalle tasse? - La crisi dell'istruzione professionale servirsi delle stesse somme in
ll'SOO. Una dinastia contadina
patria. con riflessi positivi per
\si c piantata sulla terra e di
a non cssere sufficienti, non so- gravi. si de\e aggiungere To
E chi non rientra in tale ab- la nostra industria. o per cerMonza.
Codogno.
Legnano
e
Dalla nostra redazione Rho).
Iffcncrazione in gencrazione Vha
no nemmeno adeguate. II cata- stacolo economico. insormonta- bastanza difficile condizione? care di approfondire i legami
MILANO. 4
tdissodata. trasformata. adat
clisma
delle iscrizioni. con gli bile. nella stragrande maggio- E chi non e riuscito, pur es- con la Francia. giunti ad un
Come si vede. anche da qucIn tcoria. il ragazzo che sta semplice elencazione. la aumenti ai licei scientifici e al- ranza dei casi. per i meno sendo di intelligenza \ivace e punto morto? 2) nella misura
j tata alle conversion! e alle spe
tcializzazioni delle colturc. I'o- esce. a quattordici anni. dal stragrande maggioranza degli le magistrali. definiti addirit abbienti.
piii che meritevole di prose- in cui dipendiamo dagli USA
Uivo, il vigneto. il mandorlo. A ciclo triennale della scuola istituti ha sede a Milano. e tura come un boom, lo ha am
II costo annuale di uno stu- guire gli studi. a riportare la per i nostri armamenti. ci e
icosto zero l'agraria ha fatto dellobbligo. e hbero di sceglie- per di piu nel centro cittadi piamente dimostrato. L'iscri- dente per le medio superiori media dell'otto? Ci sono le impcssibile sviluppare una no\vna fortuna. Bastava pescarc re fra tutti i tipi della scuola no. I.a periferia e la pro\in 7ione respinta o. nel migliore supera le 200 000 lire: 8.000 li- borse di studio, si puo obietta- stra strategia. mentre gli avrnel mercato del lavoro e aiz- media superiors: ginnasio li- cia sono decisamente sacri dei casi. lo smistamento in al- re di tasse. 5.000 di contribute tare. Ma anche per partecipa- venimenti politici recenti indi\zare la concorrenza in mezzo eeo classico. Iiceo scientilico. ficatc. Dei 247 comuni della tra scuola situata al capo op 35.000 di libri. 18 000 di cancel re al godimento di una borsa cano che gli interessi americaposto della citta, non sono cer\ei braccianti perche migliaia i>tituto magistralc. istituti tec- provincia di Milano. soltanto to elementi che possono essere leria. 20.000 di sussidi vari (vo- di studio « bisogna che la fami- ni e quelli tedesco occidentali.
nici.
Fra
questi
tipi
di
scuola
malgrado le belle parole di
fj poveracci corrcssero a pren c la rinuncia al pro?eguimcnto Lodi possiede tutta la gamma considerati incoraggianti. E di cabolari. ecc). 77.000 di spese glia deH'allievo si trovi in di- Johnson
per Erhard. tendono a
Icrsi un pezzo di terra a co- degli studi vi e. poi. il limbo degli istituti medi superiori. questi casi. come abbiamo gia varie. 50.000 di \estiario sup- sagiate condizioni di famiglia. divergere sempre piu.
plementare.
5
000
di
impre\isti.
con particolare riguardo al
lonia c accettassero condizioni degli istituti professionali. Ma Ecco. quindi. un primo serio riferito. a Milano se ne sono
Prendiamo 1'esempio dello
yugulatorie pur di garantirsi la sua teorica liberta. come condi7kmamcnto alia teorica li- verificati parecchi. Ma anche 25.000 di trasporti. Tali cifre numero dei figli. secondo ta- Starfighter, dicono gli opposijualche giornata di lavoro e un \cdrcmo subito. c condiziona- berta del racaz70. l*a mancan- la situazione dei *pri\ilegia- indicative sono state calcolate belle dei redditi fissate dalle tori degli acquisti negli USA.
teddito basso, ma sicuro. L'a- ta da molti elementi.
za di poli scolaslici intermedi. ti >. di quelli. cioe, che sono dal vice provveditore agli stu- disposizioni ^. Certo. in teoria. Sino ad oggi ne abbiamo com
jrario mettera la terra nuda.
indispensabili stati acrettati nella scuola in di di Milano e non peccano di il proscguimento degli studi e perati 700 al caro prezzo di 5.3
Quesfanno. come e noto. e assolutamente
Ebbene. quante possibile. In pratica. i meno
colono le braccia. Era — ed tcrminato per la prima \oIta per rendere veramentc libera cui hanno chiesto l'iscrizione. esagerazione.
sono
le
famiglie
operaie che abbienti sono ancora tagliati milioni di marchi (oltre 800 mirimasto — un contratto in- il ciclo complcto della scuola la scrlta. pesa ancora grave- non e brillante.
possono accollarsi una tale spe- fuori degli studi superiori. Di lioni di lire) I'uno, piu di un
Hviduale. alia buona. che I'a- dcll'obblico. determinando. co- mente sulla situazione scolaNelle prime classi di questi sa? Si dira che esistono Ic cio. del resto. si rendono pcr- milione di marchi (155 milioni
di lire) per I'addcstramento di
frario chiama cufemisticamen- me era prcvidibilc. un maggio stica dolla provincia di Mila istituti difficilmente si avra un borse di studio e 1'esoncro dalfc < associativa *. Difatti. mann re aflluv"=o di i^omioni alle no. Si dira che esistono i mez- numero inferiore ai 35 studen- le tasse. Ma a chi %iene con- fettamente conto anche le au- ogni singolo pilota. Per averlo
mano che il contadino strap mcdie superiori. do\uto. in lar- 7i di comunica7ione. i treni. gli ti: un numero. cioe. giudicato cesso l'csonero delle tasse? Ol- torita preposte aH'istruzione. A trasformato da aereo da cacwa i sassi dalla terra il con- ga mi«ura. all'eliminazione del autobus e. per i fortunati. per- assolutamente assurdo da tutti tre a quelli che appartengono Milano. qucst'anno. si sono cia e combattimento in aereo
iuccnte diventava un « rentier ? la stro/7atura dvlla scuola di sino le automobili. Intanto. cio coloro che si occupano di edu a categorie particolari (orfani molto propagandati i corsi dcl- adatto al bombardamento con
armi nucleari — e cio per farfacciato e il colono un im- awiamento professionale. Nel- e vem solo in parte, cssendo cazione. Per rimediare al co- di guerra. figli di mutilati. cie- ristruzione professionale. Per ne la base del nostro armanenditore fasullo: carico di la pro\incia di Milano csisto- gli allacciamenti fra i divfrsi siddetto boom delle iscrizioni, chi civili. cec.) e che beninte- chi non puo continuare gli stu- mento aereo — ne abbiamo perjttc le spese non decideva no. comple5sivamente, 46 isti- comuni e la citta tutt'altro che alcune classi del Iiceo scienti- so siano < bisognosi >. l'esone- di in un istituto di scuola me- si 63. e 35 piloti hanno pagato
liente di nientc.
tuti medi superiori: 10 ginna- efficient!. In ogni caso rubano fico sono state ospitate in aule ro \iene concesso agli alunni dia superiore. b sempre me- con la vita questa nostra scelEdizione maggiore: 113.000 voci - 2.600
glio che niente. Una tesi paterSu un punto l'agraria non ha si licei cla«sici (7 in citta e molto tempo e sono onerosi. di scuole clementari o medio: appartenenti a famiglie di di- nalistica. che non e accolta con ta. Oggi gli americani non
forestierismi,
neologismi e tecnicismi tai ceduto, sul principio del- 3 in provincia: Lodi. Monza il loro costo deve aggiungersi la stessa sorte hanno subito i sagiata condizione economica molto favore dai ragazzi e dai sembrano piu intenzionati a
450 abbreviazioni, sigle e simboli - 2.000
contrattazione sindacale col- c Codogno). 8 licei scientifici alle altre spese. non Iie\i. che 204 « respinti »-deI Liceo arti- che abbiano riportato una me- genitori. Ci sono. infine. le darci le atomiche e ci consii genitori de\ono gia soste- stico. H modesto ripiego e na- dia non inferiore agli otto deillustrazioni
L. 6.400
(5
in
citta
e
3
in
provincia:
gliano
di
utilizzare
i
nostri
vltiva. L'individualismo del
scuole civiehe serali. che a
nere.
turalmente
prefc?jbile
al
rifiucimi
per
il
profitto.
Come
si
Lodi.
Monza
e
Legnano),
4
istiStarfighter
nuovamente
come
colono la aiutava a far muro
magistral* (3 in citta e
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ESISTE SOLO SULLA CARTA
LA LIBERT A DISCEGLIERE
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