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Sabotaggio d.c. ai piani regionali 

Programmano gli 
enti burocratici? 
Alle molte difficolta e agli 

ostacoli creati dal govcrno c 
dalla D C nella elaborazione di 
piani regionali di sviluppo di 
ispirazione democrat ica (osta
coli e difficolta da noi descritti 
in un precedente articolo) si 
sono aggiunte rccentemente 
quelle determinate dal ministe-
ro ddl ' Industr ia , il quale non 
c disposto a far sl d ie i piani 
regionali siano elahorati senza 
il concorso detcrminante di or-
R.mismi burocratici e trail izia 
nalisti quah sono le Camere di 
Commercio. Pertanto qualchc 
mese fa, I'on. Andreotti ha di
sposto che in Ofjni regione le 
Camere di Commercio provve 
d.ino alia costitti/ione di propri 
Istituti regionali di riccrcbe eco-
notniche, che egli intende con 
trapporre a quelli degli Enti lo
cali che tendono ad avere una 
strutturj democratica Ma ci6 
non basta. I I ministro del l ' In 
diistria ha dato infatti incarico 
allf stesse Camere di Commer 
cio di costituire in ogni provin 
C M dei Comitati provinciali per 
In programmazione economica 
che dovrebbero condizionarc f 
contrastare l'iniziativa d^gli En 
ti locali Si parla tanto delle 
sp«e superfine c dello spreco 
del pubblico denaro lx> stesso 
Andreorti non rinuncia ad at-
tensiarsi a strenuo asseriore del 
Vamterith Ma ttirto questo vie 
ne poi dimenticaro quando %t 
tratta di contrastare I'elabora 
ztone democratica dei piani re 
jiionali (tra I ' j l tro, con le in: 
•/iative dcll'on Andreotti , non 
solo il ministro dell ' indiKtria 
ma turta la D C , cercano di limi 
tare al massimo I'lnfluenza del 
l'on Pieraccini e del suo mini 
stero nel campo della program 
ma/ione regionale) 

M a non ci sono soltanto la 
confusione e le discmsioni lun 
ghe e otiose derivanti dal l j 
ctinrrnpposi7ione decli istitun 
delle Camere di Commercio ajl i 
iMiruri dcclt Enti locali O l r r -
fl quesro c'e la ferma vnlnnc> 
della DC di impedire che I'Fmt 
lia e la Toscina — le due re
gioni piii avanzate politicamen 
te — possano definire i loro 
piani regionali con il concorso 
attivo dei Comuni e delle Pro
vince. 

I n Toscana gli Enti locali 
hanno costituito gia da molti 
anni nn Istituto di ricerche eco-
nomiche c sociali, P I T R E S , che 
ha svolto un'tmportante attivita 
proprio ne.1 . campp della pro-

Le ACLI-ferrovieri 

contro la «riforma» 
FS del governo 

U lerzo convegno nazionale del 
ferrovien acllsti svo'tosi a Ro 
ma ha approvato una mozlnne 
che «esprime — dice un comu 
ncato — un giudizio globalmenle 
negativo sui dl<egni di legge re-
lativi alia riforma delle FS ela 
boratt dai ministro dei Trasporti 

Tal i disegnl di legge. «men-
tre non nsolvono in modo sod 
disfacente I problem! connessi 
alia riforma, dtsattendono le le 
gittimp a w t t a t i v e del paese ver 
so una p'u organlca ed econo
mica nolitica del trasporti e non 
nspondono alle esuzenze del la 
voratori 

Affermazioni 
dell'Alleanza 
nel Livornese 

LIVORNO. 11. 
Le Uste unitane dell'Alleanza 

dei contadim hanno nportato una 
grande arTermazione nei comuni 
dove si e votato in quest! gtor 
ni L'Ai'eanza ha riconouistato 
le mutue di Cecina e di Bibbo 
na. malgrado le masstccie can 
cellaz'om deeii clenchi effettuate 
• i danni delle liste unitane 

Negh al tn comuni della pro 
vincia la bonomiana si e sea 
tenata per la caccia alle de-
Jeghe utilizzandone 235 contro 
le 135 del 1954 P U T tuttavia la 
AUeanza e nuscita ad aumenta'-e 
di trentuno I propri voti rag 
fiungendo un totale di 552 

Convegno dei lavoratori comunisti 

grammazione regionale. Ma que
sto istituto e ormai praticamen-
te paralizzato, perche i prefetti 
hanno impedito alle Province c 
ai Comuni di versare i contri-
butl necessari al finanziamento 
e, inoltre, perche il Comitato 
toscano per la programmazione 
si e rifiutato di assegnargli Tin-
carico di eiTcttiiarc studi e ri
cerche per il piano della To
scana 

In Emilia ci si trova in una 
situazione analoga, se non ad 
dirittura piu grave. Dopo lun 
ghissime e laboriosissime trat 
tative tra gli esponenti della 
maggioran7a e della minoranza 
dei Consigli comunali e pro 
vinciali, tempo fa era stato rag-
giunto un accordo per la crea 
zione dell ' Istituto emiliano di 
ricerche cconomichc: nei suoi 
organismi dirigenti la D C avreb 
be avuio una rappresentanza net-
tamente superiore a quella chr 
le spetterebbe sulla base della 
sua forza elettorale. Sembrava 
quindi che, sia pure con ritar-
do rispctto ad altre regioni, an 
che I'Emilia potesse disporre di 
uno strumento essenziale per la 
elaborazione del suo piano di 
svilupno Ma e intervenuto poi 
I'on Rumor, ed ha fatto sape 
re non gia che quell'accordo 
non gli piaceva, ma per after-
mare bnitalmente che in Emi 
lia gli Enti locali non devono 
avere un loro Istituto di studi 
economic! che possa scrvire per 
t'labnrare il piano regionale Co 
si la prepoten7a dell'on Rumor 
subila dai dirigenti emiliani del 
la D C , ha raggiunto il suo sea 
po- la programmazione regiona 
le emiliana e piu che mai sal-
damente in mani burocratiche 

Tut to questo spiega abbastan 
za a che cosa si riduca I'impe 
gno della D C sul terreno della 
progr- mazione democratica su 
a i i tanto insistono in questi 
morni Rumor e Piccoli I n rea! 
in la loro azione sabotatric* 
ha provocate' tra I ' l l lro pravi* 
i imi nt.irdi l,e scailenze fissaic 
neo'i anni scorst per la defim 
zione dei piani remonali, sono 
state via via spostate e si deve 
ora escludere che in tutte le 
regioni si riesca a completare 
I'elaborazione dei piani regionali 
per il 30 aprile, entro cioe l'ul-
tim.i scadenza stabilita. 

M a che cosa saranno poi I piani 
di sviluppo che alcuni Comitati 
regionali per la programmazione 
si accingono ora ad approvare? 
Data la diversita delle situazioni 
esistent! nclle varte: regioni, e 
difficile rispondere. I n alcune 
regioni si e sviluppata gia da 
tempo una vasta inrziativa de
mocratica, degli Ent i locali e 
delle organizzazioni dei lavora
tori, sulle question! central"! da 
afTrontare per promuovere un 
effettivo pmcresso economico e 
sociale. H ia questo condizionera 
evidentemenre le decision! dei 
C R P E di qnestc regioni Ma si» 
in queste stesse regioni, sia in 
auelle in cui menc rilc\antc e 
stata sinora I'iniziativa democra 
tica sui problemi della program 
mizione economica c'i ancora 
qualche settimana disponibile 
per far si che le Province, i 
Comuni. le organizzazioni dema 
cratiche di massa riescano ad 
infuire sulle scelte dei C R P E 

Per parre sua il governo con 
cepi*ce i piani regionali essen 
zialmente come la specificazione 
terriroriale dei programmi della 
Cassa del Mezzogiorno e dell* 
Cassa per le cosiddette aree de-
presse del Centro Nord . del Pia
no Verde, dei programmi del 
ministcro dei Lavori p hci, r 
a questo si cerchera, seintnai, J : 
dare un certo contorno di di-
scorsi piii o meno cenerici e di 
previsioni piu o meno infon 
date. 

Cosl si ha la prova di quan 
to c a m " : n o si debba percorrerc 
per giungere ad una program 
mazione dcmocniica E si hi 
inoltre la conferma dell& nece* 
sita di dare nuovo vigore al l* 
lorta per l'atrua7ione delle R r 
gioni e per una politics di p u 
no che inrervcnBJ corac^iosj 
mente nel processo di sviluppo 
per modificarlo profondamente 

Eugenio Peggio 

I mali delle Poste: 

alien Jalismo, burocrazia 
e fette ai privati 

i — 
La Spezia 

1 

Ripresa 
la lotta nei 

cantieri 
navali 

LA SPEZIA. 11. 
< Non sl illuda chl crede 

dl avercl plegall. Per noi la 
lotta In difesa del cantlere e 
appena cominclata e slamo 
certl che I'lntera cilta cl so-
Slerra con tulle le sue for
te >. Questa frase e stata pro-
nunclata dal lavoratori nel 
corso dl una vlbrante manl-
festazlone davantl al cantle
re dl Mugglano, mentre era 
In alto uno sclopero dl due 
ore proclamato dalla F I O M , 
dalla F I M e dalla U I L M , con-
temporaneamenle alio sclope
ro al S. Marco di Trieste. 

I dlpendentl del Mugglano 
hanno vlssuto momentl dl 
grande tensions e passlone 
polilica e sindacate Usclti In 
massa dal enntiere sl sono 
attestatl nello spiatro anil-
stante lo slabltlmento e han
no bloccato la strada provin-
clale La Speila Lerlcl. I I traf-
flco e rlmasto paralizzato dal
le 9,30 a mezzogiorno e la 
pollzla ha dovuto dlrottarlo 
lungo la strada dl Pagllarl e 
Pilell l . 

A nome del Ire slndacatl dl 
categorla presenti ha parlato 
II segretarlo della F I O M . Al 
do Glacche. II quale ha ore-
annunriato azlonl slndacatl 
plu estese e tall da investire 
I'lntera categorla del metal-
meccanlcl. 

I 
I Ferrara 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Settimana 
di agitazione 
per pensioni 
e assistenza 

F E R R A R A , 11. 
I lavoratori ferraresl dl tut

te le categorle, sono Impe-
gnati da tunedl In una setti
mana provinciate di Inlzlati-
ve e di lotta sui problemi as-
slstenziali e previdenriali, 
promossa dalla Camera del 
lavoro, con I'adeslone d> tut-
tl i slndacatl. L'organlzzazlo-
ne unltarla ha tnvitato I la
voratori • promuovere, a par-
tire proprio dal luoghl dl la
voro. prese dl ooiizlone unl-
tarle, sospenslonl deU'aillvl-
ta tavoratlva e a parleclpa-
re alle numerose manifesta
tion! pubbllche La P'U Inv 
portante di queste, conclusive 
della « settimana >, avra luo-
go sabato. nel centro dl Fer
rara : alle ora 15,30 un cor-
teo popolare sfllera per le 
principal! vie clttadlne, per 
confluire Infine nella piazza 
Munlcipate. dove parlera II 
segretarlo narlonale della 
CGIL, compagno Rlnaldo 
Scheda. 

La dtuailona nel settorl at -
tistenzlale e prtvldenziale, • 
parilcolarmente precarla nel
la provlncia dl Fer ra ra : ml-
gllala dl bracclantl sono ten
i a assistenza, non avtndo 
realizzafo II numer0 dl glor-
nate lavoratlve necessario per 
maturare II dirillo, mentre plO 
In generate I trattamentl eco
nomic! rlservati al lavoratori 
agrlcoli, restano h a u l e Ina-
deguatl. 

Con questa c settimana ». II 
slndacato unitario intende r i -
proporra con forza I'esigenza 
dl arr lvare alia riforma del 
sistema asslstemlale a pra-
videnziale, per atfuare tin ter-
vlzlo nazionale dl s!curezza 
(oclalo 

Una situazione indicativa delle scelte di go
verno • Ai monopoli i settori piu redditizi e 
propulsivi - II progetto di riforma Spagnolli non 
tiene conto delle istituzioni democratiche e del 
decentramento amministrativo • Gli interventi 

e le conclusioni del compagno Ingrao 

Confronti internazionali 

EDILIZIA SEMIARTIGIANA 

N e l grat lco. e rappra»entalo un confronto In lernai lonala sull'lncld«n«a d«i pre fabbneato nel 
r a d i l l i i a rasldeni ia la . L ' l ta l l a , dove I ' lndustrla del le costruilonl ha ancora moltl aspctti ar t i -
g iana l i una min ima par te dogll al loggl vleno edlf lcata eon mater ia l ! prefabbr icat l . 

I mali del l 'apparato statnle 
sono stati a l centro del dibatt i -
to al recente convegno de! po 
stelegrafonici comunisti del 
Lazio. svoltosi al ia presenza 
dei compagni on. Pietro In 
grao. della Direzione del Par-
tito. Ugo Vetere, consiglicre 
comunale di Roma. Cesare 
Fredduzzi . vice segretario del
la federazione rnmnna, Nel lo 
Durant i . segretario della sezin-
ne comunista P T T . di delega-
zioni delle province della re
gione. di compagni di Tor ino e 
Mi lano I I convegno e stato 
prepnrato sulla base di un do-
cumento politico e tecnico, 
strettarnente legato al ia rea l 
tn : si e cosl avuta la possihi 
litn di discutere ed approfon 
dire m n mncginre sciolte77a i 
temi di fondo 

Gia nella relat ione del com 
pagno Fi l is io si e colto il t nuo 
vo > dell ' impostazinne data a 
tutto il d ibatt i tn: nessun cedi-
mento a l t sindacalismo >. nes 
suna chlusura aziendale, m a 
esame obiettivo dei problemi . 
invito a l lavoro unitario e a l 
migl ioramento dei servizi nel 
quadro della tanto attesa r i 
forma 

I.a situazione esistrnte nelle 
Poste e Telegrnf i e indicat iva 
delle srelte eovcrnat ive F i l i 
sio ne rienrda le tappe nrinci 
pal i La DC. sin dal IfMV. si 
serve del la Amministrnzinne 
esclusivamente come centro di 
sottognverno. valvoln di sfogo 
elet torale. Poi con Scelba ini 
ziano gli attacchi al le l iber ta . 
le discr iminazioni . le int imida-
zioni . E* i l t irocinio del min i 
stro che si rendera poi ancor 
p iu c celebre > con le repres
sion! poliziesche. Tntanto la si
tuazione nel le Poste d iv iene 
sempre piu caotica. Dec ine di 
mig l ia ia d i assunzioni avvengo-
no senza alcun controllo. H 
problema del le qualif lche va nel 
dimenticatoio Vaigono solo gl i 
scatti degl i a l t i burocrat i . E 
ora . con le nuove tecniche. l'at-
tac rn al le Poste diviene anpan 
naceio esclu^ivn dei cruppi mo 
nnpolistici Tl capi ta le pr iva to 
si impnssesa del settnre del le 
* telecnmunica7inni » orovoran 
do inevi tabi lmente un diverso 
cr i ter io d i gestione: a l nr inci 
pio della massima utilitA so 
c ia le si sostituisce queflo del 
profittn 

Lo stesso a w i e n e nel settn 
re del la c teleselezione >, nel 
servizio « telex >. gestito dal la 
Italcahlp Alio Stato r i m a n e ben 
nocn - restano i servizi piu dur i 

E con i l centro-sinistra la si 
tua7innp si a g g r a v a : la * r idu 
zione della «;pesa pubblica » 
cnlpisce le Poste facendo gua 
dagnare i monopoli Ocni ten 
tat ivo di ra7innali77azinne. con 
il progetto Spaffnolli viene pra 
t icamente l iquidato P r e v a l e so
lo la visione aziendal ist ica. 
quel la cioe del r isanamento del 
bi lancio con r incremenfo del le 
t a r i f f e Non sl oar la d i decen 
t ramenfo . ne di col legamento 
con i l Par lamento e gli F.nti l a 
ca l i Non solo, m a sl insiste ne 
gli at tacchi a l le l iberta sinda 
ca l l , con la « c e n s u r a » . le 
sanTioni d iscipl inar i . le denun-
ce a i sindacalisti 

Tl problema della r i f o r m a . 
quindi . e piu che m a i ureente 
e deve t rovare disponibili tut
te le forze democrat iche n di 
batt i tn che e scaturito e stato 
positivo non solo per la concre 
tezza e la ennoscenza dei t e m i 
t ra t ta t i m a anche per il t e r r e 
no uni tar io sui cui si e svolto 
Hanno preso infat t i la p a m l a 
f compagni Giovannel l i del 
PStJ. P e n i g i a e V a t t a l l e del 
PSTUP che si sono soffermati 
sulla n e c e ^ i t a di un discorso 
di prnepelt iva uni tar ia 

I I comnaeno P r a t i . r ipren 
dendo un punto della rela 
Tione. ha «olIecita!o la enn-
vocarione di una commission* 
d'inchi>sta sulle Pa«:te a R«> 
m a : Guido. con un in!erv<*nto 
denv> di dat i tecnici . le?atn 
i i temi della riforma e i l l e 
p^ooo^te per il mi3l"ore fun 
z i n a n v n t n dei servizi . ha do 
cumenfavi ViJiaresso dei rrKvw 
ooli neH'azienda: I » t t e r o ( T o 
uno) ha in^itt i to >ulla grav i ta 
del l 'avven' i ta fu«ione d?lle con 
ce^'sionarie ricordanio che le 
di t 'e f o m i t r i c i ricavano. quo 
t idi^n^Tiente ut?li cw'ocsali da l 
servi7io telefonico: Manc in i 
ha «n*»oMneito il c a r a t t r r e r » 
lit ico di tutta la questione e 
si e riallacciato al rao">"»rto 
che deve esistere t ra snali^i 
senerale e real ta locali I n 
' a l sen«o va vista la funzione 

I che a R'->mn o/tfrebbero avere 
le «circoscriz ioni » e. p in in 
senerale. i o iani di snUmr>-> 
remonali fVmucci ha ^ I ' t a t o 
l'e'sperienza dei o m v W r a f o n ' 
ci di Viferb."»: Ghisell ini f M i 
lano) ha insistito sul niolo doi 
comunisti aH ' in 'emo oVU'Az'en 
da. rimrdando che e necessario 
intensif icare la b a t M z l i a con 
tro J pericoli di socialdemo 

Puglia: due proposte per una svolta nel Sud 

Con acqua e metano 
si pud 

far tutto 

ha ricordato il progetto di leg
ge sulla « r i f o r m a > sottoli-
neandone Taspetto totalmente 
negativo e auspicando. di con-
seguenza, la necessita di una 
lotta u n i t a n a . Pompi l i si 6 sof-
fermato sui problemi del dis-
sesto e del l ' ineff ic ienza del-
I 'azienda. 

E' poi intervenuto. per le 
conclusioni, i l compagno on. 
Ingrao che ha messo in luce 
l 'attacco scatenato dal le forze 
politiche ed economiche del la 
borghesia contro le r i forme. 
il Par lamento e tutte le isti
tuzioni democrat iche. Questo 
attacco va respinto nella ma-
niera piu decisa. E a questa 
bat tae l ia una funzione d 'avan 
guardia spotta ai postelegra 
fonici comunist i : in part icola. 
ro in una citta come Roma 
dove proprio per la presenza 
dei minis ler i e di una par te 
notevole de l l 'apparato statale 
vengono portate avant i c a m 
pagne di discredito. Ecco per
che assume un valore part ico-
lare il convegno da l quale pren 
dera il \ i a una mobil i tazione 
del le forze democrat iche per 
r ivendicare le riforme. Tap 
plicazione del la Costiti:zione e 
un ruolo nttoi'o de2l i statal i 
Ingrao ha insistito poi sulla 
lotta per la dt»mivrazia nella 
Azienda e le l iberta sindacali 
E proprio prendendo spun'o 
dal la esigua presenza dei sin 
dacat i nel Consiglio di a m m i 
nistrazione. Ingrao ha r icorda 
to che e necessaria una c a m 
pagna che spinga a chiedere 
una presenza piu for te . E inol
t r e : perche i l ministero non 
indice una conferenza dei la
vorator i del l 'azienda per con
su l ta ry sui t e m i del la riforma? 
Queste cose sono scrit te anche 
sulla Costituzione e devono n e . 
cessar iamente essere rivendi-
ca te . •-

M a molt i punt i • ~ " ha av-
vert i to Ingrao — non passeran-
no se non v i saranno le rifor
m e a tutt i i l i ve l l i : da i Corrru-
ni agl i a l t r i Ent i loca l i ; se 
non si a t tuera il decentramen 
to. se non si fa ranno le Re
gioni. La battagl ia dei c c n u n i 
sti deve quindi par t i re da que 
sti p rob lemi : non deve essere 
settoriale. ma deve avere una 
visione uni tar ia Anche i l c i t 
tadino che protesta per i dis 
servizi sarh conquistato a l ia 
lotta per la r i fo rma e a cer-
care un col legamento nuovo 
con i dinendenti . 

Carlo Benedefti 

Un'agricoltura industriale mercato naturale del-
I'industria chimica - Prestito nazionale per 
finanziare I'irrigazione - Fronte unico fra agrari 
arretrati e monopolio ch'mico ner impedire 
trasformazioni che sfuggano al loro controllo 

G R A V I N A D l P U G L I A - Un aspetto de l l 'u l l ima marc la per I 
sa la r l , I 'occupazione, le r i fo rme e I ' i rr igazione nella M u r g l a . 

Domani sciopero generale 

Unitd contro 
la crisi in 

tutta Savona 
Adesioni degli artigiani e commercianti 

SAVONA. 11. 
1 Domenica scorsa in tutte le 
chiese di Pietxa Ligure i sacer-
doti hanno invitato i fedeli a sot-
toscrivere fa petizione lanciata 
dalla Commissicne interna per 
chiedere al governo un interven-
to al fine di garantire la con 
Unuita del lavoro al cantiere na 
vale Camed. 24 ore piu tardi . 
dopo che il capoluogn era stato 
investito da una massiccia ma 
nifestazione dei lavoratori di 
un'altra azienda — la Servettax 
Basovi — le cui difficolta fman 
ziane si npercuotono anche su 
una trcntlna di altre piccole e 
medie fabbriche di Savona e Va 
do. il Consiglio provinciate ha 
espresso unanimernente la sua 
solidaneta ai lavoratori in lotta 
chiedendo provvedimenti tendon 
ti a superare la crisi 

T r a iert e ocgi infine. alia vt 
gilia ormai dello sciopero gene 

Sara presente con numerosi prodotti 

La Bulgaria alia 
Fiera di Milano 

Conferenza stampa del consigliere commer-
ciale presso I'ambasciata bulgara • L'esposizione 

riguarderd soprattutto il settore industriale 

M I L A N O . 11. 
La partecipazione bulgara alia 

Fiera di Milano e gli scambi fra 
i due Paesi sono stati Ulustrati 
nel corso di una conferenza stam 
pa dal dotL Zanko Ghizov. con
sigliere commerciale presso la 
ambasciata della Repubblica po
polare di Bulgaria a Roma, pre
sente d signor K ine Antov. di-
rettore deU'esposizione bulgara 
alia raisegna milane5e 

Dopo aver sottolmeato lo svi
luppo economico della Bulgaria 
il dott. Ghizov na nlevato che 
Sofia intrattiene rapporti con 102 
Paesi ed e particolarmente inte-
resvita alio sviluppo delta col la 
borazione con I I ta. ia. che occu 
pa i) secondo posto nei rapporti 
commerciali t ra la Bulgaria e 
gli Stati occidentali 

A questo punto il rappresen-

Incontro 
interlocutorio 
per gli statali 

Le trattative per I'attuaz.orto 
dell accordo re lan \o alia rifor
ma e al nassetto della pubblica 
ammmistrazione. t ra governo e 
sindacati sono cominciate leri se
ra a Palazzo Vidoni con un esa 
me globale dei problemi sul tap 
peto Nel corso della nun:one 
e stato deciso di istttuire tre conv 
missioni che dovranno lavorare 
paralle.'imente: una per lo stu
dio e la elaborazione dei prov 
vedimenti di r i forma. un'altra 
per le question] nguardanti i l 
nassetto e una terza per tutti i 
problemi coocernenti la hberta 
sindacale l>e tre commission: 
che saranno formate da un rap 
Drevntante per ciascwna confe 
derazione o vindicate. <egmran 
no qtie«to ca'endano- martedi IB 
aprile alle 10 si nunira la com 
misisone per la r i forma; giove^ 
di 20 alle 17 quella per il nas
setto e venerdi 21 alle 10 quella 
per la liberta sindacale. 

tante bulgaro ha sottolmeato il 
fatto che i rapporti «ono forza 
tamente mantenuti ancora entro 
certi lirruti dalle restnziom impo 
ste dal M E C a l l l t a l i a tant e, ad 
esempto. che la Bulgaria, volen 
do esportare del burro in Italia 
to oVnrebbe fare in perdita per-
che le tanrTe doganali sono su 
penon a ouello che e il orezzo 
del prodotto 

Ci sono alcuni accord. 2:a 
sottoscntti — ad esempio per 
quanto nguarda la fornitura di 
zinco e di eiocattoli - ma oon 
e pos5ibile dare attuazrone alle 
praticbe oerche manca il bene 
•ttare del ministero corr.peter.te 
di Roma Attualmente da parte 
ita;iana st cerca di liheralizzare 
gli scambi - si parla rieU 8 5 f 
deirimportazione ita.iana — tl 
che contr.btJirehbe all aumento 
degli *cambi \ a nievato a que 
sto p r o p w t o che I'ltaha e al 
lu l t imo prKtf per quanto nguarda 
la l:herali7za7iore del commercio 
con CEst tra tutti i Paesi del 
M E C 

\j& B i l e a n a ne. T jadro del 
suo sv luptx) oer la trastorrna 
zione dell economia la 3 jnco!a 
ad mdustnaie aanco-a e mte 
re5«ata aIl'acuui«to di march ne 
ed inten impianti in Italia Per 
quest anno e prevtyto nel no«tro 
Paese lacquisto di non meno 200 
mi la tonnellate di metalli e pro 
iotti P.mti La realizzazione di 
que«ti obtettivi dipendera sola 
mente dalla pov^ihilita. per t 
bulgan di rendere 1 loro pro 
'totti alio «cor»o di r»oter panare 
quanto acquistato 

Circa la prossima Fiera di 
Milano :a Bulsana *ara presente 
con i suoi prodotti carattenstici 
in dieci eland su un area di 600 
metn quadrati Vi saranno esr*> 
«ti prodotti tnduMnah macchine 
prorkuli e 'et tnr i chimin farma 
ceirtia te^sili a l i r rer tan e del 
l artiemnfito 

Per quanto nguarria qi.estc ui 
l imo settore in un aprvxito stand 
i prodotti saranno messi in ven-
dita al pubblico. Tecnia bulgan 
daranno dimostrazioni praliche 
<ui nuovl me7Ti lndu«trfali. 

rale proclamato dalle tre orga
nizzazioni sindacali per giovedl. 
sono giunte le adesioni del Sin-
dacato artigiani. della Associa-
zione artigiani e dell'Associazlo-
ne commercianti che invitano I 
rispettivi adprenti ad espnmere 
la loro solidaneta con i lavora 
tori in lotta e a ehiudere eser 
cizi e negozi dalle ore 10 alle 12 
durante lo sciopero che Invest! 
ra il settore metalmeccanico di 
Savona Varln e Quihani e che 
culminr-rA in una erande mnni 
fp<ta/mne put>hlica 

Tutta la citta in oeni sua istan 
za ornninnica e politica si ap 
presta dunque a seendere in Io» 
ta attorno alle Industrie minae 
ciate e oiu in generale — come 
sl legge nel comumcato dei tre 
sindacati — c ppr sostenere nei 
ronf'onti dpi covprno e dplla pro 
cnrnma7inne !e psieenze di svi 
luppo p di p'osT'-psso fo-id.ite sul 
la or imana imnortanza dell'in 
du^trta e del pnrto > 

Oupsfo in effetti e I'obiettivo 
di fondo delia baMagha in rorso 
da anni ormai a Savona Ci sa 
no £ vpro si*inzinni aru'P chp 
si Tianirpstnn ncai non solo ai 
ran' ie- i d' P'Ptra l.tcure ma an 
chp aila Sprvettaz Bisevn e ne\ 
le a7ipnde sa'plliti di oupsta in 
dustna T>e'a!rpprcan'ra s,-nnnp 
ee. dove fes's»pri7a di enmmes 
«p nnn ^ siiff-c^nnte a superare 
!e cravissime diffirolta di ord-
ne finanziano provocate d^lle 
Torti psjiosvzioni npi confronti del 
lp banche e dalla mancinza di 
linmdita- e che «i manifpsta an-
rhp in un altro grivissimo prov 
vedimentn* la dich'arazione di 
fallimpnto delle fondene Bilbon 
tin E* in eioco ciod il posto dl 
lavoro per quasi duemila d'pen 
denti ma va subito aggiun'o chp 
n'ipsfa situazione traumatica si 
qrrompaana a difficolta croni 
phe chp invpstono tutto il s^tto 
re industriale savone<e. nno 
esrlusa 'a «fpssa Italsider 

A parte il discor«o sulle re 
sponsabilta politichp di ta 'e si
tuazione <che i comunisti hanno 
«rilirppafn vigorosamen'e In Con 
s?e!?o nrovinciale denimciando la 
polifira dpi eovprni dominatl dal 
la DC1 le organi77a zioni sinda 
cali di Sivona hanno realizzato 
•ma i iTfa d* P T I O I P a Hrel'n &it 
av^ i -a 'o rispp'tn ^l'e nur d 'am 
matirhp ro*id'7'n*u in ciri versa 
no ainmp «7'"pndp della pro-
vinc-a 

Dal nostro inviato 
BAPxI. 11 

fjicoiio i It'cmci che nel but 
toi>uolu tlellu CapituMitu vi *<> 
no 40 miliardi dl melrt culn 
di gas metano, che uam anno 
i corsi d'acqua delle reu">ni 
mendioali disperduno 5 mi 
liurdi di metn cut^i d'acqua 
lasciandosi dielro colline e piu-
nure assetate. cinque miliardi 
di metri CHOI die possono es
sere lriuasatt fornendo la base 
a un'ayrtcoltura d avanguar-
dia Fmu a qualchc anno fa 
i (ecntci avevann jurrito, pn 
ma al Jascisino e poi alia DC. 
la ymsfi/icftzione della «de-
pressione meridionale»: sia-
mo poven di rihorse — ave-
vano dello — e troppo ncchi 
di braccia; ecco perche dob-
bianio emigrare. Si captsce. 
quindi, perche la scoperta del
le nuove risorse metamfere sia 
stata accolta con senso d'im-
barazzo da molte parti. Benin-
leso. il mito della poverta di 
risorse e sempre stata un'in-
venzwne di ideologic reaziona 
ne. un paravenlo della cumer 
vazione sociale. Se non ci fos 
se il metano di Foygia, oggi, 
ci sarebbe quello algerino o 
quello snvietico come base di 
trasformazioni; cosi come la 
situazione agricola del Mezzo
giorno e sempre stata suscel-
tibile di grandt sviluppi. Ora, 
pero. il discorso giunge diret-
tamente al cuore del mecca-
ntsmo capitabstico, lo melte in 
causa. 

Perchd — come dicono la 
SNIA e I'ENl - dal metano 
di Foggia non si pud trarre 
altro che due modeste Indu
strie, una per Vurea e I'altra 
per le fibre tessih? Perche — 
e la risposta — il mercato 6 
gia saturo di prodotti petrol-
chimici, e specialmente di ma-
terialt in plastica. Si dice che 
git impianti Montesud di Brm-
disi e della Pozzi a Ferrandtna 
sono in difficolta C'e un mer
cato. un mercato mtoccabde, 
il quale dimenstona a suo put 
cimenio gli investimenti. qutn 
di loccupazione. quindi la vita 
stessa di milwni di persone. 

Bisogna vedere. dunque. che 
cos'i questo mercato. A Brm 
dtst abbiamo chiesto a un e-
sperto d'agricoltura se era 
stato utilizzato, almeno \n qual 
che caso. il sistema di imper-
meabilizzare i laghetli collina 
rt con foglt di plastica in modo 
da accumulare scorte tnvernah 
di acqua da uttltzzare net pe 
nodi di strata E' pratica co 
mune. sperimenlala da qual 
che anno, poco co.stosa Ma m 
prrnnncia di Brtndist. nella 
provweta del grande petrolcht 

duzwne <li acciain a Tnrantn 
set omlo i /) tint ma anche a 
lllltt(lrm• I'lndirizzo impuintan-
do attictla cnmplrmenlari ftno 
alia Uirni'urri tit t o\lntztnm 
piefabhricatp tn yruiiriV >eni 
H'r I U()TH ol'um c per It* in-
dwitrw alum nlari die possorio 
premier nta nilla hose dell$ 
prodtiztom speciabzzate, csi-
ilcnlt o inlrodticihid 

Discorso nftratto e prop'tqan-
distico. qualnra rimrnicssp nel 
Vambito di un Comitato regio
nale per la proqrammaztone. 
(inelln introda'lo da queste pro 
posfc 6 il punto di nfeiimcnto 
prectso di una politico die par 
le dalle esigenze concrete, quo 
tuliane della gente Si fa conto. 
da parte della DC. die con lo 
inizio dei lavori primarenli 
braccianti e coloni tomcranno 
a scomparire negli oltreti e 
nei vigneti. non uvranno tempo 
per avere ancora tl ruolo di 
punta delle lotte sociali. Ma ci 
sono molte ragioni per pensare 
che sbaglino. 

In primo lungo perche In 
scontro si e spostuto. tn note 
role misura. nelle citta e vede 
alia testa una nuora genera 
zione dt gunam che mm sonn 
ptu tl vecchto c glonuso bmc 
ciantato. ma proprio quei fu 
turi tecnici che liatino atte.<o 
wvano i frutti deliindustriahz-
zazione. E poi perche e dalle 
aziende. coloniche e a solaria-
ti, dalle rivendicaztoni di oc 
cupazione, di so/a no e riparti 
che i lavoratori agncoli parlo-
no per chiedere un cambtamen-
to di prospcttive. 11 basso sa-
lario, la previdenza discrimi
nate. loccupazione di 100-150 
giornate all'anno. i canoni dt 
affilto esosi. il padrone che si 
porta via il 45 per cento della 
produzione senza investire una 
lira: ecco le ragioni per m 
terventi di rottura non solo nel 
panorama industriale. non solo 
nel quadro tecn'un dell'agricnl-
tura. ma cantempnranenmente 
net rapporti dt produzione So 
no t rapvnrti di pmduzinne del 
restn. che spiegann sia le re 
sistenze di oggi alle tnnmmztn 
ni tecnico economiche che il 
campo in cui. per trarre un 
risultato sociale dalle trasfor
mazioni. OCCOTTP triluppare la 
battaglia permanente 

1 padroni prefenscono. na 
turalmente. altri terrem di con 
fronta Se parli di oliveto pian-
gono miierifj e chiedano pro 
tezwnt binchd quest'anno in 
media ngm ettaro di olivetn ah 
bia dato 100 mila lire di pro 
fiffo e rendita pari al 10 .15 per 
cento dell'intcro ricavo Se par 
li di nnn chwdono la dis'.illn 
ztnne agerdatn per farst pn 
(IOTP pprtino la mancanza dt 

mtco Montesud. non c'e un solo \ un'wdusina per la tipizzazio 

FIOM: un posto 
in nit) alia 

Navalmeccanka 
N A POLL I I 

Aila Nava'Tvccar 'ca di Castei 
.a i iTM-e dove e in co~so 'ma 
l i r a ' o v i po* o n ' r v . H ' e -J cot 
".•-"o » -e-T i2P-e e 1e^ ,rr^7-rtn' 
^ a l i - i V i . !a P IMM ri=) nr>o-ta'n 
jna po* ti*. i * f ferTH7one r*'- n n 
-K>\C de"a ro*rm'«S'nne 'n:em> 

S J l.*V i«cr"ti a vo>a-e e I2«0 
vo»an*- la CGI I * » avjTo 918 
v.oti con jri aj-npn'o d Iflft vot 
r.^pe"o i.'e e PZ O T p'eceien'. ' . 
!a t m ha in.pro »vu!o 6H ^oti 
nspet'o IT D-e-e1ert: KJ e la 
C1SI. 2IM nspetto *• nrece-len*! 
ISO La F I O M c've aveva cnq-ie 
segsi gjadasna un posto in p u : 
la U I l mvece na oer*o fumco 
* e j « o mentre la CISL ha man 
•en^'o i suoi diie 

l̂ » F I O M e pas«ata. quindi. 
dal 66rT» al 717'% mentre la 
1711 e ice«a dal 6 6% al 5 5 * 
e la CISL dal 26 8% al Z29% 

Gli eletti della F I O M sono Sal 
vaiore A e J o . Michele Abbagna 
no. G'ovanni Fiorello. Ferdinando 
Salvato. Gaetano Scognamigho e 
Catello Uvale. 

tmpianto del genere. le piccole 
cisterne tnvenlate dall'uomo 
tre qualtromila anm fa sono 
ancora il mezzo comune di 
conservazione dell'acqua sulle 
colline. 

L'esempio dice poco nspetto 
alia realta 11 bmomio chimica 
agricoltura e uno dei piu stret 
ti. per Voggi e pet il domani 
La chimica pud fomtre i tubt 
in plastica per gli impianti mo 
bill di imoaztone, le cassette 
per il trasporlo di frutta e or-
taggi. i fogli per coprire le 
collure in periodi di freddo o 
da slendere sotto git ohvi. t 
concimi chimici per produztom 
tmposlate su bast industrialt 
La chimica £ la base per una 
agricoltura industnalizzala. Se 
la petrolchimwa non ha un 
mercato dunque. c'e una ra 
Qione prectsa nel fatto che for
ze sociali mleressate tmpedi-
scono che la riooluzione tecni 
ca della chimica e della pla 
stica entri come una centata 
a spazzare le vecchie tecniche 
agricole Viceversa. spazzare 
le cecchie tecniche agricole 
significa dare un mercato alia 
petrolchimica. 

Lo *te.*so vale, su scala piu 
ndotta. per il mancalo mgres 
so dei prefabbricati d'acciaio 
r.ellagricoltura itahana in ge 
nerale 

E' per questo che. nelle ma 
nife\tazioni che si slanno sit 
luppando in Puqlia. due pro 
poste pdota vengono avanzate 
per introdurre una sierzala 
nella situazione economica del 
Mezzogiorno: 

1) finanziare subito. metten 
doli in canfiere simultaneamen 
le. i proaelti d'imgazione con 
lemissione di un prestito ob~ 
bligaztonario per il finanzia 
mento occorrente (2 300 milar 
di tniziali), 

2) impeonare I'ENl a ccy 
slruire nel Foggiano un impmn 
to petrolchimico che si propnn 
ga di fomire i prodotti finiti 
- concimi e mntenali tn pla 
slica — da imptegare m strata 
connessione con la Iras for ma 
zione irrigua dell agricoltura 
meridionale; impegnare URl 
non solo ad allargare la pro

ve in loco del vino Se parli 
del qrann della pianura Fog 
Qiana. i cui costi sono ridot 
tissimj dopo la meccamzzazio 
ne inteqrale. non hanno orec-
chi che per sapere come e 
quando la collettivila paghera 
loro le duemila lire di integra-
zinne per ogni quintale di ora 
nn dum Se parli di Federcon 
snrzi e.ssi. naturalmente. non 
hanno niente da dire: non d In 
Federconsorzi H grande imbuto 
che fa colore in Puqlia nnche 
quei miliardi del Fondo agri-
colo europeo che sono desti 
nati. di nome ma nnn di fatfo. 
allp cooperative? La Federcon 
torzi gestira infatti, per conto 
dei padroni, le tre piu grandt 
Industrie vinicole di nuovo irs 
piantn in Pnqhn 

L'acciaio nr-ll oliveto (e il ti 
toio di un pezzo di propaganda 
xullltaUider di Toronto) non 
ha carr.hiato i padroni Kon ha 
enmhin'n renmeno mcAto il 
panorama economico se £ veto. 
com'e' vero. che negli oliveti 
e nelle boronte di Taranfo si 
anmdano ancora 30 mila cfi-
soccupali e sottoccupati. Ma 
ha portato i lavoratori del 
MezzngioTTio n contattn con una 
realta tociale. la realtd del ca-
pifalumn *riluppato. comune 
ai larnrntnri del resfo dltalia 
e dell'Eurnpn. ha vortain una 
ren'.nta di lotte che uniscrmo 
temprp piu %trettamente il de-
"linn dello » nuestinne meridin-
nale» a quello dellin'era <o 
cieta itnliava 

r. t . 

cam hi 
Dollaro USA 
Oollaro caradeic 
Franco svizzero 
Starlina brltannlca 
Corona danete 
Corona norvegett 
Corona tvedeta 
Fiorloo olandaia 
Franco beta* 
Franco francat* n. 
Marco tadttco 
Patata tpaflnola 
Scellino autlrlaco 
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