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Per la legge e la contrattazione 

Manif estazioni 
di mezzadri a 

Rieti e Bologna 
La maggior parte delle aziende del reatino scon-
fessano lo schema Restivo — Gli zuccherifici 

devono rispettare la legge 

Centinaia di mezzadn hanno 
maoifestato ieri nel cenlro di 
Rieti ehiedendo una nuova leg
ge sulla mc/zadna e la contrat
tazione su tutti i prodotti matu-
rati. E' nsultato infatti che 
quasi tutte lo a/.iende della pro 
vincia hanno dovuto accettare 
la riparti/ione del gram) al 58 
per cento sul lordo. senza dlcu-
na detrazione: a lo* ie az:en<le 
tuttavia resistono sulle posmoni 
dello t schema Restivo» che la 
maggioranzd degli stessi con 
eedenti ha dovuto scon f essa re. 
Questo stato di cose ha fatto si 
che la CISI . contmua a tratta-
re con I'Umone agricolton. ma 
l 'UIL ha scisso le sue respon.su 
bilita da quella trattativa che 
parte dalle posizioni arretrate 
dell'interpretazione ministenale 

Nel corso del comizio hanno 
parlato il segretario locale della 
Federmezzadri e Viciani. de'la 
segreteria nazionale del sind.i-
cato. E" stato annunciato anche 
che nei prossimi giorni avra 
luotfo tin incontro con i dincen-
t\ dello zuccherifkio a cui sono 
state present ate richie.ste per il 
riconosnmonto della coTipleta 
autonomic dei me/zadri nel con-
ferimento del loro 58 per cento 
di barbabietole 

Due manifestation! hanno a m -
to luogo a Creval'-orc e S. Gior 

gio di Piano (Bologna) alle ore 
21 di venerdi. Hanno parlato i 
segietan dell'Associaaone coo-
perative Ornicini e dell'AUean-
za dei contadini. Bonaz/i. La ser-
rata rletfli zticcheriNCi e stata al 
ccntro dei corni/.i Si chiede l*m-
tervento <le| govenio perchd la 
campagna saccanfera inizi su-
bito. e I'accoglimento delle n-
chies'e presentate dagli operai. 
rne/zadri e contadini Gli operai 
degli zuccherifici sono infatti in 
lotta per il ror.tratto di lavoro 
ed hanno stahilito collegamenti 
con le eategorie agricole per 
un'anone comune I mezzadri 
chiedono che. a tre anni dall'en-
trata in vigore della legge sui 
patti agrari. que.sta venga ri-
spettata dagli zuccherifici che 
continuano a rifiutare la contrat
tazione diretta co] mezzadro 
— titolare del 58% della produ-
zione. cioe della maggioranza — 
e la contabilitn separata (e con-
seguente pagamento separato) 
per la parte me/«idri !e Gli zur-
(•heriflci teneono questo atteg-
gianiento illegale non perche 
cio comportI loro un peso eco
nomico ma per •.nljdancta po'i-
tica con il p.idron.ito agrario e 
nel timore di trovare nel mez-
/;idro una contropirte piu esi-
gente nella contrattazione delle 
condizioni di conferimenti. 

A Bari ci si prepara alia lotta 

Impegno per la colonic. 
rinneaato dagli agrari 

L'Ufficio del Lavoro si dichiara incompetente 
Scioperi dei braccianti a Fori! e Reggio Emilia 

Gli agrari pugliesi rinnegando 
ancora una volta un accordo. ri-
Mutano di discuterc il contralto di 
colonia. Accade a Ban dove, do-
po 17 giomi di sciopero. l coloni 
e i braccianti harmo ottenuto l'im-
pegno a stipulare il contratto di 
colonia. Giunti aJla trattativa con-
creta, perd. i concedenti hanno 
chiesto ai sindacati di rimmciare 
alle richieste riguardanti i ripar-
t i e te trasformazioni: cioe alia 
•ostanza delle richieste. 

Chiesto rintervento dell'Ufflcio 
del Lavoro. questo ha dichiarato 
che « U problema colonico non e 
di sua competenza ». Contro tali 
atrane affermazioni ha protestato 
la Federbraccianti COIL che ha 
telegrafato al ministro del La
voro chiedcndogli di mtervenire 
verso i fimzionan dell'iifTicio ba 
rese. Intanto in provincia sono 
stati organizzati assemblee e co-
mtzi per preparare. qualora i 
concedenti non cambmo posizio-

ne, la ripresa dello sciopero. 
A Perugia e Padova sono state 

rotte le trattative per i contratti 
dei braccianti. Per i contratti sCio-
perano domani i braccianti di 
Forli e martedl e mercoledl quel-
li di Reggio Emilia. In tutta l'E-
milia i compartecipanti, insieme 
ai mezzadri e contadini. sono in 
lotta contro gli zuccherifici per 
ottenere nuove modalita di con-
ferimento. 

La Federbraccianti-CGIL ha 
ieri commentato la proroga degli 
elenchi anagraflci. ricordando che 
obbiettivo della categoria non e 
la proroga ma la riforma del 
coUocamento e la parita previ-
denziale, « L a Federbraccianti 
pertanto (nvita la categoria a 
rimanere vigilante e a promuove-
re miziative tese a sollecitare 
rimmediata presentazione del pro-
getto di riforma affinche possa 
essere discusso alia ripresa dei 
lavori parfamentari >. 

Un contadino di Resina 

Tiene imprigionati per 
2 anni moglie e figli 
Per due lunghi anni una 

giovanc donna ed i suoi due 
figlioletti sono stati tenuti chiu 
si in una casupola di campa-
gna e costretti in uno stato 
di gravissima prostrazione fi 
aica e psichica. Quando sono 
stat i l iberat i la donna e stata 
colpita da una violcnta crisi 
nervosa che ha richiesto Tin 
tervento di un sanitario men-
t r e i due piccoli . come inebe-
t i t i . hanna alzato le manine a l -
l 'altez7a degli occhi per di fen 
der l i dal la luce del sole. Fino 
• ier i mat t ina non avevano 
m a i visto il sole. I I padre , il 
fol ic individuo che preda di 
una morbosa gelosia verso la 
mogl ie aveva t rasformato la 
casupola in una autent ica. me-
dioevale prigione. aveva sbar-

rato daH'csterno l'unico fine-
strino (poco meno di mezzo me
tro per lato) che da luce al ia 
casupola c lo apr iva solo di 
notte per consentire il r icam-
bio del l 'ar ia . 

Abitava una piccola casa di 
campagna in frazione Castel-
luccio. a Resina Coltivava un 
piccolo appezzamento d i ter-
reno ed era teniuto dai vicini 
per i l suo cara t tere scontroso 
e violento. 

I e r i matt ina il dir igente del 
commis?ariato di P.S. di Por-
tici e numerosi agenti si sono 
recat i in contrada Castrl luccio 
a Resina ed hanno tratto in 
arresto il Sannino. procedendo 
quindi alia l iberazione di M a 
r ia Vessella e dei suoi due 
figli. 

Da Madera perse le tracce 
del navigatore solitario 

Era salpato da Portsmouth nel luglio scorso a 
bordo del suo battello « Lively Lady» — Le 

precedenti sfortunate imprese 

LISBONA. 5. 
Un r morchiatore portoghese 

• t a cercando. senza successo. i] 
navigatore solitano ing!ese Alec 
Rose che ha lanciato un segnale 
di soccorso al largo di Madera. 

I I nmorchiatore < Cabo Girao >. 
•alpato da Funchal, nelTisola di 
Madera , per U punto segnaJato 
da Rose, ha trasmesso. via radio. 
d i non aver a\~vistato il battello 
inglese. nonostante il mare cal-
mo e lot t ima visibilita. 

Alec Rose, di 59 anm. un com-
merciante di frutta e w r d u r a 
di Portsmouth, e salpato a bordo 
del SJO yacht * Lively Lady » 
dal porto deila sua citta il 16 
luglio scorso. con la sneranza 
di raggiungere I'Australia in no-
vembre e di completare :n no\e 
mesi il giro del mondo, su una 
distanza di 30.000 mig ia (48.280 
chi lometn) . 

La sua impresa — gia tentata 
« anno fa — era per6 iniziata 

sotto il segro della sfortuna I I 
7 aco5to 1966 era salpato una 
prima volta nel tentativo di sfi-
dare sir F r a n c s Cchichester nel
la traversata c solitana» del 
globo ma. in seguito ad un gua-
sto al timone. fu costretto a rien-
t rare in porto. Al secondo tenta
tivo la sua imbarcaziooe entro 
in coUisione con una nave ne3a 
Manica e fu costretta ancora 
una volta a nentrare a Ports
mouth. Mentre era in cantiere 
per le nparazion:, la sua imbar-
cazione si rovescid su un fianco 
riportando ul tenon danni. In 
queU'occasione Ro?e affermo che 
avrebbe nnunciato deflnitivamen-
te all'impresa. 

Nel luglio scorso Alec Ro*e 
decise nuovamente di parttre. 

Nella sua ultima comun cazio 
ne radio Ro*e affermava di es
sere in difficolta 25 m i g j a a sad 
est di Madera. 

r a colloquio con i lettori 

Un conflitto mondiale pub essere evitato solo dal disarm 

L'equilibrio del terrore 
non e goronzia di pace 

La storia di questo « equilibria » e il suo peso sullo sviluppo dei popoli • Una guerra 
mondiale « convenzionale» sfocerebbe inevitabilmente in una guerra termonucleare 

MUfi l * « Hoiwtt John *: un' irmi g!4 tuperaU nella corsi • ! terror*. 

T1 chlsda un pa rare rlguarda 
•II'opinion* dl un carlo numaro 
di person* (anche compagni) se. 
condo I quail I'eslitenza delle 
arml lermonucleerl cl he tatva-
to, cl silve e cl talvera da una 
terza guerra mondiale. 

lo non *on« afTatto d'accordo; 
pento che una ten* guerra mon
diale pu6 anche ettere combat-
tuta con arm! convenxionali e »•• 
rebbe egualmente un grend* dl-
aattro. 

Secondo me una delle raglonl 
per cui I'umanlta i l e talvata fi-
nora da una ten* guerra mon
diale a I'eslttenia di un grandio-
M movlmento dl popoli per le 
pace con all* tetta I'Unlon* So-
vietica. 

SIRO MONGATTI 
(Setto Florentlno . Flrenze) 

L* c equilibrio del terro
re ». al quale il compagno 
Mongattl si riferlsce citan-
do l'oplnione dl quelli da cui 
dissente («Le armi termo-
nucleari cl hanno salvato, 
ci salvano e ci salveranno 
da una terza guerra mon
diale »). non & un equili
brio stabile, e meno anco
ra statlco. E* un equilibrio 
che si verifica a un livello 
sempre piu avanzato, cioe 
sempre piu rischioso: gia 
tale che, nel momento In 
cui fosse rotto. provoche-
rebbe la dlstruzione della 
maggior parte delle risorse 
umane e della stessa spe
cie umana. 

L'argomento devo essere 
•lsto nel suo sviluppo sto-
rlco: dapprima, nel 1945-46, 
gli Stati Uniti vantarono un 
preteso «monopolio nuclea-
r e » , che gia non eslsteva 
sulla carta perche tutte lo 
cognizloni necessarie per 
produrre armi nuclearl era-
no in possesso non solo del-
lTJRSS. ma di scienziati di 
molti altri Paesi. Quattro 
anni piu tardi Infatti 1*URSS 
sperimento la sua prima 
bomba-A, e questo risultato 
— se poteva considerarsi 
largamente prevedibile sul 
terreno propriamente sclen-
tiflco — fu nondimeno no-
tevole sul terreno industria-
le ed economico: si collocd 
nel quadro della sorpren-
dente capaclta dl ripresa 
che l'economia socialista di-
mostro dopo il conflitto 
mondiale. 

Allora gli USA decisero la 
attuazione delle armi ter-
monucleari (bomba-H), dl 
cui pure erano noti i prin-
cipl teorici. Quests volta 
(1953). 1URSS giunse al tra-
guardo contemporaneamen-
te agll USA o quasi. Da 
quel momento, gli america-
ni cominciarono a puntare 
sulla superiorita quantitatl-
va, sulla produzione in mas-
sa di arm! nucleari. e dei 
mezzi per trasportarle. che 
furono in principio i gran-
di bombardieri a reazione. 
Poco appresso, comlncib la 
ricerca sul missili atti a 
portare testate nuclearl. • 
fu 1TJRSS quella che per-
venne per prima a produr
re missili Intercontinental!, 
nel 1957. 

La superiorita sovietica 
nel campo del missili fu 
prorata con immensa riso-
nanza dal lancio del p n m o 
Sputnik, il 4 ottobre 1957. 
Ma qualche anno piu tardi, 
anche ?li USA ebbero i lo
ro ICBM (Inter Continen
tal Ballistic Missile), sebbe-
ne fino a oggi la superiori
ta qualitativa dei vettori so-
vietici appaia confermata 
dal maggior peso dei vei-
coll spaziali messi in orbi-
ta. Ma di nuovo, gli ame-
ricani puntano sulla quan-
tita. e continuano a produr
re in numero crescent© sla 
1 missili. sia le testate ter-
monucleari. 

La corsa contlnua. Sono 
gli USA che ltianno comin-
ciata e Imposta. e 1TTRSS 
deve subirla. Lo dichiard 
Kossighin due anni fa nel-
l'intenrisu al vice direttore 
del New York Times. Ja
mes Reston: l tJRSS — dis-
se il primo ministro sovie-
tico — vorrebbe ridurre il 
propno bilancio militare. e 
lnvece e costretta ad accre-

scerlo, perche gli USA au-
mentano il loro. Nella fase 
attuale, si discute il costo 
di un « sistetna antimissilew; 
anche su questo punto, gli 
americani ammettono che 
1'URSS e all'avanguardia. 
grazie alia tempestiva sco-
perta — dicono gli esperti 
USA — dell'effetto di cer-
te radiazioni negli alti stra
ti dell'atmosfera, e alia pos
sibility di usare tali radia
zioni (provocate con l'esplo-
sione in alta quota di ap
posite testate nucleari) per 
intercettare i missili awer-
sari. Gli USA sarebbero 
giunti alia stessa scoperta 
in ritardo, e si chiedono ora 
se varare un programma a-
nalogo, owero tentare qual
che cosa di diverso, e piu 
costoso. Le cifre che si fan-
no sono nell'ordine delle 
decine dl miliardi di dolla-
ri. 

L'« equilibrio del terrorea 
diventa dunque sempre piu 
costoso: assorbe una parte 
crescents delle risorse, che 
dovrebbero invece essere 
destinate al benessere dei 
popoli. Diventa in pari tem
po piu precario, poiche nes-
suno puo dire veramente, 
con certezza, in un dato mo
mento, se vl sia superiori
ta da una parte o dall'al-
tra, visto che nuove sco-
perte, nuove applicazioni, 
possono modificarlo ogni 
momento. Diventa sempre 
piu instabile, perche una 
errata informazione in un 
momento di crisi Interna
tionale potrebbe portare a 
romperlo, e a generare la 
catastrofe. 

Ma fermlamocl a consl-
derarne 1 cost! crescenti: 
esso tende oramal a sosti-
tuirsi a tutte le prospettive 
di sviluppo economico, per 
I Paesl avanzati come per 
quelli sottosvlluppati. Ten
de ad assorblre la maggior 
parte del reddito dei Pae
si industrializzati: non so
lo dell'URSS e degli USA, 
ma anche degli altri Pae
si che si sono messi sulla 
strada della corsa agll ar
mament!: la Francia, la Ci-
na. Altri potranno seguire. 
Possibile. ammissibile. che 
debba essere questo il prez-
ro della pace? 

La pace non e solo l'as-
Kenza temporanea della guer
ra guerreggiata; non e la 
minarcia costante della guer
ra. La condizione attuale del 
mondo non e di pace, ma 
di guerra virtuale. a 11 ti-
po di economia che diven
ta sempre piu caratteristi-
co dei Paesi capitalisti. ed 
e pienamente attuato negli 
USA. e un "economia di guer
ra; mentre negli stessi Pae
si socialistl il passaggio al 
comunismo e certamente ri-
tardato dall'onere crescente 
lmposto dalla difesa. La pa
ce non puo essere senza u-
na prospettiva di sviluppo. 
dl progresso. senza una li-
nea sulla quale si collochl 
una crescente sicurezza. il 
soddisfacimento dei bisogni 
per tutti gli uomlnl. 

Percib ha ragione 11 com
pagno Mongatti: la lotta per 
la pace e la lotta per il di-
sarmo. Per imporre 11 rov&-
sciamento della tendenza al-
l'equilibrio del terrore e al
ia corsa agli armamentl: per 
eliminare la mmaccia per-
manente della catastrofe. e 
volgere alia pace le risorse 
ora dilapidate nelle armi. 
cost da dare alia pace una 
prospettiva e un contenuto. 

E' vero che anche una 
guerra con armi convenzio-
nali e un grande disaslro. 
come nel Vietnam. D'altra 
parte, se dovesse esservi u-
na terza guerra mondiale, 
prima o poi le arm! nucleari 
sarebbero impiegate. perche 
essa sarebbe in ogni caso 
una guerra tctale. E l'uni
co modo per allontanare 
questa minaccia e il disar-
mo, e la distruzione delle 
scorte di armi nucleari. e 
la loro conversione ad ope-
re di pace, costruttive, pro-
duttlve. II «grandioso mo-
vimento di popoli per la pa
ce. con in testa lTJnione 
Sovietica». e certamente la 
forza principale che ha sal
vato ftnora l'lunanita, per
che ha contribuito a isola-

re gli imperialist con le 
loro armi nucleari e termo-
nucleari. Ed e vero intine 
che, nella lotta per la pace 
e per il disarmo, TURSS e 
alia testa, perche essa non 
vuole la corsa agli arma-
menti. ma solo deve accet-
tarla fin quando non saran-
no stati ridotti alia ragione 
gli imperialisti USA. L'URSS 
e il campo socialista, diver-
samente dal capitalismo 

monopolistic^, hanno una 
prospettiva aperta dinanzi 
a se e al mondo: una pro
spettiva d'impiego delle ri
sorse, delle energie, delle 
ricchezze, che finora sono 
state in parte assorbite da
gli armamenti: la prospet
tiva del socialismo, del be
nessere, del progresso, del
la promozione umana e ci
vile. 

FRANCESCO PISTOLKSE 

Nati da particolarl situazioni ambientali 

/ «cantastorie» 
e la cultura 

Perche- II fenomeno sopravvive in Sicilia e non in altre region! italiane 

Ho letto tulle colonna dt «I'U 
nlla » una corrlipondentt da 
Rlpoilo In cui — a propotito 
del raduno dei cantaitorie or-
ganizzato dal tindaco damocri-
itlano — li etaltava l» funziont 
dal cantaitorie, te ne rinipiin 
geva la graduate tcomparta e ti 
autpicava II rlpopolamanto del 
la tchltra dl delti cantanti. 

A me pare che uno tcrilto tl 
mile tulle colonne de • I'Unlti • 
non avrebbe dovuto pattare. 

Per me, quello del cantrttori* 
i da annoverartl tra « gli ttra-
nl mettieri del popolo llallino », 
come diceva Italo Calvino, te 
non erro. 

E non mi tl venga a parlare, 
per carita, del folclore (anche 
i mendifanti ne fanno parte! ). 

Cerchlamo, piuttotto, di lot-
tare perche le condizloni di ar-
retratezza economica e toctalt 
che favoritcono la nascita del 
cantattorie a ne determinano la 
(ormazione intellettuale, morale 
e politica, tlano abbattule. 

FILIPPO GUARRERA 
(Ripotto - Catania) 

Resplngere come « lnferio-
re » la cultura popolare rap-
presentata, nel caso specifi-
co, dai cantastone, ci sem-
bra sia errore frettoloso del
lo stesso tipo commesso da 
chi pretende di poter far 
piazza pulita di quell'« p.llra » 
cultura semplicemente tac-
riandola, per via della sua 
estrazione, di essere borKhe-
se e non popolare in senso 
stretto (oppure, facendo im 
passo indietro nel tempo, 
tacciandola di essere aristo-
cratica, a conunciare, tanto 

per fare un esempio, da Sha
kespeare). 

II cantastorie, indubbia-
mente, e un Irutto di deter
minate situazioni ambientali 
e storiclie, come qualsiasi 
altra espressione artistica. 
Ma ci sembra che il solo 
fatto dl nascere in una si-
tuazione economica e socia-
le di obiettivu arretratezza 
non comporti, ipso facto, di 

Un tipico atteggiamento del 
e cantattorie ». 

essere im frutto passivo e 
complice • della situaziona 
stessa. Lo puo essere, certo, 
ma pu6 anche essere un at
teggiamento di consapevolez-
za ntto ad incidere sulla tra-
sformazione dt quella sitim-
zione. Nel primo caso ah-
biamo un'accettazione supina 
del feudatano divim/zato, 
nel secondo un'arma di de-
nuncia e quindi di lottn 

Evidentemente i canti ne
gro americani di lavoro e 
poi i «blues» sono nati da 
una sitvmzione ogKt'ttiva di 
arretratezza: nessuno aveva 
il diritto dl augurarsi che 
tall rondizioni rontinunssero 
perche potessero contimmre 
1 « blues »: ma i « blues », 
nella maggior parte dei rasi, 
erano una presa di coscien-
7a, da parte del neuro. dei 
prnpri diritti. e non r'era 
alternativa valida ad essi. 

Del resto. proprio larido-
ve la canzone popolare si b 
dimostratu tnsuffieiente ad 
espnmere le nuove esigen/e 
della cla'-sp contadina ed o 
peraia. tnle filnne si 6 sprn-
to, ed opgi ha un Interes^e 
storico che spinge a racco-
glieme e conservarne le test 1-
monianze. II cantastorie ha 
continuato ad eslstere in Sl-
cllia. invece, perche unira 
forma popolare valida dl 
contestazione. 

Non ci sembra. quindi, 
che il problema consi.sta nel
la difesa o meno del «fol
clore ». ma debba pntttnsto 
rentrarsi sulla valutnzione e 
sul raffronto dei differenti 
mezzi e canali espre^sivi: la 
funzlone provocatoria e al
ternativa di un deternvna'o 
tiuo di cantastorie puo va-
lidamente contrapporsi alia 
funzione eversiva del juke-
box. 

DANIEI.E lONIO 

/ casi-limite nel settore dell'abbigliamento 

Utilizzazione del lavoro a domicilio 
nella concentrazione capitalistica 

Gli imprenditori scaricano sulla mono d9opera i costi di una rapida tra-
sformazione industriale - Di ((non moderno)) resta la condizione operaia 

Vivo in una zona dove ormat 
da molti anni a iniziato e ti e 
diffuio II lavoro a domicilio. Al-
I'inizio ti diceva che ere un fe
nomeno dettinato a durare poco, 
che pretto terebbero ttate co-
ttrutte le fabbriche moderno • 
che quetto ttrano lavoro indu-
ttrialo fetto in cata ta rebbe tpa-
rito. Ma la realta e ttata I'op-
potto, a, a quanto ml ritulta, 
non solo qui ma anche In altre 
pertl d'ltalia. 

lo credo che gli Induttriall ab-
blano interette (perch* e chiaro 
cho t l tratta dl quetto, non cer
to, com* dicono loro, di far* un 
piacera a tanta donne che altri-
menti non avrebbero un'occupa-
zione) a mantenere in vita a ad 
ettender* quetto tipo di lavoro. 
Si ora detto che era un lavoro 
• precapitalittico >. Invece a me 
tembra che il capitalitmo ti eon. 
centri, vada avanti (gli ttetti in-
duttriali che denno lavoro a do
micilio t l arricchitcono a diven-
tano piu fort i ) , mentre per6 il 
lavoro a domicilio protpara. Se 
tl tratta di una contraddizlon* 
com* epiegjrla? 

LUISA PROSPER I 
(Reggio Emilia) 

Tutti sapplamo che 11 la
voro a domicilio, come rap-
porto di lavoro o come or-
ganizzazione della produzio
ne, e premoderno, che e 
stato storicamente superato 
dallo sviluppo industriale e 
dal progresso tecnologico. 
Questo giudizio e senza dub-
bio valido se coglie la ten
denza generale di sviluppo 
delle forze produttive; ma 
il progresso tecnologico non 
avanza in modo omogeneo 
in tutti 1 settori industrial!. 
11 processo di concentrazio
ne industriale e dl trasfor-
mazione capitalistica non si 
realizza uniformemente su 
tutta l'area economica. 

In particolare questo e ve
ro per I'ltalia. Paese in cui 
lo sviluppo industriale lascia 
tuttora aperte. aggravando-
le. grosse contraddizioni. Le 
zone di arretratezza per6 
non mantengono semplice
mente le carat teristiche del
la fase storica precedente. 
Pur conservando la loro ar
retratezza. sono insente e 
vengono utiiizzate nello svi
luppo della concentrazione 
capitalistica. 

Nel caso specifico del la
voro a domicilio. nulla dl 
piu sbagliato che conslde-

rare la sua attuale espan-
sione come un fenomeno che 
vada in senso inverso al 
processo di riorganizzazione 
- razionahzzazione - concen
trazione, e che riguardi e-
sclusivamente la sopravvi-
venza di aziende artigiane 
o di piccole industrie. Na-
turalmente esistono anche 
quest! aspetti. che non so
no tuttavia prevalenti. Le si
tuazioni variano a seconda 
dei settori produttivi. 

Uno tra i piu indicativi e 
quello dell'abbigliamento. se 
non altro perche occupa la 
maggioranza di lavorantl a 
domicilio esistenti oggi In 
Italia (si presume che vi 
si applichino mezzo milione 
di lavoranti a domicilio). 
Faccio un esempio: quello 

della ditta Severi (maglieria 
esterna). Da quanto sappia-
mo. che puO essere inferio-
re alia realta. essa controlla 
una grande e moderna azien-
da di filatura (700 dipenden-
ti>. quattro stabilimenti in
dustrial! (di tessitura per 
maglieria e di spedizione. si-
tuati nelle provincie di Mn-
dena. Trevisn. Vicenza e Pe-
saro). venti laboratori «ar-
tigiani» spars! in diverse 
provincie. una rete di oltre 

La « praittoria » nel lavoro a domicilio: oggi per todditfar* la grotto concentration! occorro adeguarti 
con i macchinari pib avansatl. 

8 000 lavoratrici a domicilio, 
organizzate in gruppi varian-
ti tra le 50 e le 100 unitii. 
dislocate nelle provincie di 
Modena, Treviso, Pesaro e 
Ancona. Qualsiasi riferimen-
to all'« artigianato» o alia 
« piccola impresa » b eviden
temente fuori discussione; ci 
troviamo, al contrario, in 
presenza di uno dei piu for
ti complessi produttivi del 
settore della maglieria ester
na, di uno dei maegiori e-
sportatori (MEC - USA - Sud 
America - Africa). 

Il lavoro a domicilio vle-
ne dunque utilizzato anche 
da grossissimi imprenditori; 
grazie al basso costo della 
mano d'opera, al mancato 
pagamento degli oneri socia-
li. agli investimenti in mae-
chinario fatti direttamente 
dai lavoratori. consente anzi 
larghi margini di profitto, 
stimola un processo di con-
rentrazione capitalistica no-
tevolmente rapido in settori 
industriali caratterizzati da 
tin'origine Tecente e da una 
tecnologia in rapidissima e-
voluzione. 

In una determlnata fase di 
sviluppo dei mezzi dl pro
duzione (che non e eviden
temente quella dell'industria 
automobilistica o dell'indu
stria chimica), il lavoro a 
domicilio non e incompati
b l e con il progresso tecno
logico. E proseguo. per co-
modita. con 1'esempio della 
maglieria. Negli anni '50 la 
figura tipica di lavoratrice a 
domicilio era la «tessitrice 
su rettilinea». Es<:a tes«eva 
i pezzi. che poi venivano cu-
citi in fabbrica per fame il 
capo di vestiario completo. 
Dopo di allora fu prodotto 
un telaio per maglieria ca-
pace di ranglungere altissi-
mi livell! di produttlvita, il 
telaio «Cotton » (che e. fra 
parentesi. assai phi avanza
to dei tela! athialmente in 
uso neH'indttstria tessile*. 
Questo telaio. oggi larga-
mente lmpiegato anche in 
Italia, ha gia operato una 
nvoluzione temologica. Ha 
provocato. infatti. una inl-
ziale concentrazione indu
striale nella fase della tes
situra (mentre tende a scom-
parire la figura della lavo-
rante a domicilio su • retti
linea ») e una riorganizza
zione del lavoro a domicilio. 
Per lo piii. oggi, si complo-
no a domicilio le fasi di con-
fezione e rifinltura (questa 
e almeno la tendenza che si 
sta realizzando). Si e affer-
mata anche in qucste fasi la 
meccanizzazione, le lavorantl 
a domicilio hanno dovuto 
comperare nuove macchine 
per la cucitura del pezzl, 
l'orlatura, la stlratura (fi-
nanche per attaccare 1 bot-
toni); di conseguenza si e 
operata anche la scomposi-
zione delle diverse mansion!. 
L'organizzazione del lavoro 
• domicilio funziona oggi, in 

questo settore. con 1 crlteri 
tipici della fabbrica: ogni o-
peraia compie una sola fase 
del ciclo di lavorazione, co
me se lavorasse. appuntn, in 
un reparto di fabbrica. 

Ecco dunque l'esemplo dl 
un settore in cui lavoro a 
domicilio e trasformazione 
tecnologica pono andati per-
fettamente d'accordo, con 11 
vantaggio (per gli impren
ditori capitalisti. si intende) 
di scaricare sulla mano d'o
pera gli stessi costi di una 
rapida trasformazione Indu
striale (rapido «invecchia-
mento» delle macchine. ri-
qualificazione delle maestran-
ze. riorganizzazione del la
voro, ecc) . 

E infine un'ultima ns<:pr-
vazione, che serve a chiarl-
re gli aspetti di «moderni-
ta» del fenomeno anche da 
un punto di vista piii gene-
rale. L'attuale pspansione 
della produzione di abbiglia-
mentn — che si awale lar-
gamente e prevalentem«»nte 
di un vasto mercato di e-
soortazione — non va visfa 
come fatto « autonomo », ri
sultato della «fantasia ee-
niale » di un gruppo di indu
striali o organizzator! di 
mercato. Nella maglieria. per 
esempio. si Iavorano preva-
lentemente. o largamente. 
« fibre sintetiche ». L'incre-
mento del consumo interno 
di fibra sintetica e stato no-
tevolmente sollecitato dalla 
produzione di abbig!iamoito 
in serie. e dalla sua affer-
mazione — grazie a! hassl 
costi della mann d'nnera a 
al bassi costi d'indu^trialir-
zazione — sui mercati mon
dial!. 

Occorre dunque risalire al 
grandi monopoll chimlfl. 
aeli alfissiml prezzl delle fi
bre sintetiche (Impost! In 
condizloni di monopolio). al
ia concentrazione di investi
menti « a monte » del «etto-
re (nell'industria produttric# 
di fibre sintetiche apountn). 
e all'interesse obiettivo del 
grandi gruppi chimid di e-
spandere — ma a quest* 
condizloni — un consumo in
terno di ftbra sintetica •> 
una produzione di manuiattl 
concorrenziali sui mercat! e-
steri. Si comprende allora 
come 1'arretratezza del rap-
portl di lavoro e della strut* 
tura produttiva. enfri nel di-
segno, del tutto moderno, dl 
un capitalismo avanzato, 
• monopolistic© •, come com-
ponente logica, e non con-
traddittoria, di un processo 
di espansione, razionalizza-
zione, concentrazione. Di 
« non moderno > restano so
lo i livell! salariali, la glor-
nata lavorativa di 12 ore fe 
piii), la privazione di ogni 
forma asslcurativa: la con
dizione operaia. 
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