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Sventare le manovre dei monopoli 

Zucchero: richieste 
della CGIL al governo 

Dichiarazioni del vicesegretario Doro Francisconi 

Guerra» a Francoforte fra i colossi dell'automobile 

I 
I l ministro dell'Agricoltu

ra, Restivo, r i ferirà giovedì 
prossimo alle commissioni In
dustria e Agricoltura della 
Camera sulla situazione ble-
tlcolo-saccarifera. Al deputa
ti membri delle Commissioni 
la CGIL , assieme all'Allean
za del Contadini, ha già 
Inviato una lettera in cui si 
esprimono le opinioni del
la organizzazione sindacale 
unitaria. Sull'argomento, il 
compagno Doro Francisconi, 
vice segretario della CGIL , 
ha rilasciato la seguente di
chiarazione: « Le questioni 
da affrontare e risolvere 
sono essenzialmente due, ov
viamente fra toro collegate. 
In primo luogo, ci sono 1 pro
blemi di questa campagna 
saccarifera. E' inammissibi
le che, dopo i danni provo
cati dalla serrata attuata 
dalle più grosse società, sia 
permesso a questo gruppo di 
industriali di continuare In 
un'azione deleteria contro 1 
contadini e l'economia na
zionale. 

E' noto Infatti che nono
stante le disposizioni di leg
ge 1 produttori bieticoli si 
trovano di fronte al rifiuto 
degli industriali di rit irare 
tutto il prodotto e che alla 
campagna saccarifera sono 
stali impressi tempi lunghis
simi che, se mantenuti, por
teranno Inevitabilmente al 
deterioramento di una gran 

parte del prodotto. 
I baroni dello zucchero In

tendono realizzare l'incame
ramento di altri finanzia
menti pubblici per l'ammo
dernamento tecnologico del
le Industrie che, come è già 
avvenuto nel passato, do
vrebbe essere pagato dalla 
collettività. A fine mese si 
deciderà infalli a Bruxelles 
Il nuovo regolamento comu
nitario per lo zucchero e le 
nuove e più gravi difficoltà 
del produttori e del conta
dini In particolare, servi
ranno ottimamente al ma
gnati dello zucchero, per so
stenere i loro obbiettivi. 

Ebbene, la CGIL ritiene 
che il governo e per esso 1 
ministri dell'Agricoltura e 
dell'Industria non possano 
prestarsi a queste manovre 
imponendo al monopolio sac
carifero il rispetto delle leg
gi e degli accordi e adope
randosi in particolare per
ché: 1) siano ritirate tutte 
le bietole non oltre la prima 
decade di ottobre, eventual
mente accumulandole nel 
piazzali degli stabilimenti o 
in aree da adibire apposita
mente e facendo lavorare gli 
zuccherifici a pieno ritmo; 
2) si addivenga all'approva
zione di provvedimenti stra
ordinari come già indicato 
dal CNB per risarcire i dan
ni subiti dai produttori; 3) 
si giunga a una modifica 

del regolamento comunita
rio e delle disposizioni ema
nale dai ministeri competen
ti con un sostanziale aumen
to del contingente di produ
zione assegnato all' Italia e 
la revisione del criteri sta
biliti per la ripartizione del 
contingente stesso che non 
può essere affidata alle so
cietà, né attuato per zucche
rif ici, ma deve Invece esse
re compito degli organi pub
blici della programmazione 
con la collaborazione delle 
organizzazioni dei produtto
ri e dei lavoratori. 

La seconda questione, ri
guarda 1 problemi più ge
nerali della ristrutturazione 
del settore Imposti anche 
dalla nostra partecipazione 
al MEC. 

Questo problema ovvia
mente, non può essere visto 
disgiunto dagli Indirizzi del
la programmazione e dalla 
necessità di stabilire, assie
me al tempi e modi dello 
sviluppo anche I protagonisti 
della ristrutturazione mede
sima. Il Comitato per la pro
grammazione dell'Emilia ha 
sostenuto giustamente che 
contributi ed Incentivi devo
no essere riconosciuti alle 
iniziative tendenti a consen
tire un graduale passaggio 
dalle industrie saccarifere al 
produttori organizzati in for
me associale ». 
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| | F R A N C O F O R T E — Il salone affollato di visitatori 

I risultati a Latina di un'inchiesta condotta dal PCI tra gli operai 

NELLE FABBRICHE DEL «MIRACOLO» 
SALARI DI 40 MILA LIRE AL MESE 
Il questionario proposto a tutti i lavoratori italiani in vista della Conferenza degli operai comu
nisti — Le condizioni di vita e di lavoro, l giudizi su governo, partiti e sindacati — In dieci anni 
300 stabilimenti e 40 mila operai nel « polo » di Latina — Soltanto in 29 fabbriche vi è la C I. 

Dal nostro inviato 
LATINA. 18 

Dagli operai del « polo del 
miracolo » sono giunte le pri
me risposte al questionario 
che il PCI ha destinato a tut
te le fabbriche italiane, per 
conoscere le condizioni di vi
ta e di lavoro degli operai. E* 
una delle iniziative indette in 
vista della quarta conferenza 
degli operai comunisti. I ri
sultati dell'inchiesta sono sta
ti illustrati durante un con
vegno sul tema « Come vivo
no e come lavorano gli ope
rai delle fabbriche del mira
colo? », organizzato dalla 
Federazione del partito. 

Questa provincia è stata 
stravolta ad ogni livello, dal 
sociale all'economico, da una 
rapida industrializzazione. 
Nel giro di dicci anni decine 
di migliaia di contadini e pa
stori sono divenuti operai: 
Latina, da borgo agricolo, si 
è trasformata in centro di una 
grande zona industriale, do\e 
sorgono 300 stabilimenti e 
con\ ergono 40 mila operai. 
Partiti e organizzazioni ope
raie stanno lavorando in con
dizioni assai dure per formare 
una classe operaia, per sta
bilire il naturale legame tra 
partito di classe e lavoratori, 
per imporre la loro azione 
politica e sindacale. Deve es
sere vinta la diffidenza di 
gente abituata a rivolgersi a 
parroco e « baroni > per ave
re un lavoro e che considera 
una fortuna lo stesso lavo
rare in una fabbrica: ma 
anche l'egemonia di padroni e 
dirigenti politici, profonda
mente uniti da interessi comu
ni che qui si ritrovano soprat
tutto nella speculazione sulle 
aree. In Comune la DC ha la 
maggioranza assoluta: su 300 
fabbriche soltanto in 29 vi è 
una Commissione interna e 
solo una parte ha qualche po
tere contrattuale: CGIL e 
CISL si equivalgono per nu
mero di eletti, ma una discre
ta rappresentanza l'ha pure 
il sindacato fascista. 

In questo contesto vanno 
valutate le risposte al questio
nario. Vi è spesso la consa
pevolezza della realtà di clas
se. presentano squarci di si 
tuazioni drammatiche, a vol
te hanno toni qualunquisti o 
impennate velleitarie. L'inda
gine è stata condotta, attra 
verso la distribuzione di 3500 
questionari. 3500 rotocalchi e 
2000 bollettini, in dicci lab 
brichc (non tutte sono acces
sibili): Fulgorcavi. Rossi Sud. 
Fonderie e smalterie genove
si. SEL. Vianini. Bordoni. Mi 
stral. Good Year. SLTM. Sim-
mcnthal. 

Età e qualifiche — L'età 
media è molto bassa: si va 
da un minimo di 22 anni alla 
Mistral ai 45 della Vianini 
Ciò indica la forte presenza 
di giovani lavoratori, ma an 
che un costante processo di 
espulsione della mano d'opera 
più anziana. Soltanto il 2 3 ^ 
degli operai che hanno rispr> 
sto sono specializzati o quali
ficati, il 1% hanno qualifiche 
inferiori (III. IV e V catego
ria) . 

Salari — Un operaio quali
ficato della categoria « mecca
nica generale» percepisce — 
considerati tutti gli elementi 
contrattuali che compongono 
il salario — 300 lire all'ora. 
Cioè, essendovi nella maggio
ranza dei casi la settimana 
corta. 57.600 lire al mese. 
Sottraendo le trattenute assi
stenziali e aggiungendo 10 mi
la lire per premi o cottimi 
si hanno 62.500 lire al mese: 
la media naturalmente si ab
bassa. considerando la mas
siccia utilizzazione nelle fab
briche di apprendisti e di ope
rai di III. IV e V categoria. 

Il problema salariale, sul 
quale si ha una generale e 
forte denuncia da parte degli 
operai, è al centro dell'azione 
della CGIL, la quale rivendi
ca l'equiparazione della « zo
na > di Latina a quella di Ro
ma. 

Condizioni di vita — Per 
andare al lavoro e tornare a 
casa si impiegano da 66 a 
120 minuti al giorno e si spen
dono 7500 lire al mese. In un 
mese si spendono anche 20 
mila 270 lire di affitto. 2 306 
per giornali e riviste. 5 022 
por spettacoli e sport. 7 435 
per la scuola e la custodia dei 
bambini. Numerosi operai han
no rispor.to che non possono 
permettersi nò cinema né 
giornali: il 40<v ha affermato 
che dopo l'orario di lavoro 
si dedica ad attività retri
buite. 

Condizioni di lavoro — Il 
60^0 degli intervistati soglie 
ne che negli ultimi anni le 
condizioni di lavoro sono peg
giorato Le motivazioni <;ono 
molteplici e le più diverse: 
accelerazione dei ritmi, ta 
glio dei tempi, dequalificazio 
ne. scarso potere contrattua
le dei lavoratori, insufficien
te e poco efficace azione dei 
partiti e dei sindacati. Per 
superare questa situazione si 
suggeriscono numerosi mezzi 
e. dalle risposte, appare, a 
volte, sfiducia (e per il mo
mento nulla >). qualunqui
smo (« eliminare i sindaca
ti »). velleitarismo (* caccia
re via padroni e ruffiani »). 
eccessiva attesa per gli inter 
venti dall'alto (* dare forza di 
legge ai contratti ». « far ri
spettare le leggi »). Ma gene 
Talmente i toni sono diversi. 
e più giusti: * muoversi e svi
luppare la lotta ». * raffor
zare il partito comunista ». 
« creare un sindacato un;co 
apolitico da contrapporre alla 
solidarietà dei padroni e del 
governo ». 

Gorerno e partiti — I giudi
zi sul centro sinistra sono as 
sai severi: tutti ne ricordano 
le promesse e concludono: 
e non ha fatto altro che raf 
forzare il notcre dei padro 
ni » Riguardo ai partiti della 
sinistra socialista, il W é dei 
lavoratori ritiene che solo dal 
le fabbriche può partire la 
spìnta decisiva ver la loro 
unità politica Dal partito co 
monista tutti si attendono 
molto e ne sollecitano una 
forte iniziativa nei posti di la
voro. nel Paese e nel Parla 
mento: sono numerosi ed ete
rogenei i superamenti e le 
proposte per dare maggiore 

efficacia all'azione del nostro 
.partito e le critiche per la sua 
insufficienza. Grande fiducia 
è anche riposta nei sindacati, 
di cui si rivendica l'unità or
ganica e dai quali si solleci
ta un più tempestivo e ade
guato intervento - nella lotta 
contro il padronato. 

Ed ecco, infine, alcune di
chiarazioni aggiunte al que
stionario. Operaio della Rossi 
Sud: « Il PCI deve interve
nire in tutti i campi per far 
sì che l'operaio non guada
gni 40.000 lire al mese, men
tre i padroni realizzano mi
lioni di profitto, n PCI si de
ve far sentire in Parlamento 
e nelle fabbriche per far si di 
garantire un migliore avveni
re nel futuro e ncn rimanere 
schiavi, come Io siamo adesso 
che lavoriamo per qualche 
soldo ». 

Operaio della Fulgorcavi: 
« La scarsa unità dei lavorato
ri è data dai contrasti che esi
stono tra i lavoratori. Uno de
gli aspetti essenziali è quello 
di far comprendere ai conta
dini occupati nelle fabbriche 
che accontentarsi dei bassi 
salari, in quanto hanno altri 
proventi dalle campagne. 
danneggia tutti i lavoratori ». 

Operaio della Mistral: « Per 
rafforzare l'unità sindacale 
occorre superare i pregiudizi 
di quella parte di operai che 
considerano il lavoro ancora 
un privilegio e non un di
ritto ». 

Fabrizio D'Agostini 

Grave manovra padronale | 

I Gli operai costretti 
ad occupare le 

0MECA di Reggio C. 
La direzione aveva preteso la sospensione 
dello sciopero per avviare una trattativa I 
che poi ha rifiutato - Decurtazioni salariali | 

REGGIO CALABRIA. 18. 
Gli operai delle Officine 

meccaniche calabresi han
no. nelle prime ore del po
meriggio. occupato lo sta
bilimento. Stamane, infatti. 
la direzione delle O.ME.CA. 
e l'Associazione industria
li. che avevano preteso la 
snsppnsinne dello sciopero 
per iniziare le trattative 
con i rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali. 
hanno candidamente con
fessato di non essere auto
rizzate a trattare senza la 
presenza di e quelli di To
rino »: perciò avevano pro
posto di attendere fino a 
venerdì 22 prossimo per un 

ulteriore incontro nel cor
so del quale si sarebbe do
vuta esaminare la validità 
delle richieste operaie. 
Nessuna assicurazione sul
la volontà di concedere au
menti salariali ai lavora
tori. e tanto meno sulla ve
nuta. a Reeeio Calabria. 
dello t esperto di produzio
ne » di fiducia della FIAT. 

La lotta è dirotta contro 
i tagli dei cottimi operati 
dalla direzione delle O.ME. 
CA. in violazione degli ac
cordi sindacali. Ciò che ha 
decurtato i salari operai 
di 5-10.000 lire al mese no
nostante la produzione gior
naliera di vetture ferrovia
rie sia stata raddoppiata. 

Convegno di olivicoltori a Bari 

Olio: pagare subito 
il prezzo integrativo 

Sollecitati adeguati investimenti per lo sviluppo della cooperazione 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 18. 

Un p:ano di emergenza per 
pacare entro i prossimi venti 
giorni il prezzo integrativo a tut
ti i produttori di olio (meno del 
la metà delle domande sono state 
finora soddisfatte per un im
porto inferiore al 40'«) e stato 
chiesto al governo dal convegno 
nazionale olivicolo, che si è svol
to questa mattina alla Fiera del 
Levante indetto dal Consorzio na
zionale olivicultori. presenti oh-
viculton convenuti non solo dalla 
Puglia, ma anche dalla Toscana. 
dall'Umbria, dal Lazio e dalla 
Calabria, fi relatore. Giuseppe 
Vitali, presidente del Consor
zio nazionale olivicolo, ha sin 
tetizzato in quattro punti la po
sizione e le rivendicazioni del 
la categoria. Innanzi tutto urge 
— ha detto — il riconoscimento 
delle associazioni dei produttori 
come strumenti di massa indi
spensabili per l'acquisizione di 
un reale potere contrattuale dei 
produttori. Legato a questo 
aspetto vi è il problema degli 
invertimenti che devono essere 
rivolti allo sviluppo di coope

rative per la gestione di olei
fici sociali e di centrali olea
rie che devono essere gestite 
dagli Enti di sviluppo 

In terzo luogo, nconoseimen 
to della funz:one dei piccoli olei 
fici privati e aiuto al loro am 
modernamento attraverso- forme 
associative Infine lotia alla 
speculazione della grande indù 
stna, garantendo consumatori e 
produttori con provvedimenti 
per il riconoscimento e la tute 
la dell'origine del prodotta 

Alla relazione di Vitali sono 
seguiti gli interventi del com
pagno Mari, della segreteria re
gionale pugliese della CGIL. 
del presidente del Consorzio oli
vicolo di Perugia. Mariani, del 
dott Sadopalo. dall'on. Matar-
rese, del segretario delI'Allean 
za regionale del contadini. 
Giannini, e di Nat uzzi della se 
greteria della Federbraccianti 
barese. 

I lavori del convegno (aperti 
dal sen. De Leonardis. presi
dente del Consorzio olivicolo pu
gliese. presenti anche tecnici, 
rappresentanti dell'ente di svi
luppo e dell'ente di irrigazione. 

assessori comunali e provincia
li e rappresentanti della Fiera 
del Levante) sono stati conclu
si daH'aw. D. Mar no. vice
presidente nazionale delI'Allean 
za dei contadini. Le necessita 
li sviluppo e qualificazione del 
;a produzione agricola e di quel 
la olivicola in particolare come 
dell'espansione del mercato di 
consumo sono d storte e deviate 
— ha affermato il Di Manno — 
dai grossi gruppi monopolisti
ci. II loro potere s'incardina 
sulle varie strutture fondiarie 
ostacolo alle indispensabili tra
sformazioni. sulla dequalifica 
zione della produzione che per
mette le più vergognose specu 
(azioni, sul tipo di organizzane 
ne delle industre di trasforma 
zione. sulla disgregazione della 
rete commerciale di consumo 

Obiettivo nostro — ha detto 
— è quello di accrescere il po
tere contrattuale dei produttori 
attraverso l'associazionismo eco
nomico. la riforma fondiaria e 
agraria, e un'iniziativa pubbli
ca democratica. 

Italo Palasciano 

Dal motore a pistone rotante 
al rilancio del «maggiolino» 

Novità americane — La pericolosa presenza dell'Honda giapponese — Succes
so della Deutsche FIAT — La « Ro-80 » novità tecnica più importante dell'anno 

Nostro servizio 
FRANCOFORTE, 18 

Che ci sia ciascun lo dice, dove sin nessun 
lo sa. E* quasi come l'araba fenice, il motore 
Wankel a pistone rotante. Se ne parla da anni, le 
case che hanno acquistato il brevetto sono moltis
sime, si dice che un modello sia in preparazione 
perfino in Giappone, ma per ora esisteva soltanto 
un cabriolet che ne era equipaggiato — la Prinz 
Sport — e questo modello sono in pochi a potersi 
vantare d'averlo visto in circolazione. Bene, adesso 
i modelli sono due. E' stata ancora la NSU — dimo
strando una fiducia non comune nelle prerogative 
del nuovo sistema di propulsione — a costruire an-
che la seconda vettura 
col motore Wankel, che 
qui al Salone di Franco
forte ha avuto il suo bat
tesimo. Si tratta di una 
berlina quattro porte che 
si chiama — come abbiamo 
aia annunciato — Ro 80. E' 
di proporzioni ragguardevoli: 
lunga quattro metri e 78. lar-
ga 1.7C>. pesa più di Ì2 quin
tali. Ila una lìnea che senza 
essere troppo originale rispon
de a criteri di ragionevole 
funzionalità, anche se fa stor
cere un po' il naso ai puristi 
dello styling: una parte ante
riore molto slanciata — ciò 
che è permesso dal minimo 
ingombro del motore a pisto
ni rotanti — per favorire la 
visibilità al pilota, ed una as
sai più marcata parte poste
riore. per alloggiarvi un am
pio bagagliaio 

All'occhio questo squilibrio 
non dà poi gran fastidio, e 
quel ch'è più importante non 
dà fastidio alle leggi dell'aero
dinamica. 

Sono, comunque, questioni di 
dettaglio. 1 visitatori del Sa
lone alla carrozzeria della 
Ro-80 danno soltanto un'occhia
ta, e poi si interessano della 
parte meccanica. Il motore 
Wankel questa volta è doppio: 
ì due pistoni rotanti girano 
entro due camere di scoppio 
di 497,5 centimetri cubi. La 
cilindrata — se così si po
tesse chiamare — è quindi di 
neanche un litro. Eppure la 
potenza che questo motore è 
capace di sviluppare è di 130 
cavalli Sae a 5500 giri al mi
nuto. Ciò significa una velo
cità massima di 180 chilome
tri l'ora, con un consumo di 
11.2 litri ogni 100 chilometri 
E i tecnici della NSU giurano 
che la potenza della Ro-80 pò 
Irebbe essere tranquillamente 
aumentata di 30 e anche 50 
cavalli senza difficoltà! 

La trazione è anteriore: lo 
spazio interno, perciò, è addi
rittura sovrabbondante. Lo 
sterzo è servo-assistito, le so
spensioni sono molto curate, i 
quattro freni sono a disco con 
servofreno, la tenuta di stra
da è eccellente. La casa co
struttrice fa notare soprattut
to la silenziosità del motore. 
l'assenza di vibrazioni, i van
taggi offerti dal peso e dal 
volume estremamente ridotti 
della parte meccanica. 

Anche la Ro-80. come già 
la Prinz Sport si presenta 
con tutte le caratteristiche del
la vettura d'aranquardìa. a 
carattere quasi sperimentale: 
tra l'altro costa 14.150 mar
chi. cioè 2 milioni e 200 mila 
lire. Fino a quando il moto
re Wankel non sarà adottato 
dalle grandi case, sarà anco
ra la vecchia propulsione a 
pistoni a tenere banco Comun
que. la Ro *0 è la novità tec
nica più importante dell'an
no. 

Il Salone di Franroforte de
ve buona parte delta sua im
portanza al fatto che «i tiene 
oani due anni. Solo che que
sta volta è caduto male: per 
la Germania occidentale, d 
19f!7 è un anno di vacche ma
gre. Nel '65 la Repubblica 
Federale era al secondo vos'a 
tra i paesi produttori d'auto. 
subito dopo gli Stati Uniti, e 
la Volkswagen si collocava — 
come livello produttivo — a 
ridosso dei big di Detroit. 
Questa volta, il bilancio è 
molto meno brillante. Una 
contrazione del 25 per cento 
ha fatto arretrare vistosa
mente il boom motoristica te
desco Cosicché il Giappone 
ha superato la Germania, e 
la Fiat ha ^cavalcato la Volks
wagen 

fja situazione, certo, è tut-
t'altro che cristallizzata «at
tualmente nella nostra fabbri
ca — ha annunciato il doti 
Kurt Lofz. prossimo presiden
te della Volkxiraacn — sì ef-
fpttuann turni di lavoro straor
dinari per potei esaudire le 
molte richieste » F.' un spano 
concreto di ripresa, soprattut
to se si pensa che in gennaio 
la Volk.swagenwerk era stata 
costretta a chiudere per va 
recchi qiarni ali stabilimenti 

Jl rinnorato interesse del 
mercato aermanico per le vet
ture della casa di Wolfsburq 
ha probabilmente diversi mn 
tivi: uno di questi è sicura
mente costituito dalle innova
zioni apportate nel mese di 
agosto a tutti i modelli. Le 
modifiche .sono state studiate 
per soddisfare alle severissi

me norme sulla sicurezza im
poste negli Stati Uniti, che so
no il principale mercato di 
esportazione della Volkswa
gen. Si tratta del piantone del
lo sterzo ad assorbimento d'ur
to. del dopoio circuito frenan
te. del tergicristallo a due ve 
locità. dei nuovi paraurti rial
zati e irrobustiti, del bocchet
tone della benzina collocato 
all'esterno 

I modelli rinnovati non han
no subito alcun aumento di 
prezzo (neanche in Italia, del 
resto), cosicché ha finito per 
esserne avvantaggiata la vet
tura più economica: la ber
lina 1200. il leggendario « mag
giolino » 

Nei modelli da 1500 e 1600 
centimetri cubi, la Volkswa
gen offre ora la possibilità di 
montare il cambio automatico: 
l'aumputo di prezzo rirhiesfo 
p di 460 marchi (circa 7.7 mila 
lire) per la fiOO p di 795 mar
chi (circa 125 mila lirp) por la 
IMO La massima casa tede
sca ha presentato persino una 
macchina sportiva « a due pe
dali-»: la Porsche Spartoma-
tic. direttamente derivata dal
le sue esperienze nelle com
petizioni. 

La grande rivale europea 
della Volkswagen, anche sul 
mercato tedesco, è la Fiat. 
tNei primi otto mesi di que
st'anno — ha comunicato al 
Salone il dott. Bonelli — la 
Deutsche Fiat è stata in grado 
di vendere 70 500 unità*. E' 
un risultato strepitoso- nel 19r>C 
le vendite furono di 72 39C> uni
tà. Al Salone, la Fiat presen
ta la 125. in una versione che 
in Italia costa 15 mila lirp di 
più: cioè con il contaairi al 
posto del pressoché inutile oro
logio Eppure. il prezzo a cui 
la Deutsche Fiat offre la 12* e 
di 7 K90 marchi, vale a dire un 
milione P 210 mila lire: cioè 
90 mila lirp meno del prezzo 
di listino della Fiat in Italia! 

Anche le filiali tedesche del
le grandi case americane pre
sentano a Francoforte delle 
novità. La Opel ha riesumato 
il vecchio nome delle sue vet
ture medie — Olimpia — per 
battezzare i modelli che si in
seriscono tra le Kadeft e le 
Rekord Sulla base di questi 
tre modelli fondamentali e dei 
motori disponibili — da 1100 
1500. 1700 e 1900 ce - la pos
sibilità di combinazioni con 
carrozzerie a due e quattro 
porte, con quelle coupé e giar
dinetta diventa pressoché infi
nita. 

Accanto alle versioni nor
mali. la Oael presenta edizio 
ni di carattere sportico, come 
la Kadeft Rallve. con motore 
da 1900 ce. ma con due car
buratori. e infine la Commodo
re GS. una 2500 che corre ai 
185 chilometri l'ora e raao'mn-
qe i 100 con vartpnza da fer
mo in 10 secondi. 

Analaan ooprnzinrjp hn com
patta In Ford di Colonia che 
dono nror rivnm-nto In linea 
delle Taunus 17 V P ?/) -\f VP 
espnnp due dprirmioni più 
r alleare » In 'S M-RS. con 
motorp da 1700 ce e la 
TO "SI RS ri»» tin moforp nuo
vo a spi cilindri n V di 2.VW 
ce t'nn aros^a striscia nera 
che attrarprsn Ir fiancate le 
dislinavp dalle berl-'ne nor
mali e imprime loro la neces
saria arinfa sportiva. 

Altre r.orità di minore por
tala «or)" rìrpspnii anasi in oani 
sfard' dnVp rprsinvi r J, •» rf/»T 
1p Audi aJ7" Warthitr/j nìardi 
nplfa (prodotta npìin Ttppuh-
hlìrn Dpmncrnt'm Tedesraì. 
daHii nuora Dnf T '•ni ? ca 
falli in pi») d' nirpili ;n rfrro 
In^'nnp ni rnlnc*nli cnririnlff 
dp]ln Rnlls Ranrp » Silrrr 
Sha^t'r •» carrn-'TiH Anll'inolr 
"p "W'rìlinpr allp Giulia con 
vìinva calandra e sprrnfrrno 

Anche la TJnnda V K00 é 
rnrsp una novità minore, ma 
l'interest? dpi pubhlirn Inscìa 
pensare rh'pssn sìa piuttosto 
«ni testa di non**» pinopovpsp 
VPTSO vna nrnssimn cnnnuista 
dei mercati PUTÌ.™ V m a 
rplUirpita Ph* rifhinmn alla 
•"pmorin In SVI V»m Morris 
Fu presentita rnwp *W) nel 
^nlnnp di fìinPrrn rf/»T?/i smr. 
«0 nnnn AdPsen *>i W9 rt»nti 
mp*rì rjihì t> srihiTtnn *' cn-
miti a fif>0n qiri ni minuto 
ria rhp lp pprmpttp di nartnrp 
auattrn versar* a f3i chilo-
mptri l'ora In Germanln rosta 
i 850 marci, nll'inrirca 750 mi
la lire. 

Hans Grhuber 
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F R A N C O F O R T E — Una graziosa vlsltatrice entra nel l 'aerodi
namico abitacolo della Lamborghini 

Incontri nelle campagne toscane 

ff PCI per l'accesso 
dei mezzadri affa 

proprietà iella terra 
Continua l'esodo nel Chianti e nella Val d'Elsa 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 18 

Occorre battersi per realizza
re subito, m questo scorcio di 
legislatura, le misure necessa
rie per chiarire e applicare la 
legge sui patti agrari, battendo 
la DC che è il vero nemico nel
le campagne. Sarà così poss.bile 
riprendere il discorso sul supe
ramento della mezzadria per 
avanzare in direzione di una 
azienda contadina, libera di as
sociarsi. strumento fondamentale 
per una soluzione democratica 
della crisi nelle campagne e per 
un nuovo assetto nell'agricoltu 
ra. Questo l'impegno assunto 
dai parlamentari comunisti nel 
corso dei loro .ncontri con i 
mezzadri del Chianti e della 
Valdelsa. 

Manifestazioni 

nell'Agrigentino 

Crollano 
i prezzi del 
grano duro 

PALERMO. 18 
Vivaci manifestazioni di mas

sa sono in corso nell'agrigenti
no per denunciare le pesanti 
conseguenze dell' entrala in vi
gore delle norme comunitarie 
sul grano duro. Dimostrazioni 
di particolare imponenza si so
no svolte ieri a Ravanusa, a 
Campobello e a Cattolica, con 
la partecipazione di migliaia di 
conladini e di cittadini. 

Con l'entrala in vigore delle 
norme del MEC e anche per le 
manovre della Federconsorzi e 
degli speculatori, I contadini r i 
cavano oggi mediamente da un 
quìnla'e di grano i.COO 6.500 lire 
(persino al di sotto del prezzo 
di intervento fissato dalla co
munità) contro le 9300 dello 
scorso anno. 

1 / integrazione del prezzo è, 
come è noto, a carico dello Sia
lo. Tuttavia, mentre il danno è 
immediato, di integrazioni an
cora non si paria, e anzi gli 
Ispettorati agrari — evidente
mente su disposizione del mini
stero — fanno sapere che non 
¥trrà applicala la norma (impo
sta si Senato dai rappresentan
ti del PCI ) sull'attribuzione al 
coloni di una quota del premio 
pari alla quota di riparlo stabi
lita per legge. 

URSS 

Pirelli ricevuto 
dal vicepresidente 

del comitato 
per la tecnologia 

MOSCA. 18. 
II vice presidente della Com

missione per ta scienza e la tec
nologia dell' URSS. Dzermen 
Gvishiam, ha ricevuto oggi il 
presidente della società Pirelli. 

Leopoldo Pirelli si trova a Mo
sca per concludere un accordo 
di collaborazione tecnico scienti-
fica per la produzione di pneu
matici r.er le vetture che saran
no fabbricate a Città Togliatti. 

Erano presenti agli .eiconlri — 
tenutisi a San C'asciano e .Mon 
tespertoli — i compagni on. Ce 
rardo Chiairmonte, Becca stri 
ni. Vasco Palazzeschi, il sen 
Mano Fabiani, il compagno Nuc 
ci della segreteria regionale del 
PCI. i sindaci dei comuni iute 
ressati. i segretari delle sezioni 
e centinaia di mezzadri 

Il quadro dello stato di app' 
cazictie della 75G. nsu tato dal 
dibattito è drammatico: a San 
Casciano Val «li Pesa su ólO me/ 
zadn circa sono stati CILILM .ti 
due anni una decina d, con: 
colonici: la stessa situaz.one si 
manifesta negli altri comuni do 
ve il gO'o dei saldi colonici non 
viene ormai effettuato dd an 
ni. I punti più controversi dell.i 
legge riguardano la npartizoiif 
del grano, quella dei p.-olotti 
della stal'a (per la quale «i *o 
no avute molte cause) e Io .-.te
so diritto d'iniziativa e la di-
sponibil'tà della parte spettante 
al mezzadro. 

La discussione è stata molto 
ampia. Un particolare acren'o e 
stato po5to dagli interwn iti 
(hanno parlato tra gli aitr, ì 
compagni Checucei Becucn. 
Cornasciah. Agresti. Tassin.. Pi 
ni. G:unt.ni Lupi. Cloni.) siili i 
esigenza di intervenire anche 
sulla legge 590 per garantire al 
mezzadro la possibilità d acct-
df»re al possesso della terra O, 
corrono in questo sen^o m .sure 
precise che garantiscano il di 
ritto di prelazione del mezzadro 
e l'equo prezzo della terra. At
tualmente nel Chianti si giunge 
a chiedere 1 800.000 lire ad cita 
ro, aumentando di crea 500.000 
lire il prezzo della terra e si 
dettano condizioni .mpossibili 
quali a volte quella dell'acquisto 
.n blocco della proprietà, com 
presi gli immobili. Tutto e ó 
porta a im'intensificaz one de'-
I'esodo che. di fatto, favorisce 
gì: agrar. i qjali intendono 
espellere il magg.or numero d 
mezzadri per passare alla con 
duz one diretta e impuntare col 
ture special.zzate (vigneti in par 
t.colare e oliteti), superando la 
mezzadr.a m direz.or.e del a 
ai enda cap.tal.stica. 

C.ò determina n qje.-?ti comu
ni problemi nuovi che occorre 
affrontare. Occorre anz.tatto su
perare i limiti che ancora es -
stono alla cooperazione per ga
rantire la poss.bil.tà di conser
vazione. di lavorazione e di col 
Iocaz.one sul mercato delle ste
se quote del mezzadro, e per 
questo è necessario chiarire la 
fjnzione dell'ente d sviluppo 
che deve intervenire .ti ques*o 
settore. L'altro aspetto emer-n 
dal dibattito è quello dell'ex g« 
za di una battaglia un tana del 
le categorie jontad ne (brac 
cant. in primo luogo) SJ d: jna 
az.one che s a pa'.-i-noT o d. 
tutto il part to e del mov mento 
democratico. 

Si tratta q nndi di una batta 
già dura che d.ne :n.z:are 51 
bto per batter** \? DC — m af 
fermato Chiaromonte concijden 
do — che non vuole, alla v e, 
La delle e'.ez.om. una moiif... « 
e tanto meno un superamento 
della legge del '64 poche no.i 
è disposta a intaccare il po'ere 
della classe dominante. 

I problemi sono gravi e u-
gerrti ma la situazione - hi 
concluso Chiaromonte — è aper 
ta: dipenderà da.ìa forza ci.-
sapremo mettere in campo e 
dall'unità che nelle campagne e 
nelle città sapremo rea'izza-e 
per andare avanti su questa v a 
verso il superamento della me/ 
zadrja, .ti direzione di una mo 
derna agricoltura, fondata sul a 
azienda contadina. 

Renzo Casslgolt 
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