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Forte ripresa delle lotte agrarie 
i 

Corteo dei mezzadri umbri 
I fittavolisardi a Roma 

Delegazioni eletfe in Sardegna per portare al Parlamento I'esigenza di una 
legge di riforma del fifto a contadino — II comizio mezzadrile a Perugia 

PERUGIA — I I corteo del mezzadri mentre si dir lge verso la Sala del Notar i . 

II fallimento dell'Intra Change Bank 

Ha speculate nel Venezuela 
con i soldi degli emigrati 
La camera di Cademartori, soprannominato « mister miliardo» — li 
racket delle rimesse dalla Svizzera — Perche nessuno ha fermato 

in tempo la gigantesca truffa ? 

Dalla nostra redazione 
M1LANO. 3. 

L'awentura del flnanziere co-
masco Remo Cademartori sem-
bra flnita col fallimento dell'ln-
tra Banck. dichiarato leri dal tn-
bunale svizzero del Canton Ti-
cino. D protagomsta di uno dei 
piu squallidi imbrogli bancari 
degli ultimi vent'anni ha preso 
il largo in tempo per Caracas. 
nel Venezuela. Lo scoperto del-
l'lstituto bancano ammonia a ci-
fre vertiginose. Ora si raccol-
gono i cocci del pauroso «crack». 
Chi ne ha fatto le spese? 

Le vittime dell'imbroglio sono 
anzitutto diverse migliaia di 
emigrati italiam che avevano 
affidato I loro sudati risparmi 
al Cademartori. Ora vedono an-
dare in furno anni di fatiche e 
di sacrifici. Con l'lntra Bank il 
flnanziere comasco — denomi-
nato < mister miliardo > — ave-
va organizzato indisturbuto un 
colossale c racket > delle ri
messe. Ha intercettato e dirot-
tato a scopi speculation in Ve
nezuela miliardi su miliardi. 
sottratti con la frode ai nostri 
emigrati. Ci sono voluti g!i 
oculati controllori elvetici per 
farghela smettere. Le autonta 
bancane italiane l'hanno lascia 
to imbrogliare per anni. Nes
suno ha awertito nulla di so-
spetto e messo sull'avviso le 
Vittime. E' almeno strano. 

Una seconda categona di im-
brogliati e composta di aTfan-
sti. di gente — ossia — che ha 
trasfento miliardi e miliardi di 
valuta italiana aU'estero per 
sfuggire al fisco. Si tratta di al-
cuni dei protagonist! della c fu-
ga dei capital! > e del terron-
smo economico di qualche anno 
fa. Ora pagano lo scotto fra bn-
ganti. L'ltalia ufficiale che se
questra il sacchettino di caffe 
alia dogana di Chiasso lascia 
intanto via libera aile < brico'i-
le > di valuta che contxiuano 
a prendere la via della Svizze
ra. Non nusciamo neanche a 
difendere dagli imbroglioni 1 
sudati risparmi degl, emigrati. 

Eppure un tipo come < mister 
miliardo* doveva essere tenuto 
d'occhio. D flnanziere comasco 
aveva — come vedremo — dej 
precedent! poco raccomandabi-
li. Cerchiamo ora di noostruire 
il meccanismo del suo ultimo 
imbroglio. Qua) e stato? * Mi
ster mibardo » rastrellava le n-
messe degli emigranti prospet-
tando favotose speculanoni sn 
Venezuela. Attraverso 1'ingan-
nevole espediente dei «libretti 
vincolati > tali risparmi finiva-
no. con l'lntra Bank, nel pozzo 
a fondo perso di una specula 
Hone immobiliare imbasttta a 
Caracas. Cademartori si era in-
filato nel filone delle pazzescbe 
spemlaztoni immobilian e del 
boom edilizio della capitale ve-
nezuelana. Vi aveva acquistato 
l'intera collma di Santa Moni 
ca da lottizzare e trasformare 
in un centro residenziale da 
nababbi. 

Per dare la polvere negli oc 
cha alle sue vittime sbandiera 
va i permessi di ncerche e di 
sfruttamento ottenuti dal gover-
no venezuelano in una zona di 
sabbte aunfere. L'aveva addir-
tura denommata «Eldorado >. 
pnma ancora di cavare in 
grammo d'oro. n direttore e vi 
«v1irettore dell'lnter Change 
Bank firmavano. intanto man-
dati di pagamento avaliando le 
c garanzie » del Cademarton e 
sfo-nando t libretti vincolati * 
agh emigrati Chi alia One di 
questo vortice na fatto le spe.-« 
i novera gente. 

Questo sconcio si noteva en-
tare. I precedenti nient'affatto 

idi del flnanziere comasco 
noU aUe autorita italia

ne che l'hanno lasciato fare. Di 
cosa si tratta? Nel 1949 il Ca
demartori era stato accasato 
di avere provocate il falhmen-
to della societa Guido Cade-
marton di Introbio. Ne era am-
ministratore delegate e venne 
accusato di avere detratto 262 
milioni a proprio profitto e di 
aver fatto contrarre 300 milioni 
di obbligazioin alia societa nel 
proprio mteresse. Venne assolto 
"on formula piena 

L'infaticabile € mister miliar
do » continuo quindi indistur-
bato per la sua strada con una 

fallita speculazione sul relitto 
di una cqrazzata. Poi cambid 
aria, trasferendosi a Caracas 
ove acquistd un banco di cam-
bio e si mise a rastrellare le 
rimesse degli emigrati promet-
tendo favolose speculazioni. E' 
li che dev'essdrgli venuta l'idea 
di passare dal mintito all'in-
grosso con Tlnter Change Bank 
che in seguito. nel 1964. fondo 
in Svizzera. Ora la Banca e 
fallita e non si sa chi rifondera 
i danni ai nostri emigrati. 

Marco Marchetti 

La conferenza 

consultiva CG1L 

Un metodo nuovo 
O I APRE domani al Centro studi di Ariccia (Roma) la 
*? Conferenza consultiva CGIL, cui partecipano 700 mi
litant^ e dirigenti. Per la confederazione unitaria, questa 
e un'cspcncn?a nuova che certo dara un grosso apporto 
al dialogo unitario. Fu nel marzo scorso che il Consiglio 
generate mise in programma un'istanza svincolata da do-
yeri deliberativi e da scadenze congrcssuali. Si ebbe poi, 
in giugno, I'assemblea nazionale dei quadri CISL, espe-
rienza anch'essa nuova di consultazione e di discussione. 
Quell'assisc della CISL, che come questa si colloca piu o 
meno 3 meta periodo fra un congresso e 1 'altro delle due 
confederazioni, fu salutata dalla CGIL (anche dalla UIL) 
come un'esperienza feconda sia per il metodo sia in parti-
colare per i risultati. (Tutii ncorderanno che fu 11 scon 
iitta la tendenza a « congelare » il dialogo unitario fino a 
dopo le elezioni politiche). 

Come metodo. dunque, la Conferenza consultiva CGIL 
vuol essere una sede aperta: « i partecipanti — c scritto 
nelle indicazioni della Segreteria — non intervengono come 
rappresentanti di organizzazioni o di corrente, e quindi nor 
sono portatori di mandati che li vincolano a esprimere de 
terminare opinioni». Ed e un'istanza che ha la prospettiva 
di ramificarsi ed articolarsi ai van livelli dell'organizzazione. 
Di essa dovrebbero lenere conto coloro i quali dipingono 
le Confederazioni come castclli kafkiani, in cui le decision) 
dt terttce sono immanenti a qualsiasi contnbuto person^Ie, 
a qualunque verifica dt base. 

PER LA CGIL, la Conferenza e tra l'altro un'occasione 
di confronto democratico al di la delle etichette e de

gli schieramenti, c tale da dare mezzi ed impulso alia pro
spettiva di superamento delle correntl. 

La novita del metodo sta nella nuova situazione ma 
turata fra i sindacati, con le lotte e con il dialogo. Ne e 
un frutto. Conclusa la prima fase degli incontn CGIL 
CISL-UIL, lo stesso processo unitario perde quella «riser-
vatezza di vertice* che all'inizio era inevitable, e comun-
que era richiesta. II confronto v'e stato ed ha dato nsultati 
positivi, impegni concTeti: come nel comunicato unitario 
che ha parlato in giugno di un nuovo clitna e di una nuova 
prassi. Si e altresl conclusa un'esplorazione sulle «pre-
meste di valore», che la CGIL — per quanto la riguarda 
— ha reso pubbliche. Ora si attende il Consiglio generale 
CISL, che de\-e dec:dere la ripresa del dialogo (preannun 
ciata di Storn per novembre), sulla ba<e del mandaio di 
Montecatini 

DIALCXJO che, come auspicato dalla UIL, passa alle 
politiche concrete. Proprio in quesn giorni, due gran 

di acquiMZioni unitane si sono avute sulla previdenza e 
iull'occupazione Sulle nvendicazioni da porre, come sui 
nuovo potere da conquistare. la disoissionc non pud piii 
essere «di verticc»: dev"essere di rutte intere le organiz 
zazioni sindacali Silan bassi e sperequatt, rutela del posto 
cnordinamento contrattuale, collocamento, trattamenti er^a 
omr.ei. rapporto smdacati-Parlamento: di rutto questo bi-
sogna discufere anertamerte, come ha fatto la CISL, e come 
fa da domani la CGIL Farlo in sede non deliberante. 
aiuta a farlo meglio poi in sede deliberante. 

Con la Conlerenza consultiva, ir*omma, si sale un nuo
vo gradino del processo unitario all'mterno e aH'esterno 
della CGIL, in un senso rutto mobilitativo per I'azione sin 
dacale, anche immediata. 
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Dal nostro corrispondente 

PERUGIA, 3 
Oltrc trcmila mezzadri 

Iianno dato vita ad una 
manifestazione vibrantc 
ed appassiouata che ha ri-
lanciato la lotta nelle 
campagne proprio nel momen-
to in cui si va concludendo 
un'annata agrana e un'altra 
batte alle porte. Sulle spalle 
ricurve di vecchi capifamiglia 
o di quelle piu dntte e robiibte 
dei giovam (pochi. come pochi 
sono i giovam riindbti a \ i \e ie 
sulla terra), centinaia di car-
telli con le richieite: « Ampi po-
ten agh enti di sviluppo », « Pa-
nta dei dintti assistenziah e 
previdenziali ». « Dintto del me*-
zadro alia direzione dell'azien-
da », < Siano migliorate le leggi 
5M e 756 >, « Una nuova pob-
tica degli inveatinienti pubbhci >. 
Misure indibiMJiisabili per ridurre 
un esodo che, massiccio in pas-
sato, gh economibti annunciano 
ancor piu massiccio m futuro 
(altri 9000 contadmi se ne do
vrebbero andare entro il 1970); 
realta e aspirazioni che sono 
state espresse oggi dai mezza
dri nella forma semphce di cui 
sono capaci e che il sindacato 
unitario ha saputo cooidinare e 
raccoglieie in un «libro bian
co » presentato alle autorita e 
quindi aU'atteuzioiie dei partiti 
politici, che su e.->so sono chia-
mati a esprimersi. 

La citta ha preso bruscamente 
conlatto con questa realta giun-
ta oggi improvvisa nelle vie e 
nelle piazze del centro, sino al
ia Sala dei Notari dove ha par
lato il segretario nazionale del
la Federmezzadri, Viciani. 

11 fallimento dell'accordo se-
parato. oltre a piii di 300 con-
danne di mezzadri da parte del
la magistratura in provincia di 
Perugia, ha reso indispensabile 
ed urgente il ritorno, dinanzi al 
Parlamento della discussione 
sulla mezzadria. Non sono pe-
ro sufficient! i prowedimenti 
legislalivi. ma e anche indispen
sabile la ripresa di concrete e 
valide trattative sindacali che 
partono dai risultati acquisiti 
nelle leggi. Bisogna anche tener 
presente che i problem! che na-
scono nei vari settori merceo-
logici e produttivi. pongono al
ia contrattazione sindacale nuo-
vi traguardi, nel senso che pro
prio nel processo produttivo tali 
problemi vanno affrontati e ri-
solti, daU'ammodernamento agli 
investimenti. dalla organizzazio-
ne del lavoro al contesto della 
commercializzazione e della 
trasformazione del prodotto. 

L'azione sindacale deve riu-
scire ad affrontare questi pro
blemi nel momento in cui si 
determmano, e cioe all'inizio 
delle campagne produttive. La 
odierna manifestazione di Pe
rugia cade quindi a buon punto 
sia per ii problema politico che 
il Parlamento affronteia a gior
ni, che per quello contrat
tuale. 

Nel concludere la manifesta
zione. il compagno Viciani. do
po aver sottolineato I'esigenza 
di una partecipazione attiva dei 
mezzadri alle forme associati
ve. ha affermato che I'agricol-
tura perugina ha bisogno. for-
se in senso piu marcato delle 
altre. di una radicate trasfor
mazione. Da qui I'esigenza che 
i'Ente di sviluppo operi con 
programmi ed iniziative che 
portino al superamento della 
mezzadria. tramite anche la 
utilizzazione. a tal fine, degli 
investimenti pubblici. E' legata 
a cio I'esigenza dello sciogli-
mento dei consorzi di bomfica. 
il rafforzamento dell'AI.MA. la 
riforma della Federconsorzi. 

Eugenio Pierucci 
• « • 

La c settimana di lotta > dei 
contadmi si sta svolgendo con 

( una casta azione capillare per 
I la soluz'one dei piu urgenti pro-
' blemi contratlualt ed economici. 

SARDEGNA - Selle numero-
se assemblee tenute e m pro
gramme si svtluppa linizialiva 
per lapplicaztone della legge 
regxonale che rtduce i canont di 
into o soccida del 30 per cento. 
Si stanno formando moltre de 
legaziom per portare al Parla
mento nazionale la rtchtesta dt 
approrare una nuova legqe sul-
lajfilto a cc'.hvatore entro que
sta legislature 

SICILIA — In preparazione 
delle mamfestaziom procinciali 
xndetle per IS e 9 ottobre. ven-
gono portate avantt mutative 
per ottenere U pagamento del-
Vmlegrazione statale sul grano 
duro (2170 lire a qmntale) entro 
questo mese. Si chiede tnoltre 
Vapertura dei magazzim ad ini
tiative dell'AIM A per ammas-
tare il raccolto. 

CAMPANIA - Lo ottobre si 
terranno mamfestaziom di zona 
a Ciceano e a Somma Vesuvia-
na. Vi si discuteranno i probi'emi 
delYaiiillo e del mercato. 

TOSCANA - In procincio di 
Pisa sono state tenute numerose 
assemblee. 

LOMBARDLA - Viene portata 
avanli, attraverso assemblee co-
munali. la mobilttazione per ot-
leSeft tu sinpensiune dei canoni 
di fnto in scadenza e la ndu 
none in sede dt Commxssione 
per I'eqvo canone. II prezzo del 
latte. su cut i canoni attuah 
sono stall calcolati. i tnjatti dt 
mmutto fortemente e i fitlavolt 
hanno dintto a una riduzione 
altrettanto forte del canone. in 
attesa che una legge orgamca 

1 ri/ormi il contratto di a//i(fo. 

. . _ _ ( 

VAMPATA DI L0HE NELLE CAMPAGNE FRANCESI I 
I 

I eontadini e De Gaulle 

QUIMPER — Un aspetto della manifestazione 
contadina dl lunedi, nel corso della giornala 
nazionale dl lotta dei eontadini francesl. Al ia 
manifestazione, che aveva al centro la prolesta 
contro la politica gollista di eliminazione delle 
piccole aziende a favore di nuove imprese capi-
talistlche, sono seguitl violent! scontri. L'Alleanza 
nazionale dei eontadini ha inviato alle organiz-

zazioni contadine di Francia un telegramma di 
solidariela in cui si ricorda i l comune obbiettivo 
del < superamento dei gravi persistent! ostacoli 
nazlonali e del MEC al conseguimento dell'urgenle 
obbiettivo dello stabile elevamento dei reddi l i 
dei colt lvatorl > e s| esaltano a le lotte europee 
dei co l t lvator l» per la trasformazione delle 

aziende colt ivalr lcl in moderne imprese. 
Delle manifestazioni si e occupato il governo 

francese in una riunione tenuta ier i : il bilancio 
degli Incident! e di oltre 250 fe r i t i , 140 dei quali 
appartengono alle forze di polizia. De Gaulle ha 
tuttavia dichiarato che la protesta dei eontadini 
e dovuta a « Ineluttabili mutazioni economiche* 
senza perallro of f r l re alcuna prospettiva. 

_ J 

Ampio dibattito a Milano sul documento FI0M-FIM sulla programmazione 

Metalmeccanica: funzione pilota 
alle Partecipazioni statali 

Presenti numerosi dirigenti sindacali e politici ed economisti — Interventi del democrisfiano Gra-
nelli, Leonardi, Galbo, Macario, Lizzeri — Proiondo inferesse per le proposte dei due sindacati 

La Falck ritira 
la richiesta 
di ridurre 
Torganico 

. MILANO. 3 
Vittoria operaia nel grande 

complesso metallurgico Falck 
di Sesto San Giovanni. La 
direzione aziendale aveva ma-
nifestato le proprie intenzioni 
d'imporre ai circa 600 lavora 
tori delle acciaierie un proprio 
c piano > di riorganizzazione 
produttiva. deciso fuori d'ogni 
discussione con le organizza 
zioni sindacali e che avrebbe 
portato a una riduzione del 
15*^ degli organici e, insieme, 
a un congelamento delle pos-
sibilita di avanzamento nella 
scala professional per i la-
voratori. Ancora oggi la FTOM 
invitava gli opera! alio sciope-
ro e le acciaierie rimanevano 
bloccate. Di fronte alia forte 
e compatta protesta il padro
ne ritirava il provvedimento. 
Questo significativo episodio 
si inseri'sce in tin quadro di ri
presa delle lotte operaie Pro
prio nffgi sono sccsi in sciope 
ro a Milano i metallurgici del
la Triplex (su! problema decli 
incentivi e dopo il rifiuto alia 
discti^sione dichiarato dall'As 
solomb.irda) e alia GTE (sulle 
qualifiche 

Rivendicato 
all'ESP I 

il contratto 
Intersind 

' • - - ' PALERMO. 3 
Uno sciopero hanno effettua-

to oggi tutte le aziende metal-
meccaniche palermitane del 
gmppo pubblico dell'ESPI. Lo 
sciopero. nel corso del quale 
si e svolto un corteo. e stato 
deciso unitariamente per pro-
testare contro la mancata ap 
plicazione. da parte delle va-
rie aziende. dei contratti di 
lavoro Intersind. Le aziende 
del gruppo ESPI. infatti. mal 
grado quanto disposto dalla 
legge istitutiva dell'Ente di 
promozione industriale. conti 
nuano ad applicare i contratti 
siglati can la Confindustria 
Lo sciopero e stato indetto 
anche in segno di protesta con
tro il pesante regime discipli-
nare imposto nelle aziende 
dall'ente pubblico Sempre og
gi si 6 scioperato nell'azienda 
poligrafica dellTRES (di pro 
prieta del Banco di Sicilia). 
la cui direzione ha preannun 
ciato 50 Iicen7iamenti. nel co-
tonificio siciliano (ESPI) e 
alia Guli. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 3. 

E' necessario un « intervento pubblico » , cioe dcWinilutlria a parted-
pnziotie statale, « capace di indirizzare, modificare e controllare il meccani
smo di sviluppo » . Questa una tra le conclusioni a cui giunge il documento 
di politica economica formulato nelle scorse settimane dai due maggiori 
sindacati dei lavoratori e tecnici metallurgici, la FIOM-CGIL e la FIM-CISL. 
E* una presa di posizione di alto valore politico; essa pone in discussione I'at-
tunic tipo di sviluppo e presenta, per Vinduslria metalmeccanica, I'induslria 
« trainante » dell economia italiana, una piatlaforma di proposte alternative, 
dando cost ultcriori contenuti concreti al ruolo autonomo che il sindacato in-
tende assumere nella societa. II documento (a Lincc per una politica di pro-
grammazione nelVindu-
stria metalmeccanica n) e 
stato al centro oggi a Mi
lano. presso I'Umanitaria, 
di un dibattito promosso 
dall'lstituto lombardo per gh 
studi economici e sociali. E' 
stato anche questo un fatto 
politico di grande rilievo. Era-
no infatti presenti dirigenti 
nazionali della FIOM. a co-
minciare dai segretari gene-
rait Bruno Trentin e Piero 
Bom. i dirigenti nazionali del
la F/.Af (Macario. Pagani, 
ecc). dirigenti della UILM 
(come Donelli e Mucci) eco-
nomisti e dirigenti politici co
me Eugenio Peggio, segreta
rio del Centro Studi di poli
tica economica del PCI, diri
genti si-.idacali come il segre
tario regwnale della CGIL 
per il Piemonte Garavini e il 
segretario della CDL di Mi
lano Bonacctni. 

Sono intervenuti nel dibat
tito: Talamona, dell'lLSES di 
Milano; Cacace delllSRIL di 
Roma; il prof. Casari. il 
prof. Frey dell'Universita cat-

Per i problemi dell'occupazione 

PARLAMENTARI DEL PCI 
FRA GLI 0PERAI LIGURI 

SAVONA. 3 
I parlamentan comunisti u-

gun sono gmnti a Savona mi 
ziando la ser.e de.le visite ai 
capo!uo?h) di crovmcia della 
reg.one e nel!e pross me 
seitimane si porteranno a Ge 
nova. Impena e La Spezia per 
affrontare t problemi della cri 
si economica e industrial del
ta Liguna. 

r A ;>avona gu on. U A:ema. 
Amasio. Fasoli. Gino Napolita 
no. Sernandini e t senaton Ada 
molt e Minella si sono recati 
in maUinata in comune e al 
I'amministrazione provinciate ac 
compagnati dal rispettivi cap! 
gruppo consilian comunisti. Nel 
pomenggio accompagnati dal 
segretario e dal vice segreta
rio della federation*, i parla

mentan ligun dei PCI si sono 
.ncontrati con le Commus^ai 
interne delle principal! fabbn 
che del capoluogo e della pro 
vmcia e succe»sivamenie han 
no avuto una riunione con le 
segretene delle Ire organizza 
zioni sindacali della CGIL. CISL 
e UIL. Piu tardi l deputati e 
i senaion comunisti hanno par 
tecipato nella sala mensa dello 
sxaoiiimento bervetiaz riasevi oc 
cupato dalle maestranze. ad una 
assemblea dei la\oraion presen 
ti anche operai delle altre 
aziende fallite o minacciate di 
chiusura 

L'intcnsa giornata dei parla 
mentari comunisti, la seconda 
dopo la visita compiuta nel lu-
glio scorso, si e conclusa in 
serata con una riunione svol-

tasi nel comune di Vado L'gure 
presenti i smdaci e le grjnte 
di sinistra dei comuni di Vado 
e Quihano 

Confermando la solidariela dei 
comunisti con i lavoratori in 
lotta. il gruppo parlamentare 
ligure del PCI ha nel contempo 
discusso con i lavoratori stessi. 
con i loro rappresentanti e con 
le autorita locali la situazione 
economica e ia crisi inuu îri<t!e 
savons«e e ligure illustrando le 
iniziative intraprese e raeco 
«l:endo nej contempo gli e!e 
menti necessan per compiere 
nelle sedi piu opportune gh ul 
tenon interventi di carattere 
particolare e generale per n-
muovere le cause e a^sicurare 
prospettive di ripresa aUe atti-
vita economiche. 

tolica; il vicedirettore del-
I'lstituto piemontese di studi 
economici Bodrato; il profes 
sor Prodi di Bologna; Lizzeri 
della F1M; Indovina dell'lL
SES; Ada Collida; Granelli. 
esponente della sinistra dc 
lombarda nonchc vicepresi-
dente dell'Alfa Romeo; Mar-
zotto, funzionario del ministe-
ro delle partecipazioni statali; 
Leonardi. dell'lLSES e del 
gruppo parlamentare del PCI; 
Galbo della FIOM nazionale. 

Punto di partenza del docu
mento dei sindacati melalmec-
canici e anche del dibattito 
odierno sono i problemi del
l'occupazione. di oggi (basti 
pensare ai casi milanesi della 
Vanzetti, Siemens Electro, 
CEA Perego, ecc.) e di do
mani. I 500 mila lavoratori 
della € meccanica varia > — 
ha detto Lizzeri — non dor-
mono sogni tranqutlli. Le ten-
denze in atto. ha detto Galbo, 
dimostrano I'incapacitd del-
Vindustrta metalmeccanica a 
manlenere livelli soddtsfacen-
ti d'occupaztone. 

Gli investimenti prcvalgono 
in settori, come nella chi-
mica, dove sono maggiori i 
vantaggi per • il capitale c 
poca incidenza si ottiene sui 
problemi occupazionali. 

FIOM e FIM hanno pro-
posto. tra l'altro. una politica 
industriale alternativa nella 
metalmeccanica basata sullo 
sviluppo, condotto dall'impre-
sa pubblica, di settori c mio-
ci *: elettronica, elettromec-
canica nucleare. macchine 
utensili. Certo. tutto cio pre-
suppor.e ad esempio un rior-
dinamento delle Partecipazia 
m statali. 

€ Le vo'itrc proposte sono 
qiuste*. ha ammesso il dc 
Granelli, * pero le dimensioni 
quantitative del capitale pub 
blico sono quelle che sono. 
Occorrono le i isorse neccs 
sarie per mettere i denti a 
queste proposte, onde otte 
nere che esse possano inci 
dere sull'attuale meccanismo 
di formnzionfi del capitale» 
E anche Granelli (senza pe 
raltro accennare alle respon 
whilita del partita di maggm 
ranza) come altn poi, ha ac 
cennato ad ohiettivi quali il 
«controllo degli investimen
ti *. una politica creditizia 
manovrata, ecc. Lo stesso 
Marzotto. funzionario delle 

Partecipazioni statali, ha par
lato delle recentissime « occa
sion'! mancale > nei diversi 
nuovi settori industriali (co
me nella elettromeccanica 
dove la presenza pubblica e 
diventata una appendice del
la General Electric). 

C'd stata, ha dello Leonar
di, una € scella generale» 
della politica delle Partecipa
zioni statali che ha determi-
nato in questi anni del dopo-
guerra. I'attuale tipo di svi
luppo. con decisions a breve 
periodo. legate a contingenti 
indicazioni di mercato. Pro
prio perche si tratta di una 
scelta politica generale oc-
corre mcttere in moto un pro
cesso decisionale diverso 

II tipo di sviluppo che noi 
proponiamo, certo, deve es
sere accompagnato da una 
determinata politica fiscale 
nei confronti dei privati, ha 
detto Galbo, accennando alle 
« risorse > di cui sarebbe pri-
vo Vimprenditore pubblico e 
sulle quali Granelli aveva 
potto Vaccento. 

Occorre sapcr imporre de-
cisioni. ha proseguito Galbo, 
e non inseguire i «fenome-
ni». ma predelerminarli, con 
atti di rottura di un certo 
meccanismo di sviluppo. £ ' 
necessario. in definitiva. un 
< disegno globale » delle in-
dusthe di stato. 

E' vero. ha concluso Liz
zeri. alia fine viene chia-
mato in causa un discorso 
politico sul < potere decisio
nale >. Ad esempio il discorso 
sulla * politica di piano » e ri-
masto fermo e non si vede in 
quale modo, in sede politico, 
sia possibile concretizzarlo. 
Xon intendiamo dare risposle 
definitive alle questhni emer-
se nel corso del dibattito, ha 
detto infine Macario, a nome 
dei due sindacati. II docu
mento sard anche al centro 
della discussione tra i lavora
tori. nella FIOM e nella 
FIM, prima di essere presen-
tntn nl governo Esso rappre-
eenta un punto d'arrivo e un 
punto di partenza. Vno stru-
mento d'appoqqio — come era 
stato sottolineato all'ultimo 
Cnmitato centrale della FIOM-
CGIL - alle battaglie gin 
in corso per Voccupatkme. 

Bruno Ugolini 
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