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Si apre stamane la conferenza CGIL 

< ' * - • 

Unita safari occupazione 
a l centro del di baft iff © 

Novella svolgera la relazione introduttiva 
Si npr 

L 

re staiuunc al Cei i l io Modi sin-
ta l i <li Aricci i i l.i <onfercn/a na

zionale consul lha della CGIL , ronvo-
rala « per nrr icr l i i ro l ' r labonmo-
ite della polit ico della confcilcrazitii ic a 
per far avanzarc i l prncesui uui i i i r io eon 
alten/.iutie parlicolure ui ruppnrl i con 
le nllre orgunizzaziuni Himlai-nli ». 

A l r r n l r u della coniereii /a, r l ie H 
npre con una relazione di Novella e 
alia quale preiideranno p.nle dall dele-
Kali, l iguruiio 1 p r im ipa l i p iohlemi del 
inoviniei i lo sindaeale, da quel l i della 
« aiitnnnmia i: poteie del ^iiidaralo » a 
(piell i ( lcH^^-, i - l i i i / , i e p ie \ iden/a di 
ru i tulle le eorifedera/ioiu eliiedono la 
gr i l ione direl t . i , a ip ie l l i r i \e t id iea l i \ i . 

A ipieslo piopo<iiio la uola della ( K i l l , 
<i>ier\<i elie nil HUM ii i ieulo sindaeale. e 
riuscilo a difendere la sua aii lonoinia e 
la sua l i l te i l ' i d'a/ione eoniro i lenlat ix i 
padrouali di t imn la r l o e contro la po-
li l iea dei reddi l i . Ma nei fal l i Padenna-
/ ione deHauloi ioniia dal padroualo e 
dalla pol i l ica dei reddi l i nun lia dalo 
i r iMil lal i ueee-i.iri. Cio I Nu l la : i la^ l i 
aiinienli saluriali e-dgtii in ronfronlo al-
r.ii id.ii i ienlo del reiidimenlo del l a \ o . 
i n ; d.dla poxerta d e i ' r isul lal i central-
lu.di in leina di eonlrcdlo sindaeale m-
^l i elTeiii soeiali (telle tr.i-Toi ma/ io i i i 
leemdo^iclie: dagli al lenlal i costanli iii 
fundi di pre i iden/a soriale; dall'anda-
meiilo i leiroecupa/ioue eliu n-sl.i indie-

Iro i i«pello alia l ip ie-a produ l l i \a . eon 
pieocinpai l l i eleinenii di f ia l luru e di 
r iKide//a al l ' in lerno del mercalo del la-
M i n i ; dalla en-Mila dcfil i Mpii l ihr i f i . i 
M-llori, fra zone ter r i to i ia l i e aH'intcrtiu 
delle ralrgnr ie ». 

A l t r i lend Judical! dalla segreteria 
confederate, (dire aU'e-i/cn/a di una 
« p in sislemalica i ini la d'a/ione sinda
eale 0, f-i r i ferisi ono alia eontratla/iono 
e la .salv.i^'iiaitlia delle ' eompii-te eon-
Ir. i l lual i dalla « erosione » .ilinala allra-
I I ' I M I r inleii '- ir ie.i/ ione del I . I M I I I I e i l 
piidl l l i^ainenlo dcl l 'orai io, l.i t i l lela 
deH'oeeiipa/ioiie, i pioldemi lel . i l ix i al
io (t 4pere(|iia/i«ui ere-eenli dei t iat la-
inei i i i s.ilariali c i i o rma lm ». 

LA RIBELLIONE NELLE CAMPAGNE HA LA RADICE NEI BASSIREDDITI 

Anche in Francia il MEC 
i 

non f avorisce i contadini 
II12 ottobre e stata indetta una nuova giornata di lotta — Le misure del go-
verno hanno creato una situazione insopportabile per la piccola impresa 

Documento unitario rimesso al governo 

Lotta alia disoccupazione 
rivendicano i sindacati 

Dichiarazioni di Spesso 
11 compagno Rupgcro Spesso. 

responsabile dell'Ufficio studi 
della CGIL. ci ha rilasciato in 
proposito la seguente dichiara-
zione: «L'intesa CGIL CISL-
U1L sui prohletni rirH'occiipa-
zione c tin avvenimvntn di fan-
damentale importanza r <h am-
pie prospettire Abbiamo lain 
rato lunaamenle insicme. ant-
mati da tin sincero inlento uni
tario e costruttivo. fino a deft-
nire un documento die le trc 
confederazioni hanno fatto pro-
prio. in vista della conferenza 
c triangolare * indetta dal go
verno. Abbiamo innanzi tutlo 
rilevato la aravita dello stato 

della occupazione. imlividuando 
pai le cause profonde che ne 
stanno alia base, e indicando 
un nuadro di politiche e. di stru 
menti per la realtzzazione di 
una strateaia di sriluppo che 
affronti p risolva veramente que-
sto problema economico ma so-
prat tut to sociale Se si conside-
ra che anche sui problemi pre-
videnziali si e ragijiunta una po-
sizione comune. questo nuovo 
passo unitario apre davvero la 
strada ad ulteriori converaenze 
in tema di politico economico-
sociale. ciod ad ulteriori conso-
lidamenti del processo unitario 
in atto*. 

Urgente il Fondo di sciidarietd 

Proteste dei contadini 
rovinati dalla grandine 

L'azione pubblica decisiva per combaflere la 
fendenza alia riduzione dei posti di lavoro 

Crcscc la csaspcrazione delle 
migliaia di contadini colpiti da 
avversita atmosferiche. Sebbe-
ne la grandine si sia portata 
via. talvolta, l'intera produzione 
ricli'annuta — e quindi il red-
dito su cui il conladino fa affi-
damento per vivere — il gover
no non ha ancora provveduto al 
risarcimento e minaccia di far 
ricadere tutta la materia sotto 
le vecchie ed esasperanti nor-
me vigenti in materia. II go
verno. infatti. continua a re-
spingere la richiesta di creare 
un Fondo nazionale di solida-
rieta per il risarcimento auto-
matico dei danm ai contadini 
colpiti da calamity. In Picmonte 
la richiesta del Fondo. raccolta 
in tutto Io schieramento politi
co democratico. emerge dalle 
decine di assemblee indette dal-
1'Alleanza nel quadro della < set-
timana di lotta > dei contadini. 
Una manifestazione provmciale 
e stata indetta inoltre per do-
nienica a Cuneo. dove, insicme 
al risarcimento dei danm. si 
chiedera anche una forte ridu
zione dei canoni di affitto e 
una legge che riforml il con
tralto alle fondamenta. Un'altra 
manifestazione si terra Io stes-
•o giorno a Pescara. 

La «settimana > di lotta dei 
contadini si sviluppa in tutte 
le region!. Xel Lazio si susse-
Riiono le assemblee dei co'.oni 
mighoratan e degli enfiteuti per 
la riduz'one dei canoni, in oc-
casione dei raccolti dell'uva e 
delle olive, premessa per I'af-
francazione in base alia 607. Si 
i appreso intanto che !a Corte 
Co5tituzionale discutera il n-
corso degh ex padroni il 7 no-
vcmhre ma i lavoratori non 
hanno alcuna ragione di sospen-
dere la presstone in corso per 
attuare la legge poiche gia una 
volta la Corte ha nbadito la 
validita della parte fondamen
ta le della legge 607. 

L'Alleanza nazionale dei con
tadini. prendendo spunto dalla 
vicenda dei prezzi agricoli ri-
bassati in seguito agli accordi 
MEC. ha chiesto intanto un in-
con tro al governo a cui parte-
cipino tutte le organizzaziom dei 
co'tivaton. 

MEZZADRI — Oggi mezzadri 
e salanati agricoli sciopcrano 
ir, pro\incia di Livorno: per una 
nuova legge i mezzadri. per la 
riforma della pre\idenza i brac-
cianti. Assemblee sono state in
dette a Venturina. Donoratico. 
Cecina. Collesalvetti. Livorno. 

Riunito a Roma 
il Consiglio 
della Lega 
cooperative 

Si riunisce oggi a Roma il 
Consiglio della Lega nazionale 
delle cooperative. II presidente 
della Lega. Silvio Miana. terra 
una relazione sull'attivita del-
I'organizzazione per attuare le 
decision! dell'Assemblea nazio
nale della cooperazione. Le de-
cisioni deirAsscmblea riguarda-
rono. in modo particolare, il 
ruolo della cooperazione nella 
programmarjone economica. 

I bancori 
ricevuti 

da Bosco 
D ministro del Lavoro. Bosco. 

ha ricevuto ien i rappreseotanti 
dei sindacati bancari. che gli 
hanno esoosto d punto di vista 
dei lavoratori m merito alia ver-
tenza contrattuale. dopo la so-
spcnsKJoe delle trattative. Bosco 
si e ruwrvato di eansultarc i 
rappresentanU padronali prima 
A decidcre una sua azione per 
la presa ridellc Uatutive. 

Definiti 
i programmi 
delle aziende 

pubbliche 
Una relazione pre«entata dal 

ministro on. Bo a| governo e al 
Parlamento traccia un panora
ma del bdancio di investimenti 
delle imprese pubbliche nel 
prossimo qumquenmo (1968-T2). 
Si tratta di un complesso di 
circa 3 700 miliardi di Ure. 850 
in piu del quinquenmo prece-
dente. Gli investimenti nel set-
tore industnale saranno di 1626 
miliardi. contro 1140 nei cinque 
anni precedents Questo aumen-
to e conseguente alia decisione 
di aumentare i programmi del 
l'azienda pubblica nel campo 
della petrolchimica. della neer-
ca degh idrocarbun. dell'indu-
stna automobilistica (Alfa Sud). 
della nascente mdustria nuclea-
re e della siderurgia. 

Per il Mezzogrorno gli inve
stimenti gia programmati ri-
guardano 1.450 miliardi. Quanto 
alle iniziative la relazione ac-
cenna tra l'altro alia realizza-
zione di un nuovo centro pe-
trolchimico che sara il quarto 
dei complessi creati daU'EM. 
Per la siderurgia la relazione 
prevede un tnvestimento di 360 
miliardi di lire per consentire 
I'ampliamento del centro di Ta-
ranto 

Nell'ambito dei semzi e del
le infrastrutture sono previsti 
investimenti per 190 miliardi di 
lire per I'Alitalia: di 630 mi-
liardi nel settore delle teleco-
municazioni; 326 miliardi per le 
autostrade. La parte finale del
la relazione si occupa dei pro
grammi di investimento nella 
rieerca scientifica. Per questo 
scopo le imprese a partecipa-
zione statale. nel prossimo quin-
quennio. programmano un inve
stimento di 185.2 miliardi di li-
re di cm 35.4 da spendersi nel 

primo cscrciuo. 

E' stato invinlo ieri alia 
Segreteria della proKramma-
7i(ine econnmica presso il mi 
nistcro del Bilancio. infor-
nin una nota sindaeale. un 
documento contenente le os 
scrvazioni degli esperti della 
CGIL. CISL e UIL. presso il 
gruppo di lavoro preposto al
ia redazione della relazione 
da presentare all'assemblea 
della Conferenza triangolare 
per I'occupazione. Tale docu
mento 6 stato esaminato dal
le tre segreterie confederal! 
ed esprime l'apprezzamento 
delle tre organizzazioni sulla 
situazione dell'occupazione in 
Italia e fornisce un quadro 
di politiche atte a superare 
le present! difflcolta. 

Secondo quanto viene affer-
mato nel documento, la co-
stante diminuzione del livello 
eomplessivo dell'occupazione 
in Italia e soprattutto dipesa 
dal modo con il quale si sono 
realizzate alcune trasforma-
zioni strutturali e dagli eventi 
che hanno promosso nel corso 
degli tiltimi anni l'accen-
ttiata espansione produttiva. 
Questa e soprattutto dipesa 
dallo sviluppo delle attivita 
industrial!, investite da una 
elevata intensificazione delle 
tecniche capitalistiche appli-
cate. in larga misura. in una 
struttura settoriale rimasta 
prevalentemente basata sulle 
attivita tradizionali. Cid signi-
fiea che i maggiori processi 
innovativi sono slati calati in 
tin ventaglio di attivita pro-
duttive relativamente ristretto 
a confronto con la piu inten-
sa articolazione verificatasi 
nelle economic piu avanzatc. 
Ne e derivata la limitata 
espansione della occupazione 
industnale. del tutto insuffi-
ciente nei confront! dell'ele-
vato esodo dell'agricoltura e 
delle esigenze di occupazione 
delle nuove Ieve di lavoro. 

Tali rilievi inducono ad al
cune considerazioni: in primo 
Iuogo che I'espansione della 
economia si realizzi in una 
situazione di crescenfe disim-
pecno del fattore lavoro e. 
quindi. con una utilizzazione 
delle risorse disponibili insuf-
ficiente e squilibrato: in se
condo Iuogo. che il disim-
piego del fattore lavoro ha 
nssunto le caratteristiche di 
una tendenza di lungo periodo 
nella nostra economia in 
espansione: infine. che il per-
durare degli squilibri attuali 
e delle relative tendenze 
spontanee non fornisce ga-
ranzia alcuna per il raggiun-
gimento del pieno impiego 
in un tempo relativamente 
breve. 

n documento. pur apprez-
zando i giudizi e le indica-
zioni formulate in merito dal
la Segreteria della program-
mazione. pone l'esigenza di 
un quadro di interventi e di 
un correlativo impegno poli 
tico per una forte espansione 
dell'occupazione. Rtcordando 
la portata degli interventi nel 
sistema delle infrastrutture 
e dell'assetto territoriale. nel 
controllo per I'esodb deH'agri-
coltura e per la riforma del 
sistema previdenziale. il do
cumento delle »re confedera
zioni rileva come I'attacco 
strategico riguardi in misura 
prevalente le politiche per lo 
orientamento degli investi
menti industrial!. In proposito 
viene affermato che una sol-
lecitazione generica di un au-
mento degli investimenti non 
e soluzione soddisfacente nel-
la presente situazione italia-
na. La politica economica. in-

vece. dovra opera re nella du-
plice direzione di sostenere lo 
attuale processo di rinnovo 
degli impianti e di promuo-

vere I'ampliamento del ven-
taglio produttivo, che signi-
fica occasione di nuove atti
vita: prevalentemcnte rivolte 
alio cosiddette produzinni 
nuove da localiz/are nelle 
arce meno progrcdite e, in 
particolare; nel Mezzogiorno. 
Soprattutto in quest'ultima di
rezione potranno ottenersi ri-
sultati soddisfacenti in termi
ni di occupazione. 

Per il raggiungimento di 
tale obiettivo. che dovra di-
venire sempre piu prevalente. 
il documento delle tre confe
derazioni sottolinea la porta
ta. nel quadro delle program-
mazioni settoriali e territo
rial!. dell'azione pubblica, 
dell'incentivazione. della ri
eerca scientifica e di nuove 
procedure di consultazioni 

In questo quadro di politi
che per il sostegno dello svi
luppo e. quindi. dell'occupa
zione il documento precisa 
termini di una politica di ade 
guamento del fattore lavoro. 
attraverso la intensificazione 
delle attivita formative e la 
riforma del collocamento. In
fine. conclude la nota sinda
eale. viene rilevata l'impor-
tanza di provvedimenti di 
breve periodo per la tutela 
dei lavoratori disoccupati 

PARIGI — In tutta la Franc ia , dal la Bretagna ai Pirenei, sono proseguite le manifestazioni 
contadine contro la polit ica agrar la del governo gaull ista. A Mans, olfre diecimila « paysannes t 
provenienti da tutta la regione. si sono ammassati davanti alia prefetfura della Sarthre, dando 
Iuogo ad una fort issima manifestazione di prolesta 

Chiusa da otto mesi la Boimond di Isolaliri 

300 FAMIGLIEALLA FAME 
Milioni di debiti presso i bottegai - La Valle del Liri: un cimitero di fabbriche 
Parlano i profagonisti - Clamoroso fallimento della Cassa del Mezzogiorno 

Dal nostro inviato 
ISOLA DEL LTRI. 4. 

Da otto mesi la cartiera Boi
mond e chiusa. Dal 11 jebbraio 
sono sbarrati i cancelli della 
fabbrica sorta mezzo secolo fa. 
che dava lavoro a 300 operai 
Dopo una lenla agonia. durata 
due anni. il consiglio di ammt-
nittrazwne decideva di smobili-
tare. Da allora nonoslante le 
assicurazwni da parte oorerna-
Uva la situazione non e mutala. 
menlre sono peggiorate dram-
mattcamente le condiz'oni delle 
trecento famiglie gettate svl la-
strico In tutto questo periodo 
gli operai e la popolazione non 
sono rimasti passivi. Si sono avu-
te proteste. manifestazioni di 
solidarietd, cortex, scioperi pro-
clamati xmitariamente dai sinda
cati e dal comitato costituito dai 
comuni di Isolaliri, Sara. Arpi-
no. Castellin. presieduto dal 
compaano dott. Ftonni, sinda-
co dell'ammin'Ktrazione di si
nistra di Isolaliri. 

LVfimo sciopero si e acuio 
otto giorni fa. alia cigilia della 
forte manifestazione di prote-
sta dei 300 operai a Roma, di-
nanzi at mmislen deU'lndustna 
e del Lavoro. Qui sono state 
date delle assicurazwm: V1MI 
e Vltalcasse. si sono impegnati 
a slanziare rispetUvamenle mez
zo miliardo e 200 milioni, si i 
promesso che gb operai sareb-
bero passati sotto Cassa inte-
grazione. 

In Parlamento ad un docu-
mentato interrento del compa-
gno Pietrobono. il ooverno rt-
spondeva che non esistevano 
processi d» smobihtazione, che 
le difficolta del settore delia 
carta dipendevano da questioni 
di carattere nazionale. La real-
td. purtroppo. i un'altra. A Iso
laliri nel 1950 vi erano 26 opi-
fici con quattromila d>pendentt; 
nel 1957 gli operai occupati era-
no 2664, ed oggi sono appena 
19&9. Questo il consuntivo di 17 
anni di inlcrvcnto della Cassa 

per il Mezzogiorno. Ora con la 
chiusura della Boimond la si
tuazione si e fatta tnsostembile. 
Sessuno qui se la sente di di
fendere I'operato del governo se 
lo stesso vice smdaco democri-
stiano di Sora. geometra Nico
la Tersigni. ha t enuto a di-
chiarara che t e ora di smet-
terla con la beffa delle prome*-
se; il governo deve mtervemre 
subito se si vuole evtare il 
pegaio. Sono stati pompati troppi 
miliardi dalle casse dello Stato 
e investiti malamenle. Sono dal
la parte degli operai dello Boi
mond e mi untsco alia loro pro-
testa La crisi che attanagha la 
nostra zona e un campanello 
d'allarme per tutu. S:amo stan-
chi di promesse; voaliamo la 
riapertura della cartiera >. 

Facciamo ora parlore gli ope
rai della Boimond. 

GIUSEPPE COLUCCI: « Laro-
raro da quindici anni e improv-
risamente mi son visto scac-
aare. Evidentemente per il go
verno e per t padroni, noi con-
Vamo troppo poco. Ho mogle. 
Ire figh e un suocero parabuco 
a canco Son so ptit come fare 
per andare avantt. Per dare d 
pane ai bambini, moite volte io 
e m\a moghe non me'tiamo nul
la sotto i denti Tra bottegai e 
fitto di casa sono arrivato a 
700 mila lire di debito*. 

LUIGI PORRETTA: « Con una 
moglie malata di cuore e con 
tre figli piccolt in casa. la mia 
situazione e disperata. Siamo ar-
rivati a mezzo milione di debiti 
e i bambini non possono andare 
a scuola perchi non hanno libri 
e quademi. Oggi non so nep-
pure se tn casa avremo la mi-
nestra, Perfino il lattaio ci ha 
voltato le spalle >. 

ARTURO GIAMMARCO: c Lo-
voravo alia Boimond dal '40 e 
dopo 27 anni sono disoccupato. 
Debbo mantenere cinque figli, 
la moglie e un suocero \nab\le. 
Ho una ftgha, la pni grnnde. 
che frequenta la terza magi

stral. A scuola mi ha dato 
sempre soddisfazioni; e volon-
terosa, studiosa, e stata sempre 
promossa senza una lira di ri-
petizioni. Se continua cost, a 
due anni dal diploma, sard co-
stretto a ritirarla dagli studi. 
L'altro fig'io che fa la terza 
media, e poluto andare a scuo
la stamattma. soltanto grazie a 
un atto di solidarieta: un grap
pa di operai. sapendo che tn 
un ncgozio mi era stato negato 
il credito per un paw di scar-
pe. sono venuti loro a portar-
mclo M'a moglie. di fronte a 
questo gesto. si e commossa. ha 
pianto; ma non si i vergo-
gnata >. 

RESTITUTA PROWIDE.V 
Z\ : «Da trent'anni lavoravo 
nel reparto allesUmento. Ora 
per non morire di fame faccio 
la bambinaia: da operaia specia 
hzzata quale ero. sono costrel-
ta ad accudire i figli degh altri». 

LUIGI CIPRHXI: * Ho due 
ftah che vanno a scuola e sono 
coitretto. dopo 35 anni di ,m 
piego alia Bo'mond ad elemo-
smare i libn e i quademi. I ne-
aozianti commciano a rtfmtarci 
il credito. mentre I'lACP ha 
anche aumenlato o.'i afjitti. £* 
una vergogna: iltalux che si 
permette di far pre<titt all'este-
ro. non nesce a mentenere m 
p-edi una fabbrica. Son solo. 
ma per otto mesi ci e stata ne-
gata anche la Cas%a Integra-
zione *. 

GIOVANNI TEDESCHI: tH 
quademo deUe botteghe ormai 
e chiuso. Ho superato un mi
lione di debiti Con nove figli 
e otto mesi senza stipendio ci 
vuol poco ad arrivare a una 
simile somma Tre figli oggi so
no andati a scuola senza qua
demi. Jim so proprio come pos-
sano studtare >. 

GIACOMO PUCENTIN1: cf/o 
59 anni ed ho lavorato alia Boi
mond dal '37. Ora vengo buttato 
vw come un arnese vccchio. Al
ia mia eld. senza lavoro alia 
Boimond, sigmfica la disoccu-

pazone. la fine >. 
Questo e il dramma. Ma la 

Boimond. disaraztalamente. non 
e un caso isolato. La sua chiu
sura s'inquadra nella grave en-
5i industncile che ha colpito 
la zona Xumerovss-mp sono le 
induttric sulle quah e calata 
la scure del ndtmensionamen-
1o. In que-ti u'.um. mesi <oio 
stati smflWiM.'i •! p-Tt'/ic o San 
Domen co e 'e cnrtolecn che 
Frest e Bottaro a holahn: la 
Simonetti e la Va'.Un a Sora: 
Vlndustna Meccamca a Squr-
gola: la S1MPE a S. Eha: la 
Brusmg Sud a Frosinone. Mi-
nacciano la serraia altre azten 
de. quali •! calzific o Se<~a Sud 
ad Alatn (con 150 operai); la 
cartiera Ceprat a Ceprano (con 
230 operai): a l-olabrt d lan'ft 
cio San Domenicn (con &$ ope 
rat) e la cartiera Bottaro (con 
30 operai) Mentre le fanbnche 
tessdi BPD di CaHellaceso e la 
Bassetti di Sora hanno r dr.tto 
lorano di lavoro 

Questa situazione di pe*artez-
za. che crea ten-mie e no,con 
tento tra i lavoratori. si cer.fl
ea in t»na zona che era stata 
defimta del « nj:raco!o economi
co ». in una provtnaa dove la 
Cassa per U Mezzogiorno ha ero-
galo sessantatre mihardi per lo 
sviluppo industrial. Tutti que
st! miliardi che erano stati telar-
giti > non sono serviti neppure 
a coprire di un quarto I'impie
go deUa manodopera indicata 
net pi am di finanzujmento. e 
aoe 16.000. L'lnsediamenlo e 
costalo alio Stato 15 milioni per 
unita Son solo, ma nello stes
so periodo U numero dei Ucen-
ziamenli e stato piu del doppio 
di quello assorbito: vi sono sta
ti 1300 hcenztamenti nelle fab
briche. 7000 nei cantieri edih. 
2000 sotto Cassa integrazione. 
Eccoh t frutti marci di 17 anni 
di Cassa per il Mezzogiorno 
nella provmca di Frosinone, 
la porta del Sud 

Claudio Notari 

PARIGI , 4. 
I contadini francesl manifesteranno di nuovo, II 12 ottobre, 

sulle strade e davanti alle prefetture. Si prevede che le 
prossime manifestazioni avranno un carattere di r ivolta ancor 
piu vlolenta che non quelle verif icatesi lunedi. 

L'amplezza del moto contadino a Quimper, Lemans, 
Redon e Caen e stata tale che le ci fre rlassuntive sono quel
le dl una vera e propria battagl ia: 150 fer l t i f ra i manl-
festanti e 179 f ra gendarml e poliziotti. II governo ha Incl-
tato ad aprire procedimenti giudizlari contro I « responsa-
h i l i » e i l prefetto del Fini 
sterre ha gia comineiato la 
a/.ione di demmcia. Ma e ben 
chiaro che non vi e tnbunalo 
che possa risolvere i gravi 
problemi dei contadini franco 
si tanto piu che si t rat ta di 
prendero decisioni a livollo 
governativo ehe non rispondo-
no no all 'orientamcnto di De 
Gaulle ne a quello dei suoi 
min is t r i . 

Anche il governo ieri ha trat 
to il bilancio della situazione 
e a due ri prose i problemi 
agricoli sono stati esaminati 
Al mattinn al Consiglio dei mi
nistri Do Gaulle aveva lunsM 
menle parlato: dopo avcre 
constatato ehe < la piccola 
azienda agricola conosce serie 
dilTicolta dovute ad un muta-
mento economico inoltittabile > 
e avere asserito che « il go 
verno no prendeva atto * egli 
concludeva nel senso opposto 
affermando quanto segue: « II 
governo ha molto fatto o con 
tinua a fare molto per gli 
agricoltori. e meglio sarebbo 
che le organizzazioni agricole 
si associassero agli sforzi del 
governo invece che contra-
starlo >. 

Nel pomeriggio una nuova 
riunione ristretta 6 stata te-
nuta da De Gaulle all'Eliseo 
per stabilire quale sara la po 
sizione della Francia nei nego 
ziati agricoli che riprenderan-
no il 1G e 17 a Lussemburgo 
con il partners del Mereato 
comune. 

Alle rivendicazioni agricole 
il governo per ora ha rispo-
sto picche. Ma il problema e 
sui tappeto. Quale e infatti 
I'origine del gravissimo males-
sere dei contadini? « Oggi — 
scrive giustamente Le Monde 
— al momento in cui le rego 
le comunitarie si applicano in 
tutto il loro rigore. gli agri
coltori si rendono conto un po' 
bnrtalmente di cio che si e 
probabilmente avuto torto di 
nascondere loro. vale a dire 
che la competizione europea 
cosriruiva una possibility fa-
vorevole solo per le aziende 
piu competitive, lungi dal per-
mettere la soprawivenza di 
un largo settore di agricolto
ri familiari di cui. al contra-
rio. si affreftava la scompar-
sa ». 

I gollisti hanno sempre van-
tato. in questi anni. i meriti 
e i vantaggi di un mereato eu-
ropeo con 1B0 milioni di con-
sumatori potenziali. pur sa
pendo bene che l'ingranaggio 
della coneonrn7a in questo 
mereato sarebbe stato fatale 
ai piu deboli dei coltivatori. 
Durante Testate, nel corso di 
altri moti nelle eampagne. il 
presidente della Cnnfederazio-
ne dell'alJpvamento aveva eo-
sl commentato gli accordi che 
venivnnn stilati in quel perio
do a BniTclles: « Cio ehe ha 
vinto. a Bruxelles. e la scel-
ta di una Europa industriale 
basata su una mano d'opera 
di cui si mantengano i salari 
pesando sui prezzi alimen-
tari >. 

II governo francese. che co-
nosceva bene i problemi per 
quanto li camuffasse sotto la 
demagogia delle illusinni. ave
va promesso ai contadini un 
aumento annuale del 4 R*̂  dei 
loro redditi. Ma nel 'GK. l'au 
mento e <=tato valutato dalle 
organizzazioni agricole al 3 6 
per cento. Questo anno ci si 
chiede se rsso tocchcra 1*1.5 
per cento. 

Di pari passo eon la dimi
nuzione del prezzo dei loro 
prodotti gli agricoltori hr.nno 
pagato delle tasse piu pesan-
ti. Le imposte sulla rendita 
agraria sono aumentate del 
GOn̂  dal 1958 al 19W. Dal 
I9fi2 al 1967 la quota di assi 
curazione malattie del capo 
della inrmrcsa agricola e pas 
sata da 24 vecchi franchi a fi6 
vecchi franchi. I pre77i dei 
prodotti industrial neecssari 
all'agricoltura sono continuati 
a salire. Infine. le ultime de
cisioni del governo. aumentan-
do di due franchi e 50 il prez
zo del grano ma ha anche este-
so aH'agricoltura la tassa sui 
valore aggiunto e modificato 
lo statuto della cooperazione. 
hanno contribuito a far tra-
boccare il vaso. 

L'Humamtp'. in un ampio 
servizio da cui traiamo gran 
parte di questi dati. offne un 
quadro estremamente sintoma-
tico di come la rivolta conta 
dina abbia profonde ragioni e 
radici economiche,- e come 
pertanto essa non possa es-
sere che una tappa verso una 
nuova sollevazione generale 
degli agricoltori franccsi. 

La maggioranza 
proroga 

i benefici 
fiscali per le 

concentrazioni 
Con il vo'o eontr.ino de' de-

p ••. i'i comiin e , i e (|:ie!!o f.i\o 
re \o ' e dei r.ipsi'-e-entarit' de!!n 
masi i 'o ian/a . l.i oo'ivii '^vo"e In-
diivtn.i de'!a ("ameri h.i appro-
vato in « ' lo re 'oren 'e il pro-
setto amor-pat'vo d i e pro'-oaa 
al 1970 le a;!o\oln/.ioni fiscali 
relative alia fn-.ione delle ^o 
cieta 

II provvedimcnto, che dal to 
verno viene fiuistificato eoine 
strmnento della proiiramma? one 
e COIIK? momento della rifonrui 
delle societa [K'r a/.ioni. si tra
duce in efTetti — c o n e hanno 
dimo«trato i c'ep'itati del PCI — 
in uno scardmnmon'o de'la pro 
eramma7!one II nchtamo alia 
riforma e per i l t ro ve leitar o. 
dal momento che la ste-^.i e an 
cora in alto mare 

1 depiitati comun sti hanno 
preannunciato che pro-ei 'airanuo 
in aula la loio battaglia per 
impedire il varo de! di^egno d. 
lesJSJe. 

Alia comni ' ssone H;lanr;o. 
=empre a'!a Camera. I<i nmi-
Sioranza ha respinto la nclve- 'a 
di so-pensiva pre=entata dpi 
KrupjM) comuii'sta alia riforma 
tr ibutaria. sulla q mle non ^i e 
ancora pronunciato il CNEL. 

Successo 
della CGIL 

alia Dalmine 
l>e ele/iom per il rinno.o deila 

Coinnus-,ione interna alia D Î 
mine (fabbriche d. Da'.in re e 
Satro) hanno vi-to un mial.o. a 
mento m percentnale della h-
sta della CGIL. Ecco l vot. in 
dettaglio (tra parente-a quelh 
delle ultime elezioni del 1U6.I>: 
Operai . CGIL 2019. 44.H7 '.' 
(2i:0. 44.30 f.c); CISL 2140. 47..i7 
per cento (2267. 47.53"";): UIL 
340. 7.56 "r (.399. 8.17^). Imne 
»;ati - CGIL 105. 15.G3"". (135. 
IH./S^r): CISL 438. 71.13 'r (.523. 
G2.54"*r): UIL 89. 10.24 "T- (6 .̂ 
8.61 "*.). Categor'e special; 
CGIL 50. Z5.99'"' <m. 26.6 "r»; 
CISL 1'7. 60.35 % (175. 66.28 *"";>: 
UIL 31. 13.66 "i '20. 1M">). 

Cornplessivamente la CGIL h I 
ccnmnstatn 2173 vo'i. 40.44 "* 
(nel 65: 40.27^): la CISL 2755 
voli. 51 ch (nel 65: 51.51 rr); Vi 
UIL 400 voti. 8.52 'h (nei a5: 
8.21 1 ) . II n'imero dei 5e?e. 
attribn ti e r ma^to immutato 
Sono stati e!etti tra R'I operai: 
Giacomo Zanotti. Sihestro M, 
lant. Giu^ppe Spada. An^eio 
Polini. della CGIL: Vincn^o 
Bombard eri. Carlo Plati. Ber
nardo Gamba. P.etro B ffl. A>v 
sandro Fontana della CISL: Ma-
r.o Zanotti della UIL. Tra j?I: 
impeJati Me!ch:o-re V:<;cardi e 
Andrea Carrara della CISL. Pe-
!e catesor.e spec:ali Dan:ele Fn-
gen (CISL). 

Diminuiscono 

le riserve 

auree della 

Gran Bretagna 
LONDRA. 4 

1^ nscrve bntanmche di oro 
e \aluta hanno subito. nel me-
se di settembre. una uiteriore 
diminuzione di nove rruiiom di 
5terhne. scendendo al h\e'.!o di 
976 milioni di «terlme. 

E" il quinto mese con«eeutuo 
che si verifica una flessione 
delic riserve. D.fatti dal me^e 
di apn'e le nscrve hanno SJ 
b.to una fiess:one comp'eswa 
di 240 milioni di sterlme. 

Il livello delle nser\-e e ora 
il p-.u bas.«o dallago'to del '65. 
quando aveva ra^g.unlo la cifra 
di 92:' mi'iom di s'crlir*. Ne. 
settembre de'io scorso anno il 
livello delle riserve era di 112") 
milioni di sterlme. Gli esperti 
ri'evano che i) mereato mone 
tano e stato relativamente tran 
quillo durante il mese di set
tembre. ma fattori stagionali 
hanno continuato ad influire ne 
gativamente. N'aturalmente ha 
influito anche la prolun^ata 
chiusura del Canale di Suez. 
Una flessione delle risen e era 
prevista. ma aUa fine del mese 
la sterlina ha registrato alcuni 
segni di miglioramento della 
sua posizione. La pubblicaziocs 
dei dati relativi alle nser\e ha 
provocato una certa delusionc 
ne^li ambienti finanzian della 
city, c la sterlina ha subito ieri 
una leggera flessione iceoden-
do a dollar! 2.7W3. 
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