
PAG. 47 e c o n o m i a e lavoro I'Unit A / giovedi 12 ottobre 1967 

Giudizio di Novella 
sulla conferenza 

consultiva della C6IL 
Abbiamn chicsto alionnre-

vole Novella, segretario gene-
rale della CGIL una sua pri
ma valutazlone sulla Confe
renza consultiva nazionale 
della CGIL tenutasi net gior
ni scorsi ad Ariccia. 

L'on. Novella .si e cosi 
espresso: 

i II (:<irattcrc consultivo del 
lii cofifercn/ii iinvi;i il giu 
di/iu t-nnclusivn sui suoi la 
\o i i . come del ic.sto era pre 
st.ihilito. ai nortnali urguni 
dirigenti della COIL, i quali 
si pronunei'iannn sul merito 
dei problem! nelle lorn pi as 
sioie riunioiii. Uitcngo di 
jxiter sotlolineare comun(|iie il 
carattere costruttivo. r ianto 
v. appassionato del dibattito 
svoltosi nelle sedute plenarie 
e nolle commlssioni. Lim-
pc^no e il senso di responsa 
hilita dei pnrtoeipanti di ojjni 
corrente hanno arricehito la 
elahora/ione delle politiche 
della COIL, anche sui temi 
cho mcttevnrm a confmnto 
posi/ioni diverse, lino detfli 
ohiettni prineipali della Con 
feren/a. quello di stirnolare 
ogni militante a dare un sun 
lihero e ereativo apporto alia 
politica confederate p stato 
cosi rngRiunto. I/esperien/a, 
nitre ehe positiva. si e di-
mostrata valida anehe per lo 
avvenirc. 

Anche in materia di incom-
patibilitn. (juestione sulla qua 
If le differenze sono state piu 
nette e il dibattito pin vivace. 
un nolevole grado di intesa 
6 stato ra^ i t in to sulle pro 
postc da me fatte di discu 
tore la quest ione con la 
CISL e con la UIL. per ela 
borare insieme utia posi/inne 
cornune sulle incompatihilita. 
e di docidere. successivamen 
te alle risposte. npgli organi 
iesponsabili confederali Una 
parte dej dele^ati. pur di 
chiarandosi d'accordo sulla 
prof)osta di un incontro ha 
ppro sostenuto che la deci-
sione della CGIL dovrebbe iti-
tervenire indipendentcmente 
dalla risposta della CISL e 
della UIL. come ntto au-
tonomo. 

L'incontro proposto puo 
rendere possibile. a breve 
scadenza una decisione uni-
taria. che ci sembra auspi-
cabile anche se interverra 
prima che siano definite le 
nuove e valide sedi di rap 
prcsentanza del sindacato. 
proprio perchd essa non puo 
clip accrescere l'impegno di 
tutto il movimento sindacale 
ai flni di aceclerare la solu-
zinne di tali problpmi com-
plessi p di fondamentale im 
portanza. Per queste ragioni 
ennsideriamo positive lo de-
cisinni della FIOM p della 
FIM e quelle delle organiz
zazioni di Forli in materia di 
incompatihilita. Naturalmen-
te ci auguriamo anche che le 
spinto che si manifestano nel-
la CISL e nella UIL a favore 
di una decisione immediata 
circa l'incompatibilita si af-
fprmino aneho nei rispettivi 
organi dirigenti confederali. 
dai quali dipende in definitiva 
una decisione unitaria inter-
confedcralc. I.a CGIL terr,i 
comunque in grande conside-
razinnc 1'accoglienza che 
verra fatta alia sua proposta. 
anche ai flni di ultpriori de-
cisioni. 

II rilievo clip ha assunto 
la questionc delle incompati
hilita nel dibattito alia nostra 
Conferenza consultiva. non si-
gnifica afTatto che noi la con-
sideriamo come aspetto unico 
o prevalcnte della politica di 
unita. Dall'impostazione stes-
?a della conferenza e dallo 
svolgimento dei dibattiti. ri-
sulta chiaramente l'impor-

tanza the noi diamo alio svi-
luppo del processo unitario 
sul terreno della concreta 
politica ed azione sindacale. 
Sia nelle commission! che 
nelle sedute plenarie larga 
parte degli interventi e stata 
dedicata ai problemi scottanti 
della condizione operaia e 
cioe del salario. dell'occupa-
zione e deH'affermazione del 
pot ere contrattuale c dei di-
ritti del sindacato Gran par
te della discussione e stata 
dedicata alia questione dei 
miglioratnenti salariali con 
particolare riferimento al 
Mezzogiorno. a quella delle 
strutture contrattuali e della 
articolazione dell'azione ri 
vendicativa. ai problemi del-
l'occupazione. in riferimento 
airimportante accordo uni
tario raggiunto dalle tre con-
federazioni e a quella del-
I'eserci/io di un effettivo po-
tore sindacale nella gestione 
degli enti di previdenza nella 
gestione sindacale del collo-
camento p della formazione 
profpssionalc. 

Anche su questi punti sono 
emerse delle diversita. ma 
nell'ambitn di un orientamen-
to generate sostanzialmente 
comune. Su questi problemi. 
come su altri. gli organi di 
rigenti della CGIL dovranno 
prendere le neccssarie deci-
sioni. anche in funzionp della 
ricerca di posizioni unitarie 
nel corso dei prossimi in-
contri a tre tra CGIL. CISL 
e UIL. 

La Conferenza ha inoltre 
affrontato as|x>tti salienti del-
la politica intprnazionalp del 
la CGIL. nei suoi tprmini di 
politica di unita a livello 
europeo e in vista della Con 
fercir/a CGIL CGT. che si 
aprp in questi giorni a Mi 
hum. 

Lo orientamento comune 
emerso dal dibattito p stato 
qtifllo di un impegno per la 
affprmazionp di una politica 
sindacale unitaria nei paesi 
dclTKuropa occidentale e di 
impulso ad un procpsso uni 
tario. clip ha gia delle sue 
solide basi nplla maturazionp 
di rivendieazioni romuni ai 
lavoratori e nel riflesso che 
esse hanno sulla politica delle 
organizzazioni sindacali co
munque affiliate internazio-
nalmentc. Questa politica rt-
cevera notevole apporto dalla 
affermazionp di quplla 'mag-
giore p coerenfe autonomia 
delle Conferiorazioni nazinnali 
rispetto alle organizzazioni 
internazionali. di cui siamo 
assertori. K' questo un ter
reno che vede unitariamentp 
imopgnate tutto le correnti 
della nostra Confederazionp. 
anrhe se. come p noto. la 
corrente socialista si p pro-
nunciata nor la disaffiliazinne 
dplla CGIL dalla FSM. rite 
nendo questo atto un mo 
mento necessario di una pin 
produttiva azione unitaria a 
livello europeo. 

Per coneludprp. intendo ri-
confprmarp clip la valutazio-
ne d'insiemp che si deve 
dare della Conferenza non 
puo che essere nettamente 
positiva. Naturalmente siamo 
ancora in una fasp di ro-
daggio di un nuovo strumento 
p di un nuovo rrtPtodo di vita 
democratica intprna della no
stra organizzazionp. Cio por
ta con sp inevitabilmpntp del-
le difficolta. chp non giusti-
ficano pessimismi. ma che 
anzi spingnno a guardare con 
fiducia agli sviluppi di que 
sfa prima esperienza. ai fini 
dello sviluppo di rapporti do 
mocratici che contribuiscano 
ai raegiuneimcntn degli obiet-
tivi di unita sindacale che ci 
prefiggiamo ^. 

Riprende la battaglia unitaria per il contratto 

Da oggi fermi per 48 ore 
250 mila operai del legno 
La MIM di Roma: sigla moderna sfruttamento antico 

Oggl i 250 mila lavoratori delle industrie del legno 
scendono nuovamente in sciopero per 48 ore in tutta Italia 
per II rlnnovo del contratto di lavoro. La lotta unitaria 
e stata provocata dagll industrial! che hanno fatto delle 
offerte per il nuovo contratto Inaccettabill per I lavora
tori di un settore con salari e condizioni contrattuali tra 
i plii bassi dell'industria. I lavoratori del legno si bat-
tono per migllori salari, il diritt0 alia contrattazione ar-
ticolata, la rlduzlone e il riproporzlonamento dell'orario 
di lavoro e maggiori dlrltti sindacali all'lnterno delle 
fabbrlche. 

Le tre organizzazioni di categorla (FILLEA-FILCA-
FeNEAL) hanno gi& deciso un altro sciopero di 24 ore 
per II giorno 18 ottobre se nessun fatto nuovo da parte 
padronale interverra a modificare la situazione. 

Telex: riunione 
il 20 ottobre 
sospeso lo 

sciopero di oggi 
\A> sciopero del personate 

PIT dei servizi telex proclama-
lo per il giorno 13 contro il tcn-
tativo di cessione dei servizi 
postali alia s|>eculazione privata. 
e stato sos|)P50 in (|iianto lam-
ministrazione ha convocato i sin-
dacati per venerdi 20 ottobre. 
IA) ha deciso la segretena na
zionale della Federazione poste-
legraronici (CGIL) che ha rile-
vato come la decisione di ricor-
reie alia lotta ha costretto la 
ainministrazione ad aprire un 
(tiscorso con le organizzazioni 
sindacali La segretena ha an
che anminciato (lie lo scio|)ero 
sara elTettuato unmeiliatamente 
iii>|H> I'liu-ontio (on I'ainuunistia 
zione. ove dallo stesso non emer-
gesseio precipe garanzie per il 
futuro (iei servizi telex. 

La '•enretena peraltro. ravvi 
sando nella minaccia di cessio
ne del telex il perseguimento 
di una linea di smantellamento 
dell'intero settore statale delle 
telecomunicazioni. ribadisce la 
necessitii di un coordinamento 
della lotta per interessare tutti 
i lavoratori telefonici. telegra-
flsti delle officine postelegrafo-
niche e dei servizi telex e a 
tal fine ha proposto ai sinda-
cati della CISL e UIL un incon
tro urgente per una comune va-
lutazione della situazione. 

Aumentate 
in Italia le 

sperequazioni 
salariali 

Interessanti dati sulle spere
quazioni salariali in Italia e sul-
l'andamento della contingenza 
per il decennio 1956-1907. lengo-
no pubblicati sul numero 1G dei 
«Quaderni » di Rasseana sin
dacale. la rivista della CGIL 
uscita in questi giorni. Uno stu
dio di Eugenio Guidi mostra 
come le sperequazioni di zona. 
di categona. di settore, di qua-
liflca. ecc . siano aumentate e 
con quale dinamica. 

II < Quaderno » contiene inol
tre un articolo di Piero Boni — 
segretario jjenerale della FIOM 
— sulle proposte unitarie dei 
metallurgici per una program-
mazione nel settore: e un*in-
chiesta a cura di Renzo Stcfa-
nellj 5iii salari dei braccianti 
e sui bilanci dei mezzadri. Vie-
ne noi riportata una interessan-
te raffigurazione sociologica sugil 
iseritti ai sindacati negli Stati 
Uniti. Completano il numero re-
censioni su un libro di diritto 
del lavoro. e su una pubbli-
cazione della Assolombarda re-
lativa alia regolamentazione 
dello sciopero c della serrata 
nei vari paesi dell'Occidente 
capitalistico. 

II ministro Bosco non applied la legge 

Raccoglitrici d'olive 
al lavoro senza tutela 

L« commissioni comunali di collocamento non si riuniscono — L'8 novembre a 
Milano manifesteranno mezzadri e fittavoli — Una lettera CGIL - Alleanza al 
governo sul Regolamento dello zucchero — Domani in Sicilia scioperano 

braccianti e coloni 

Con una lettera al mtnistro 
del Lavoro. sen. Bosco. la Fe-
derbraccianti ha nuovamente 
s<Mlec;tato la costituzione e il 
fur.zionamento dei comitati co
munali per a\iiiare al lavoro 
le raccoglitrici di olive. Due-
centomila lavoratrici lavore-
ranno nei prossimi mesi negli 
oltveti (la raccolta e gia ini-
ziata in Calabria) ed hanno 
dinttt . di essere assunte nel
le forme d\ legge e col rispet
to dei diritti, contrattuali e 
previdenziah, stabiliti con la 
categona; per far ci6 e indi-
spTunbil* la collaborazione 
rit.! i.«:i.i5tero del lavoro e 
dei suoi ulflri periferici. 

Gli uffici provinciali del La
voro. tnvece, non costitulsoono 
— talvolta anche dopo che e'e 
stato il sollecito dei sindacati 
— le commissioni comunali di 
collocamento, o non le con-
vocano. II vergognoso mercato 
di piazza della manodopera 
ha cost via libera, e cosi pure 
1» sistematica violazione dei 

11'evasione di contrt-

buti previdenziali per centi-
naia di milioni. Le raccogli
trici d'olive non riescono in-
fatti nemmeno a farsi pagare 
51 contnbutt Riomalieri. mini-
mo indispensabile per ottenere 
le prestaziom I NAM e talune 
prestazioni INPS. In relazione 
a queste esigenze — e per so-
stenere la richiesta di una 
retribuzione adeguata — nei 
centrt piii importanti della 
provincia di Catanzaro e gia 
tn atto uno sciopero che, do
po circa una settimana di lot
ta. si e trasformato in scio
pero a tempo mdeterminato. 

Per il collocamento e la pre
videnza. intanto. e stato con-
fermato per domani lo sciope
ro generate unitario dei brac
cianti e coloni della Sicilia. 

ZUCCHERO - In >*ia lettera 
ai ministn Restno e Andreotti 
la scsreteria della CGIL e la 
prcsidenza dell'Alleanza dei con-
tadini hanno chiesto un incontro 
prima del 16 ottobre, data alia 
quale c prevista la riprcsa a 
Bruxel>s delle trattative per 

defn.-e i'. Ro^j.anwn:o per :1 
t^ttoie bo;;ciV.i>5accar,fe.'o. Le 
d.w or;jan.zzazon: des.iorano ei 
^ore tenutc al corrente della 
trattativa e fanno nuovamente 
prejenti !e pravi preoccuparom 
dei contadini per il nt.ro inte
g r a l delle b.etole e il futuro 
della coltura. 

LATTE - Mezzadri e co'.ti-
vatori d.retti man;fe«teranno 1*8 
novemb-e a Milano per m:zia 
tiva dell'Mleanza dei contadini 
e della Feiermezzadn CGIL. Al 
centro del raduno. a cui parte 
c peranno iaioratori di tu:to il 
Nord. sara 'a nch.esta di un 
ruo\a contratto di confe.-imento 
del latte all'indiutna c la revi-
tio^e de.?li accordi MEC. Con 
tadini e mezzadri. inoltre. sotto-
lirteano la necessita che ven-
ftano approvate nuove leg^i sui 
rapporti di mezzadria e affltto 
in modo da ridurre drastica-
mente il peso della rendita 
fondiaria nel costo della produ-
zione znotecnica, attualmentc 
jtravata da un pesante sfrutta
mento parasaitario 

IM sifjla e breve, moderna: 
Mint. IM fabbrica di mobili e 
sorta da una quindicina d'an-
»i immediatamente fuori fit-
ta. lalo dell'Aurelia, jra case 
aaricole. convenli. calleai re-
lipiosi. i All'inizio era un ca 
pannone con poche pretese, 
lavoravamo in una decina — 
racconla un operaio — poi. di 
anno in anno, I'azienda si e 
innrandita e ora siamo una 
vera e propria industria... » 

La Mim e una delle marigio 
ri aziende del legno della pro
vincia romana. Ne sono pro-
prietari i fratelli Fazioli e il 
padre, Virgilio. e il presiden-
le del settore legno nell'Unio-
ne industriali del Lazio. I mo
bili della Mim sono qualcosa 
fra il moderno e I'antico. ma 
i rapporti di lavoro nell'azien-
da sono decisamente impron-
tati ai tempi di Luigi XVI. 

I.'azienda. che ha centrali di 
rendita a Roma, a Milano. a 
Bologna a Napoli. a Ferrara 
e in tanie altre citta italiane. 
nonclie a BniTelles. non fa a 
tempo a costruire salotti. stu-
di, armadi. camere da letio 
che subito sotio vendttti. C'e il 
boom per i mobili. E i profitti 
sono elevati. 

Sono circa duecento i dipen-
denti della Mim. La fabbrica 
d meccanizzata al massimo e 
la lavorazione avvtene in se-
rie. € Non c'e pezzo che non 
esca dalla macchina, tutto e 
affidato alia macchina, noi 
sorvegliamo, gfriamo volanti, 
schiacciamo bottom, cambia-
mo i pezzi... > racconta un gio-
vane. davanti alia fabbrica. 
mentre i sindacalisti della 
CGIL. della VIL e della CISL 
distribuiscono volantini sullo 
sciopero. « .SOHO sette anni che 
lavoro qui dentro. ma se do-
vessi dire che ho imparato un 
mestiere direi il falso. Non so 
adoperare la pialla e neppure 
lo scalpello... L'automazion" 
va bene, e progresso. ma c'e 
anche il mestiere che un gio-
vane dovrebbe essere messo 
in grado di imparare. Da set
te anni sono sempre alia stes-
sa macchina... >. / falegnami, 
quelli veri. che sanno adope
rare pialla. scalpello e sega. 
che sanno costruire mobili con 
le mani. sono ormai rari. Li 
chiamano * feflm'ci» e per lo
rn I'azienda ha creatn un set-
tore apposta che ha pomposa-
mente definito laboratorio spe-
rimentale. 

Mim. name e fabbrica mo
derna. ma il trattamento nel-
I'azienda e quello di cento an
ni fa. Paghe basse, qualifiche 
inesistenti. apprendistato che 
dura anni. e I'apprendista fa 
il lavoro dell'operaio. c Gua-
dagnamo in media sulle 60.000 
lire al mese e le donne. ad-
dette ai lavori di tappezzeria. 
alia fine del mese ricevono 
ancora meno... — dicono gli 
operai, ma qualifiche. paghe. 
sfruttamento (non abbiamo 
neppure il tempo di alzare gli 
occhi dalla macchina) non so
no tutto: nella fabbrica c'e un 
clima assurdo. tipo caserma: 
guadagnamo 2 mila lire al 
giorno e per la minima infra-
zione — chi r sorpreso a 
chiacchierare oppure il ragaz-
zo che alia sirena corre per 
essere fra j primi a uscire — 
si husca anche mille lire di 
multa... ». 

Una giovane operaia inter-
viene: « Ci portano r'a anche 
In straordinario... *. K spiega: 
se un dipendente. durante la 
settimana. ha necessita di 
chiedere una giornata di ver-
mrssn. la direzione della Mim 
ennteggia le ore dj larnrn non 
effpttuate tnal'wndnlp da quel 
le slranrd'mar'w che. nntnria-
menfp. sono panalp con map-
giore tarif'a. * K quando alia 
sera suona la sirena non ?i 
puo uscire sub'tto — si fa sen-
tirp tin apprendisla — ri ob 
bliqano a pulire i rpparti. a 
rimanere ancora mezz'ora a 
scopare. senza darci una li
ra... >. 

Basia. XeU'azienda mai 
e'era stato scinoern. Ma in 
aveita lotta t afornni operai 
delln Mim *OTJ/) in prima fila 
nella hattaalia per il nuoro 
contratto rhp ruole strapnare 
put elerati salari. il vremio di 
vrnduzinw. la rid"Z;nne del-
Vornr'-n di larnrn la rpritin-
np d°llp nuolH'rhp e dpnli or
ganic'!. le Vherta sindacali. 
* IM lotta ci ha dimnstrato la 
nnstra fnrza — grida un one-
Tain mentre la sirena delle 
/3.'V) lacrra I'aria — axsirme 
al nuorn enntrattn. rnaliamn 
la cammixsinnc interna... >. K 
oggi e domani si lotta. 

ca. r. 

L' Italia 

sonnecchia 

mentre I'aeronautica 

mondiale 

avanza 

L' aereo d' aflari 
Piaggio - Douglas. 
Pur nelle sue mo-
deste proporzionl 
ha tutle le caral-
lerlstiche di un 
aereo di linea (a 
sinistra). L' ell-
collero gigantc 
sovietico «Crane» 
che ha stabilito il 
nuovo record del 
mondo volando a 
2000 metri con un 
carico di 15 ton-
nellate (a de.stra). 

Per un supersonico 
5.000 ingegneri 

r* 
Conferenza CGIL-CGT 

domani a Milano 
Inizin domani a Milano 

nella sede della Societa Uma-
nitaria. la conferenza CGT-
CGIL. convocata dal comita-
to permanente di coordina
mento e di iniziativa delle 
due confederazioni. La con
ferenza sara aperta dal se-
gretario generate della CGIL, 
on. Agostino Novella; succes-
sivamente Livio Mascarello e 
Mario Dido, delle due segre-
terie confederal!, terranno le 
relazioni introduttive. Alia 
conferenza — che concludera 
i propri lavori nella giomata 
di domenica 15 — partecipe-
ranno: membri delle due se-
greterie confederali. il Comi-
tato permanente CGIL - CGT 
al completo, dirigenti nazio 
nali e provinciali delle fede-
razioni di categoria, dirigenti 
di Camere del lavoro e Co
mitati regionali. alcuni diri
genti di fabbrica. Saranno 

present! inoltre osservatori di 
sindacati europei di di versa 
afllliazione internazionale. 

La conferenza deve nermet* 
tere di confrontare in modo 
ampio e fraterno le esperien-
ze di lotta. le rivendieazioni 
dei lavoratori e il livello rag
giunto nel 1'unita d'azione in 
Italia e in Francia, in rap-
porto ai problemi economici 
e sociali che si pongono sia 
nei due paesi che al livello 
europeo. 

Saranno esaminati i pro
blemi che stanno di fronte al 
lavoratori nell'attuale fase di 
riorganizzazione capitalistica. 
quale si venfica in Europa 
occidentale e in particolare 
nel Mercato Comune. La CGT 
e la CGIL preciseranno gli 
orientamenti e le iniziative 
comuni da proporre all'insie-
me dei lavoratori c dei sin
dacati della CEE. 

Nonostante la chiusura del Canale 

Benzina: prezzo 
ridotto in Belgio 

II governo italiano, invece, si appresta a chiedere 
dieci lire per ogni litro di benzina per versare 

100 miliardi allt compagnie 

Pi governo bel^a ha pre&o un 
secorido provvedTnx-nto di rxlu-
z;one del prezzo della benzina 
dopo i'aumento sogmto al'a chii> 
sura del canale di S.;ez. I-a pn 
ma nduz:or»e venne apr>'.:cata :! 
13 ^ettembre e f.i d: V) cento 
-;m; di franco. l-\ n.nr.a r;du-

d. tra.-porto <iei prodo'.ti potro'.: 
feri non 5000 aamentati: e v i 
venzono annul'ati >:a daKa ore-
.scente capac:ta di tra.s»rto del 
la f'.o'.ta potro'.:era de pviro-
I:ere ^li centom:*»a tonn^.late 
non -^rio p:u unccoezont-. t 
*:.imo p-.-r t-n'rare :n ^orv./.o 

zone del 9 o-ttobre e d: cirta j q.ie'.It- da c.rKiieren'on:!a» chv 
m.lle iire ia tonne'lata i^na .:ra 
in mono per Ltro di benz-rui). 

In Belgk). mfatti. v. governo 
seaje co>tantemente Tandamen 
to dei co<i ed ha aecortato che 
i noli delie peirol.ere sono n-
bassati. Si ha cosi .a conferma 
che, pur rimanendo chiuso il 
canale di Suez, i costi effettivi 

Grave lutto 
del compagno 
Claudio Truffi 

E" deceduta a Reggio Emilia 
la madre del compagno Claudio 
Trufn segretario genera le della 
FILZIAT-CGIL. 

I compagni della FTLZLAT 
partecipano al grave lutto che 
ha colpito il compagno Trufn 
e porgono alia famiglia le piu 
sentite e frateme condoglianze. 
alle quali si associa il nostro 
fwrnale. 

dal fatto che e .̂ .-andi .^>;ieta 
— '.e « sette siireile » m parti
colare — hanno e>y> «e>5<; La 
pro,">reta delle navi pe'.roliore 
xi n»Jo ch?. mvece <ii sab.re 
la speculaz-one S-J noli. f;ni-
scono coi profittarne. 

IJ nalzo dei noli segj.to ai-
I'aggres^ione Lsraeliana. mfaiii. 
nvela in qaesti giomi la pro
pria natura o"<^"alen»emefite spe-
culativa. 

Nonostante ci6 U goxemo ita
liano sia per pre^entare al Par-
lamento \na legiie con la qaak* 
si proroga la sopratussa dj 10 
lire a litro sulla benzina. isti-
ta.ta a favore degh aLluviona-
ti. col preciso *copo di ruagare 
un indenmzzo di ben 100 miliar-
di a.le societa petrohfere. 1-a 
scandaJosa richiesta non e nem
meno formalmente documentata 
e — a giudicare dalle anahsi 
fatte in altri paesi — e priva 
di fondamento e richiede. comun
que. un'aggiornata anaiisi dei 
costi delle compagnie petrolife-
re: quei costi che permettono 
dj realuzare profitti fra i piu 
alti del mondo. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, ottobre 

Per gli aeroplanini da tu-
rismo gia si vendono le 
scatole da montaggio e, 
con un minimo di cono-
scenze, gli aviatori della 
domenica possono prendere 
le vie del cielo. L'aeronau-
tica moderna degli aerei 
di linea di questa e della 
prossima generazione pro
duce e vende al conirario 
« materia grigia ». La stta 
linea di decollo sta sulla 
frontiera delle piii raffina-
te tecnologie. Essa incorpo-
ra in meravigliose e com-
plicatissime macchine con 
doppi comandi elettronici 
di sicurezza i traguardi 
della ricerca. Un piccolo 
jet da affari costa dalle 
15 alle 20 mila lire al chi-
logrammo, rispetto alle 
1.000 lire al chilo di una 
automobile. II costo dei 
grandi aerei da trasporto 
aumenta in proporzione al
ia toro stazza. Il tempo 
dei Dakota ammortizzati 
da trent'anni, che tornava-
no all'aeroporto come i ca-
valli alia stalla e finito. 
In un decennio la propul-
stone aerea e passata dal 
motore a pistoni alle turbi
ne. Gia si preparano t mo-
tori atomici. II progetto 
di un supersonico civile e 
condensato in un volume 
di 25 mila pagine e ci vo-
gliono almeno 5.000 inge
gneri aeronautici per met-
terlo a punto. 

La moderna industria ae-
ronautica e un'industria di 
cervelli. Richiede cervello-
ni matematici. aerodinami-
ci, termodinamici, capaci 
di estro e fantasia. Per far 
volare aerei a tre volte la 
velocita del suono occorro-
no cervelli elettronici che 
funzionino alia velocita del
la luce. 

Mettere in aria colossi 
come I'aerobus europeo con 
300 passeggeri alia veloci
ta di ftOO chilometri su 
tratte di 2.400 chilometri, 
significa stare al passo con 
ielettronica. forgiare leghe 
speeiali, mettere a punto 
nuovi pneumatici; a Mach 
3 le gomme comuni comin 
ciano a fondcre. Un <>ubso-
mco quale I'aerobus ttene 
sgombro e aggiornato il 
cempo delle tecnologie piu 
avanzate. Utilizza e rtpro-
duce brevetti nei settori 
decisivt dello sviluppo tn-
dustriale. Impiega migliaia 
di cervelli che diver»amen-
te se ne andrebbcro al-
trove. 

Risposta 
mancata 

UItalia non ha ancora 
risposto all'invito dei go-
vernt francese, inglese e te 
desco per I'aerobus. I piii 
attendibili esperti aeronau
tici sostengono Inascoltati 
che Voperazione e possibi
le e vantaggiosa. Che pud 
realizzarsi in piena Indi-
pendenza tecnologica e fi-
nanziaria rispetto agll Sta

ti Uniti. Altri oracoli del-
I'aeronautica con poche 
diottrie optano invece sul
la stampa del settore per 
iniziative «sia pur mode-
ste, ma tranquille e di si-
curo esito». Di cosa si 
tratta? 

Un esempio di collabora
zione internazionale nel 
campo elicotteristico di 
« esito sicuro a e quello del
ta Agusta con la Bell ame-
rtcana. La fabbrica vara 
sotta del contc Agusta — 
quello che rifiutava la ji-
glia in sposa al 'tegretto 
calciatorc denominato af-
fettuosamente Biancancve 
dalla padrona del bar Gia-
maica durante i suoi tra-
scorsi milanesi — e diven-
tata un settore staccato del
la produzione americana. 
La presunta a collaborazio
ne » si riduce soltanlo al 
ruolo di mera produzione 
utilizzando manodopera ila-
liana pagata un quarto in 
meno rispetto a quella di 
oltre Atlantico. II conte Agu
sta faro, quattrini ma non 
contribuiscc molto alio svi
luppo dell'aeronautica re-
stando in una posizione che 
pud definirsi di rendita. 

Le a tranquille » commes-
se d'oltreatlantico all'Ita-
lie per parti di aerei com-
merciali non sono poi tan-
to rassicuranti. E' il caso 
dell'Aerfcr di Napoli — la 
Gzienda aeronautica del-
I'IRl — che fabbrica par
ti della fusoliera del DC-9. 
Si tratta di un bireattore 
copiato dal «Caravelle», 
con ali pure c limpide e 
reattori in coda. Ha una 
decina di posti tn piu e la 
coda a « T » rispetto alto 
aereo francese. Ma laereo 
della Douglas aggiungc po 
co di nuovo alle tecnolo 
gie gia. adottate nel rec 
chio continentc. La dccisio 
ne dell'Alitalia di sostitui-
re con 32 DC 9 t 21 Cara
velle, che passera alia col-
legata Socwta Aerea Me 
dtterranea (SAM/, e quia-
di discutibile da diversi 
punti di vista. Relega per 
ora I'Aerfer al ruolo di 
«confeziomsta > della Dou
glas bloccando possibtlt in-
tese a raggio europeo per 
la produzione di un bireat
tore dt linea. Pub obiettt-
vamente conlrastare I'en 
trata dell'aztenda dt Stato 
nel « p o o l » europeo per 
I'aerobus e bruciare le ali 
all'ottimo tt liner n regiona-
le AE-160, progettato dal-
I'Aerfer. che in questa si
tuazione si stacchera dif-
ficilmentc dalla pista. Tan-
to che negli ambienti del-
I'IRI si dice chiaro e ton-
do che se il governo non 
cambia rotta fara la fine 
del Breda-Zappata sofjocato 
sul nascere — come rtcor-
davamo in un precedente 
articolo — nel primo do 
poguerra. 

Quanta alia cessione di 
license italiane all'estero ri-
cor da la storiella delle mo-
sche cocchiere. La SIAI 
Marchetti che produce in 
Italia una ventina dl aerei 
da turismo al mese. si b 
accordata con la Spagna 
per la cessione dl llceme. 

II risultato. al di la degli 
ottirnismi, e di 5 aerei al 
mese prodotti in Spagna 
entro il '70. La previsionc 
di satire a 150 appareccht 
entro i prossimi anni de 
vc fare i conti con una ag-
guerrita concorrenza. 

Ultima cd istrutttva c 
poi la storia della cnlla 
borazione fra la Piaggio c 
la Douglas statunitense per 
produrre « executive >• per 
uomini a'affari. I.a sigln 
della Douglas all'aereo dn 
affari non ha aperta le 
porte del mercato inncn 
cano. La Douglas ha puni 
tato in asso il socio ir: nl 
tre faccendc affaccendata. 
La duplice operazione del 
la Piaggio tendente a ri-
versare le spesc di proyct-
tazionc dcll'« executive > su 
una commessa di 25 aerei 
incappata nel taglio di 27.6 
miliardi recentcmente. ope-
rato sul bilancio delle co 
struzioni aeronautiche mi 
litari e sull'entrata nel mer
cato d'oltre Atlantico. sen 
bra sia stata un buco nel-
I'acqua. Ora Piaggio minac
cia tl licenztamento di qual 
che ccntinaio di lavorn 
tori. 

Respiro 
europeo 

/ / Piaggio. sigla PD-808. 
viene battuto sull'anlicipo 
dal Jet-Falcon france.se del
la Dcssault. Quest'ultimo 
«r executive » e stato adot-
tato dal capitano dell'edt 
toria Rizzoh. IM casa fran 
cese ne ha gia vendttti un 
centmaio di esemptari. Al
tri 164 deve farli per la 
Pan American che It usa 
da ff trainer » di addestra 
mento per i pttoti e come 
dcfvtaii. Magnaii disposli 
a spendcre circa un mi
llardo per un aereo da af 
fari in realta ne spuntano 
pochi. C'e pot Vtlansa-Jel 
tedesco col delta delle ali 
rovesciato in avanti, un 
mighore sostentamente al 
le basse velocita. L'ha acqui-
stato recentcmente il re 
del ccmento Pesenti. Ma ci 
si c gia accoppato un coi 
laudatore nel melterne in 
evidenza t pregi al volo 
lento. 

Troppi concorrenti per 
gli aerei da affari, come 
si vede. E aria soffocante 
per le cosiddette iniziative 
* modeste a e tranquille e 
di <r sicuro esito ». Per usci
re dai guai dobbiamo pas-
sare dalle cosiddette * pro-
duzioni leggere » al <i pool» 
per I'aerobus. Bisogna da
re un respiro europeo al
ia nostra aeronautica as si 
curando un ruolo dt guida 
alle partecipazioni statali 
con listituzione dell'Avio 
Sud. Per satire sull'A-300. 
I'arca aeronautica europca. 
non ci manca la neccssa-
ria dote tecnologica e fi-
nanziaria. Per ora manca 
soltanto la volonta politica 
di mettercl piede. 

Marco Marchttti 
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