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Dopo il grande successo del Paste ns ion e di sabato scorso 

Nuovo sciopero di 2 4 ore deciso 
da tutti i sindacati alia FIAT 

La fermata avr& luogo nel corso di questa settimana • La «settimana cor-
ta» e il riesame del cottimi al centro della dura vertenza contro il mo-
nopolio dell'auto - Un comunicato dei sindacati • Sospesi gli straordinari 

La legge non tutela la categoria 
. . r 

Pensioni: opposizione 
del settore spettacolo 
Iniziativa per la riforma delPENPALS 

II Comitato esecutivo della 
FILS ha preso In esame i pro
blem] nuovj che si sono venutl 
ad aggiungere nel settore delle 
attivita di spettacolo a seguito 
della emanazione della nuova 
legge sulle pension!. 

L'Esecutivo FILS ha rilevato 
come l'applicazione delle nuove 
norme. di per se largamente in-
sufflcienti. non tengono minima-
mente conto delle caratteristiche 
del settore e pongono i lavora-
ton dello spettacolo In condi-
7ioni di netta infenont/i rispetto 
a tutti gli altri lavoratori ita-
linni. Infatti. le prcsta?ioni di 
molte categorie atton. cantanti. 
autori. ballerini e artist! In ge-
nere ivi compresl ! tecnlci del
la produzione cinematograflca 
e teatrale. gli orchestral! ecc... 
proprio per la saltuarieta del 
loro lavoro, non riuscirebbero 
mai a raggiungere ! requisiti ri-
chiesti dalla legge per il godi-
mento della pensione integrate. 

L'avere elevato da 35 a 40 
anni di contrihuzione il requisito 
per ottenere il trattamento pen 
sionistico totale per queste ca
tegorie ed In genere per tutti 
coloro che onerano nel settore 
dello spettacolo dove I'mvec-
chiamento 6 piu rapido e anche 

le possibility di guadagno si ri-
ducono drasticamente con il pas-
sare degli anni. stgniflca accen-
tuare la gia pesante discnml-
nazione verso quei prestatori di 
opera con carattere saltuarlo. 

La nuova legge sulle pensioni 
trova pertanto T'unanime e fer-
ma opposizione di tutte le cate
gorie dello spettacolo e contenv 
poraneamente accentua I'esigen-
za di una rapida ed efflcace ri
forma del sistema pensionistico 
dell'ENPAl-S tale da adeguare 
le prestazioni alle esigenze e ca
ratteristiche del settore senza 
di che la stessa esistenza del
l'Ente previdenziale per lo spet
tacolo non troverebbe ulteriore 
giiistiflcnzione. 

L'Esecutivo dopo avere invi-
tato i rappresentanti della FILS 
nel consiglio di amministrazio-
ne dell'ENPAS a manifest are 
la propria opposizione alia auto-
matica applicazione della nuova 
legge sulle pensioni nel settore, 
ha deciso di convocare il Diret-
tivo nazionale della Federazio-
ne per impegnare tutte le orga
nizzazioni centrali e periferiche 
in una azione comune per la ri
forma dell'Ente secondo il pro-
getto gia avanzato dalla FILS. 

Esecutivo Federbraccianti 

Gli agrari non pagano 
la spesa previdenziale 
II peso ricade sugli operai dell'industria 

FIOM-FIM-UILM 

Solidarieta dei 
metalmeccanici 

italiani con 
M. Camacho 

Le segretene della FIOM-
CGIL. F1M-UILM e UILM-UIL 
hanno inviato al sindacalista 
spagnolo Marcellino Camacho, 
atresia to recentemente dalla po-
lizia franchista e detenuto nel-
le carceri di Carabanchel di 
Madrid. il seguente telegram-
ma: «Ti giunga il messaggio 
della nostra affettuosa solida
rieta che e quella dei metal
meccanici italiani sicuri con te 
che intimidazioni e persecuzio-
ni non fermeranno volonta lavo
ratori spagnoli di conquistare 
il diritto di organizzazione sin-
dacale e sostanziale liberta nel 
quadra della battaglia generate 
per la democrazia. Fraterna-
mente ». 

Le segreterle dei tre sinda
cati hanno indirizzato. inoltre, 
un telegramma di protesta al 
preskiente del tribunate dell'or-
dine pubblico di Madrid. «A 
nome dei lavoratori metalmec
canici italiani — dice 11 tele
gramma — protestiamo contro 
1'arresto e U processo di Mar
cellino Camacho. Ognl condan-
na implicherebbe un grave e 
inaccettabile atto di intimida-
zione dei lavoratori e la morti-
flcazione delle liberta sindacali 
che sarebbe rivolta contro i 
movimenti sindacali europei». 

L'Esecutivo della Federbrac-
cianti a ritlene important! » 1 
primi risultati consegulti con 
la legge sull'accertamento dei 
lavoratori agricoli con dlritto 
all'assistenza previdenziale e 
sull'accertamento del contribu-
ti unificatl e con la legge sul
le pensioni. L'Esecutivo della 
Federbraccianti considerando 
perb nel complesso la legge 
sulle pensioni, «rlbadisce 11 
giudizio fortemente critico gia 
espresso dalla Segreteria pol-
che sugll operai dell'industria 
continuera a ricadere gran 
parte del costo della previ-
denza agricola» non essendo 
stato parificato 11 contributo 
degli agrari, a quello degli al
tri settori produttivl. 

Analogo giudizio critico e ri-
badito dall'Esecutivo per quan-
to riguarda le pensioni di an-
zianita. quelle in presenza di 
occupazlone, 1'insufficiente au-
mento delle pensioni. il pro-
spettato elevamento dell'eta 
pensionabile della lavoratricl. 

Le organizzazionj local] del
la Federbraccianti sono chia-
mate pertanto a Intenslftcare 
1'azione per estendere l'appli
cazione delle nuove norme sul
l'accertamento con la costitu-
zione delle commissioni co-
munall e provincial!, a vigi-
lare amnche i decreti dele-
gati per la legge sulla pen
sione attuino tutte le nor
me considerate positive per 
i braccianti agricoli. 

L'azione bracciantile deve 
tendere inoltre, ad ottenere 
ulterior! finanzlamenti per le 
case ai lavoratori e per con-
trollare che quelli gia stanzia-
tl rispondano alio scopo di 
rinnnvamento sociale e civi
le nelle campagne. 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 1. 

Altre 24 ore di sciopero sa-
ranno effettuate nella setti
mana in corso dai lavoratori 
della FIAT. Lo hanno deciso 
i sindacati provincial! metal
meccanici (FIOM. FIM. UILM 
e SIDA) che si sono riuniti 
stamanl per stabilire di co
mune accordo le forme di con-
tinuazione della lotta iniziata 
sabato scorso con una mas-
siccia fermata che ha para-
Uzzato 1'intero complesso. II 
giorno di effettuazione dello 
sciopero sari comunicato 
successivamente, ma fin da 
ora le organizzazioni sinda
cali invitano i lavoratori a 
sospendere ogni prestazione 
straordinaria. 

In un comunicato unitario 
le organizzazioni sindacali 
dopo una valutazione positi-
va dell'esito dello sciopero di 
sabato t riconfermano la loro 
volonta di voler ottenere una 
concreta trattativa con l'a-
zienda sui reali problem! a-
perti — cottimo ed orario — 
con un accordo senza alcuna 
pregiudiziale di principio >. 

A questo proposito la FIAT 
continua a fare la sorda. In
fatti ieri con un comunicato 
affisso nelle officine ha an-
cora detto di no alle richieste 
dei sindacati. tentando una 
motivazione che non ha nem-
mrno il pregio dell'nrigina-
lita 

Non e possihile fare un 
orario rcgolare per tutto Tan 
no — dice la FIAT — per 
che la produzione deve sod-
disfare un mercato stagio-
nale. Non dice perd che nella 
industria automobilistica mon-
diale quasi ovunque l'orario 
e di 40 ore settimanali e che 
la formazione di adeguati 
stoks pu6 sopperire alle va-
riazioni stagionali della do-
manda. Non e possibile nem-
meno. dice ancora la FIAT, 
trattare sui cottim! perche il 
contratto non lo prevede. 
Non dice perd che le attuali 
condizioni in cui i suol di-
pendenti devono prestare la 
loro opera, peggiorate rapi-
damente per la introduzione 
di nuovi sistemi produttivi. 
non sono mai state contrat-
tate e che di questo stato di 
cose gli operai ne hanno pie-
ne le tasche. 

Detto questo. doe respinte 
in pieno le richieste avan-
zate. La FIAT trova il mo-
do con bella faccia tosta di 
affermare che e disposta a 
proseguire le discussioni. Su 
che cosa non si sa bene. Ma 
per una tranquillita tutta sua. 
conclude affermando la <sua 
piena fiducia neirazione del
le autorita per garantire la 
liberta del lavoro». 

Definite le 

rivendicazioni 

per i gruppi 

Italcantieri 
Si sono riuniti a Bologna gli 

attivi FIOM. FIM. UILM dei 
gruppi Italcantieri per comple-
tade i] quadro nvendicativo coo-
nesso alia unificaziooe dei trat-
tamenti normativi e retributivi 
dei vari cantierl La piattafor-
ma nvendicativa comprende cot
timi e incentivi: orario; tratta
mento degli impiegati: ambien-
te di lavoro e nocivita. opere 
social! e specifici trattamenti 
azjendalL 

I nuovi 
giganti 
dei porti 

GENOVA — E' stata chiamata la • gru del futuro », anche se In mull! Paesi e la « gru del presenle •: e semovente, montala su 
tre ruote snodablli, capace di sollevare 30 tonnellate alia velocita di 25 km. orari. La c gru del futuro » e stata presentata a Genova, 
con manovre di carico e scarlco di c container », di contenltori standard cloe la cui adozione facilltera anche In Italia il trasporto 
merci su ferrovia, per mare e per via aerea, a prezzl rldottl e una mlgliore garanzia di conservazione 

Fra Bari e Catanzaro bloccati 26 miliardi 

Fermi gli indennizzi sull'olio 
mentre il solito dc ci specula 

Drammatica situazione a Palermo 

Spiccate mille lettere 
di licenziamento EL Si. 

Fino a ieri sera il sindaco non 
aveva ancora requisito la fabbrica 

PALERMO. 1. 
La liquidazione dell'EIettro-

nica Sicula da parte dei 
suo! padroni americani e in 
atto; e da stamani le let
tere di licenziamento pio-
vono sui mille operai e teo-
nici del secondo stabilimen-
to industriale della citta per 
la cui salvezza Palermo si 
batte strenuamente da un 
mese. 

Di fronte alia gravita del
la situazione e alia incertez-
za dimostrata dal govemo e 
dalle Partecipaziom Statali 
nel raccogliere 1'appello uni-
tano del parlamento regio-
naJe. stupefacente appare la 
indecisione del sindaco dc 
di Palermo, dr. Bevtlacqua. 
che. venendo meno agli im-
pegni che era stato costret-
to ad assumere con < sin
dacati e che lul stesso ha 
ribadito persino stamane. fi
no a questa sera non aveva 
ancora emanato I'ordinanza 
di seqoestro della fabbnea. 
gia pronta sui suo tavolo da 
due giorni. Ora. Tindecisio-
ne del sindaco (che non vie-

ne. del resto. in alcun modo 
giustificata) se da un lato 
rende ancor piu precaria e 
drammatica la posizione dei 
mille operai dell'EI.Si. — i 
quali oel frattempo continua-
no roccupazione dello stabi-
limento —. daU'aitro favo-
risce obbiettivamente I ten-
tativi del governo Moro di 
sfuggire ad impegni preci-
sL Per ora infatti si sa sol-
tanto che. alia eventuaie re-
quisizione municipale. non 
seguirebbe una adeguata so-
luzione ma soltanto I'affida-
meto della fabbrica ad una 
gestione mista e precaria 
tra I'Ente regionale di pro-
mozione industnale (Espi). 
I'lstituto mobiliare dello Sta
to per il medio credtto 
(IMI) e. forse IIR1. La ge
stione dovrebbe durare un 
anno e mezzo, tl tempo pre-
vedibilmente necessario (al-
meno secondo Pieracdni) al 
completamento del piano per 
I'EIettronica delle Parteci-
pazioni statali che considere-
rebbe l'El.Si. un « punto ob-
bligato >. 

Nel Chianti un esempio di cio che I'Ente di sviluppo non dovrebbe fare 

Quattro miliardi per cacciare i mezzadri 
Ignorata ogni a l t ra esigenza di sviluppo che non siano i vigneti specializzati 

Dalla nostra redazMae 
FIRENZE. 1 

L'enfe di svUluppo agrieolo ha 
yredisposto, in una parte del 
Chianti. im piano di tttvesttmenti 
tsenptare del caratttrt discrv 
minatorio e profondamenl* sba-
gliato di qvesti interventi i quali 
non soltanto non intaccano te 
strutter* speculative delTaari-
coltuTa ma, addinttura, le raj-
Jorzano andando a sostenere vn 
tipo di svUuppo cne tend* a sv-
perare la mezzadria verso I'a-
tienda capitalista. ben sapendo 
che ***a non rappresenta una 
solution* per i gravi problemi 
economics, produttivi * sociali 
deUe campagne 

Tl piano prevede investimenti 
per 4 miliardi * 63 miltoni (A-
nanziati per un U per cento, 
a fondo perduto. dalla CEE. per 
in altro li per cento, sempr* 
a fondo perduto. dallo Stato. e 
per il rimanente 50 per cento 
dai produttori. con mutu\ ven-
tennali al 3 per cento) su una 
superfici* di IS rnila eltari in 
Mia zona caratterizzata da un 
fort* *sodo mezzadrtle (la su

perfine a mezzadria 4 passata 1 perrd ad assumere un carattere 
dal 49 per cento del 61 alTat-
tuale 30 per cento), ia un in-
cremento della conduzion* di-
retta con salartati (omnia attual 
mente al 60 per cento) * da 
una poco estesa (appena Q 10 
per cento deH'xntera suverilcie) 
coltivazione diretta. 

n prooetto delTEnte di svi
luppo prevede untcament* la 
costruzione di 1200 ettari di vy 
gneto specializzato (che vamo 
ad aggiungersi at 1000 ettari aid 
realizzati daUa conduzione ca
pitalista) e deUe over* idrau-
liche, viarie * infrasttvttwroU 
necessarie. dtr* alia realisza-
zione di una cantina capace di 
50m\la ettolitri Una scelta ch* 
non tien* conto della globelita 
prortvtttca della zona * traxcura 
coltur* pregtate (quail au*Ua 
dell'olivo) ed altri indirizzi pro
duttivi (si abbandona la zootee-
nia), gettando pesanti ipoteche 
non soltanto sulle prospettive di 
uno sviluppo organico deWagri-
coltura. ma anch* sui futuro 
della occupazione bracciantile. 
che diminuird o, comunqv*. 

sempr* pin stagumale. * degli 
stessi mezzadri. 

La scelta dei terreni su cui 
costmtre i 2200 ettari di vianeto, 
gli tnrari collxnari. tl riassetto 
dello riaoflitd e deU'edUizia ra-
rale. infatti. sono affidati esclu-
sivamente alia < adesione voton-
taria* della propnetd che in 
questo modo avra lo possibihtd 
di rafforzarsi e di aumentare 
incredxbUmente la rendita fon-
diaria. rastreUando i terreni mi-
ghori per avrktrli alia condu
zione a Mlariato. esdudendo 
naturalmente i poderi occupaH 
dai mezzadri i quali, avendo 
ulteriorment* pregiudicate le 
loro condizioni economich* * so-
ctali, nceveranno una nuova 
sptnta ai andarsene. S" evi
dent*. infatti, che una tale riva-
lutazion* deUa proprietd. a 
danno deU'azienda contadina, 
vaniflcherd ancor pii. se possi-
bUe. le stesse leggi agrane, in 
particolar* queUa sui mutui qua-
rantennaH. 

Nti comprensorio interessato 
al piano di sviluppo, all* con-

seguenze deUa crisi dell'agricol-
tura. devono esser* aggiunti an
che i circa 5000 <pendolan* 
che ogni giorno. con saenfici * 
disagi indescnvibUi, spendono 
ore interminabdi sui treni. la-
scvtndo per strada in capo al-
ranno altre 460 mdiom del loro 
salario che viene assorbtto dal 
costo dei trasporti: 5000 lavo
ratori i quali — come ci ha 
detto U sindaco di San Co-
sciano — sono costretti a gravi 
sacrifici mentre i comuni del 
Chianti. ridotti a dormitori, a/-
fondano sempre piu fra le dtf-
ficoltd per le opere civUL 

Qualsiasi piano che interessi 
ragricoltura non pud ignorar* 
questa realtd e non pud pre-
scinder* daWobbligo di contri-
buxr* a modiflcarla n proble-
ma. infatti. non i quello di rea-
lizzar* una rndustnalizzazione 
debate, caotica, nata spesso dal-
ravidttd degli imprenditori (che 
come falchi calano sulle zone 
depress* per awalersi delle fa-
cUitazioni offerte dall* leagi * 
dalla posstbtlitd di sfruttar*, 
almeno per qualch* tempo, ma-

nodopera a bum mercato) o dai 
nascosh legami che intercor-
rono fra le ammmistraziom di 
centro sinistra e i van mmistn. 
tl problema e quello di creare 
le bast per uno sviluppo indu
striale che collegandosi ad una 
agncoltura profondamente tra-
sformata consenta di operare 
una srolta neU'economia di que-
ste zone. Ecco allora. in que
sto quadro. Yesigenza di un 
piano di investimenti che po-
tenzi le vane coltur* e gli alle-
vamenti tootecnici, nella pro-
spettiva di creare fascie indu-
strializzate neUa Vol «t Pesa 
e nella VaUe deOa Greve che 
potrebbe ospitare, appunto. im-
ptanti di trasformazione agri-
cola 11 prooetto dell'Ente di svi
luppo (dal cui consioUo di am-
ministnuione sono esctusi i rap
presentanti degli Enti locali), 
perd, non prend* assolutamente 
in considerazione quest* pro
spettive. anzi le capovolge m 
scelte suicide ad esclusivo van-
taggio degli agrari. 

Renzo Catsigoli 

L'on. Ernesto Pucci, segretario amministrativo 

della DC, bonomiano, candidato scrive ai contadini: 

«Pagheremo...» - Ma cosa inceppa le liquidazioni? 

Dodici miliardi di lire de-
stinati a contadini deha pro-
vincia di Catanzaro sono sta-
ti bloccati, presso gli enti erĉ  
gatori dai dingenti lei la col-
direttl (bonomiana) per ragio-
ni elettorali. Si tratta degU 
stanziainenti in conto a gan»n-
zia » del Fondo agrieolo euro-
peo, da erogare ai contadin! 
in misura di circa 22 mila li
re a quintale quale 'nderuiiz-
zo delle misure prese Jal Mer
cato Comune europeo. Oltre 
80 mila contadini della pro-
vincia di Catanzaro devono ri-
cevere questa integrazione e 
una seconda integrazione sui 
prezzo del grano duro. I man-
datl sono pronti da tempo 
ma rimangono bloccati presso 
l'lspettorato per l'alimenta-
zione. di cui e direttore 11 
dr. Apa. consigliere democri-
stiano di Catanzaro. amico 
dell'on. Ernesto Pucci. 

La spiegazione del bloo-
co ITia fomita lo stesso ono-
revole Pucci che. oltre ad es-
sere segretario amministrativo 
nazionale della DC. e candl 
dato alia eleziont e segretario 
provinciale deUa Coldiretti 
bonomiana. L'on. Pucci ha in
fatti inviato una lettera al 
contadin! che hanno in pen-
denza pratiche di indennizzo 
nella quale promette il suo in-
teressamento, per 1'emissione 
del mandato di pajramento 
che «sara al piu presto fat-
to ». Le lettere. su carta inte-
sta della Coldiretti e firma-
te dal presidente provinciale 
(l'on. Ernesto Pucci) hanno 
raggiunto mlgllaia di conta
dini: compresi quelli che non 
si sono mai awalsi della Col
diretti per pratiche del genere 
ma danno il loro mandato al-
l'Alleanza dei contadini. 

La pressione a scopo eletto-
rale e chiarissima. Evidente-
mente 1 dingenti della Col-
tivatori di Catanzaro appltca-
no alia lettera le indicazioni 
di Bonomi sull'uso elettorale 
della Coltivatori. Ma in que
sto caso si sconflna. eviden-
temente. nell'illecito uso di 
una amministrazione pubbltca. 
Fra I'altro Ton. Pucci dispone 
per la sua corrispondenza de
gli indinzzi di contadini che 
non hanno fatto la pratica 
con la sua organizzazione 
Chi gli ha dato questl Indi
rizzi? Una manifestazione pro
vinciale di protests e indetta 
per giovedi a Catanzaro: si 
chiecfe che 1 mandatl di pa-
gamento siano bloccati imme-
diatamente facendo falllre la 
manovra democristiana di ri-
oatto elettorale. 

NoMzie allarmanU sui pa-
gamento delle integrazionl sui-
l'olio vengono tntanto anche 
dalla Puglia. Nella sola pro-
vinda di Ban sono 200 mi
ls I contadini che attendono 
11 pagamento dell'integrazione 
sull'olio: alia date odieraa 
nemmeno 1'1% ha rlcevuto 1 
soldi. La somma In credito e 
di circa 14 miliardi di lire; s 
Bart sono arrivati in mano al 
contadini solo 300 milloni. 

E' vero che I'AIMA dispone 
dl soli 12 Impiegati ed ha po
tato protocollare solo 60 mi

la pratiche. sulle 200 mila pre-
sentate, ma anche delle 60 mi
la domande che si dicono 
istruite e inviate all'Ente dl 
sviluppo per il pagamento ne 
sono state liquidate una mi
nima parte e per Ia lentezza 
con cui si svolge questa se
conda fase non e'e una sple-
gazione plausibile. 

Proprio a Bari, inoltre, si 
e avuta la prova che quando 
si voglia gli ostacoll si su-
perano rapidamente. Ci rife-
riamo al pagamento di 1500 
nulioni di integrazionl a 127 
commercianti e grossisti spe
culator! che hanno fatto va-
lere di disporre di una gia-
cenza di olio delle annate pre
cedent! al 1966 alia data del 
30 novembre 1967. Per 11 rac-
colto 1966^7 infatti rindennlz-
zo e stato pagato non al pro
duttori diretti ma a chiunque 
disponesse di olio aH'origine 
compresi frantoiani e com
mercianti. Questi grossisti 
hanno ncevuto con preceden-
za su tutti una integrazione 
di 15 mila lire per ognuno del 
93 mila quintal! denundati, 
piu 5.300 lire a quintale su 
1.051 quintal! di olio di sent. 
I contadin] stanno invece an
cora ad aspettare. O meglio: 
in mancanza di argoment! mi-
gliori. la DC si ripresenta ad 
ess! col clientelismo elettorale. 

C'e insomma una «corsa al 
rallentatore» nel pagamento 
delle integrajdoni. e c'e come 
dimostra il caso dl Catanzaro 
chi punta ad utilizzare diret-
tamente per scop! elettorali il 
ntardo. Una situazione intol-
lerabile che 11 govemo ha un 
modo solo per chiarire: met-
tendosi in condizione di paga-
re al piu presto tutti gUin-
dennizzi adeguando. se neces
sario, l'apparato amministrati
vo e gli stanziamentL 

In sciopero 

ieri i 40 mila 

paneftieri 

Si e svolto Ieri lo sciopero 
nazionale di 24 ore del qua-
rantamila panettieri, procla-
mato dalle organizzazioni sin
dacali degli alimentarisU del
la CGIL, CISL e UIL in se
guito al xnancato rinnovo del 
contratto nazionale dl lavoro 
del settore, scaduto da oltre 
died anni. 

Le stesse federazlonl dl ca
tegoria hanno confermato lo 
sciopero nazionale di 48 ore 
dei lavoratori addettl al set 
tore delle conserve lttlche. 
gia proclamato per 1 glorai 3 
e 4 aprile. 

La manifestazione e stata 
Indetta in seguito alia man-
cata ripresa delle trattative 
per 11 rinnovo del contratto 
dl lavoro. 

I conti in tasca ai monopoli 

20 « madri» 
con brevetti 

americani 
Mancano i laboratori di ricerca per il 
necessario progresso fecnologico - La 
penetrazione del capitale americano 

in 
Sembrano invlnclbili. pro 

pno il ntratto della salute 
economlca. le grand! madri 
dell'industria privita itahana 
Sono poche, grandl colleRa 
te fra loro. dirette tutte aa^l 
stessi uomini, dalle stesse di 
nastte. Monopollzzino •! mer
cato, esportano con facility 
quello che la domanda inter
na di merci non e in grado 
di assorbire. 

Se appuntiamo perb lo 
sguardo, con p!u attenzione, 
alia fisiologia di queste sotie 
ta. cioe al modo como esse 
operano nella real'A ecnnomi-
ca nazionale pluttodto che al
ia loro anatomla. "A^ all? di
mension) o alia rete di ui'er-
penetrazioni che le caratteriz-
zano, 11 discorso diventa me
no semplice e t difetti segre-
tl, strutturall, dell'apparato 
monopolistico pnvato italiano 
cominclano a delinearsl. I pro
blem!. visti da vicino, si com-
plicano. Ciascuna delle venti 
madri ha davanti a se una 
serie di questionl, talune in 
comune con le consorelle. 
Per quanto grand! possano es-
sere aH'interno del mercato 
nazionale, esse operano In un 
mercato capitalistic^) che ten-
de sempre piu alia llberaliz-
zazione degli scambl e alia 
interrelazione economlca fra 
paesl. 

Sono scomparse alcune so 
cieta industnali della pr'nin 
generazione, altre sono oassa-
te sotto il controllo dello ^vt 
to. Si sono rafforzate solo qui-
le piu forti, che hanno pie-
gato l'autonomia delle altre, 
vincolando in un rapporto di 
crescente subordlnazlone, le 
piU deboli mediante una sor-
ta di affillazione che courta
ge a sudditanza effettiva an
che le aziende dl media gran-
dezza, formalmente indipen-
denti. Esse vanno rlducendo-
si sempre piu al ruolo dl for-
nitori delle magglori, mecdan-
te la fabbricazione su com-
messa di parti singole del 
prodotto finito o del semlla-
vorato, che spettera pol alle 
venti madri 6i commercializ-
zare. etichettare e vendere. 

Ma dl quanta solldlta reale 
le venti madri godano rispet-
to a quelle leggi dl guerra 
che sono dettate dalla concor-
renza internazionale dei colos
si privati europei, o peggio an
cora dei giganti industrial! 
americani? 

Alia base del «miracolo» 
italiano c'e una magagna ben 
nota agli operai di fabbrica: 
quella dell'intensificazlone del 
lavoro, del tagllo dei tempi 
di lavorazione. deH'accelerazio-
ne del ritmi. 

Ma non e tutto. A questo 
si deve aggiungere un orien-
tamento produttivo delle gran
dl aziende. e per riflesso an
che delle mlnori, che ha Indi
rizzato. certo, 1 suol sforzl an
che verso 1'allargamento del 
mercato interno. ma che pog-
gia soprattutto sull'esportazlo-
ne, dando per scontata una 
polltica di prezzl sufficlente-
mente concorrenziale. tali da 
battere indefinitamente la pro
duzione stranlera. perfino sui 
mercatl esterl. 

Errore strategic** 
Questa convinzione e fonda-

ta sulla sabbla. Perch6 un 
Paese come 11 nostra, che ha 
beneflciato dei bassi salari e 
dello sfruttamento. ritenendo 
che fosse possibile implanta-
re un apparato industriale con 
caratteristiche esportative sen
za tener conto delle crescen-
ti esigenze delle class! lavo
ratricl, commette un errore 
strategico dl grosse dimen-
sioni. 

Ma quello che e pio grave 
e il tipo dl prodottl che Ia 
grande industria private tte-
liana si e specialtzzate a fab-
bricare. E' vero che non 
esportiamo quasi ptu arance. 
olio di oliva o spaghetti, ma 
e anche vero che la maggior 
parte delle nostra vendite al-
l'estero consiste In benl dl 
consumo durevoll, dagl! elet-
trodomestid alle calzature, 
dalle auto all'abblgUamento 
Siamo maestri nell Industria 
leggera. ma e anche vero che 
la produzione dl questi benl 
awiene in buona parte me 
diante rimportazione dl mac 
chine utensil! modeme che 
prorengono dal solitl crandl 
paesi produttori dl benl stru-
mentali. Siamo subaltern! del
l'industria pesante alia Germa-
nia Ovest. agli USA e alia 
Gran Bretagna. 

I grand! gruppi monopoli
st id, inoltre. puntano poco su! 
laboratori dl ricerca e sulle 
innovation] tecnologlche au-
tonomamente raggiunte. Le 
nostre grandi madri spendo
no delle clfre irrlsorie per la 
ricerca. preferlscono mtgllora-
re prodottl gia eslstentl, 
Per quel che riguarda pol le 
necessarie norlta da Insert-
re nel processo produttivi per 
aumentare 1 profutl. si rifor-
nlscono all'estero. acquistan-
do brevetti o concession! da
gl! americani 

Oltre 600 miliardi di lire 
— sono 1 datl ufflclali molto 
Inferior! alia realta — con la 
handlers stellatn e sotto for
ma dl Investimenti diretti so
no entratl nel nostra paese 
dal 1958 al 1967. Vengono as-
sorbite Industrie naztonall eia 
eslstentl, come Ia Olivetti EJet-
trontra dalla General Electric, 
la Ferranla dalla Minnesota, 

VAnsaldo S Giorgio, (che fra 
I'altro e un'azienda a parted-
pazione statale). ancora dalla 
General Electric Perfino alia 
FIAT — la notizin e d»»l me
se passato — sono comparti 
dei nomi americani fra i 
membri del rinnovato Consi
glio di Amministrazione della 
Societa. 

Nel settore delle fontl dl 
energla, che condiziona ovvia-
mente la produzione di moltl 
altri rami d'attivita. la pre
senza amerlcana e straniera 
in generale e preoominante. 
La raffinazione del prodntti 
petroliferi in gran parte nelle 
mani della Esso. Shell. Gulf. 
Mobil, BP. nonostante Rli sfor
zl che YENI ha fatto per enn-
testnre questo tradizinnale 
predominio stranipro Ma 
quello che e sintnmatlco e 
che esprime la natura r-olo-
nizzatrice degli investimenti 
esteri nel nostro paese t> lo 
orientamento di questi verso 
1 settori piu avanzati. ^ecno-
logicamente. o verso quelli 
che prevedono un'espansinne 
produttiva crescente. Quindl, 
anche se la percentuale degli 
Investimenti esterl rispetto a 
quelli effettuati dalle aziende 
nazionali e ancora relative-
mente modesta (intorno al 
7-8^ nel 1967), la quallta delle 
operazloni e tale che la o^ne-
tra7inne straniera divpnta 
strumento dt controMn e 
di potere sull'intero apparato 
produttivo italiano 

Da che parte? 
Le madri dell'industria lta-

liana sono dilaniate dal dub-
bi. C'e una corrente di pa
droni che, convinta dell'inevi-
tabile internazionalizzazione 
del capitale finanziario, sareb
be disposta ad accettare un 
ruolo subalterno rispetto agli 
stranieri, specialmente ameri
cani, mentre un'altra frazio-
ne dl industrial! ritiene ne
cessario difendere con tutti 
1 mezzi 11 dominio delle gran
di societa nazionalt sui mer
cato interno, mediante Inter
venti controffensivi sui mar-
cati di altri paesl, in funzio-
ne contestatona verso sli Sta-
ti Uniti. La vicenda che scos-
se la FIAT due anni [a al-
lorch6 sembrava che ia Ge
neral Motors Intendesse met-
tere le mani sulla nostra mag-
giore Industria, e esemplare 
Lo scontro fra Agnelli che 
vedeva dt buon >cchio una 
operazione flnanziaria <ig.m'e-
sca come quella proposta da-
gll USA e il vecchio Valletta 
che attraverso I'accoid-j con 
1TJRSS per la costruzione del-
l'enorme stabilimento d, To-
gliattigrad, svento »a muuic-
cla che gravava sull'lndustna 
dell'auto nazionale, fu un epi
sodic il piu vistoso, di una 
lotta che ancora j£tp div:oe 
i nostri maggiori re-spon'uibl-
li del potere economlso. 

E lo Stato — si dirt — 
come si comporta in questi 
frangenti? 

II governo di centra sinistra 
oscilla senza prenddie posi
zione. tratto com'e lalis di
verse forze che lo sosplngo-
no ora a favore degli uni. ora 
a favore degli altri. C.citato 
il rruto della programniizio-
ne Pieracdni, (che ha la stee-
sa incidenza nella teaita er-o-
nomica italiana di un orario 
ferroviario scaduto) nel >>oin 
posi uffici ministerial! dl Ho 
ma. a Palazzo Chigi, nei Mi 
nisteri finanziarl umberttni, ai 
aggirano incertl, fra arreda-
menti in stile liberty o litto-
rlo I nostri mlnistri e diret-
tort generall, sempre orontl 
ad annuire alle richieste del 
managers calatl da Milano o 
da Torino, dispostl sempre a 
varare leggine che favorlaco-
no gli sgravl fiscal! alle gran
dl concentrazionl, oppure a 
garantire misure antipopolart 
quando tira aria di sdooero. 

Ma in questo momentn si 
tratta di deddere da che par
te stare. E la lite e In fami-
glia: i dubbl diventano allo
ra lnsuperablll. Dar rafton* 
a Valerto per trovarsl di fron
te Agnelli, oppure dir di al 
a Costa che ancora pochi gior
ni fa. tuonava dalla tribuna 
del Palazzo del Congreasl del-
I'Eur. a Roma, con la sua re-
lazione all'Assemblea genera
le della Confindustrta, Der p l̂ 
fare uno sgarbo a! nostri 
« grandi alleatl * americani. di
venta una lacerazione de:ia 
cosdenza che nessuno in se-
de di governo si sente dl ao-
collarsl. 

La sintesl dell'atteggUmen-
to del governo e 11 succo del 
ruolo che esso assume da 
sempre nel confront] de;d in
dustrial! pud esser stmbo'.ls-
tato nel contorsiomsml osse-
quiosl del minlstro delllndu-
strta Andreottl nel corso del 
suo lntervento all'Assemblea 
conflndustriale. quando per 
parare I colpi grossolanl, ma 
precisl. lnferti alia oolltlca 
economlca governativa aAlla 
relazione Costa, fu costr^tto 
a spiegare che il prindolo 
della cd. « contrattazione • fra 
lo Stato e le tmprese per il 
coordinamento dei ptani dt tn-
vestimento produttivi non era 
un ennesimo modo dt fare 
del clientelismo o del sotto 
governo. bensl un nuovo me-
todo per favorire U <rand« 
capitale privato. senza trop-
po parere. 

Enzo Fomi 


