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Contro la repressione poliziesca 

DOMANI A ROMA 
LA PROTESTA 

DEGLI STUDENTI 
Due nuovi arresti e varie denunce nella Capitale - Pro-
vocazioni contro il movimento studentesco in varie cittd 

Ix1 continue provoca/.ioni po-
liziesche clei giorni scorsi con
tro i giovani aderenti al mo
vimento studentesco romano 
sono culminate ieri nell'arru-
sto tli uno studente e di uti 
giovane laureato c nelle de-
nuncie a piede libero sjwrte 
nei confronti di altri sei stu
dent i. 

II movimento studentesco 
rispondera domani con una 
grande manifestazione a que 
ste continue, gravissime pro-
vocazioni poliziesche: studen-
ti modi, universitari. profes 
son si riuniranno sul pia/zale 
clella Minerva all'interno del 
Tuniversita e andranno poi in 
corteo IKT le strade del con 
tro. Nella giornata di oggi il 
movimento portera nvanti una 
n/ione di mobilita/ione distri-
buendo migliaia di manifestini 
nei quali si ricordano le ul-
time gravi provocazioni poli
ziesche attuate contro gli stu
denti degli Atenei italiani. 

Secondo la polizia gli otto 
giovani denueiciati sarebbero 
responsabili dell'incendio av-
venuto giorni fa alia Boston 
Chemical I primi due. arre 
stati per fncendio doloso sono 
Antonio Russo. studente di ar-
chitettura di 28 anni e il lau-

reato in flsica Francesco Pi-
perno di 20 anni Gli altri sei 
sono dinunciati per concorso 
ncllo stesso reato e per favo-
reggiamento. Si tratta di Mas
simo Barone. 20 anni. studen
te di filosofia: Ugo Adilardt, 
20 anni. studente del Centro 
spenmentale cinematogralico. 
Fabrizio Monini, laureato in 
scien/e politic-he, 28 anni, Ste-
fania Marmelli. 23 anni, stu-
dentessa di lettere e filosofia; 
Maurr/io Rotundi. 29 anni, 
studente di letteie e filosofia 
e Mariella Saviotti, 22 anni. 
studentessa di lettere all'Uni-
versita di Bologna. La poli/ia 
afferma che la pista per rin-
tracciare i presunti responsa-
bili dell'incendio al deposito 
Boston v stata foinita dalla 
dicliiara/ione ili un passante 
the lia affermato di aver vi-
sto allontanarsi dal luogo del
l'incendio una « 500 » blu. tar-
gata Roma A 0 ... I poli/iotti 
sarebbero da questi dati risa-
liti al proprietario dell'auto. 
Paolo Soruaga. il quale — 
secondo la polizia — e perd 
estraneo alia vicenda. Dopo 
l'incendio — e sempre la ver-
sione della polizia — gli stu-
denti si sarebbero riuniti nel-
rabita/ionc-studio di Massimo 

Alia Conferenza per la sicurezza europea 

NEGAT0 IL VIST0 Al 
GIOVANI DELLA RDT 

La NATO responsabile del rifiuto - L'assemblea 
formulera una protesta per il grave fatto - II di-
battito e stato iniziato da una relazione del se

gretario della FGSI, Cassola 

II visto di ingresso in Italia 
e stato riflutato alia delegazio-
ne dei giovani che avrebl)ero 
dovuto rappresentare la RDT 
alia conferenza sulla sicurezza 
europea. promossa dalla Fede-
razione dei giovani socialisti 
italiani. 

L'incontro. che riunisce per 
la prima volta le orgamzzazioni 
sociahste e eomuniste di tutta 
l'Europa. dal Komsomol sovte-
tico agli studenti ledescoocci 
dentali della SDS. si e aperto 
dunque con questa assenza si-
gnificativa. II segretario della 
FGSI. ha detto che il nostro 
governo si era dichiarato di-
sposto a concedere il visto. ma 
l'ufficio inleralleato di Berlino 
ovest, collegato a speciali orga
nism! della NATO, non ha dato 
il nulla osta. 

Al di la delKepisodio tn se, 
questa comunicazione ha messo 
materialmente in primo piano 
uno dei nodi - la NATO e il 
suo sistema di rapporti tra gli 
Stati — che bloccano il pro-
cesso di costruzione di un'Eu-
ropa nuova. 

La seduta di fen mattma e 
stata praticamente occupata dal
la discussione su questo argo-
mento. e si e deciso di formu 
la re una protesta per il ri
fiuto del visto ai giovani della 
KDT. II signiflcato politico del-
1'atteggiamento assunto dal no
stro governo e ancor piu grave 
se si tien conto del precedenti. 
Sembra che. per la prima volta. 
il governo si sarebbe sottratto 
alia umihante richiesta del nul 
la osta preventivo dell'ufficio 
interalleato di Berlino ovest in 
occasione della recente visita 
di una delejzazione del SED 
ospite in Italia del PCI Que 
sto atto di « ia«ubordinjzione > 
avrebbe provocato dei nchiami 
da parte degli ambienti della 
NATO. Per lingresso dei gio
vani della RDT. il governo si 
sarebbe perciA piegato di nuovo 
alia vecchia procedura. nnun-
ciando ai dintti piu elementari 
di qualunque paese indipenden-
te. Questa alrneno e la versto-
ne che circolava oegli ambienti 
della conferenza. probabilmente 
la giustificazione che gli espo-
nenti socialisti al governo han-
no fomito ai loro giovani com-
pagnt 

Airincontro partecipano 49 de-
legazjoni di 26 paesi capitali
st ici e socialisti. Sono dunque 
presentl orgamzzazioni colieaa 
te a forze politiche al governo 
0 aH'opposizione nei ri«pettm 
paesi che testimoniano la vo-
fonta di cambiare le cose, di 
superare vecchie barnere. che 
agita oggi le ouove generanoni 
europee. 

Dopo un saluto di Vigorelli. 
fl segretario della FGSI. Cas
sola. ha mtrodotto il dibattito. 
sostenendo la necessita di su
perare l'attuale divisiooe in 
blocchi contrapposti. riconosce-
re 1'esistenza di due Stati te-
deschi e creare un sistema di 
sicurezza basato sulla pacifica 
coesistenza. 

Ma quale coesistenza pacifi
ca? « Gli USA hanno progres*i-
vamente considerato la po.itica 
di coesistenza pacifica - ha 
detto Cassola - come pohtica 
che garantisce lo ttatus quo e 
che contrasta ognl mutamento 
dell'attuale equilibria. Gli uSA 
vogliono in sostanza t imporre 
1 loro interessi e U loro logica 
fcanerialisU agli altri paesi al-

leati *. e Cid impedisce in Eu-
ropa una reale trasformazione 
in senso socialista. InRne Im
pedisce ai paesi del Terzo mon-
do di scegliere i sistemi poli-
tici piu adeguati al loro auto-
nomo sviluppo democratico. co
me e dimoatrato tragicamente 
dalla guerra di aggressione nei 
Vietnam >. 

Cassola ha rnosso delle cri-
tiche all'URSS che avrebbe da-
to < 1'impressione di svolgere 
una politica nella quale erano 
prevalenti i propri interessi di-
plomatici e strategici >. Per 
confortare questo giudizio. Cas
sola ha citato addirittura l"e-
sempio della guerra nei Medio 
Oriente. Comunque I'esigenza e 
quella di superare I blocchi e 
percid anche c I rapporti tra 
socialdemocrazla e comunismo 
devono essere vistl in modo 
completamente diverso dal pas-
sato t. Se agiamo in questa di-
men.sione — ha detto ancora 
Cas*oIa — a colleghiamo real-
mente alle lotte delle nuove 
generaziom operale e studen-
tesche euronee che si battono 
per unesperienza originale di 
socialismo Siamo coscienti che 
e particolarmente ardito identi-
ficare sicurezza europea ed um-
ta europea nei socialtsmo. ma 
dobbiamo es>ere co<5cienti che 
questo e I'unico obiettivo in-
sieme necessario e reahzzabile>. 

Su questi temi U dibattito 
proseguira per tre giorni fino 
al 28. 

Nuovi 

incontri 

FIAT 

sindacati 
TORINO. 25 

Un comunicato delle orgamzza-
noni sindacali informa che nel-
le giornate di manedi e mercole-
di si sono avuti. presso TUnione 
industrial: di Torino, i previsti 
incontn tra le orgamzzazioni sin
dacali FIM. FIO.M. SIDA e 
L'ILM e direzione della FIAT in 
merito alia vertenza sulla rego 
lamentazione dell orario di la\o 
ro e del cotnmo 

Nei corso degU incontn fa-
nenda ha ancora una volta ten-
tato di nfiutare la deflnizione di 
un accordo sindacale vmcolante 
in mento all'orario di lavoro. I 
sindacati hanno fermamente re-
spinto questa positione con il ri-
sultato che razienda ha ricono-
sciuto che I'eventuale regola-
mentazione dovra es*ere deflnita 
da un accordo sindacale vinco-
lante tra !e parti 

Sul mento dei problemi t sin
dacati hanno avanzato delle ri-
chie^te ultimati%e su alcunl 
a«petti fondamentall e qualifl 
canti L'azi»nda si e impegnata 
a dare domattina una ri*po*ta 
di mento 

Sulla base di questa nsposta 
le orgamzzazioni sindacali faran-
no le loro valutazioni tispetto 
alia possibilita o meno di prose-
gulre costnittivamente la tratta-
tiva e qulndl di afTrontare an
che gli altri problemi aperti. 

Barone, in via dei Colli 7. 
E in quella occasione avreb-
beio stabil to anche la linea 
da stguire nell'eventualita 
che alcuni di loro fossero sta
ti interrogati dalla polizia. 
L'uflicio politico della questu-
ra nei corso delle indagini 
ha nerquisito centiaaia di 
abitazioni di studenti, metten-
do sottosopra armadi, libre-
rie, cassetti e sequestrando 
arbilrariamcnte quaderni di 
npixmti. foglietti e relazioni, 

L'intento della polizia evi-
dentemente ^ quello di spez-
zare il movimento studentesco 
con un'azione intimidatrice 
che colpisca in modo partico-
lare coloro che piu degli altri 
hanno organizzato e diretto 
la battaglia democratica per 
una nuova scuola. Ma l'azione 
repressiva si e spezzata da-
vanti alia resistenza degli stu
denti arrestati o denunciati 
che continuano a negare ognl 
addebito e di tutto il movimen
to studentesco che si prepara 
per domani ad una grande 
giornata di protesta contro le 
violenze e la repressione po
liziesca I giovani si riuniran
no per un sit-in aH"interno 
dell'Universita e darannn poi 
1 ungo ad un corteo per le vie 
della citta 

II Comitato di agitazione 
studentesca ha diramato un 
appello nei quale il nuovo 
grave atto avvenuto a Roma 
viene ricollegato a tutti gli 
altri episodi di repressione 
attuati in questi mesi contro 
il movimento e si indica I'in-
tensificazione della lotta co
me unica risposta alia repres
sione e al tentativo di divi-
dere e intimidire il movimento 
studentesco. 

PARMA. — Prosegue 1'occu-
pazione della sede centrale 
dell'unlversita. dove gli stu
denti sono rientrati con il de-
terminante appoggio della 
classe operala. scesa, com'e 
noto. in sciopero generale per 
rispondere ai provocatori at-
tacchi dei fascisti e della po
lizia. 

La solidarieta di Reggio 
Emilia con la lotta degli uni
versitari parmensi e stata 
porlata ieri nei corso della 
manifestazione per 1'anniver-
sario della Liberazione: e sta
ta data lettura di un tele-
gramma inviato agli studenti 
ed ai lavoratori di Parma 
dal sindaco della citta di Reg
gio Emilia. 

CATANIA - Gli studenti 
del corso di laurea in scienze 
natural! e biologiche hanno 
deciso di occupare la facolta 
(occupazione che segue quel
la di un mese fa attuata da-
gli studenti di lettere che per 
otto giorni hanno occupato la 
sede centrale ed il Rettora-
to) in seguito alia mancata 
risposta del Consiglio di Fa
colta alle rivendicazioni de
gli studenti. 

Quasi contemporaneamente 
veniva occupata la facolta di 
farmacia e gli istituti di far-
macologia. biochimica, Rsio-
logia. chimica farmaceutica. 
Gli studenti di farmacia lot-
tano. oltre che per alcune 
rivendicazioni comuni al mo
vimento. anche per l'istituzio-
ne di una laurea in chimica 
farmaceutica. 

BARI — Continua l'occu-
pazione dell'universita in se
guito alia decisione presa dal-
l'assemblea studentesca che 
ha visto respinte dal Senato 
accademico tutte le sue ri
ch ieste. Ieri mattina una par
te degli studenti occupanti 
hanno abbandonato momenta-
neamente I'unhersila ed han
no dato vita ad una manife
stazione sfilando per le vie 
della citta al grido di < scuo
la libera! ». 

MILAXO — L'occupazione 
di agraria, prima a termine 
e dall'altro ieri a tempo in-
determinato. conclude un de-
fatigante dibattito con il cor-
po docente durato due mesi. 

Un documento rivendicativo 
degli studenti era stato accol-
to. senza riserve. all'indoma-
ni della sua presentazione dal 
consiglio di facolta. Ma in se
guito il corpo docente aveva 
tentato di tornare indietro 
prima con una interpretazio-
ne restrittiva degli impegni 
presi. poi opponendo alle sol-
lecitazioni netti rifiuti. 

La rottura definitiva di un 
colloquio ormai senza sbocchi 
si e prod*itto venerdl scorso. 
quando il consiglio di facolta 
impedl. venendo menn a ogni 
impegno. che i rappresentan-
tl degli studenti partecipas-
sero alia discussione sul pro-
getto della nuova sede di 
agraria 

A questa ennesitna prevari-
cazione la risposta k stata 
I'occupazione che si conclu-
der* sok) quando fl corpo do
cente offrira una prova di 

, sostanziale lealti. 

II centro-sinistra al servizio degli speculator! 

DOPOLEARANCEICA VOLFIORI 

100 mila quintali al macero 

PESARO — I camion scaricano In contlnuazlone cavolfiori delle migliori qualita davanti ai bulldozer. Si lavora per dlstruggere 
una ricchezza prodotta con pazienza e fatica infinite dai contadini 

Quarantadue cittadini ancora in carcere 

Gli operai di Valdagno a Nenni: 
col centrosinistra si va in galera 

800 poliziotti presidiano ancora la Marzo tto - II rilascio dei lavoratori arrestati: que-
sta la richiesta popolare Domani a Padova una manifestazione PCI-PSIUP 

. Per qoalifiche, orari e salari 

Edilizia: forte sviluppo 
dell'azione articolata 

Numerosi accordi gia stipulati 

Si e riunito il Comitato 
esecutivo della FILLEA -
CGIL per una veriflca dello 
stato del movimento tielle 
c.itegorie in relazione alio 
sviluppo dell'iniziativa arti
colata. non soltanto nei set-
tore edile ma anche nei re-
mento. latenzi e manufatti 
in cemento. 

A Bologna. Firenze. Roma. 
Torino. Genova. Ban. Mila-
no. in numerose provmcie 
toscane emiliane. lombarrie, 
della Campania e delle Pu-
glie si sono avute numero-e 
giornate di sciopero degli 
edili. Sempre per gli eJi'i 
sono in corso iniziative in 
molti cantieri di tutta Italia 
e sono previste a breve sca-
denza giornate di lotta a li-
vello aziendale. Questo svi
luppo dell'iniziativa rivenii-
catna ha portato alia cun-
clusione di numerosi accordi 
pro\inciaii e aziendali in par-
ticolare sui problemi deile 
quahficne. sunermmimi. ora-
no di lavoro. ambienti di 
lavoro. settimana corta, ecc-

Nei seltore del cemento, 
sono stati stipulati accordi 
aziendali alia Cementir di 
Taranto. alle Cementerie 
Adriatiche di Pescara. alia 
Radice e ZiUo di Padova. 
alia Cementena SE1CE di 
Piacenza. alia Segni di Na-
poli e alia cementena di Lec-
co. Sono in corso scioperi al
ia Cementir di Napoli. alia 
Marchmo di Piacenza e al;a 
Italcen-enti di Catanzaro. So
no programmati scioperi 
di 24 ore per U 29 in tutti gli 
stabilimenti dell' Italcementi 

e nelle prossime settimane 
alia Marchino di Firenze. al
ia SACI di Firenze e nlla 
Segni di Scafa. Numerosi 
scioperi sono gia stati efTet-
tuati e sono in corso alia Ce
mentir di Livorno e di Na
poli (12 giorni). alia Italce
menti di Catanzaro (5 gior
ni). Catania. Sas^ari (11 gior
ni) e Treviso. alia Marchmo 
di Piacenza (4 giorni) e di 
Firenze: alia Radice di Pa
dova (9 giorni). 

Per I manufatli In cemen-
fo: giornate di sciopero so
no state effettuate in nume
rose fabbriche per le qualifi
ers. II Convegno nazionaie 
del settore ha deciso di pre-
sentare richieste di contrat-
tazione in tutte le aziende 
con al centro I problemi del
le qualifiche. orario di la
voro. ambienti di lavoro, 
mense e di mobilitaxe la ca-
tecoria. 

Nei settore dei laterizi: JO-
no a pert e vertenze in nu
merose fornaci per il rin-
no\o dei premi di produzio-
ne. qualifiche. orario di la
voro. ecc , e positivi risjl-
tati sono gia stati concegmti 
in alcuni dei piu important! 
stabilimenti. 

Nei legno: iniziative sono 
in corso per la totale e ge
nerate applicaziooe del con
tralto e per la contrattazione 
aziendale e provinciate. 

II Comitato esecutivo ha 
sottolmeato I'esigenza di u:ia 
ancor piu incisiva e*tensi3Tie 
deil' iniziativa rivend:cativa 
per superare i marpini ari-
cora esi^tenti di duTicolta a 
di ritardo. 

Presentate dai sindacati 

Richieste dlltalgas 
I sindacati dei lavoratori del 

gas hanno presentato alia Ital-
gas alcune richieste che ri-
guardano aspetti di fondo del 
rapporto di lavoro e delle 
prospettive aziendali. Elsse ri-
guardano: t) i programmi del 
gruppo, con particolare rife-
rlmento alle ripercussionl che 
si avranno sul Uvelll di occu
pazione, gli organJci, ltnqua-
dramento del personate ecc.: 
2) il rispetto degli accordi 
•ilTtdall, prorlnciau a nazic-

nalf preeslstentl e successivl 
alia partecipazione dell'ENI al 
gruppo Italgas; 3) regolamen-
tozione del rapporti fra Dire
zione e Sindacati; 4) esame 
delle situazioni delle ptccole e 
medie aziende per quanto ri-
guirda lndennJta varie e man-
sloni; 5) esame dei problemi 
che sorgono dalla necessita dl 
una maggiore rutela della sa
lute del lavoratori; 6) eroga-
aione di un premio «una tan-
tum» ai lavoratori. 

Dal nostro inviato 
VALDAGNO. 25 

Gli operai comunisti della Mar-
zotto hanno inviato ieri all'ono-
revole Nenni questo telegram-
ma: < Parlando alia televisione 
lei ha affermato che da quando 
voi socialisti siete al governo i 
lavoratori non vanno piu in ga
lera. A Valdagno 47 lavoratori 
sono stati arrestati perche si 
battevano per difendere la loro 
dignita umana. Lei e il vice 
presidente del Consiglio. Anche 
lei e responsabile del comporta-
mento della polizia del centro
sinistra ». 

Con la chiarezza e la forza di 
sintesi proprie dei lavoratori. 
questo telegramma (riprodotto 
in un volantino e diffuso in mi
gliaia di copie). spazza via mol-
te delle cortine fumogene dif 
fuse in questi giorni e riporta 
al suo cuore politico l'intera vi
cenda di Valdagno che ha cos! 
vivamente impressionato l'opi 
nione pjbblica. Per i lavoratori 
della Marzoito, per tutti i citta 
dini valdagnesi. infatti. gli unici 
t elements estranei ». gli unici 
« prmocatori esterni » che han
no trasformato la giornata di 
sciopero di vencrdi scorso in 
un drammatico susseguirsi di 
scontri sono stati i carabmieri 
e gli agenti di P.S. E costoro 
non erano II per caso: li ave-
vano mandati autorita politiche. 
ubbidendo ad una scelta politi
ca e di classe ben deflnita. 

Centinaia di lavoratori sono 
stati rastrellati per le strade 
come dei banditi, 47 arrestati. 
42 continuano ad essere tratte-
n-;ri in carcere a Padova. Le 
vestali della leea'.ita. di fronte 
alia rivendicazione pressante ed 
u^nime di tutta la po^aziorie 
che ne chiede la scarceraz:o^e 
immediate, si danno ad invoca-
re lo « stato di dintto >. I'au'.o-
nomi3 della magistratura. Gh 
uom.ni del go\-erno di centro
sinistra dichiarano ipocntamen-
te: c \ o j nrm possujmo farci 
nulla, non sujmo in araAo di 
interferire nelToperato della 
Procura della RepubbUca >. Con-
traddetti dai soaalisti e dai cat-
tolici di Valdagno che. uiiti nel
la lo'ta con le altre forze. nei 
smiacati e nei Concho comu-
nale afTermano non so^o la pos>i-
b.I.ta ma !a neces^ ?a di 1 be-
rare gli operai arre«!ati. A par
te :I fatto che 1'altra «era ;1 
prefetto di V'lcenza aveva la-
sciato in'endere come una ri-
nuncia alia ripresa degli scio
peri da parte dei sindacati 
avrebbe facilitato la scarcera-
zione dei lavoratori detenuti. bi-
soena chtedere: < Ma il magi-
strato. su quali basi indaga? 
Non e stata la polizia ad arre-
stare e a denunciare i 47? Non 
sono funzionari del ministero de
gli Interni che stendono i ver-
bali ed accumulano pesanti ac
cuse contro le vittime delle ca-
riche e delie gravissime provo^ 
cazioni di renerdi ^corv>? Non 
si manifesta anche qui una pre 
ci*a «ce'ta politica le cm re 
sponwbilita ricadono mtera-
mente sul centrasimstra? ». 

NeUa notte tra venerdl e sa-
bato scorsi. per coprire la dura, 
violenta. ingiustiflcata repressio
ne antioperaia compiuta in di-
fesa dell'intransigenza padrona-
le di Marzotto. comandanti dei 
carabmieri e dirigenti della po

lizia avevano preparato la ver-
sione c di comodo », prontamen-
te necheggiata in tutta Italia 
dalla stampa padronale: tutto 
era stato provocato da e studenti 
filocinesi » e c gruppetti estremi-
sti esterni >. Indubbiamente. e 
anche questo un modo di dare 
fiato e risonanza a nstrettissitni 
movimenti politici che diversa-
mente non hanno forza e capa
city di incidere nei movimento 
reale delle masse: ed 6 signifi-
cativa la cura con cui i nostri 
governanti e la polizia ai loro 
ordini si danno da fare per 
cercare di « costruire » un movi
mento politico del genere. 

Ma se la polizia insiste tanto 
sulla versione degli < elementi 
estranei >. perche se la prende 
con i lavoratori di Valdagno? 
Perche fra i 42 arrestati (una 
trentina dei quali operai degli 
stabilimenti Marzotto) non ce 
n'e uno =olo di fuori? 

Per quale ragione le autorita 
di polizia del centrosinistra 
mantengono a Valdagno ben BOO 
tiomini (un piccolo e=«rcito!) 
armati di tutto punto. fra cara-
bin.eri carristi e II Celere di 
Padova? 

II rilascio dei lavoratori arre
stati e il ritiro della polizia so
no condizioni minime. prelimi-
nari. per riportare la situazione 
di Valdagno nei limiti di una 
vertenza sindacale asperrima in 
cui gli operai stanno combatten-
do per degli obiettivi irrinun-
ciabili. 

l^ dimissioni confermate per 
domini dma riunioie dei capi-
c i p p o ne stabil/a le forme"* del 
Con-is'.'o com male di Valdaeno. 
le p-eann'inciate riunioni dei 
Con-ieli com'inali dj Recoaro e 
Comedo, n-opone; a seeuire I'e-
«emo?o del capoluogo. costi'ui-
scono irvlici piu che eloo ipnti 

Domani sera intanto. venerdl 
a Padova. il PCI e il PSILT 
hanno inletto una manifestazio
ne popolare per la scarcerazio-
ne dei 42 lavoratori che si tro-
vano nella tris'e fortezza di 
piazza CasteHo. 

Mario Passi 

Il cordoglio 

di Novella 

per la morfe 

di Pizzorno 
II segretario generale della 

CGIL. on. Agostino Novella, ha 
inviato alia famigba Pizzorno il 
seguente telegramma: 

c Commosso mi umsco al vo-
stro dolore per la perdita del 
caro Amino Non si pjd cancel 
lare il ncordo di un compagno 
e amico col quale <i e vissuto 
le comuni battaglie per la 
emancipazione dei lavoratori Un 
compagno che racchiudeva in *e 
le grandi doti di un combattente: 
l'lntelhgenza. la tenacia la mo-
destia. Rammaricato perche im
ped i to a porta re il mio ultimo 
saluto all'amico e compagno 
scomparso vi prego accogliere I 
semi fraterai del mio cordoglio ». 

II contadino non prende nemmeno le 23 lire al 
chilo dell'Azienda di Stato: e il grossista che 
incetta, pagando 15-17, e guadagnando anche 
sul prodotto distrutto - Un sistema da rovesciare 

Nostro servizio 
PESARO. 25 

.4 cavallo fra le vallate del 
Metauro c del Cetano sta av 
venendo quello die i iiiornuh 
di tutta Italia sei/nalai ami per 
le arance della Sicilia: la tli 
struztone sctentificamente orjya-
mzzata e controllata del prrxlut 
to principals di quc^te zone, il 
cavolfiorc. A Metaurtha. Cala-
nelli. Senigallia. /CJI. Chiaraval 
le. Monteporzw. sono stall ts-fi 
fnifi centri di raecolta che. alia 
media di circa 8 000 quintali al 
gwrno, sono incaricati di di 
stnifujere oltre 100 mila quintali 
di cavolfiorx. File inmtcrrotte 
di camion di tutte le dimen*ium 
sono in attend di scuricare il 
prodotto m ampi piazzah dove 
i « Caterpiller » si incaricatui 
di ridurlo in una pnltwliu verda 
stra. sotto gli occhi dei tecmci 
dell'ICK. dei/U operai. dei con 
tadmi che hanno jaticato una in 
tera annata per ottenere il rac-
colto. 

IM diftmziane del prodotto 
(che propria quest'annn. per ra 
gioni metcoTOloqiche, d di una 
eccezionale bellezza) 6 uno 
spettacolo che strtnae il cuore 
e ricliiama alia mente il ncor
do delle distruzioni operate su 
laroa scala nella crisi economi-
ca che scnae il mondo capita-
litta nei 1929 Ma non si tratta 
solo di un ricordo: sotto pit oc
chi atiomti e lo sdenno di mi 
gliaia di semplici cittadini si 
ha la prova concreta di quali ri 
sultati e cnj>ace la pohtica del 
governo di centrosinistra. 

Abhiamo parlato con uno dei 
dirigenti dell'ICE (lstituto per 
il Commercio Estero) che <mie 
me ad un funzionario del Mini
stero dell'apricoltura e ad un 
membro dell'lspettorato per la 
Alimentazione e incaricato di 
controllare i prodolh che ven-
gono portati al macero: per la 
asfurda logica che presicde a 
questa operazione si tratta di 
controllare con attenzione che i 
cavolfiori conferiti siano di « pri
ma qualita > o comunqtie possie-
dano i rerjuisifi merccoloj/ici fit-
sati dal Mercato comune. In ol
tre parole: se non sono prodotti 
molto. molto buoni e vietato di-
struggerli! 

La spiegazione che viene data 
per giustificare lo scempio e 
questa: la domanda del cavolfio 
re sui mercati tradizionali del-
Vesportazione e improvvisamen-
te crollata per cause diverse e 
concomitanti: la maturazione 
troppo rapida del prodotto a cau
sa del caldo che quest'anno t 
molto forte, il conseguente dete-
rioramento. la concorrenza fatta 
dalla Francia, il fatto che in 
Germania vi d una primavera 
anticipata con un conseguente 
calo del consumo di cavolfiori. 
tutto questo ha portato il prezzo 
del prodotto molto ad U sotto dei 
costt Non vale neanche la pena 
di spedirli. resterebbero nelle 
loro cassette. 

A questo punto entrano in fun 
zione i meccamsmi previsti nei-
Vaccordo comunitario il quale 
crede di assicurare al produtto 
re un minima tale da coprirgli 
alrneno i costi. 11 regolamento 
n. 23 prescrive appunto che 
quando il rapporto fra mercato 
e consumo entra in crist si prop-
vede a nlirare la merce che pud 
€ essere deslinata o ad uso in 
dustriale o a beneficenza >. i\'cl 
caso specifico appare chiaro che 
t cavolfiori dei produttori fanest 
non sono destinati a nessuno dei 
due usi: (iniscono nei macero 

I pianificatori della distruzio-
ne hanno previsto tutto. Ogni 
stapwne viene fUsato un * prez
zo d'inlervento », calcolalo sulla 
base della media dei prezzx dt 
cinque mercati sceltt in altret-
Xante cittd del MFC. Questa me
dia ha data per il mese di apri
le la somma dt L. 23 al chilo-
grammo. ed & tale prezzo che 
viene pagato per ogni chilo di 
cavoldore che finisce sotto i cm-
goli dei bulldozer. 

A questo punto qualcuno po-
trebbe pen-are che — tutto som-
malo — d contadino fane'e deve 
senttrn ben soddufatto di que 
ste 23 lire che gh tenqono dal 
Mercato comune. Ma dietro il 
meccanismo vi e sempre qual-
cosa che concorre a * fregare » 
U produttore. Infatti il coltiui 
tore diretto solo m rari casi e 
in grado di portare i cavolfiori 
ai centri di raecolta Come av-
viene in questi giorni. invece. il 
suo prodotto va all'esportatore 
grossista che e quello che pren
de le 23 lire del MEC. Al pro
duttore fanese o anconetano. de-
tratte le spese (ma non le tas-
se e altri numerosi oneri) van 
no oppena 15 o 17 lire il chilo 
e quello non conpewa assolu 
tamente la sua fatica 

II pnmo tnlerrogatiro che si 
pnr.e e tuttana que-to: voai-
b.le che per pit scopi dt t bene 
ficenza > previsti non ci sia mo
do di utihzzare il prodotto in al 
tro modo? Possirr.lc che — per 
reitare nell'ambi'o della logica 
del MEC — non si nesca a crea
re quelle forme associative fra 
I produttori che consenltrebbero 
it premiere U 30"$ in piu tul
le < medie » fissate dagh esper-
ti? Abbiamo sentito che a Fano 
vi i qualcuno che ha proposto 
di costruire uno speciale estic-
catcno che consentirebbe di tra-
s for mare i cavolfiori di prima 
qualitd in manyime per tl he-
shame, propo^ta che ogqt appa
re piu che altro un dnersivo. 
Invece si npropongono m tutta 
la loro drammaticitd due pro 
blemt che lono sempre stati al 
centro dell'azione dei comunisti: 
il primo e quello che alia sha-
gliata politico agricola del go
verno italiano non si vvd far 
front* con i Regolamenti del 
MEC. per distniggere i risultati 
di fatiche immense che non so

no assolutamente ripagate. ma 
mettendo i produttori in grado 
di difendere mepho i loro pro-
dotii .MO rori concrett aiuti fi-
wm.'mri e tecnui. MO eon la 
creaztone di (incite forme asso
ciative che facciano saltare U 
rapporto dt suddttanza che vi e 
emi >/ vera padrone del mercato: 
il f/ros-sisfn esportatore Finche" i 
milium per la trasjormazwnc e 
la vonservazwne dei prodotti or-
tieoli finucono tielle mam degli 
I'iportatort. le co-^e rc^teranno 
sempre co\'t. 

II secondo problema e di ordi-
ne generale: un sutema econo-
mico die giunge al punto di di-
struaoere i prodotti agrtcoli 
nientie nei mondo si muore di 
fame c un sistema die va cam 
f)io(o Xe-suno rxifrri mai con-
vincerci della honlu di un siste
ma die. mentre parla di pro 
pramniazione economica. c co 
stretto. per sopravvivere. a dt-
slrugperc immense ricchezze. 
Tra Valtro c sempre I'ltaha a 
fare le spe^e del MEC. Son sa
rebbe ora di dire l>asta? 

Emidio Bruni 

Radio Budapest 

commemora 

il 25 aprile 
BUDAPEST. 25. 

(C. B.) - Radio Budapest ha 
ricordato oggi il 2J> anni ver
sa no della liberazione dell'lta-
lia sottolmeando — nei corso 
di una trasmissione m lingua 
italiana — come sia ancora 
presente sulla scena mondiale 
un nernico comune die minac-
cia la pace nei mondo: 1'impe-
rialismo. 
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Acquistato dall'Ungheria 
impianto frigorifero 

italiano 
La FRICK EUROPA SpA di 

Castel Maggiore (Bologna) ha 
acquisito la scorsa settimana 
l'ordine dal Governo ungherese 
per la costruzione di un vasto 
niagazzino frigorifero di conser-
vazione per mele che sara ge-
stito dalla Hungarofrut di Bu
dapest. La fornitura, acquisita 
a seguito di una lunga e dif
ficile negoziazione in concorren
za con i piu agguerriti fabbri-
canti del ramo inglesi. tedeschi 
e aiiFtnaci. e per I'ammontare 
di circa 650 milioni di lire e 
comprende 1'installazione e la 
messa in opera del magazzino 
interamente prefabbricato con 
celle di con^ervazione anche ad 
atmosfera controllata. sale lavo-
razione e relativo impianto fri
gorifero. Tutto il materiale co-
stituente la fornitura sara dl 
intera fabbricazione italiana. 

I termini di completamento 
dell'opera co^tituiranno un re
cord in questo tipo di costru
zione in quanto il magazzino 
sara funzionante in tempo per 
la pro^sima campagna delle 
mele a partire dal 1° settem-
bre p.v. La costruzione sorgera 
a dieei chilometri dal centro 
di Budapest, coprira nn'area di 
15 000 metri quadrati. con un 
volume totale utile rofngerato 
di 52 000 metri cuW. La po-
tenza frieorifera installata e di 
un mil'one e mezzo di fnxorie -
ora a'le condizioni standard. 

II Presidente. i Component i 
del Consiglio di Arnministrazin-
ne. il CoIIegio dei Revisori e 'I 
Delegato della Corte dei Con 
ti deU'ENTE NAZIOV\LE 
PER L'ENTRGIA ELETTRICA 
(EVEL) profondamente com-
mossi anntinciano la dolorma 
scomparsa del Dingente 

Doti. Ing. 

CARLO BERNARDINI 
e dell'Appvin'atO dei Carabmieri 

ANTONIO FAZ2INI 
awenuta il 7A corrente mentre. 
nell' adempirr.ento del propno 
dovere. prestavano 5«rvrzio pres
so la Centriie Elettrica di Ca-
podimonte (Ascoli Piceno). 

Il Direttore Generale. l Di-
retton. i Vice Diretton. i D.r -
genti e tutto il Personale d«l-
IENTE NAZIONALE PER LE-
NERGIA ELETTRICA (ENEL) 
si un^cono costernati al dolore 
delle fami^he per la scomparsa 
in «er\izio del D.rigente 

Oott. Ing. 

CARLO BERNAROINI 
e deirAppuntato dei Carabmwrj 

ANTONIO FAZZINI 
awenuta il 24 corrente mentre 
adempivano al proprio dov«re 
pres«o la Centrale Elettrica di 
Capodimonte (Ascoli Piceno). 

II Direttore. il Vice Direttore 
e i Dirigenti tutti del Compar-
timento di Roma dell' EYIE 
NAZIONALE PER L ENERGI \ 
ELETTRICA lENEI.) parteopv 
no con profondo dolore al lutto 
della famnjln per I' immatura 
fine dell'amtco e coilega 

Do4t. Ino. 

CARLO BERNARDINI 
awenuta in servizio il 24 cor
rente. 


