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RICORDO DEL COMPAGNO NICOLA 

La continuita 
fra le generazioni 
dei comunisti 
Nel trigesimo della morte 

del compagno Nicola, voglia-
mo ancora ricordarlo. Vogiia-
ino ricordare. dl Jul. le qua
nta dl un cqmpagno buono 
e modesto, df un operaio co-
munista divenuto dirigente del 
nostro partito e del movimen-
to slndacale ttiternazionale, 
che ha dato tutto se stesso, 
una vita di lotta e dl sacri-
fici con un comportamento 
ed un costume esemplan. per 
la causa del socialismo. 

Queste doti dl umanita e 
di altruismo senza confinl. dl 
serenita e di ottimismo pre-
senti in ogni momento della 
sua vita, si accompagnavano 
ad una fermezza inHessibile 
nella ditesa delle scelte poli-
tiche del Partito e della sua 
azione rivoluzionaria dei suol 
principi teorlci. combattendo 
aspramente ogni forma di 
opportunismo velleitario e set-
tario e di riformismo rinuncia-
tario di tipo socialdemocra-
tico. 

Ricordo quando egli ritor-
no a Milano. appena fortuno-
samente liberato da Ventote-
ne assieme ai compagni diri-
genti del nostro Partito e de
gli altri partiti antifascisti, 
nell'agosto del 1943. 

La sua presenza fra noi fu 
immediatamente di grande 
aiuto, e ne avevamo grande-
mente bisogno. Le cose era-
no difficili: si trattava di dl-
rigere un crescendo dl movi-
menti di masse, nel succeder-
sl dl scioperi e di manife
station!, sort! dalla esplosio-
ne popolare del 25 Luglio, 
con la caduta di Mussolini. 

Si affacciavano problemi 
nuovi, di rivendicazioni ope-
raie e di esigenze popolarl. di 
assistenza per gli esodi gran-
di dl masse sottoposte al mas-
sicci bombardamenti aerei. In 
questa situazione, il proclama 

di Badoglio, della a guerra con-
tinua », si accompagnava agll 
ordini drastic! dl Roatta per 
«l'ordlne pubblico». al co-
mando di sparare a vista 
contro gli operal che sciope-
ravano e alle manifestazioni 
popolari per la pace, mentre 
sulle citta incombeva il copri-
fuoco e sui manifestanti si 
sparava realmente. 

Fallito 11 tentativo di libe-
rare i compagni che erano 
stati arrestati durante gli scio
peri del Marzo *43 trattenutl 
nel carcere di S. Vittore, es* 
si soli, i comunisti per or-
dine del capo della polizia 
Senise. il Partito veniva rico-
struendo la propria organizza-
zione. intensificava l'azione di 
propaganda, e agitazione, la-
vorava a stabilire rapporti per 
un'azione politica unitaria con 
altri partiti antifascisti. 

Nicola si mise subito al la-
voro e sul suo nome venne 
raggiunto un accordo con i 
compagni socialisti per la ri-
costruzione della camera del 
Lavoro, ed a lui venne affi-
data la responsabilita della 
segreteria. 

Nel palazzo semidistrutto 
dai bombardamenti, in un la
voro infemale senza • riposo, 
egli ristabiliva quei rapporti 
con gli operai che il fasci-
smo aveva troncato venti an-
ni prima quando con Roveda 
erano tra i dirigenti del
le organizzazioni sindacali na-
zionali. i soli comunisti. 

Gli anni del carcere Io ave-
vano seriamente colpito nel 
fisico. ma, ritornato a Mila
no nel '34 dopo otto anni. 
riprendeva il suo lavoro di 
organizazione del Partito Que-
sto non dur6 a lungo poi-
che si rese necessario 1'espa-
trio per salvarlo da un nuo-
vo arresto e cosl notizie sue 
arrivavano. attraverso il Par
tito, sulla intensa attivita nel-
remigrazione. e poi da! cam-
po del Vemet. ove era stato 
rlnchiuso dopo la guerra di 
Spagna. e infine da Ventote-
ne. dove era stato portato dai 
fascist!. 

Di nuovo tomato fra noi 
In quell'agosto del '43. egli ci 
apparve nella sua modestia 
come se tutto cid non fosse 
awenuto. Con la ripresa del 
lavoro. con ii suo modo bo-
nario ed entusiasta ricomin-
cio a diffondere fiducla ed ot
timismo sinche. con I'8 set-
tembre. deve rlprendere la du
ra. vita clandestlna. E' a To
rino a dirigere il Partito nel
la lotta di Liberazione fino 
alia insurrezione vittoriosa. Lo 
immedlato dopoguerra lo ri-
trova in giro da Milano a 
Roma, a Parigi. per costrui-
re rorganizzazione intemazio-
nale sindacale: poi. finaimen-
te, il ritorno definitivo m 
famiglia e a lavorare nella 
Federazione comunista mila-
nese. 

Sempre al lavoro, a diri
gere, a educarc quadri. a cu
rare i giovanl come la «pu-
pilla dei nostri occhi». Sin
che il male tremendo lo in-

chioda su un letto per quasi 
vent'anni. 

Ma qui, pur nelle condi-
zlonl di sofferenze fislche in-
dlclblli. egli continuo ad es-
sere utile al Partito con gran
de passione e lucidita di men-
te. spesso interpellate dai com
pagni pnrticolnrmente sulle de
licate questioni di inquadra-
mento. con suggerimenti sem
pre equilibrati e con conti
nuo stimolo all'interessamen-
to dei problemi dei giovani e 
della loro formazione comu
nista. 

In tal modo egli rappre-
sentava un punto di riferl-
mento molto Importante. dato 
il prestigio immutato che egli 
continuava ad avere tra i 
compagni. contribuendo a risol-
vere in modo posittvo la dif
ficile azione del « rinnovamen-
to » nella federazione milane-
se. e non soltanto dl que
sta. Preoccupato sempre per
che questo avvenisse nella 
a continuita». con una giu-
sta utili77azione e collocazio-
ne di responsabilita dei vec-
chi compagni. come Togliattl 
veniva continuamente racco-
mandando. 

Da anni rorganizzazione ml-
lanese era impegnata in du
re ed aspre lotte operaie con
tro le smobllitazioni dl azien-
de. dl crescente sfruttamento 
e le rappresaglie padronali e 
poliziesche. per fare fronte ai 
nuovi processi di razionalizza-
zione e di rinnovamenti tecno-
logici e ai mutamenti nella 
stessa composizione sociale in 
fabbrica e nella cltta. 

Tutto cid, era reso anco
ra piu difficile dalla divisio-
ne sindacale e dagli attacchi 
massicci al partito, - durante 
la nuova ondata di anticomu-
nismo viscerale. 

Condizioni, queste, che ave-
vano portato ad un ripiega-
mento della politica del Par
tito su posizioni quasi esclu-

sivamente rivendicazionistiche, 
a favorire tendenze, come 
piu volte ammonira il compa-
gno Longo, di monocultura 
politica, una organizzazione 
che, pur essendo molto com-
battiva e fortemente legata al
ia classe operaia non si po-
neva in grado di fare ade-
guatamente fronte alia com-
plessita dei problemi nuovi 
di ordine economico, politi
co - sociale e ideale che la 
situazione generale veniva im-
ponendo. 

Anallsi acuta e puntuale, 
quindi, che si accompagnava 
inoltre ad altre difficolta de
terminate da talune tenden
ze alia contrapposizione tra 
vecchi e giovani. fra le quan
ta e le dot! di sacrificl e di 
combattivita del vecchio mi-
litante e quelle non ancora 
« mature » del giovani, che, per 
la verita. ave vano alle spal-
le la esperienza della parte-
cipazione alia lotta di Libe
razione e diversi anni di at
tivita nell'apparato del par
tito. Dira Longo riferendosi a 
questo problema. in un suo 
intervento all'VIII Congresso 
nazionale del Partito: «...c'e 
una difficolta. direi dl ordi
ne psicologico. a cambiare, a 
rimuovere, a ringiovanire. Si 
e creata 1'impressione che un 
compagno che occupa un po-
sto di responsabilita non pud 
lasciarlo senza umiliazione se 
non per un posto superiore. 
Ogni altra destinazione fareb-
be pensare a lui e agli stes-
si compagni a una immerita-
ta diminuzione di prestigio. ad 
una retrocessione, cioe. ad una 
punizione ». 

Operazlone certo non faci
le. questa. del « rinnovamen-
to nella continuita», la qua
le ha lasciato. fortunatamen-
te in pochi compagni. strasci-
chi di incomprensione e sen-
so di amarezza. questo an-
che per avvenuti episodi di 
impazienza e di insofferenza. 
Operazione politica che e sta-
ta necessaria e che in gene-
rale si e risolta in modo po
sitive secondo il vecchio prin-
cipio. del prevalere dell'lnle-
resse del Partito su ogni in-
teresse particolare e perso
nate. 

Ed e guardando anche a 
questa grande esperienza. mi-
surando il cammino che e sta
to percorso nella crescita di 
cosi grande numero dl com
pagni dirigenti del nostro Par
tito. che ci appare In tutto il 
suo immenso valore il contri
bute che compagni come Ni
cola hanno dato per la for
mazione di un patrimonio 
umano cosi prezioso. che e pa
trimonio umano di costume. 
di moral it A comunista. di de-
dizione al Partito ed alia 
grande causa del socialismo. 
Doti che rsporesentano il ca-
rattere distintivo del militan
ts comunista. 

Giovanni Brambilla 

Colpo di mono alia commissione parlamentare di vigilanza 

LA DC BLOCCA Dl NUOVO 
LA DISCUSSIONE SULLA 
RIFORMA DELLA RAI-TV 

Si stava delineando una posizione unitaria per impegnare governo e Parlamento, 
su due ordini del giorno socialist e repubblicano • I democrist'ani iso'ati insieme 

alle desire - Gli inlerventi dei compagni Damico e Galluzzi 

La Democrazia Cristiana ha 
nuovamente impedito alia 
Commissione Parlamentare di 
Vigilanza sulla RAI-TV di e-
pprimere un impegno pubbli-
co sulla rlforma dell'azienda 
e suirattuale gestione. Nel 
corse della rlunione di ieri 

(che prosegulva tardivamen-
te quella aperta dall'interven-
to di Colombo), i deputati de-
mocristiani hanno fatto man-
care 11 numero legale: si e 
n>S') dunque inevitabile un 
ennesimo rinvio, proprlo nel 
momento in cui la discussio-

Ieri a ci ica» fra PCI e PLI 

Dibattito 
sui risultati 

elettorali 
Bisogna — ha delfo il compagno Perna — porfare 
avanti coerentemenfe la politica di riforme e com-

battere la minaccia fascista 

II compagno sen. EDOARDO PERNA e il deputato liberale 
BENEDETTO COTTONE hanno discusso ieri in TV — nella prima 
«Tribuna politica » tenuta dopo la consultazione elettorale di do-
menica — sul voto del 13 giugno. -' > 

COTTONE — lamentendo la grossa flessione registrata dai PLI — 
ha detto che Taumento dei voti del MSI e la diminuzione di quelli 
dc devono imputarsi al fatto che. mentre c la minestra del centro-
sinistra e immangiabile. e gli italiani voglia di buttarsi dalla fine-
stra non ne hanno ». si e continuato a ripetere che c non ci sono 
alternative al centrosinistra » ed anzi il governo ha « vezzeggiato ». 
anziche « fronteggiarli democraticamente ». il PCI e il PSIUP. I voti 
al MSI non signiflcano «adesione spirituale e politica a quel par
tito: gli italiani hanno soltanto voluto dire: basta! ^. 

II giudizio dei comunisti sul risultato elettorale — ha subito repli-
cato il compagno PERNA — e completEmente diverso: sostenere 
che il PCI — che. peraltro. con la sinistra di opposizione. ha 
mantenuto e consolidato le sue posizioni — e nemico del regime 
democratico. significa rovesciare le carte in tavola. 

La DC ha perduto molti voti (in Sicilia ha evuto addirittura un 
crollo). Perche? Perche ha « vezzeggiato > i comunisti. come dice 
Ton. Cottone? Certamente no. Quello che la DC ha fatto, prima 
nel suo Consiglio nazionale con la « sterzata a destra > di Forlani. 
poi nel corso della campagna elettorale. e stato precisamente l*op-
posto. La DC si e messa in gara con il MSI per denigrtre le 
riforme che lo stesso governo Colombo affermava di voler rea-
lizzare. C'e da meravigliarsi. se. postasi su questo terreno, la DC 
ha pagato un alto prezzo L1 MSI? Lo stesso ragionamento vale 
per il PLI: « Lei. on. Cottone. e di Trapani — ha rilevato il com
pagno Perna — e dunque sa bene che a Trapani e stata organiz-
zatt una manifestazione eversiva di agrari. nella quale si e messa 
in discussione una legge della Repubblica. Ebbene. a quella mani
festazione non "sono davvero rriancate le adesioni liberali ». .- ??-

Quali indicazioni politiche generali. allora, dobbifcmo trarre dai 
voto del 13 giugno? . . . . . 

Si presentano — ha detto Perna — sostanzialmente due pro
blemi, strettamente connessi fra loro: 1) portare avanti con coe-
renza ed incisivita. in modo perio. nell'interesse della grande mag-
gioranza degli italiani. la politica di riforme: 2) fronteggiare con 
decisione. neH'ambito costituzionale. la minaccia fascista. 

II successivo intervento di Cottone ha accentuato il carattere 
conservatore del primo: il deputato liberale ha dapprima attac-
cato It legge sui fondi rustici: poi ha detto che «il comunismo 
inquina le coscienze prospettando il miraggio di una societa mas-
sificata e appiattita ed eccitando alle violenze » ed altre banalita 
del genere. 

PERNA — Questa dell'* inquinamento > e unE versione, diciamo. 
popolaresca della teoria degli «opposti estremismi». 

Quanto alia legge sui fondi rustici, cid che lei dice non e affatto 
vero: lei sa che il contadino che ha qualche tumulo di terra, per 
questa legge non ci rimette niente. Del resto. come pud parkre 
di < diresa dei piccoli proprietari > chi. come il PLI. sostiene le 
tesi della CEE secondo cui in Sicilia Tunita colturale minima 
dovrebbe essere di 70 ettari! 

Concludendo. il compagno Perna ha ribadito. replicando alle 
deformazioni tentate da Cottone. l£ concezione del socialismo che 
oggi e propria del PCI: «Noi — ha detto — lottiamo per il so
cialismo in un Paese come 1'Italia. dove, come in Francia. in 
Spagna. ecc. la storia del movimento operaio e storia di lotta 
per la liberta e per la democrazia. Questo significa che diamo 
un nostro apporto alia costruzione di un nuovo modello di socia
lismo in cui democrazia e socialismo siano proiondamente uniti. 
E cio corrisponde alia nostra azione e a tutta la nostra imposta-
zione internazionale ». 

Interrogazione del compagno G. C. Pajetla 

Aerei italiani per la 
repressione in Brasile 

I compagni G. C. Pajetta, 
Sandri. D'Alessio. Ceravolo e 
Corghi hanno rivolto un'interro-
gazione ai ministri degli Esteri 
e del Commercio con l'Estcro 
«per conosccre i termini del-
Paccordo sulla cui base I'Aer 
Macchi fornira al governo bra-
siliano un rilcvante quant itativo 
di aeroplani. la cui spedizione 
sta per imziare dai porto di 
Genova: per sapere se risulti al 
governo italiano che tali aero
plani. attrezzati in collabora-
zione con I'Eran francese e 
1'Unitcd Aircraft canadese. per 
le loro caratteristiche tecniche 

e per stessa ammissione dell'au-
torita committente. sono desti-
nati alle opcrazioni di repres
sione e di controguerriglia in 
atto in Brasile: per chiedere 
che il governo italiano compia 
gli atti necessari all'annulla-
mento del suaccennato accordo 
e della fomitura relativa. in 
considerazione della natura del 
regime che domina il Brasile 
con la persecuzione o I'assas-
sinio degli oppositori, con la 
pratica della tortura eretta a 
sistema amministrativo. nella 
piu brut ale violazione di tutti i 
diritti dell'uomo >. 

Escludendoli dalla legge a favore dei combattenti 

LA DESTRA DC TENTA Dl DISCRIMINARE 
GLI EX DEPORTATI POLITICI E RAZZIALI 

Una gravissima proposta del 
democristiano Tozzi Condivi. che 
tendeva a escludere dai benefi-
ci per gli ex combattenti. di-
pondenti da enti pubblici i pa-
trioti antifascisti e i deportati 
politici e razziali. ha bloccato 
ieri, e temooraneamente alia 
Camera il provvedimento inter-
pretativo e di ampliamento del
la legge in vigore. 

La legge sui bencflci agli ex 
OTmbattenti fu varata dopo molte 
rcsistenze c con diversi limiti. 
cui hanno ccrcato di poire ri-
medio le proposlc di iniziativa 
parlamentare (tra cui una del 

PCI). Le proposte. affidate. per 
I'esame prchminare. alia com 
missione Affari costituzionali. 
sono state da un comitato ri-
stretto unificate in un solo te-
sto che na avuto il consonso 
di tutti. 

L'accordo raggiunto consen-
tiva il passaggio del prov\'e-
dimento all'esame legislativo del
la stessa commissione Affari co
stituzionali, che ieri. dopo la 
parentesi elettorale. doveva da
re I'awio alia fase di approva-
zione del testo unificato. Ma ino-
pinatamentc. il rclatorc Tozzi 
Condivi (della destra democri-

stiana) si pronunciava su un 
testo dai quale erano sparite le 
norme relative alia estensione 
dei benefici ai patriot! della Re-
sistenza e ai deportati politici 
e razziali in semzio nelle am 
ministrazioni statah e pubbliche 
c agli ex ferrovieri militarizzati. 

C'e stata una ferma reazio-
ne dei deputati del PCI e della 
sinistra. Tozzi Condivi si giu-
stiflcava asscrendo di aver con
cordat gli cmendamenti con il 
governo; ma il sottoscgrelario 
al tesoro Sincsio. presente alia 
riunionc, lo smentiva dichiaran-
do di «non essere a conosccn-

za > delle intese di cui parlava 
Tozzi Condi\i. 

Tozzi Condivi si dimettcva per 
protcsta. 11 sottoscgretario Si
ncsio chicdeva a questo punto 
un rinvio della seduta per « va-
lutare le niodiflcnzioni propo
ste >. 

Commentando questa scandalo- • 
sa situazione. il compagno Fre- ' 
gonese ha osservato che < an-' 
cora una volta la DC e il go-' 
verno hanno operato per elude-
re le attese delle categoric in-
tercssate. alcune delle quali rap* 
presentnnti settori attivi della 
battaglia antifascista che ha ri-
scattato il nostro paese ». 

ne aveva gia fatto maturare 
una vasta convergenza di po
sizioni (comunisti, socialpro-
loiuri. socialisti, repubbiicanl) 
su alcune questioni di fondo 
ed alcune scadenze immedia
te Ancora una volta, come 
ilia pochi giorni addietro alia 
Camera, la DC si era infatti 
trnvata isolata — sulla que-

!sior,e RAI — insieme alia de-
strn ed ai fascist!. 

La riunione di ieri 5 stata 
aperta. dopo una breve intro-
duzlone del presidente Dosi, 
dai repubblicano Compagna 
che ha presentato un ordine 
del giorno nel quale, fra l'al-
tio, si «invita il governo a 
prendere le opportune inizia-
live affinche non si proceda 
al conferimento delle cariche 
sociali in seno alia RAI-TV 
prima di avere impostato il 
problema della gestione in vi
sta della riforma ». 

Questo odg 6 stato preceduto 
da un apprezzamento positivo 
degli impegni espressi da Co
lombo (sulla rlforma, sulla 
scadenza della Convenzione, 
sul nuovi poteri della Com
missione parlamentare) ma 
anche da duri giudizi sulla 
scorrettezza con cui — nell'ul-
timu rlunione del Consiglio di 
Ammlnistrazione RAi — si e 
proceduto ad una riconferma 
« provvlsoria » del gruppo di
rigente. 

Subito dopo il socialists Ab-
biati ha presentato un secon
do ordine del giorno nel qua
le si afferma fra l'altro che 
«l'estensione dell'area dl in
tervento del Parlamento e un 
presupposto essenziale per la 
riforma democratica della 
RAI e che gli impegni del 
Governo hanno un preciso e 
concreto valore se consento-
no di attuare un immediato 
ampliamento dei poteri della 
Commissione di Vigilanza. 

A tal fine la Commissio
ne afferma la necessl-
ta di assicurarsi un'autono-
ma e concreta capacita opera-
tiva da cui derivi: 1) un rea-
le e diretto rapporto con gli 
organi sociali delFAzienda; 2) 
un'organica attivita di analisi, 
di valutazione e di proposta 
sui principali problemi con-
cernenti la linea culturale, in-
formativa, organizzativa e ge-
stionale della RAI nei suoi ri-
flessi sulle finalita istituziona-
li (HeinSnte». Jn particolare 
Abblati ha insfe'titb e sulla 
necessita di una rapida nor-
mnlizzazione istituzionale e 
sull'urgenza di ampliare su
bito i poteri della Commis
sione attraverso una modifi-
ca del regolamento (e non con 
il lungo iter di una legge inu
tile). 

Su questi temi, il compagno 
Damico e intervenuto per sot-
toUneare come — malgrado 
i tentativi della DC dl non 
far funzionare la commissio
ne — si stia fmalmente de
lineando una posizione unita
ria della Commissione stessa 
capace di avere una positiva 
influenza sull 'azione di rifor
ma. In particolare, egli ha ri
levato come i due odg venis-
sero delineando una volonta 
politica unanime, sulla linea 
di quella positiva convergen
za gia manifestatasi alia Ca-
rnerf. sull'ordine del giorno 
presentato dai comunisti. Di 
fronte alia possibilita di sbloc-
care finalmente la situazione 
(possibilita rilevata anche da 
Naldini del PSIUP) i democri-
&tiani hanno reagito duramen-

. te. con interventi di Dosi (che 
ha perfino messo in dubbio 
l'utilita stessa degli odg) e di 
Arnaud che ha tentato di svuo-
tnre di ogni significato • la 
pn-posts socialista ed ha e-
spresso una decisa opposizio
ne t>! documento repubblicano. 

L-J manovra (sostenuta an
che da Reggiani del PSDI e 
dai fascista Roberti) tenden-
te a riaprire un contrasto sul 
tenia della « normalizzazione » 
ai vertici dell'azienda. e stata 
subito bloccata da un inter
vento del compagno Galluzzi 
il quale ha rlcondotto il di-
scorso al suo nodo centrale: 
il problema non e oggi quel
le d: decidere se «normaliz-
za re i o no la situazione a-
ziendale. bensi vedere «come-», 
con quali impegni, su quali 
prospettive. II quesito e dun
que se il Parlamento in que
sta fase di preparazione delle 
riforme deve e pu6 interve-
nir* esprimendo il proprio 
giudizio, e le proprie propo
ste sul modo in cui affrontare 
la riforma e il problema del
la gestione. Se questo e il 
sonso della proposta sociali
sta, si sciolgono anche gli e-
qulvoci che essa sembra con-
tenere (proprio la dove si 
patla di «normalita istituzio-
nale») e si chiarisce che il 
problema non e quello di vo
ler eliminare la presenza so
cialista o repubblicana In se
no alia RAI. bens! vedere 
quale debba essere il modo 
r.urvo di gestire la RAI in 
vista della riforma. Le respon-
sr.hjlita deU'attuale sestione 
sene, infatti. responsabilita 
politfche che pesano sul go
verno e vanno sciolte in ter-
m:p; politici. 

Dopo altri interventi dl Ab-
tijiii e di Cnmpagna. la di
scussione stava dunque per 
concretarsl in un odg uni-
tario quando Amaud come ab-
b:amo detto ha chiesto la ve 

< rifica del numero legale e se 
ne e constata la mancanza 
gTazie airaasenza degli altri 
esponentl dc. Dopo questa 
grave eonclusione 1 comuni
sti hanno subito invitato la 
Presidenza della Commissio
ne a rtunirsi per decidere Im
mediatamente un nuovo pro-
gTamma dl lavoro della Com
missione stessa. 

Confermati rincari in media del 15 per cento 

Queste le nuove tarif fe 
delPassicurazione auto 

Circa la meta serve a pagare spese, sperperi e prof i t t i delle societa private — Una 
massa di 1500 mil iardi usata per speculare contro i lavoratori — Guadagna terreno la 

proposta comunista per il servizio pubblico 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Gruppi tariffari 

Reggio C a l a b r i a . . . . 

Bologna, Milano, Roma 

Genova, Forl i , S . Ma
rino, Modena, Pirenze, 
Pistola, Avellino, Bene-
vento, Caserta, Salerno 

Bolzano, Trento , Tr i e - ' 
ste, Ancona, Brindisi , 
Foggia, Lecce, Ta ran to 

Potenza, Catanzaro, Co-

Bergamo, Brescia, Co-
mo, Varese, Pa rma , Pia-
cenza, Reggio Emilia , 
Lucca, Massa . . . . 

Caltanissetta, Catania, • 
Messina, Palermo, Ra-
gusa, Siracusa . . . . 

0-8 

73.000 

63.000 

51.000 

49.000 

40.000 

42.000 

41 000 

39.000 

39.000 

8-10 

83.000 

72.000 

59.000 

50.000 

53.000 

48.000 

46.000 

45.000 

44.000 

CAVALLI VAPORE 

1012 

97.000 

84.000 

68.000 

65.000 

61.000 

56.000 

54.000 

52.000 

51.000 

1214 

108.000 

93.000 

77.000 

72.000 

•> 

68.000 

62.000 

60.000 

58.000 

57.000 

14-18 o l t r e l 8 

125.000 

108.000 

88.000 

83.000 

79.000 

72.000 

69.000 

67.000 

66.000 

139.000 

120.000 

98.000 

93.000 

88.000 

80.000 

77.000 

75.000 

73.000 

oltre 
220 

K m h 

153.000 

132.000 

108.000 

102.000 

97.000 

88.000 

85.000 

82.000 

81.000 

10. Alessandria, Aosta, Asti, 
Tor ino, Imper ia , La 
Spezia, Savona, Pavia, 
Padova, Belluno, Trevi-
so, Venezia, Verona, 
V i c e n z a , Pordenone, 
Udine, Fer rara , Raven
na, Ascoli P., Macerata , 
Pesaro , Livorno, Pisa, 
Perugia, Terni , Rieti, 
L'Aquila, Chieti, Pesca-
ra , Teramo, Campobas-
so, Isernia , Matera . . 

11. Cagliari, Nuoro , Sas-

37.000 42.000 49.000 

34.000 39.000 45.000 

54.000 

50.000 

63.000 

58.000 

70.000 

64.000 

77.000 

71.000 

12. Cuneo, Novara, Vercel-
li, Cremona, Mantova, 
Sondr io , Rovigo, Gori-
zia, Arezzo, Grosseto , 
Siena, Frosinone, Lati-
na, Viterbo, Agrigento, 
Enna , Trapani . . . . 32.000 37.000 43.000 47.000 55.000 61.000 68.000 

Ma i prezzi non diminuiranno sul mercato 

Si prepara anche quest'anno 
la distruzione della frutta 

I prodoffi disfrutfi negli anni passati • Preoccupanfi previsioni per pesche, mele e 
pere - La refe commerciale dispersiva e la specufazione di grossi commerclanli 
Le scelte politiche sbagliate - Marled! a Forli manifestazione unitaria di profesta 

Dal nostro corrispondente 
FORLI', 17. 

Anche quest'anno la crisi 
della frutta ci sara. E ' que 
stione ancora di poche setti-
mane, quando entreranno in 
maturazionfe le pesche. Poi sa
ra la volta delle pere, delle 
mele: migliaia di tonnellate 
di frutta che i produttori rac-
coglieranno (o forse non rac-
coglieranno neppure come e 
accaduto per le ciliege in mol
te zone) e non - arriveranno 
mai sulle tavole dei lavorato
ri italiani. Entreranno in fun-
zione i cingoli dei trattorl e 
lo spettacolo tragico conosce-
ra un'altra vergognosa stagio-
ne. Come nel '68 (furono di-
strutti in Italia 118.130 quin
tal! di cavolfiori. 1.671.070 

Aumentati 
gli assegni 

familiari per 
i contodini 

Approvata ieri in via defi-
nit.vs dalla commissione La-
voto del Senato, convocata in 
sede deliberante. diviene ope-
rante la legge che aumenta gli 
assegni familiari ai coltivato-
n diretti. al coloni e mez-
zadn. 

La nuova misura degli as-
aegnt sara di 40 mila lire per 
c:ascun figlio o persone equi
ps rate a caiico per l'anno 
1971 e di 55 mila lire annue 
a partire dai 1972. 

II provvedimento non sod-
disfa pienamente. ed e per 
questo che i comunisti si so
no astenuti nelle votazioni nei 
duo rami del Parlamento, in 
quanto, a parte la misura ina-
deguata dell'assegno, governo 
e maggioranza hanno rifiutato 
di estendere la concessione 
dfeii assegni familiari al co-
r.iuge del coltivatore diretto, 

del colono e del mezzadro 

Da Sassari 
centomila lire 

per rilnito 
SASSARI. 17 

I compagni Luigi e Maria 
Polano hanno ' sottoscritto la 
somma di 100.000 lire per 
< I'Unita >: cinquantamiia alia 
memoria del compagno Antonio 
Cassista c cinquantamiia alia 

1 memoria di Antonio Bazxoni. 

quintal! di mele, 317.243 quin
tal! di arance, 176.403 qumta-
li di pesche, 78.673 quintali 
di pere) nel '69 (346.796 quin
tali dl arance, 1.192.689 quin
tali di pere). nel *70 (1.700.000 
quintali di mele. 849.000 quin
tali di arance, 27.000 quinta
li di pesche, 5.000. quinta
li di pere, 70.000 quintali di 
cavolfiori, 50.000 quintali di 
pomodori). 

Quest'anno, come preawiso 
sono gia stati distrutti 100.000 
quintali di cavolfiori. 

La crisi ha poi investito 
l'insalata, le patate e in cer-
te zone anche le ciliege. Le 
previsioni piu preoccupanti oo-
munque riguardano le pesche, 
le pere e le mele: il grosso 
della produzione ortofruttico-
la italiana e della provincia 
forlivese in particolare. 

Inutile ormai parlare delle 
ragioni di questa crisi. Sono 
sempre le stesse. Non e af
fatto per ragioni di sovrapro-
duzione. In Italia (basta guar-
dare le statistiche) la gente 
non mancia frutta come in-
vece potrebbe fare se i prez
zi di mercato glielo consentis-
sero. II sottoconsumo e dovu-
to ad una serie di motivi: la 
rete commerciale dispersiva. 
capace solo di congestions re 
i consumi e. quindi. di alza-
re i prezzi: STavati oltretutto 
dalla pesante mano dell'in-
termediazione speculativa dei 
grossi commercianti; la con-
correnza di altri paesi come 
la Francia e la Grecia e al
tri paesi sottosviluppati; le so-
vraproduzioni varletali dovute 
alia mancanza di programma-
zionl oolturali; le scelte poli
tiche e gli investimenti sba-
gliatl; la politica comunitaria 
di intervento sui prezzi e 
non sulle strutture agricole 
(nel 70 la CEE ha speso 
2000 miliardi per intervenire 
sui prezzi e solo 200 miliar
di per le strutture); Passolu-
ta mancanza di un qualsiasi 
rapporto con 1'industria di 
trasformazione (TArrigoni di 
Cesena, in crisi e un esem-
pio dei piii mncroscopici). De-
nunce gia fatte npetutamen-
te. ma inascoltate dalle auto-
rita competenti. 

Nel luglio dello scorso an
no le associazioni dei pro
duttori ortofrutticoli presenta-
rono proposte di questo tipo 
al ministro Natal i e anche a 
livello europeo a Bruxelles. 
Tutto fu ignorato completa-
mente. E si sta ricomincian-
do daccapo. Solo che i pro
duttori, quest'anno. non a-
spetteranno la crisi per pro-
testare. Non hanno mai smes-
so, per la verita, a tutti i 
livelli, anche durante la sta-
gione invernale. Delegazloni, 
asscmblec, convegni, manife

stazioni di massa si sono sus-
seguite quasi senza soluzione 
di continuita, dall'autunno 
scorso ad oggi, in tutto :1 
paese. 

Dal Forlivese la voce dei 
produttori si sentira forte mar-
tedi prossimo. Una pubblica 
manifestazione, a carattere 
provinciale, cui hanno gia ma-
nifestato la loro adesione i 
sindacati di categoria, e sta
ta indetta dalle associazioni 
del seUore (APO. APRO. CO-
NECOR. Fruttadoro. rappre-
sentative di tutte le tenden
ze politiche, dalla DC al PRI, 
al PSI, al PCI). E' un fatto 
nuovo sia 1'unita raggiunta, 
che la funzione che vengono 
ad assumere in questo con-
testo rivendicativo le associa
zioni dei produttori. 

«Si e rivoltata la biscia al 
ciarlatano — ci diceva scher-
zosamente nei fciorni scorsi 
il compagno Marzio Lucchi. 
direttore dell'APO, spiegando-
ci la funzione dell'Associazio-
ne dei produttori in questo 
momento rivendicativo e pro-
grammatico per il settore or-
tofrutticolo — perche !e asso
ciazioni del produttori sono 
nate Istituzionalmente come e-
manazione del MEC. per in
tervenire sul mercato. e Inve-
ce oggi. sot to la splnta di una 

situazione divenuta insostenibi-
le eccole diventate uno stru-
mento nelle mani dei produt
tori per discutere e program-
mare gli interventi ». La diffe-
renza dagli anni scorsi, a li
vello di associazioni dei pro
duttori. ci ha spiegato il com
pagno Lucchi. consist* nel fat
to che mentre prima i mo-
menti unitari sussistevano sol
tanto a livello di vert ice. og
gi sono impostati su una ba
se di massa. che sta Investen-
do i lavoratori delle fabbri-
nhe. I contadini. i consuma-
tori. 

«Non vogliamo che questo 
anno il problema della • frut
ta. la crisi, ci capiti come 
negli anni scorsi tra capo e 
collo — ci ha detto il diret
tore dell'APO — voqliamo che 
nelle fabbriche. sul luoghi di 
lavoro. nelle scuole a tutti i 
livelli sociali. la gente si ren-
da con to che i contadini han
no da tempo proposto solu-
zioni valide... E se la crisi 
ci sara non sara affatto col-
pa loron. 

Queste validissime ragioni, 
In questi giomi, sono state 
portate davanti alle fabbriche 
di tutta la provincia, da Ce
sena a Forli a Rimini. E mi
gliaia di lavoratori, migliaia 
di volantini, centinaia di di
scussion!, decine di assem-
bleen. 

Florio Amadori 

11 ministro dell'Industria si 
6 deciso a pubblicare le tarif-
fe di massima per l'assicura-
zione auto da esso autorizza-
te, si dice, il 9 giugno ma con 
notizia postdatata al 14 giugno. 
giorno successivo a quello del
la consultazione elettorale. Co
me avevamo anticipato, com-
pagnie e governo sono ricoral 
nl metodo del commerclante 
disonesto quando vuol I are 
per forza bella ligura col clien-
te: le tarifTe approvate sono 
quelle fatte nel 1965 dall'As-
soclazione delle compagnie as-
sicuratrici, mai applicate pro
prio per la loro elevatezza. 
quindi superior! in media del 
25 per cento rispetto a quelle 
pagate di fatto dagli automo-
bilisti. Questa media compren-
de situazioni svariatissime. dai 
caso (raro) dell'automobilista 
piu sfruttato che pagava Kia 
la tarif fa del 1965 convalidata 
al 1969. al caso di chi si era 
visto offrire sconti lino al 40 
per cento da compagnie deci-
se a fare incetta di clienti per 
necessita di cassa o per la pre-
visione — ora avveratasi — 
che prima o poi il governo 
avrebbe regalato loro l'oppor-
tunita di imporre la tarifTa piii 
alta. 

Su queste tarifTe. piii alte 
del 25 per cento sulla media 
di fatto, lo sconto del 10,75 per 
cento pomposamente annun-
ciato dai governo — sconto 
che doveva dimostrare che, 
con alcuni milioni di assicu-
rati in piu. il costo diminui-
va — porta al bel risultato di 
un aumento medio attorno al 
15 per cento che l'automobill-
sta medio sara chiamato a pa
gare alia prima scadenza con-
trattuale. Pur non avendo an
cora pagato, gli automobilisti 
hanno scoperto subito 11 truc-
co e tornano a porre la do-
manda: come e possiblle che, 
aumentando le compagnie le 
proprie entrate da 1000 a 1500 
miliardi di lire senza colpo 
ferire (doe senza andare a 
cercare i clienti). i) costo per 
ciascun assicurato aumentl? 

La « spiegazione » delle com
pagnie e che sono i costi che 
aumentano. II conto e presto 
fatto: 1) il 25 per cento, cie 
ben 375 miliardi all'anno. se 
ne andrebbe in spese genera
li; 2) un altro 25-30 per cento 
se ne andrebbe per risarcire 
piccoli danni fino a 50 mila 
lire, i quali rappresentano nien-
temono che 1"80 per cento dei 
casi e portano, spesso. a liti 
giudizlarie. Basta vedere > la 
tarifTa per zone per costatare 
come le profonde difTerenze 
— si noti l'elevatissima punta 
di Napoli — riflettono non so
lo le difTerenze di pericolosita 
del traffico, quanto 1'enorme 
litigiosita e le vere e proprie 
truffe che prosperano attorno 
al sistema assicurativo priva-
to. Le compagnie, per la loro 
stessa natura di societa priva
te. non si preoccupano afTatto 
dell'aumento del costo: ed 
hanno fatto scrivere nella leg
ge che ad ogni aumento di co
sto questo verra trasferito — 
insieme i i profitti, alle truf
fe. agli stipendi da 40 milioni 
all'anno dei dirigenti delle 
compagnie. le liquidazioni da 
un miliardo dei loro presiden-
ti e direttori — sul conto dei 
cittadini. 11 9 giugno 1972 an
che la tarifTa varata ora sca-
dra ed e facile prevedere che, 
usando della loro stessa po
tenza economica, le compagnie 
presenteranno un altro conto 
ben salato alia collettivita se 
non sara loro sottratta questa 
attivita. 

II quadro pero non e com
plete I 1.500 miliardi che in-
troitano le compagnie nel set-
tore automobilistico rimango-
no. in media, per 18 mesi nel
le mani delle compagnie. Nel 
caso di cause in tribunale (di 
cui e facile prevedere Tina-
sprimento data la mancanza 
di concorrenza nell'acquisire 
clientela) i quattrini dell'au
tomobilista possono rimanere 
anche diversi anni in mano 
alle compagnie. Come vengo
no usati? L'impiego piu ovvio 
e quello a breve — prestiti a 
3 mesi. 6 mesi o un anno — 
sul mercato finanziario inter
nazionale. Ecco. quindi. una 
enorme massa di moneta va-
gante che pu6 essere poi spo-
stata da speculator! istituzio-
nali da un paese all'altro. alia 
ricerca del piu alto tasso di 
interesse; ecco uno strumento 
che pu6 essere usato contro 
gli interessl del paese. di tut
ti i lavoratori. E non e il solo. 
poi che una parte pud andare 
anche ad alimentare la spe-
culazione su axee fabbricabili 
ed immobiliari. II danaro ver-
sato dai lavoratore potra coal 
essere usato anche per fargli 
pagare un po' di piu per l'af-
fitto di casa, 

E" necessario che si affronti 
dunque il problema della pub-
blicizzazione del servizio, ri-
prendendo la proposta del PCI 
di incorporare Tassicurazione 
nel prezzo della benzina. I 
vantaggi saranno: 1) riduzio-
ne del 25 per cento di spese 
generali e. quindi, delle ta
rifTe: 2) lotta alle truffe e 
quindi altre riduzioni di co
sti; 3) impiego dei fondi per 
esigenze pubbliche (ad esem-
pio. da parte delle Regio.ii in-
caricate di attuare il program-
ma pubblico per le abltazio-
ni). E" una proposta che ac-
quista sempre piii consensi 
nell'opinione pubblica. 

Ringraziamento 
Ncll'im|)ossibilita di farlo sin* 

golarmenlc. la compagna Ê cic-
ra Balicc attraverso il nostro 
giornalc desidera ringraziare i 
compagni della Direzione. del-
I'apparato cenfrale del Partito. 
della rcdazione dcll'« Unita » e 
tutti gli altri compagni e ami-
ci che in questo momento di 
grande dolorc 1c sono stati af-
fettuosamente viciai. 


