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La grande 
esperienza 

democratica 
del 

Congresso 
della CGIL 

Alcunt giornatisti erano ve-
nuti al Congresso della CGIL 
con la speranza. non troppo 
segreta, di assistere ad un in-
contro di calcio. Destra, sini
stra, centro, avanzati, mode-
rati, duri e morbidi, terzini e 
ali: gll schieramenti in campo 
erano gih fissati nelle loro 
mentt. A questo schema pre-
fabbricato il Congresso dove-
va per forza corrispondere ed 
e in tale chiave die numerosi 
quotidiani hanno interpretato 
le prime giornate di lavori. 

E' stata la forza del dibatti-
to. delle idee che circolavano 
nel Congresso, la capacitd di 
analisi del delegati a metiere 
in mostra la fragilita di tali 
schemi inducendo anche i piu 
« riottosi» a tentare perlome-
no un approccio diverso con 
la realta congressuale. Non so-
no continuate a mancare, e 
vero, interpretazioni di como-
do, ma i piii hanno dovuto 
prendere atto del significato 
profondo del dibattito, dello 
sforzo /atto in tutti gli inter-
venti per dare un contributo 
alia proposta politico per il 
rinnovamento della societa ita-
Uana che la CGIL andava de-
finendo. 

Fa eccezione, in modo parti-
colore, il quotidiano della DC, 
i cui commenti, se non fosse 
percM rappresentano I'opinio-
ne di una parte almeno della 
democrazia cristiar.a, potreb-
bero essere liquidati con una 
sola parola: ridicoli. Sono sta
te per diversi giorni accop-
piate sciocchezze a crassa 
ignoranza, deformazioni a bu-
pie: potremo ricordare il ten-
tativo di far passare la ricerca 
di alleanze con altri strati so-
ciali per dare piu forza alia 
lotto per cambiare la societa 
come Kpatto socialen fra ope-
rai e industriali: oppure U ten-
tativo di accreditare una im-
magine della democrazia cri-
stiana come alfiere del riscat-
to del Mezzogiorno. 

E" attraverso questi proble-
mi che il giornale dc cerca di 
accreditare la tesi della conce-
zione «utilitaristica e stru-
mentale» che il PCI avrebbe 
del sindacato; la paura del 
PCI di perdere, con la attua-
zione delle residue incompa-
tibilita, « i contatti con la ba
se ». Per questo il PCI a copri-
rebbe* le varie posizioni e-
spresse dai dirigenti del sin
dacato, mostrando cosl la sua 
tdoppia anima tattican. Non 
sappiamo se chi ha scritto 
queste sciocchezze ha seguito 
il dibattito. Se lo ha fatto. ci 
spiace dirlo, non ha capito 
quasi niente. Non si h reso 
neppure conto che i vari inter-
venti hanno mirato, tutti, 
muovendosi all'interno di una 
proposta politico di eccezio-
nale valore per Vintera societa 
italiana, ad un approfondimen-
to dei temi in discussione con-
frontandoli con la realta del 
movimento, traendo dall'ana-
Usi delle lotte passate e di 
quelle in corso, motivi di ar-
ricchimento delta linea scelta 
dal congresso. 

Ma tutto questo per il Po-
polo e di trascurabile entita. 
La Cgil, come del resto aid. 
avevano fatto la Cisl e ia Uil, 
ha denunciato con forza la gra-
vita della situazione attuale 
di cui per intero la DC porta 
le responsabitita; ha denun
ciato le « minacce conservatri-
ci e le tentazioni reazionarie» 
che sono state alimentate dal 
governo di centro-destra. Ha 
proposto una linea organica, 
unitaria per la piena valoriz-
zazione delle risorse italiane e, 
in primo luogo del lavoro, «in 
modo alternative alia linea di 
sviluppo economico e sociale 
che ha caratterizzato il pas-
sato ventenniort. Cosl come 
brucia al Popolo la denuncia 
delle «fnerz/e» che ancora 
permangono a proposito delle 
provocazioni dello squadrismo 
fascista e dei suoi mandanti. 
E brucia anche il fatto che un 
sacerdote. monsignor Ruppi, 
segretario della conferenza e-
piscopale pugliese, abbia guar-
dato alia Cgil con arispetton 
ed abbia associato il name di 
Di Vittorio a quello di Papa 
Giovanni. Percib assumono 
«centralita» i temi delle in
compatibility e della colloca-
zione internazionale sui quali 
il Congresso, in piena autono-
mia, ha trovato soluzioni uni-
tarie. 

Nessuna « doppia anima» 
del PCI, nessuna nconcezione 
strumentale» del sindacato, 
nessuna paura di nallenta-
menti di contatti con la ba
se »: i nostrt « contatti * li ab-
biamo costruiti con la forza 
della nostra politico, delle no-
sire idee, delle nostre inizia-
tive per Vavanzamento dei la
voratori e il progresso del Pae-
se. Cib che ci preme — e lo 
abbiamo detto con estrema 
forza e chiarezza — e la mill-
zia politico dei lavoratori per 
a significato che essa ha, per 
la garanzia che rappresenta 
per la difesa e lo sviluppo del
ta democrazia. Milizia politi
co il cut valore non e stato 
sottolineato solo dal Congresso 
della Cgil ma anche da quello 
della Cisl e della Uil. 

La grande esperienza demo
cratica rappresentcta dall'8. 
Congresso della Cgil, di cui ha 
preso atto molta parte della 
stampa, per i lettori del quo
tidiano della DC — pochi per 
fortuna — restera sempre un 
fatto sconoscluto. Non lo sara 
perb nelle faboriche, nelle 
campagne, neglt uffici; non lo 
sara per i disoccupati, le ca
tegoric piu disaglate, le mas
se meridionali nel name del
le quali la Cgil, come parte 
delTintero movimento sinda-
cole, ha preso solenni impegni 
di mobilitazione unitaria, nel 
solco della sua tradizione clas-
tista, della continuity con le 
grandi esperienze di tolta del 
passato. 

Abssandro Cardulli 

Conquistati un importante accordo salariale e il patto colonico 

Anche a Bari la lotta bracciantile 
piega I'intransigenza degli agrari 

Adesso 1'azione continua sui problem! dell'occupazione e dello sviluppo — Important! impegni 
per i piani colturali — Oggi sciopero dei braccianti di Taranto e di Reggio Emilia — Inter-
vento unitario dei sindacati di categoria della Puglia presso la Regione per il piano irriguo 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 9 

Incalzatl dal forte movi
mento di lotta dei braccianti 
barest che avevano proclama-
to da oggi 96 ore di sciope
ro, dal successo dei lavoratori 
della terra di Foggia e isolati 
dall'opinione pubbllca e nel
le campagne dal rapporto di 
unlta fra braccianti e conta-
dlni, gli agrari baresi hanno 
firmato un positivo accordo 
salariale per la categoria e 
per 11 patto colonico. 

Ecco 1 puntl quallficantl 
dell'accordo del contratto del 
braccianti: aumento del sala-
rio giornallero di 500 lire al 
giorno, dl cui 400 dal 16-8-73 e 
100 dal 1. gennaio 1974; rico-
noscimento degli usi e delle 
consuetudini locali di miglio-
re orario a parita di salario; 
rivalutazione dell'lndennita di 
percorso (da 300 lire uguali 
per tutti a 350 lire dal 4 agli 
8 chilometri, 375 lire fino a 
12 km. e 400 lire oltre i 12 
km.); sllttamento verso l'al-
to delle qualifiche (per cui 
si pud affermare che nella 
provincia di Bari una maggio-
ranza dei braccianti e qualifl-
cata e specializzata). 

Per quanto riguarda i piani 
colturali e stato concordats 
Timpegno preciso delle azien-
de a presentare i piani stessi 
con l'indicazione dei fabbiso-
gni quantltativi e qualitativl 
di manodopera, con le altre 
indicazioni previste dalla leg-
ge. oltre che alle commissio-
ni comunali di collocamento, 
anche alle commissioni inter-

In Puglia 

I sindacati 
unifari decidono 
di intensificare 

I'iniziativa 
Si e svolta sabato a Ba

ri una riunione regionale 
della Pederbraccianti. del
la Fisba e dell'ULsba. per 
valutare lo stato delle ver-
tenze sindacali per 11 rin-
novo dei contratti dl la
voro dei braccianti. 

La riunione — nota un 
comunicato delle organiz-
zazioni regional! — ha ri-
marcato la grande impor-
tanza delle numerose e 
qualiflcatissime adesioni 
che si sono espresse negll 
ultimi giorni 

Lo scontro in atto e de-
stinato ad acutizzarsi di 
fronte alia perdurante po-
sizione negativa della con-
troparte padronale che ap-
pare sempre piu insoste-
nibile dopo che a Foggia 
(e ierl a Bari - n.d.r.) 
e stato raggiunto, sotto Ia 
press ione dello sciopero 
unitario dei lavoratori, du-
rato oltre 9 giorni conse-
cutivi, un positivo accordo 
per il rinnovo del contrat
to provinciate 

La posizione degli agrari 
si oppone con accanimento 
a tutte le richieste rela
tive al diritto di Inter-
vento dei lavoratori nello 
utilizzo dei ftnanziamenti 
pubblicl, per lo sviluppo 
dell'occupazione. ed au-
menti salariali validi. 

Meno rigida eppare ln-
vece essere la posizione 
delle delegazioni della Col-
diretti: risultato questo 
della scelta degli obieftivi 
di sviluppo e di trasfor-
mazione di portata gene-
rale delle lotte braccian-
tili; nonche delle forme 
differenziate di lotta. I 
sindacati hanno declso. in 
queste situazione. di in
tensificare l'incislvita del
la lotta in tutta la Regione 
in modo da dare alle trat-
tative rigore nei contenuti 
e rapidita nell'acquisizio-
ne dei risultati. 

comunali; le commissioni av-
vertiranno della rlcezione del 
piano colturale 11 delegato dl 
azienda. 

E* stata lnoltre concordata 
una procedura conoscitiva da 
parte dei sindacati sui fl-
nanziamenti pubblicl alle 
azlende per garantlre l'aumen-
to dell'occupazione e un con-
trollo dei sindacati stessi. Inli
ne sono statl aumentatl 1 
permessi sindacali e le ore 
per la partecipazione dei la
voratori al corsl professional!. 

Di notevole valore e anche 
il patto colonico. Le quote 
dl riparto dei prodotti e de
gli utlll spettantl sono state 
stabilite per le colture arbo-
ree specializzate ad alto red-
dlto (agruml, fruttetl, vlgnetl 
a tendone) e le colture lrrl-
gue, come segue: il 60% del 
prodotto al colono, 11 40% al 
concedente; per le misure or
d ina te il 61,50% al colono e 11 
38,50% al concedente. Per i 
colonl che hanno contrlbul-
to con l'apporto dei propri 
capitall a trasformazion! o 
miglioramentl del terrenl e 
che non siano statl a tale 
specifico Mtojo Indennlzzati, 
vlene stabilita la ripartlzione 
per le colture arboree spe
cializzate del 61% al colono 
e del 39 % al concedente; per 
le colture ordinarie il 64% al 
colono e 11 36 al concedente. 
Le spese relative ai futuri 
miglioramentl fondiari del 
piano a totale carico del con
cedente. Al colonl sono statl 
riconosclutl i dlrittl sindaca
li dei braccianti. L'accordo 
ha la durata di due anni. 

Firmato il contratto dei 
braccianti e il patto coloni
co la lotta continua sugli al
tri problemi rimasti apertl 
quali quelli dell'occupazione, 
deH'irrigazione, dello svilup
po. I sindacati hanno fatto 
present* alia Regione Puglia, 
con una lettera inviata al suo 
presidente, la necessity di ar-
rivare a un lncontro lmme-
diato per discutere l'attuazio-
ne del risultati della Confe
renza regionale dell'agricoltu-
ra e per definire un'iniziatlva 
comune nei confronti della 
Cassa per 11 Mezzogiorno, che 
associ anche la Regione Ba-
silicata, alio scopo di discu
tere contenuti, procedure e 
tempi di attuazione del pro-
getto speciale irriguo. 

Ifalo Palasciano 
* • * 

TARANTO, 9 
Dopo la fitta serie di as-

semblee nelle Camere del La
voro. nelle Leghe e nelle gros-
se aziende capitalistiche, 1 
braccianti della provincia di 
Taranto si apprestano ad at-
tuare le 48 ore di sciopero 
proclamato nei giorni scorsl 
dai sindacati di categoria per 
piegare la resistenza degli 
agrari. 

Lo sciopero comlncla doma-
nl per concludersi mercoledL 
Come e noto, le trattative 
sono state rotte nella tarda 
serata dl venerdl scorso per 
1'ottuso rifiuto della grande 
agraria opposto alle richie
ste dei lavoratori agricoli. 

Questa mattina i lavoratori 
dell'ASGEN — una ditta ele^ 
tromeccanica a partecipazio
ne statale che opera all'in-
terno del IV centro siderur 
gico — riuniti in assemblea 
generale hanno votato un or-
dine del giorno in solidarieta 
attiva con Ia lotta dei brac
cianti. 

• • • 
REGGIO EMILIA. 9 

La lotta dei 14 mila brac
cianti reggiani per il rinnovo 
del patto provinciale di lavo
ro sta entrando in una fase 
d: maggiore acutezza causa 
dell'atteggiamento di mtran-
sigenza assunto dal padronato 
agrario. 

Dopo lo sciopero del 3 lu
glio scorso, che ha visto 1'in-
tera categoria dare una ma-
gnifica dimostraizone di com-
pattezza e di volonta di lotta, 
domani, martedl, 1 lavoratori 
del settore effettueranno un'al-
tra astensione dal lavoro di 
24 ore. 

Una recentissima manifestazione di contadini e braccianti di Minervino Murge (Bar!) contro 
il carovita, per lo sviluppo economico ed i contratti provlnciali 

Si apre una nuova fase per il contratto 

COMMERCIO: SI TRATTA 
n 

II padronato chiarisca 
le reali disponibilita 

tin comunicato unitario della Federazione CGIL-CISL-UIL e dei sindacali di catego
ria sotlolinea i l carattere negativo della posizione della Confcommercio • Una nota 
della Confesercenti sui caro-vifa - Proposte alcune misure per il blocco dei prezzi 

Piu di 6 mila espositori 

Dal 2 al 9 settembre 
la «Fiera di Lipsia » 

MILANO. 9. 
L'edizione autunnnle della Fiera di Lipsia che si svolgera 

quest'anno dal 2 al 9 settembre, e stata presentata ~.ei giorni 
seorsi a Milano dall'« attache > commerciale all'ambasciata 
della Repubblica democratica tedesca, Malckarek, Come sem
pre la fiera si suddividera nella mostra di alcuni importan-
tissimi settori di beni di investimento esposti nel grande recinto 
del € Parco delle esposizioni > alia jx?riferia della citta e nella 
riesposizione di tutti i settori di beni di consumo mereeologi-
camente ordinati nei 17 palazzi flenstici del centro cittadino 

Gli espositori della rassegna settembrina sono piu di 6 mila, 
di cui il 50 per cento non del paese ospitante, tra questi i 
settori piu rappresentativi sono: chimiea ed apparecchiature 
relative, espositori da 25 paesi; macchine tessiii. da 20 paesi; 
veicoli su strada, da 20 paesi: macchine poligraflche. da 11 
paesi (cosi pure le macchine per la lavorazione del legno): 
apparecchiature e strumenti medicali. da 16 paesi. 

L'URSS presentera le sue novita tecniche piu avanzate. non
che una vastissima gamma di prodotti di consumo. 

Polonia. Cecoslovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania. Ju
goslavia. saranno anch'esse largamente rappresentate. La Mon
golia esporra una scelta di tessiii paarticolarmente interes-
sante al Ringmessehaus (il palazzo del tessile). Nella halle 16 
si trovera uno stand informative generale di Cuba. La Repub
blica democratica del Vietnam, la Repubblica democratica di 
Corea e la rappresentanza commerciale d'Albania installeran-
no uffici d'afTari nel centro degli scambi internazionali. 

Saranno presenti inoltre molti paesi arabi. asiatici e del-
1'America Latina. 

Parteciperanno anche numerosi paesi ad economia capita-
listica: Francia. Repubblica federale tedesca. Giappone. Olan-
da. Inghilterra. Austria. Svezia. Finlandia. Belgio. Svizzera, 
Stati Uniti. La partecipazione italiana avverra su quasi tutti 
i settori espositivi, con oltre 120 espositori. Le regioni Emilia-
Romagna e Toscana allestiranno propri stands. 

I contadini posti nella condizione di diminuire ancora le gia ridotte forniture 

CARNE E LATTE RIBASSANO AL PRODUTTORE 
N0N0STANTE GLI ALTI PREZZI AL CONSUMO 
Alio stesso tempo imperversa la speculazione sui mangimi, che incidono fortemente sui costo 
I danni di un'impostazione speculativa dell'agricoltura — Richieste dell'Unione fra le asso-

ciazioni di allevatori — Necessita di un programma zootecnico a direzione regionale 

A Livorno 
convegno 
nozionale 

per il contratto 
del vefro 

A conclusione della consul-
tazione sulla piattaforma ri-
vendicativa da porre a base 
del rinnovo del contratto col-
Iettivo nazionare di lavoro dl 
65 mila lavoratori delle prime 
e seconde lavorazioni del vetro 
e convocato a Livorno domani 
e dopodomani il convegno na-
zionale del consigli di fabbri-_ 
ca e dei dirigenti nazionali 
per la formulazione della piat
taforma definitiva da presen
tare agli industrial! privati e 
pubblicl dei settore. 

La consultazione na avuto 
inizio un mese fa sulla base 
delle linee rivendicative defi
nite nella riunione dl Firen-
ze del 5 e 6 giugno e ha in-
teressato tutti i lavoratori del 
settore di cui fanno parte 
grandi fabbriche come Ia 
Saint Gobain. la Bormioli. la 
Avir, la Firenze vetraria e Ia 
Salvo. II contratto di lavoro I 
scade il 31 ottobre del "73. 

Nelle miniere 
prosegue 
compatta 
la lotta 

articolata 
Dopo il grande successo re-

gistrato dalla giornata nazio-
nale di lotta, prosegue In tut
te le miniere 1'azione articola
ta di 8 ore settimanali pro ca-
pite dei 20 mila lavoratori che 
si battono da tre mesi per il 
rinnovo del contratto collet-
tivo nazionale di lavoro Nel
le miniere della Maremma, del
la Sarde^na. della Sicilia. del 
Friuli e del Piemonte ! lavo
ratori sono mobilitati per con-
quistare, col nuovo contratto, 
11 diritto di oontrattare a li-
vello di fabbrica i problemi 
di fondo della condizione di 
lavoro che riguardano gli ora-
ri. gli organicl. l'ambiente e le 
qualifiche domani. nella se-
sede della Federazione unita
ria lavoratori chimici si terra 
a Roma un convegno nazio
nale del settore minerario nel 
corso del quale saranno defi
nite ulterior! iniziative di lot
ta per il rinnovo del contratto 

Emilia: la posizione dei coltivatori sulla vertenza dei braccianti 

L'Alleanza per una rapida trattativa 
Denunciata la manovra deirAssociazione agricoltori — Risolvere in-
sieme problemi salariali e normativi — Ricerca di momenti unitari 

MODENA. 9 
La vertenza bracciantile per 

il rinnovo dei contratti provln
ciali a Piacenza, Parma, Reg
gio, Modena, Ferrara, Fori! 
e la situazione determinatasi 
nelle campagne e stata esa-
minata dall'AHeanza coltiva
tori dell'Emilia Romagna nel 
corso di una riunione svoltasi 
sabato 7 luglio a Modena. 

Le Alleanze provincial! in-
teressate hanno illustrate la 
posizior^ intranslgente assun-
ta dai rappresentanti delle as-
sociazioni agricoltori i quali, 
mentre si oppongono tenace-
mente a qualsiasi concreto 
mlglioramento contrattuale, 
e particolarmente ai piani col
turali. al potere di gestione 
dei braccianti. al collocamento 
democratico, al tempo indeter-
minato e alia cassa Integra-
ztone, tentano di mettere in 
atto tutta una manovra ten-
dente ad accantonare i puntl 
normativi dl fondo, 

Appare chlaro il pericoloso 
tentativo di riversare sui col
tivatori. meno interessati di-
rettamente a tale normativa 
per la natura delle loro azien
de, II peso finanziario del 
contratto. L'Alleanza regiona
le denuncia fermamente una 
tale posizione e ha dato man-
dato ai propri rappresentanti 
che partecipano alia trattati
va di continuare con unmuta 
to impegno la loro battaglia 
su tutti I punti di discussio
ne. salariali e normativi. 

Anche la esclusione dell'al-
leanza provinciale coltivatori 
diretti di Piacenza dal tavolo 
delle trattative. e stata denun
ciata come inammissibile pre-
giudiaale da parte di forze 
che. ancora, si opponongo al
ia normalizzazione della si
tuazione contrattuale in Emi-
lia-Romagna, dove rAUeanza, 
firmataria del contratto nazio
nale, partecipa alle trattative 
e firma tutti gli altri con

tratti provincial!. Questa si
tuazione deve essere rapida-
mente superata. E* auspica-
bile. percib, che tutte le or-
ganizzazioni contadine e sin
dacali si adoperino 'n tale 
direzione. 

Dalla valutazione che la 
riunione di Modena ha com-
piuto. emerge che. in una 
situazione agrlcola cosl diffici
le per Pimpresa coltlvatrice, 
gravata da spese sempre piu 
elevate, da un trattamento 
assistenziale e previdenziale 
inferiore dai danni della gran 
dine, dairassenza di finanzia-
menti pubblicl. dalla grave 
speculazione in atto sui man
gimi e sui carburantl. I colti
vatori awertono tutto II peso 
che gli oner! finanziari con-
trattuall eserciteranno sulla 
conduzlone della loro impresa. 

Dl fmnte al tentativo dei 
rappresentanti delle assocla-
zioni agricoltori si accresce, 
quindl, la validlta della posi

zione sostenuta sin dall'ini
zio dairAlIeanza regionale, la 
quale afferma che, per tute-
lare meglio i coltivatori ( biso-
gna trattare in modo distinto 
e autonomo dagli agrari, as-
sumendo in tal modo. quel 
potere sindacale di contrat ta
zione. necessario ai coltiva
tori, per svolgere Ia tratta
tiva con i braccianti su un 
piano democratico e su una 
linea di convergenza, per ini
ziative comuni in direzione di 
un'agTicoltura regionale riiv 
novata. 

A parere deU'Alleanza est-
stono. percld. le condfzlonl 
per una soluzione rapida della 
vertenza. I coltivatori eml 
Man], 1 mezzadri e i brac
cianti, hanno bisogno di tro-
vare al piu presto momenti 
unitari at tomo ai problemi 
urgent! prima cltati, unita-
mente a quelli dei piani zo
nal! e di una programmazlo-
ne democratica. 

Non tutti i prezzi aumenta-
no. Nei giorni seorsi il prezzo 
del latte e sceso di 15-20 lire 
al litro nelle province di mag-
gior produzione. I vitelloni da 
carne quotano in Toscana da 
700 a 800 lire al chilo (prima 
qualita); le tnigb'ori vacche da 
macellare da 400 a 500 lire al 
chiio. Nessuna ripercussione 
positiva. naturalmente. al con
sumo ma allargamento della 
«forbice > per circa 800 mila 
contadini che praticano i'alle-
vamento. Negli stessi giorni 
infatti i cereali «ordinari» 
all'alimentazione del bestiame 
sono rincarati di 500 lire a 
a quintale. I mangimi prove-
menu da acquisti effettuati 
neU'area dominata dai produt-
ton degli Stati Uniti — gra-
noturco. semi oleosi. farine di 
pesce — hanno subito sbalzi 
al rincaro di tale ampiezza da 
non p<".ter stahihre. per que
sta settimana. un prezzo me
dio. Si sono create nuove zo
ne di speculazione che vanno 
daH'accaparramcnto. sull'onda 
di voce che danno per certa 
una carenzn mondiale di ce 
reali nel 1974, alia richiesta 
di prezzi strozzineschi. 

II risultato di questa situa
zione e una spinta a chiudere 
gli allevamenti per centmaia 
di migliaia di piccoli alleva
tori. E' cid che dicono di vo-
lere. da anni. i responsabili 
della politica agricola europea. 
convinti che l'allevatore con 
meno di 20 capi di bestiame 
grosso sia da climinare dal 
la scena produttiva ma non 
aitrcttanto sclleciti nel fornir-
gli i mezzi per co<!tituire una 
cooperativa di allevatori. II 
prezzo da pagare. in termini 
di sviluppo economico. diven-
ta ogni giorno piu grande: no-
nostante la riduzione dei prez
zi alia produzione. inspiegabi-
le con i soUti argomenti del 
«meecanismo di mercato». i 
consumatori pagano sempre di 
piu formaggi e burro mentre 
la carne non e certo a buon 
prezzo: la riduzione della pro
duzione in Italia si accompa-
gna ormai a carenze di mer
cato mondiale per cui non si 
vede la fine della spirale dei 
prezzi: in Italia ed Europa 
abbiamo una spinta aggiun-
tiva all'mflazione per il rin
caro degli alimenti ma nel 
mondo ahhiamo l'estcnsione 
dell'area della fame. 

SENZA TERRA - La situa 
zicne italiana e caratterizzata 
da un lato daH'abbandono di 
6 milioni di ettari di terra 
coltivata e. alio stesso tempo. 
da un grande sviluppo di alle
vamenti senza terra. LUnione 
associazioni allevatori rileva 
che «ben il 40°b del fabbiso-
gno alimentare del bestiame i 
dato dai mangimi >. ciod da 
prcparati che si awalgono in 
larga mi«;ura di prodotti im-
portati di varia estrazione. c 
che il valore deH'importazione 
di manin'mi 6 salita da 250 a 
350 miliardi di lire in due an
ni. Questi 350 miliardi spesi 
aU'estero si moltiplicano, per 

l'allevatore italiano, attraverso 
le operazioni dell'industria 
mangimistica che sfrutta ap-
pieno le possibility offerte da 
un sistema di produzione del
la carne e latte che pretende 
di svilupparsi in Italia utiliz-
zando la produzione agricola 
americana. II prezzo del mais, 
in particolare. 5 aumentato del 
40e/o in pochi mesi; quello di 
alcuni principi proteici del 
400,% E' vero che la Comuni-
ta europea ha fatto una poli
tica di alti prezzi ma questa 
accresce U suo peso per I'im-
postazione speculativa degli al
levatori e l'abbandono di un 
impegno sostanziale nella tra-
sformazione deU'agricoltura. 

MISURE — L'UIAPZOO chie-
de che si provveda: 1) con 
norme legislative nazionali e 
regionali a regolare la vendi-
ta del latte: 2) con aiuti di
retti agli allevatori contadini. 
con preferenza alle loro asso
ciazioni. in relazione alia pro
duzione di cereali e foraggi 
che si pud sviluppare in base 
ai piani di zona; 3) approwi-
gionamento aU'estero conlrol-
lato dair.Azienda pubblica dei 
mercati (AIMA). con prefe
renza ai mangimifici coopera-
tivi; 4) revisione della politi
ca del MEC. nel senso di re-
gionalizzare rintervento nelle 
strutture e mercati. in vista 
delle trattative CEE-Stati Uniti. 

E" da rilevare a questo pro
posito che la < Iiberalizzazio-
ne> del mercato del latte fre
sco. in precedenza monopolio 
delle Centrali del latte. non ha 
ancora portato a quella revi
sione nella politica dell'azien-
da municipaiizzata che sola 
pud garantire anche la conti-
nuita ed efficienza dell'azien-
da comunale. Le Centrali del 
latte possono. se vogliono. for-

nire assistenza finanziaria ai 
contadini (anticipi sui latte da 
conferire), aiuti tecnici. man
gimi e prezzi piu stabili e 
meno esosi del mercato. assi
stenza nella formazione di 
cooperative come mezzo per 
assicurarsi un approwigiona-
mento continuativo di latte 
fresco e di aiuto alio sviluppo 
degli allevamenti. La maggior 
parte delle centrali del latte 
continuano invece a rimanere 
passive di fronte alia crisi del
la produzione. 

LOMBARDIA — Limiti sen 
sta incontrando anche I'inizia
tiva delle Casse di Risparmio 
di mettere a disposizione del
la zootecnia finanziamenti per 
100 miliardi per la sola Lom-
bardia (le Casse hanno strut-
tura nazionale e non si capi-
sce perch£ I'iniziativa sia ri-
masta isolata). I mutui de-
cennali per nuove stalk* sono 
stati impegnati per il 56° b del
le disponibilita di 20 miliardi: 
per gli altri finanziamenti vi 
sono state assegnazioni pari 
al 10°/o e richieste all'esame 
pari al 7<"o. II che vuol dire 
che e'e una difficolta dei con
tadini allevatori a darsi le di
mension!'. i piani tecnici. le 
basi economiche che possono 
consentire la realizzazione di 
un programma di sviluppo. 
L'intervento delle Casse rima-
ne tipicamente < bancario». e 
agevole per chi ha gia delle 
basi proprie ed inutili laddo-
ve. come nelle zone collinari 
e montane abbandonate. 6 ne
cessario rifare tutto daccapo. 
In questi casi sono l'Ente di 
sviluppo. Tassociazione coope
rativa, l'azienda comunale che 
devono essere messi in movi
mento attraverso un program
ma condotto sotto la respon
sabilita delle giunte regionali. 

Da domani a Genova promosso dalla FLM 

Convegno nazionale 
sulla elettromeccanica 

Un convegno nazionale sui 
problemi deirelettromeccanica 
pesantc si terra a Genova I'll 
e 12 luglio per iniziativa della 
FLM. Al convegno partecipe
ranno i consigli di fabbrica in 
tercssati delle aziende di Mi
lano. Genova, Napoli, Bari. Ta
ranto. Term". Padova. Bergamo. 
nonche i sindacati elettrici, chi
mici. edili e della ricerca e le 
confederazioni CISL. CGIL e 
UIL. i rappresentanti dei par-
titi democratic^ e delle regioni 
interessate. 

Per la preparazione di una 
piattaforma con obiettivi con-
creti saranno sottoposte ad am-
pio dibattito questioni non solo 
settoriali ma anche problemi di 
carattere generale che hanno 
notevolissimo peso per lo svi
luppo generale del paese. Que-

stione di rilevanza piu imme-
diata — afferma un comuni
cato della FLM — e quella 
dello sblocco delle centrali nel 
momento in cui avanza il peri-
colo di favorire la subordina-
zione deH'industria italiana ai 
suoi partners stranieri. E' ne
cessario l'adeguamento delle 
capacita produttive attraverso 
nuovi investimenti sia per il rin
novo degli impianti esistenti sia 
per la costruzione di nuovi Im
pianti nel Mezzogiorno. 

Occorre in tal senso un coor-
dinamento delle attivita produt
tive presenti nel settore rifiu-
tando il disegno padronale che 
lo vuole realizzare in prospet-
tiva attuando una egemc-r.ia del 
capitale privato (FIAT) e dei 
gruppi ester! nel settore. 

Oggi si apre al ministero del 
Lavoro una nuova fase nella 
lunga e aspra vertenza per il 
contratto degli 800 mila dipen-
denti del settore commercio. 
Dopo nove giorni di ininterrot-
te trattative la Confcommer
cio non ha ancora nei fatti 
espresso le reali disponibilita 
per una positiva conclusione 
de' contratto. Ierl si sono riu-
nit« le segreterie Confederali e 
quelle delle tre federazioni dl 
categoria per fare il punto 
della situazione. In un comu
nicato emesBo in serata si giu-
dica «pesantemente negati
vo » l'andamento della verten
za e si e deciso di dare man
date alia delegazione unitaria 
alle trattative, di accertare in 
via definitiva e in pochissimi 
giorni, se esistano le condizio-
ni per una conclusione positi
va soprattutto sui temi del 
dintti sindacali, assorbimenti. 
trattamento economico, orarl 
e ferie, apprendistato e ap-
palti. 

Le segreterie hanno altresl 
declso di tornare a riunirsi en-
tro giovedi per valutare gll 
sviluppi della situazione. 

Si e giunti a questa nuova 
fase della vertenza in seguito 
alia sessione di sabato scorso. 
Alcuni negativi atteggiamenti 
della Confcommercio erano 
stati valutati dalla organizza-
zione della Cisl tali da non 
poter rendere possibile il pro-
seguimento del negoziato. Dal 
canto loro Cgil e Uil avevano 
sottolineato l'esigenze di con
tinuare la discussione e in 
particolare di affrontare il 
problema dell'assorbimento 
(che sara appunto uno dei te
mi all'ordine del giorno nella 
seduta di oggi). 

Intanto nelle province pro
segue la forte mobilitazione 
dei lavoratori. Sono in corso 
scioperi articolati in tutte le 
grandi citta italiane. II pro
gramma stabilito dalla Fede
razione nazionale dei tre sin
dacati prevede 1'attuazione di 
8 ore entro il 16 luglio. Qualo-
ra non si dovesse arrivare i d 
una stretta conclusiva i sinda
cati proclameranno altre azio-
ni di lotta. 

Intanto nelle province pro
segue la forte mobilitazione 
dei lavoratori. Sono in conso 
scioperi articolati in tutte le 
grandi citta italiane. II pro
gramma stabilito dalla Fede
razione nazionale dei tre sin
dacati prevede 1'attuazione di 
8 ore entro il 16 luglio. Qualo-
ra non si dovesse arrivare ad 
una stretta conclusiva i sinda
cati proclameranno altre azio-
ni di lotta. 

In una nota la Confeser
centi ripropone il drammatico 
problema del caro-vita e del 
vertiginoso aumento dei prez
zi. Concordando con le ri-
serve da piu parti espresse 
circa la scarsa efficacia del
le profferte di « autocontrol-
lo» del prezzi avanzate dal
la Confindustria e dalla Conf
commercio, e considerata la 
gravita della situazione che. 
se abbandonata a se stessa 
senza adeguate ed urgenti mi
sure del nuovo governo e de-
stinata a raggiungere a set
tembre, al ritorno dalle ferie. 
livelll paurosi con conseguen-
ze cirammatiche sia sui con-
sumatori che sulle piccole e 
medie imprese al dettaglio, 
la Confesercenti ribadisce che 
e indisoensabile procedere ad 
un blocco dei prezzi che val-
ga per ogni fase del sistema 
produttivo e distributivo sen
za configurarsi come un cal-
miere che. intervenendo solo 
alia fase terminale, risultereb-
be privo di qualsiasi efficacia 
concreta, cosi come dimostra-
to dai fatti Testate scorsa. 

La Confesercenti. insiste pol 
affinche le industrie alimen-
tari a partecipazione statale 
assumano un ruolo di punta 
nella lotta al carovita ridu-
cendo i prezzi dei loro pro
dotti ed Immettendoli nella 
rete distributiva, senza discr!-
minazioni fra grandi impresa 
e picco!e. se necessario a prez
zi controllati e saltando la 
fase dello ingrosso. La dispo
nibilita della Confesercenti 
verso tale iniziativa sara 
piena. 

A proposito delle dichiara-
zioni fatte dal segretario della 
Fisascat-CISL Di Marco, a 
giustificazione dell'abbandono 
unilaterale da parte della sua 
organizzazione sindacale della 
trattativa per il rinnovo del 
contratto di lavoro per il com
mercio. la Confesercenti. nel 
quadro della iua nota dispo
nibilita come controparte del 
lavoratori in rappresentanza 
delle piccole e medie impre
se commerciali al dettagtio 
(disponibilita che purtroppo 
non trova riscontro non sol-
tanto nella Confcommercio ma 
anche nella stessa Fisascat-

CISL), fa notare che rivendica-
zioni quali quelle avanzate 
dalla Confcommercio di indi-
scriminati sgravi fiscali e d! 
agevolazioni creditizie a tap-
peto non fanno parte del b*/ 
gaglio rivendicativo della Conf
esercenti. che chiede misu
re soltanto a favore delle pic
cole e medie imprese per pro-
muovere il rinnovamento del
ta rete distributiva. 

La Confesercenti rileva an
cora che non nsponde al ve
ro che la Confcommercio ab
bia mal chiesto 1'abbattlmen-
to deinVA, con cid dlsatten-
dendo le esigenze dei con-
sumatori e quelle delle minori 
imprese. La Confesercenti re-
spinge tnfine la accusa rivol-
ta ai piccoli e medi commer-
clanti di avere aumentato I 
prezzi prima dell'entratft i s 
vlgore dell'IVA. 


