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Dietro la «stretta creditizia» rimangono scelte aberranti 

Piu soldi alle autostrade 
e meno per la produzione 

i • 

Progelti per migliaia di miliardi incoraggiafi dai regali dello Sfato • Riunione per I'Aurelia e la Livorno-Civifavecchia 
L'ANAS ha portato in un anno i propri impegni da 1092 a 2022 miliardi • Quanl'e il credifo per la piccola impresa 

Le notizie sulle difficolt& 
che lncontrercbbe U flnanzia-
mento dl attlvlta produttive e 
soclall si accavallano. Gla 11 
mlnlstro del Tesoro, nel pre-

. sentare « a scatola vuota » un 
bilanclo dello Stato la cui unl-
ca cosa certa e il limite di 
spesa, ne ha fatto un momento 
drammatico. Ora ci sono altri 
due fattl: si parla dl dlfficolta 
per flnanziare gll investimen-

. tl veramente urgent! nel Mez-
zogiorno; aumentano ognl 
glorno le conferme che le 
banche stanno applicando la 
«stretta credltiziau alle pic-
cole imprese. II governo ha 
flssato del limit! global! — 
al prelievo dello Stato, alia 
espanslone del credito — che 
hanno rafforzato la capacity 
di selezione del flnanziamentl 
a favore di gruppl e settori 
economicamente o polltica-
mente plu forti: sotto un tetto 
basso, passano i progettl pri-
vlleglatl. nun 1 plu utlll. 

Gll svlluppl, tuttavia, non 
dipendono soltanto dalle ban
che ma dalle scelte del go
verno. II mlnistero del Bilan
clo dice: uPrevedlamo una 
disponibllita dl 19 mlla mi
liardi; 7.600 li prelevlamo per 
il bllancio statale e 11.400 ri
mangono da distribute al 
mercato finanzlarlo prlvato», 
ma cio non vuol dire che a 
decidere l'lmplego degll 11.400 
miliardi saranno le banche ma 
che quella e la quantlta In 
base alia quale dovranno es-
sere accettati o respintl, doe 
scelti, 1 progettl da flnanziare. 
Questa scelta non e stata fat-
ta: l'esemplo si ha con eld 
che sta avvenendo nel set-
tore del trasporti. 

PROGRAMMI — Sono in 
corso di avviamento progettl 
autostradall per 1.052 chllo-
metri ed in esecuzione altri 
progetti per 738 chllometri. 
Se applichiamo il costo medio 
di due miliardi a chllometro, 
che sta diventando abbastan-
za comune, occorrono stan-
ziamenti per circa 3500 mi
liardi. Vi e, inoltre, un pro-
getto dl « adeguamento » del-
l'Autosole per 500-600 miliardi. 
Inline, vl sono una serie di 
altri progetti proposti da so
ciety private lncoraggiate dal-
la legge 28 aprile 1971 n. 287 
con la quale, in pratlca, lo 
Stato viene impegnato a pa-
gare 1 deficit delle societa. 
gerenti autostrade per cui 
l'lmplego di danaro in questo 
settore risulta a profitto ga-
rantito. Ci6 vuol dire che le 
banche che prestano danaro 
alle socleti autostradall vi so
no addirittura lncoraggiate 
dallo Stato che offre una ga-
ranzla molto simile a quella 
che assiste 1 prestitl pubblici 
con, In piu, la possibility di 
fare un elevato saggio d'in-
teresse. 

Da parte dell'IRI si e fatto 
rilevare, a difesa del pro-
gramma autostradale, che nel 
perlodo 1963-1972 le societa 
concesslonarie hanno preleva-
to a soltanto » 1.677 miliardi di 
lire. Non si tiene presente che 
11 processo di realizzazione 
Impegna risorse in forma cu-
mulativa impegnando cemen-
terie, produzione siderurgica, 
Imprese di costruzlone. La 
quota di finanziamenti richle-
sti nell'immedlato e enorme, 
viene calcolata in 1.000-1.300 
miliardi di lire airanno che 
riceverebbero una precedenza 
basata su motivl speculative 

L'ANAS — Un esemplo ti-
pico di come stiano le cose 
e venuto da una riunione che 
si e tenuta qualche glorno ad-
dietro presso l'Azienda statale 
per le strade. Si discuteva il 
progetto esecutlvo della Ll-
•omo-Civltavecchla, lmpegno 
iniziale 350 miliardi di lire. 
L'assessore all' Urbanistica 
della Regione Toscana chlede-
va garanzie per il tracciato 
ed alcune garanzie: impeeno 
dell'ANAS a completare 11 rad-
doppio della statale AurHia, 
collegamenti trasversall Int*»-
ressanti la Toscana. raeeordi 
rlchiestl dalle autostrade. La 
risposta e stata 11 rifiuto di 
queste garanzie per cui l'au-
tostrada, secondo i funziona
ri «s*ha da farer s»nza al-
cuna riflessione d'ordine so-
ciale. La « convenienza n della 
nuova autostrada sembra le
gate all'abbandono del rad-
doppio comDleto deH'Aurplia 
ehe, con 40-50 miliardi di lire. 
pud dare in tempi brevissimi 
un miglioramento immediate 
della clrcolazione. E polche un 
volume Iimitato di traffico si 
dovrebbe pur semore divid*»re 
fn due. alia fine lo Stato pa-
Rherebbe I'integrazion* di bl
lancio stabilita nel 1971. Alt re 
DPrdite, come ou*»H» In̂ vH*-
bile per le stazloni di carbu-
rante rese Inefficient! sulla 
vecchla come sulla nuova 
strada, le pagherebbero diret 
tamente i consumatori. Le po-
polazioni delle zone interne ! 
della Toscana aspetterebbero 
ancora il miglioramento della 
vlabilita. Magari. nel frattem- I 
po, le plccole Industrie e I 
cormml della Toscana si ve-
dranno negare finanziamenti 
urgentl per una «stretU cre
dltiziau che nasce non da ca-
renza assoluta di accumula-
zlone ma dallo spreco. 

Proprio leri la Corte del 
Conti ha diffuso notizie sul 
bilanclo dell'ANAS. Vi si leg 
ge che l'onere assunto dalla 
azienda statale per 11 paga 
mento dl rate, in gran parte 
dovute per gli impegni pre-
si verso le societa concesslo
narie di autostrade, e salito 
in un anno (11 1972) da 1.092 
a 2.022 miliardi di lire per 
gli esercizi awenire. A que
sta rapidlssima azione di in-
debitamento a favore del ca-
pttale privato impegnato nel-

le autostrade corrlsponde la 
incurla notevollsslma della re-
te stradale ordinarla. II man-
cato miglioramento della via-
bilita ordinarla fa diventare 
piu « redditlzie » le autostra
de che dlvengono passaggio 
obbllgato (magari nelle con-
dizlonl di perlcoloslta e di in-
gorgo che abblamo veduto in 
questi glorni). 

DECISIONI - Se e'e la 
stretta creditizia non e dun-
que soltanto 11 slstema ban-
carlo, con 1 poterl che gli 
vengono conferltl, a esserne 
la causa. Vi sono decisioni 
politlche che deve prendere 11 
Comltato intermlnlsteriale per 
la programmazlone economl-
ca. E' necessarlo fissare del
le precedenze per gll investl-
menti nel mezzl dl trasporto 
pubblici, nelle ferrovle e nel-
la viabllita ordinarla. Ma si 
tratta soltanto di un eplso-
dio: anche nel proRramm! ri-
guardanti altri settori o il 
Mezzogiorno vi sono situazlo-
ni da rlvedere. 

Quanto al finanzlamento del
le plccole imprese nel Ballet-
tino della Banca d'ltalta dif
fuso in auesti glorni si legge 
che su 63.699 miliardi di « ri
sen! » assunti dalle banche, 
ben 41.168 miliardi di lire ri-
guardano operazionl dl oltre 
un mlliardo di lire ciascuna. 
Le operazionl dl importo in-
ferlore ai 50 milloni dl lire lm-
pegnano per 1.731 miliardi di 
lire e quelle fra 50 e 100 mi
lloni fomiscono il totale di 
2.109 miliardi di lire. Una ml-
sura speciale a favore delle 
plccole imprese del settore 
produttivn che chledono meno 
dl 100 milloni — tasso di In 
teresse unico, flssato In sede 
pubblica: precedenza e rap!-
dita nell'esame della richtesta 
di finanzlamento — non fareb-
be fallire le banche ed alute-
rebbe la ripresa In modo dl-
retto. E* solo questione di vo-
lonta polltica. 

FERROVIERI 

II 30 agosto l'incontro 
tra sindacati e governo 
leri sono state insediate le 4 commission! miste 
che approfondiranno i maggiori punti rivendicativi 

II 30 agosto si avra il prlmo Incontro ufflclale slndacatl-
governo per la vertenza del 200 mila ferrovleri. In quella data 
i rappresentantl del SH-CGIL, SaufiCISL e Sluf-UIL saranno 
ricevutl a palazzo Vidoni dal mlnlstro Gava. Non si sa ancora 
se all'incontro parteciperanno I minlstrl del Tesoro La Malfa 
e del Trasporti Pretl, entrambl Interessatl alia vertenza. 

La data del prlmo incontro e stata resa nota ier! mattina, al 
termine della riunione svoltasl al mlnistero del Trasporti tra 
11 dlrettore generale delle FS Ing. Bordonl e 1 rappresentantl 
delle t:e organlzzazioni slndacall. Durante l'incontro sono statl 
approfondltl alcunl aspettl prioritarl della plattaforma rlven-
dicativa della categoria, quindl si e proceduto all'Insedla-
mento delle quattro commission! miste. 

Una delle quattro commission!, quella relativa all'aspetto 
economico della vertenza, ha cominclato i propri lavori sin 
da leri pomeriggio al mlnistero della Riforma. Le altre tre 
(relative al piano poliennale del 4.000 miliardi, al diritti e alle 
liberta slndacall e all'amblente di lavoro) comlnoeranno a lavo-
rare questa mattina presso il mlnistero del Trasporti. 

1 « L'impegno — hanno detto i slndacalistl al termine dell'in-
contro di leri mattina — e dl concludere 1 lavori delle commis
sion! entro il 25. in modo da avere un quadro complete In 
vista deU'incontro con il governo. L'impressione che abblamo 
avuto questa mattina — hanno aggiunto — e che da parte 
dell'Azienda cl sia ancora abbastanza confusione e leggerezza 
nell'affrontare la questione; comunque staremo a vedere cosa 
succedera nel gruppl di lavoro ». 

Come e noto la Federazione unitarla del lavoratori ferro
vleri, replicando ad alcune affermazlonl stampa di ambient! 
governativi, ha ribadito che la vertenza non ha solo valore 
salariale. ma investe i principal! problem! relativ! alio svi-
luppo e al potenzlamento dei serviz) ferroviari primarl e 
secondari, da attuarsi attraverso il decentramento nella ge-
stione dell'azlenda e con l'intervento finanzlarlo per l'espan-
sione dei servlzi nel Sud. 

L'awio a soluzlone di questi fondamentali probleml e anche 
Tunica risposta al «queslti» post! dal mlnlstro Preti, il quale 
sostiene che non e possibile sottrerre traffico ai privati, in 
quanto l'Azienda FS non e in grado dl far fronte alle esigenze, 
mentre afferma la necessita di un aumento delle tariffe (al 
quale i sindacati si oppongono fermamente). 

IN CORSO LA TRATTATIVA 
PER IMONOPOLI DI STATO 

Sono In corso le trattative per la vertenza del 15 mila 
dipendenti dei monopoli di Stato (sale e tabacchi) tra rap
presentantl dell'azlenda e quelll dei sindacati CGILrCISL-
UIL. II negozlato ha registrato fino a questo momento dei 
pass! avanti solo per la questione economica, mentre in 
materia di riforma dell'azienda devono essere superatl ancora 
parecchi ostacoli. I slndacalistl hanno avvertlto che ci sono 
due glorni dl sciopero, gla decisi, da proclamare qualora la 
trattatlva non vada in porto entro la fine del mese. NELLA 
FOTO: lavoratori dei monopoli durante una manifestazione 

II tracollo dei prezzi alia produzione prepara ulteriori carenze di earne 

IL CARO SPINGE A LIQUIDARE 
ALLEVAMENTI INDUSTRIAL! Dl POLLAME 

La situazione al mercato all'ingrosso di Forli - Le responsabilita di importatori e intermediari 
Le cooperative sollecitano on adeguato intervento dell'Aima - Piu colpiti i piccoli produttori 

Dal nostro corriipondente 
FORLT. 20. 

A Forli, il piu importante 
mercato avicolo italiano. (18 
per cento della produzione 
nazionale: nei soli mesi dl 
luglio-agosto si calcola una 
produzione di 50-52 milio-
ni di capi) il prezzo del polio 
vivo sta scendendo vertigino-
samente da alcuni giorni. 
Questa mattina, al mercato, il 
polio in batteria veniva pa-
gato realmente al produttore 
sulle 350 lire il chilogrammo. 
mentre quello a terra ha rag 
giunto quotazioni deH'ordine 
di 380 tire II Iistino ufficiale 
infatti quota leggermente di 
piu e queste quotazioni avven 
gono in un momento in cui i 
costi di produzione sono su-

L'Alleanza 

per i pioni 
di trasformazfone 

in agrico!lura 
In occasione della tnaugu 

raztone della sala delle con 
ferenze deiruniversta agra 
r:a di Gallicano nel Lazlo. 
amministrata da oltre dieci 
anni dairAU^nza dei conta-
din!. si e tenuta un? assem 
blea di utenti con la parteci-
pazione della deoutazione al 
complete, della ?iunta comu 
nale e del s!ndaco avvocato 
D'Aquila. della Coldirettl e di 
tutt: i parmi democraticl. 

II comoagno A?ostinr Ba 
gnato. del'a dtrez'one nazio 
nale e pre5?dent*> deU'Allean-
za provincial contadini di 
Roma nella sui relaz one ha 
illustrato 11 niolo one dt>bbo 
no assolvere le un:versita 
agrarie e i demani pubblici 
nella poltica dl prosrramma 
zlone e nel quadro dello svi-
Iuppo agricolo reglonale. In 
particolare e stata sottolinea-
ta i'esigenza di arrivare ad 
una nuova legislation* oer gli 
us! civlcl. dando poterl e 
mezzi aironiversita per rea-
I'zzare D:anl dl trasforma2!o-
ne e costrulre strutture da 
gestlre in forma associate 
(centri zootwnici. cantlne e 
fr̂ ntoi social!) 

Oil intervenntl hanno solle-
citato il Psrlamento a dLscu 
tere i diwjrn! d' lejnw pre-
sentiti da divers! oartltl e 
venre cosl una nuova lenre. 
democrat! ca e prosressista, 
p*r mettere In ordine In que
sts comnlicata e declsiva ma
teria. salvatruardando cosl gli 
interessi leg'ttlmi delle po-
polaz'onl e del oontadlnl dal-
la speculwlone e dalle pra-
tlcne Indiscriminate dl sde-
mania! izzazlone. 

periori di circa 200 lire il 
chilogrammo. 

Le ragioni degli elevati co
st! produttivi sono note: l'em-
bargo americano sulla soia 
unitamente alle speculazio-
ni dei pochi importatori di 
cereali per mangimi (soia. 
granone) ha portato i prezzi 
di questi ultimi a quotazioni 
che nonostante un leggero ca-
k> in questo ultimo pen'odo 
sono comunque il doppio di 
quelli dell'anno scorso. Que
sta situazione determina uno 
stato di crisi mai raggiunto 
dall'avicoltura forlivese, co-
stituita per larga parte da 
piccoli produttori. che rag-
giungono una produzione di 
circa 4.500 capi per ciclo. 

I piccoli ' produttori sono 
cost custretti a vendere a 
questi prezzi per evitare ul
teriori call delle quotazioni. 
perdendo milioni. E' evidente 
che il piccolo produttore non 
mettera piu ad allevamento 
altri capi. per cui quasi cer-
tamente. a meno che non in 
tervengano altri elementi. ol 
tre a vedere cenlmaia di co 
ston> nivinati letteralmente. 
manchrra nei prossimi mesi 
una grande parte della pro 
duzmne 

Abbiamo chiesto ai dirigen 
ti delle cooperative agricole 
che operano nel settore a 
quali cause otsogna far risa 
lire questa grave crisi. Ci e 
stato detto che, intanto, il 
calmiere sia all'ingrosso che 
al cunsumo e statu calcolato 
su; prezzi di mercato del io 
lujflio non lem-ndo ct»ntu dcgli 
eventuali sviluppi dei costi. 
Certamente comunque le uau 
se principali vanno fatte ri 
salire alia indegna speculazio-
ne sulle matene prime .iei 
mangimi. Infatti. la soia. ele-
mento b-tse. viene quotata 
ancora 29 30000 lire il quinta-
le contro una quotazione del
lo stesso periodo dell'anno 
scorso di 7.900 lire. La stes-
sa farina di pesce e quotata 
50.000 lire il quintale contro 
le 13.000 lire dello scorso an
no Molte navi cariche di soia 
e granone o farina di pesce, 
vengono diroUate verso la 
Spagna e il Nord Africa per 
tenere elevate le quotazioni 
di mercato 

A questa si intrecciano al 
trettante gravi speculazioni. 
come quella degli intermedia
ri. i quali ncattano il piccolo 
produttore con la minaccia di 
ulteriori discese delle quota
zioni. Appare quindi eviden
te — ci hanno detto i diri-
genU delle cooperative avi-
cole — che • necessarlo che 

l'AIMA assuma un ruolo di 
contenimento ' dei prezzi e 
quindi di ricerca sul mercato 
internazionale delle materie 
prime per i mangimi da ven
dere a prezzi politici. 

Lo stesso settore avicolo 
va rinnovato eliminando alia 

radice le intermediazioni pa-
rassitarie e quindi favorendo 
lo sviluppo e la costituzione 
di organismi cooperativi co
me la Centrale avicola roma-
gnola. 
In questo ambito e pure ne-
cessario che sia data la pos

sibility al movimento coopera-
tivo di importare cereali ed 
altre materie prime necessa-
rie per la produzione dei 
mangimi dai vari paesi espor-
tatori-

Eros Domeniconi 

PROMEnENTI I RITROVAMENTI NEL MARE DEL NORD 

Le disponibilita di petrolio 
greggio aumentano per FENI 

L'EMI potra dispone il pros-
simo anno, fra le altre fonti 
di approvviginnamenti. an
che di una quota rilevante 
della produzione del Mare del 
Nord. II consorzio di societa 
di cui fa parte I'ENI. attra
verso TAGIP, ha completato 
le prove di produzione di Elo-
fisk che e risultato piu ampio 
del previsto. con riserve sti 
mate in 500 milioni di barili 
di greggio. ed e ora conside
rate secondo soltanto a quel 
lo di Ecofisk Una volta com 
pletato lolendotto in costru 
zinne il consorzio potra estrar-
re circa 40 milioni di tonne! 
late annue (la quota ENI e 

di un sesto). 
Nella ricerca - di un allar-

gamento dei propri approwi-
gionamenli I'ENI ha preso con-
tatto nei giorni scorsi a Mo-
sca con il governo sovietico. 
L'URSS ha il piu alto poten-
ziale petrulifero accertato per 
un singolo stato ma ha anche 
consumi crescenti. una vasta 
area integrata da nfornire e 
I'esigenza di giganteschi inve 
stimenti per port a re il livello 
di estrazione a livelli tali da 
consentire esportazioni eleva
te. Quindi I'URSS potra con 
tribuire in maniera piu ampia 
ai rifornimenti energetici del-
I'Europa occidental ma sol

tanto nel tempo (la fonte piu 
vicina di approvvigionamento 
e quella del gas le cui ven-
dite all'Italia potranno inizia-
re nel 1974). 

L'autonomia degli approvvi-
gionamenti petroliferi italiani 
k quindi legata ai rapporti con 
i paesi produttori dell'Africa 
e del Medio Oriente. i quali 
proprio ora acquistano la di
sponibilita - di una parte del
ta produzione. nonch& ad una 
azione politica decisa per im-
porre condizioni favorevoli al
ia nostra econnmia alle socie
ta multinazionali. Ed e qui 
che il governo italiano mani-
festa. ancora. incertezze 

Anche leri per centinaia di ciffadlni sinfomi di soffocamento 

Adesso i gas velenosi 
stanno invadendo 

l'abitato di Marghera 
Aperta un'inchiesta per i 30 operai rimasti intossicati I'altra notte 
in un reparto della Vetrocolce - Attesa la convocazione dei dirigen-
ti della Montedison - Conferenza stampa del Consiglio di fabbrica 

Dalla nostra redazione 
VENEZIA, 201 

L'Ispettorato del Lavoro dl 
Venezia ha aperto stamane 
un'inchiesta sui gravi casi dl 
lntosslcaztone che hanno col-
plto. I'altra notte, trenta lavo
ratori del reparto tavole mo-
bill dello stabillmento vetro-
coke dl Porto Marghera. 

Nelle prossime ore proba-
bllmente saranno convocate 
negll ufflci dei funzionarl le 
direzloni del due stablllmenti 
(com'e noto la nube dl anl-
dride solforosa mista a ossido 
di azoto e penetrata nella se-
zione-vetrl della vetrocoke dal 
conflnante stabillmento Mon-
tedtson-Pertlllzzanti, anche se 
I dirigentl di questa fabbrica 
negano d! avere riscontrato 
alterazlonl negll Implantl che 
possano aver causato la per-
dlta del gas). 

L'Ispettorato dl Venezia. 
competente per tutto c!6 che 
attlene alia leglslazione del la
voro, dovra accertare se I crl-
terl di intervento stabilltl con 
le due aziende nel corso del 
precedents Incontro dell'8 ago
sto, alio scopo dl elimlnare le 
cause di Inquinamento e dl 
nocivita. sono state attuate e 
In quale misura (22 operal 
dello stesso reparto rlmasero 
intossicati il 21 lugllo in con
dizioni analoghe). 

All* Ispettorato provlnciale 
del Lavoro non si nasconde 
II plu profondo pessimismo 
circa le possibility di poter 
determinare con certezza sia 
la provenienza dell'inquina-
mento che - ha ancora una 
volta, come si dice in termini 
tecnicl, provocate un avvele-
namento plurimo. sia la na
ture della sostanza o delle 
sostanze chimlche aspirate dai 
lavoratori. 

Comunque, se saranno rl-
scontrate responsabilita, e da-
to che trenta lavoratori han
no accusato malori di cui nes-
suno mette in dubbio la gra
vity, sia in relazlone all'inten-
slta, che alia frequenza con 
cui questi continuano a verl-
ficarsl, sara inviato un rap-
porto che andra. a Ingrossare 
11 gia notevole a dossier» che 
glace sul tavolo della Magl-
stratura. 

I funzionarl dell'Ispettorato 
del Lavoro non nasoondono 
neppure la slncera preoccupa-
zione per le dimension! che 
rinqulnamento ha assunto 
non soltanto nell'amblto della 
zona industriale, ma in tutto 
il territorio circostante (cioe 
dentro lo stesso centro abl-
tato dl Porto Marghera). 

Siamo arrivatl a un punto 
tale — ci ha detto un impie-
gato dell'Ispettorato — che ci 
fa seriamente pensare sulle 
potest^ gluridlche. L'inadegua-
tezza dl stumenti, dl leggt e 
dl personale (vi e un solo 
ispettore chimico per tutta la 
regione veneta) impediscono 
una costante presenza e un 
severo controllo che potrebbe 
concorrere a porre freno a 
questa allarmante situazione. 

Dal canto suo, 11 comlta
to reglonale antinquinamento, 
che dovrebbe esamlnare tuttl 
1 progettl dl abbattimento del 
gas e dl depurazlone delle so
stanze nocive, stablllrne le 
emlsslonl neU'aria e nell'ac-
qua, e rlmasto sinora Inope-
rante, appesantendo ancor di 
piu 11 lavoro dell'Ispettorato 
del Lavoro, con il quale non 
mantiene, tra l'altro. alcun 
contatto. 

Crlteri di Intervento — ci 
hanno detto sempre alllspet-
torato del Lavoro — che no! 
decidessimo dl adottare, po-
trebbero po! essere bocciati 
dalla Regione: per cui ci tro-
vlamo veramente a dover agl-
re In stato di estrema preca-
rieta. Solo 11 comltato reglo
nale, competente per rinqul
namento del territorio. (le sol-
lecitazioni dei cittadini sem
pre piu allarmatl non si con-
tano piu) pud prendere. tra 
l'altro. iniziative per colpire 
all'origine 1 responsabili del 
gravi guasti provocati all'am 
biente non solo atmosferico 
ma, forse in maniera oramai 
Irrimediabile. anche a quello 
idrico-lagunare, 

Casl di intosslcazlone fra la 
popolazlone si sono veriflcati 
anche leri pomeriggio. dome-
nica, nel centro di Marghera. 
invaso da una nube dl anidrl-

CIRCOLARE DEL MINISTRO DEU'AGRICOLTURA ALIE REGION! 

Rese note le prime indicazioni 
sul piano agrumicolo nazionale 

II ministro Ferrari-Aggra-
di ha inviato alle Regioni in-
teressate una circolare con la 
quale si impartiscono istru-
zioni del c piano per i) mi
glioramento della produzione 
e della commercializzaztone 
degli agrumi» formulato dal 
Ministero deH'Agricoltura ed 
approvato recenlemente dal
la commissione delta Comuni-
ta europea. 

II piano agrumicolo italia
no prevede tre settori di in
tervener rimborso totale del
le spese necessarie per la ri-
conversione varietale degli 
aranceti e dei mandarineti e 
concessione di contributi per 
mancato reddito al piccoli 
produttori che effettuano ta

li operazioni; finanziamento 
delle attivita vivaistiche per 
la produzione del materiale 
necessario alia riconversione: 
finanziamento delle spese per 
la realizzazione di centri di 
confezionamento e di trasfor-
mazione dcgli agrumi a favo
re soprattutto dei produttori 
associati. con una quota a ca-
rico dei beneficiari. 

Secondo le previsioni — e 
detto in un comunicato mini-
steriale — sara interessata 
alle operazioni di riconversio
ne agrumicola una superfide 
totale di 42.740 ettari del no
stra Mezzogiorno ripartiti fra 
le regioni Lazlo, Campania, 
BasiUcata. Puglia, Calabria, 
Sicilia t Sardegna. 

II 5 a Pisa il CC della UILM 
La situazione generale poll-

tlco-slndacale sara esamina-
ta dal Comitato centrale del
la federazione dei metalmec-
canlc! della UILM convocato 
per i glorni 5. 6, 7 settembre 
a Pisa, La riunione, alia qua
le sono stati Invltati tutu 1 
membri della segreterla con
federate della UIL, sara pre-
paratoria in vista delle aca-
denze flssate per 1 prossimi 
due mesi: segreterla della 
FLM entro la fine di settem
bre, comltato esecutlvo e Con
siglio generale unltaxio en
tro la prima decade dl otto* 

bre. 
In vista di questi Incontri 

anche la PIOM-OQIL e la 
FTM-CISL terranno delle rlu-
nioni separate dei propri 
massimi organismi. Tra l'al
tro i metalmeccanlci valute-
ranno gll sviluppi del pro
cesso unltaxio ed esamine-
ranno la questione relativa 
all'apertura di una vertenza 
con la Conflndustrla: tema 
questo che sara oggetto an
che della. riunione del dlret-
tlvo della Federazione COIL, 
CI8L, UIL ancora da oonvo-
cara, 

de solforosa mlsta ad acldo 
solforlco proveniente dalla 
azienda elettrochlmica Sor-
don. Centinaia dl cittadini 
hanno accusato slntomi di 
soffocamento e irritazlone al
le vie respiratorle. I vlgill del 
fuoco prontamente accorsl 
hanno constatato all'lnterno 
di una cimlniera dello stabi
llmento la rottura dl una tu-
bazlone per il convogllamen-
to all'esterno degll scarlchl 
dl acido solforlco e l'intasa-
mento dei filtri di depurazlo
ne, probabilmente sovraccarl-
chi per mancanza dl manu-
tenzlone. 

Gll implantl sono statl fer-
matl e 11 guasto e stato rlpa-
rato. Recentemente 11 consi
glio dl quartlere dl Marghera 
aveva votato aH'unanlmlti un 
od.g. nel quale si esprimeva 
allarme per la situazione am-
blentale, non solo nella zona 

industriale ma anche nel tes-
suto urbano, che costituisce 
una gravlsslma minaccia per 
la salute della collettivita. 

Com'e noto, la plattaforma 
rlvendlcativa sull'lnquinamen-
to avvlata dalle organlzzazioni 
slndacall. pone In luce appun-
to lo stretto rapporto Inter-
corrente tra nocivita. dentro 
la fabbrica e nel territorio. 
ossia tra organlzzazione del 
lavoro e organlzzazione urba-
na. La grande battaglla aper
ta da questa plattaforma, I 
suo! contenutl e 1 suol oblet-
tlvi, le cose gia fatte, le con-
quiste realizzate e quelle an
cora da realizzare saranno al 
centro di un dibattlto con la 
stampa nazionale che 1 consi
gn delle fabbriche di Porto 
Marghera stanno organlzzan-
do per i prossimi giorni. 

Tullio Besek 

UNA CATEGORIA « PARTICOLARE » 

Unitd e autonomic. 
posta del contralto 

dei funzionari di banca 
L'Assicredito cerca di manovrare con sin
dacati autonomi - L'impostazione delle or
ganlzzazioni aderenti a CGIL, CISL ed UIL 

Fra 1 contrattl su cui e 
aperta la trattatlva, che ver-
ra alle strette nelle prossime 
settlmane, vi e quello dei fun
zionari di banca. II suo rllie-
vo non e dovuto al numero 
degli interessatl ma alia par-
ticolarita dei probleml del set-
tore. Per funzionari di ban
ca si intendono alcune quali
fiers (procuratore, vicediret-
tore, condlrettore e dlrettore 
nella definizione proposta dai 
sindacati confederal!) dell'im-
plego bancarlo 11 cui tratta-
mento e stipulate separata-
mente da quello degli altri la
voratori del settore per mo
tivl che definlremmo « funzio-
nallu. In questo raggruppa-
mento di lavoratori operano, 
oltre ai tre sindacati aderen
ti a CGIL, CISL ed UIL, 1 sin
dacati « particolari» Unionsid, 
Federdirigenti, Sinfub, Fabi. 
Le cause ed il ruolo di que
ste division! sindacali sono 
lntuibili. Lo si e visto gia, al-
l'inizio delle trattative quan-
do l'Assicredito, da alcuni me
si impegnata In un'offenslva 
antisindacale, ha convocato 
separatamente i rappresentan
tl della Federdirigenti e del-
I'Unlonsld. 

Lo si vede ancora meglio 
dalla diversa impostazione ri-
vendlcativa del contratto. 

I sindacati confederal! chle
dono, per il tempo dl lavoro, 
la fissazlone in 38 ore e mez-
za settimanali da eseguire in 
cinque giorni, il limite a 100 
ore annue di straordinario e 
il divieto di commissionare 
il servlzlo a domicilio. Si vuo-
le definlre, cioe, un'area la-
voratlva non vallcabile che 
rappresenta 11 presupposto dl 
una sfera plu ampia di liber
ta del lavoratore. Per le qua-
lifiche, si propongono 1 4 li
velli anzidetti dando pert 
particolare rilievo ad una 
nuova regolamentazlone delle 
note di qualifies — che de
vono essere analitlche e pass!-
bill di contraddittorio — in-
sieme alia semplificazione del-
l'ordine gerarchico. n rinno-
vamento delle norme di sicu-
rezza del lavoro, rilevante per 
alcune funzioni, e una richie-
sta specifica che e andata 
prendendo rilievo negll ulti
mi tempi. Per la parte eco
nomica, si chiede di confer-
mare l'unita della categoria 
dei bancari sia con l'aggan-
clamento della retribuzione 
dei funzionari a quella degli 
Impiegati e una rivalutazio-
ne delle retribuzioni a fava 
re dei gradi meno elevatL 

L'impostazione di due altri 
sindacati. Unionsind e Feder
dirigenti. e molto piu sposta-
ta sulla monetizzazione po-
nendo in rilievo il «premio 
di rendimento» — che gli al
tri sindacati rinviano agli in-
tegrativi azlendali — e sulla 
cistituzione speciale» dell'tn-
denniti semestrale che ha co
me caratteristlca peculiare di 
essere un premio di anziani-
t i in quanto dovrebbe rad-
dopoiare fra 1 5 ed 1 20 anni 
di durata del rapporto di dl-
pendenza. 

Sullo sfondo del rinnovo 
contrattuale sono i due pun
ti che decidono. insieme al 
rapporto economico e norma-
tivo, della effettiva posizione 
del lavoratore: l'unita sinda-
cale ed il ruolo dei lavorato
ri organizzati nelle Imprese. 

Nelle banche e fra I funzio
narl. plu che In altri settori. 
la divisione slndacale e utl-
lizzata dalle direzloni azlen
dali per ottenere 1'avallo del 
loro comportamentl politici. 
La banca e servlzlo pubblico 
nella definizione giuridlca e 
baronia prlvata nella realta 
della gestione. Chi si rende 
complice pud avere del van-
taggi a breve scadenza (tal-
volta anche alia lunga) ma su-
blsce sempre una mortlflca-
zlone soclale. Oggl che I sin
dacati del bancari aderenti a 
CGIL, CISL e UTL vanno ver
so la costituzione dl una Fe
derazione unitarla, si offre la 
occasione per ridurre l'area 
In cui si svUuppa 1'wbitrio 

delle direzioni aziendali. 
VI e tutto un disegno del-

1'AssIcredito, che e andata ri-
lanciando i sindacatini di co-
modo, che deve essere bat-
tuto. 

II risultato pud essere una 
nuova collocazione del lavo
ratori e dei sindacati non so
lo come controparte in quel 
rapporti che finiscono nelle 
buste paga ma effettiva « con
troparte sociale» del potere 
economico organizzato nella 
Impresa bancaria. I sindaca
ti bancari possono contribui-
re a fare della banca un luo-
go sociale ove si fa l'interes-
se pubblico e questo non e a 
vantaggio soltanto della collet
tivita. ma anche specifico inte-
resse del lavoratore bancario, 
in primo luogo del funziona-
rio bancario che assume del
le responsabilita nella gestio
ne, quanto sanziona l'autono
mia e responsabilita recipro-
che senza equivoci e compro 
mission!. 

Lut to 
Nei giorni scorsi e deceduto 

dopo lunga malattia il padre 
del compagno Gilberto Pa-
scucci, segretario nazionale 
della Fillea<;GIL. 

Al compagno Pascucci e al
ia sua famiglia le piu sentite 
condoglianze della FTTJ.FA 
Nazionale e della redazione 
dell'Unita. 

COMUNE Dl 
GUIDONIA MONTECELIO 

PIANO REGOLATORE 
GENERALE 

IL SINDACO 
Rende noto che sono depo-

sitati presso l'Ufficio Tecnico 
comunale gli atti ammini-
strativi e tecnici riguardanti 
il Piano Regolatore Generale 
del Comune a seguito di va-
riazione alle norme tecnlche 
di attuazione deliberata dai 
Consiglio comunale con atto 
n 70 del 27 febbraio 1973. 

La pubblicaztone avra la 
durata di 30 giorni con decor-
renza dal 4 agosto 1973. 

Nel termine di 30 giorni. 
dopo l'ultimo di deposito. enti 
e privati possono far perve-
nire al Comune, nelle ore di 
ufficio del giorni feriall. le 
proprie osservazionl in duplice 
copia, una delle quali in carta 
bollata da L. 500. 

Le osservazioni stesse de
vono riferirsi esclusivamente 
alle modifiche contenute nella 
citata deliberazione n. 70 del 
27 febbraio 1973. 

COMUNE Dl CUPELLO 
Provincla dl CHTETT 

IL SINDACO 
Visto Tart. 7, 3' comma, della 
legge 2 febbraio 

rende 
1973, n. 14 

noto 
Questo Comune Intende appal-
tare, con la procedura di cui 
all'art. 1. lettera A, della legge 
2 febbraio 1973, n. 14, I lavori 
dl: c Costruzlone di implantl 
sportivi di gloco del calcio, di 
pista podistlca, pedane per 
salt! e per lancl» per un im
porto, a base d'asta, dl Lire 
44.448.032. 

Gli interessatl, entro le ore 
12 del glorno 30 agosto 1973 
potranno chledere di essere 
invltati alia gara indirizzando 
la richlesta al sottoscritto Sin-
daco, nella residenza munlci-
pale. 

Dalla residenza munlcipale, 
11 18 agosto 1973. 

/I Segretario Comunale 
(Dott Lulgi Di Jorio) 

II Sindaco 
(Antonio Riedai^U 
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