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Intollerabili pressioni sul governo dei gruppi monopolistic! 

Grave ricatto Montedison-ANIC: 
se non rincarate niente concimi 

Si prospetta l'ipotesi che per le prossime semine autunnali i coltivatori debbano ricorrere 
al «mercato nero » per avere i fertilizzanti - Una incredibile nota di « Sole - 24 ore » 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 28 

Montedison e ANIC, evlden-
temente in combutta con la 
Federconsorzl, hanno avanza-
to un erineslmo ricatto al go
verno: o si ritoccano 1 prez-
zi dei fertilizzanti oppure, in 
vista delle prossime semine 
autunnali, chi avra bisogno dl 
concimi dovra rlvolgersi al 
«mercato nero». Questo Tin-
tollerabile llnguagglo contenu-
to in una nota lspirata dal 
cartello monopolistlco (appar-
sa sabato scorso sul «Sole-24 
Ore », che 1'ha pubbllcata con 
un titolo neutro «Le disponi-
bilita e i prezzi dei fertiliz-
tantin) In cul si legge: « Og
gi, ci si trova a un bivio: o ri-
toccare i prezzi ed indurre t 
produttori a riprendere Vim-
missione sul mercato dei fer
tilizzanti, oppure non conci-
mare i campi e produrre di 
meno ». 

Abbiarno gia denunciato, in 
precedentl artlcoli, assieme al 
movimento cooperatlvo, che 
questa improvvisa «scompar* 
sa » del fertilizzanti sul mer
cato Italiano e tanto plu inglu-
stificata In quanto agli Inlzl 
dell'anno la ste&sa Montedison 
lamentava una crisi di so-
vraproduzione. Successiva-
mente I concimi — e non cer-
to divorati dalle semine pri-
maverlli — sono ascompar-
si» dal mercato interno per* 
che i due massimi produttori 
((in combutta evidentemente 
con la Federconsorzl, che 
ha l'esclusiva della distribu-
zlone dei concimi ANIC e del 
60 per cento dl quelli Monte* 
dison ma che non ha mai de
nunciato nulla dl cid che sta-
va avvenendo) hanno esporta* 
to i concimi all'estero al
ia caccia di piu alti pro-
fittl. 

Secondo ii cartello monopo
listlco, 1 prezzi dei fertilizzan
ti (quelli soggetti al controllo 
del CIPE) sarebbero ferml 
dal 1965, malgrado 1'aumento 
delle materie prime e della 
manodopera. Secondo l'incre-
dibile nota apparsa sul « Sole-
24 Ore» la Montedison (che 
produce il 60 per cen
to dei concimi contro 11 
30 per cento dell'ANIC 
e 11 restante 10% dl una venti-
na di plccoll e medl produtto
ri) avrebbe perso 34 mi* 
liardi nel '71 e altri 24 nel 
'72. Ma questo e estrema-
mente falso. Quando qualche 
tnese fa la Montedison venne 
alia ribalta a causa della sua 
clamorosa crisi finanziaria, 
fra i « punti di crisi» indlcati 
da Cefis non risulto che ci 
fossero l fertilizzanti. Ammes-
so che le cifre date dagli am-
mlnlstratori Montedison, sia-
no vere, non abbiarno letto 
che tanti miliardi siano andati 
perduti a causa dei prezzi in* 

teml dei fertilizzanti. Montedi
son e ANIC hanno in realta 
lucrato miliardi rinunciando a 
produrre e imDortando al-
cunl tipi di fertilizzanti e ma
terie prime, speculando sul 
divarlo fra prezzo estero e 
prezzo CIP. 

«Assai piu preoccupante — 
dice la nota del monopollo — 
e la situazione delle piccole 

aziende (produttricl dl fertiliz
zanti, n.d.r.) che si di-
battono in condizioni di 
vero dissestor>. Ebbene e 
una faccenda che potrebbe an* 
che essere presa in conside-
razione date appunto le infi* 
nitamente piu piccole dimen
sion] produttlve di queste a-
ziende. rispetto a Montedison 
ed ANIC; esse forse possono 

dibattersl in condizioni di costi 
piu elevati dl produzione. E* 
del resto. buona norma da 
sempre dei monopoli. tene-
re in vita piccole o medie a-
ziende, anche tecnologicamen-
te obsolete, e relativamente 
autonome, per poter dimostra-
re costi piu elevati rispetto a 
quelli delle aziende monopoli-
stiche; e difatt! 11 CIP e co-
stretto. nel determinare cost! 
e prezzi a tener conto anche. 
e soprattutto di quelle azien
de, dlciamo marginali. 

Per 11 cartello non ci sareb
bero dunque alt re vie di usci-
ta che piegarsl al suo ricat
to. Ma altre vie d'uscita cl 
sono; esse sono state Indica
te dal movimento cooperatl
vo in alcune misure come: a) 
11 superamento del rapporto 
dl escluslva fra ANIC e Fe
derconsorzl, affinche I'azlen-
da dl stato tornl alia sua fun-
zione antimonopollstica; b) 
l'intervento dello Stato per li-
mltare eventuall conseguenze 
negative degll aumentatl co
sti dl importazione delle ma
terie prime necessarle alia 
produzione dei fertilizzanti 
tenendo presente che il mer
cato delle materie prime ma-
nlfesta ora un certo regres-
so dopo la dlsatrosa fase a-
scenslonale dei mesi scorsl 
dovuta soprattutto alia crisi 
monetaria; c) l'abollzione 
dell'IVA sul iertilizzantl e su 
tuttl 1 mezzi tecnicl destlnatl 
all'agrlcoltura; d) la llberaliz-
zazlone delle lmportazlonl di 
fertilizzanti da tuttl i Paesi 
extra-MEC abolendo 1 dazi 
protezlonistlcl oggi esistenti e 
favorendo le inlziative In que
sta dlrezione della coopera-
zione sia per l'importazlone 
dl prodottl ad uso diretto che 
materie prime per uso indu
strial. 

Singolare difesa del monopolio 

Cemento: della «borsa nera» 
colpevoli CIP e grossisti 

La denuncia fatta da nume-
rosi quotidianl sulle aumen-
tate dlfficolta di approvviglo-
namento interno del cemento, 
dovute a massicce esportazio-
ni verso paesi che presentano 
prezzi piu vantaggiosi rispet
to a quello fissato dal CIP, 
ha provocato un'irata quanto 
maldestra reazione da parte 
dei produttori. Punti sul vivo, 
1 grand! monopoli cementie-
ri (con alia testa l'ltalcementl 
dl Pesentl) reagiscono alia de
nuncia con una nota della 
AITEC (sedlcente Associazio-
ne Italiana Tecnlco Economi-
ca del Cemento). Non e ve-
ro che abbiarno prodotto me
no cemento, dice l'AITEC, 
rispetto al '72. 

Se, percib, casi dl «borsa 
nera» si sono verlficatl — 
sempre secondo l'AITEC — 
essl vanno clrcoscrltti a «ca
si localin. Semmai le espres-
sloni di critlca e di blasimo, 

apparse sul glornali, devono 
essere rivolte altrove, «verso 
coloro — afferma l'AITEC — 
che approfittando della tem-
poranea carenza dei prodotto 
sul mercato — dovuta princl-
palmente alia concentrazione 
della domanda in un rlstretto 
arco dl tempo — ne aumen-
tano 11 prezzo oltre ognl ragio-
nevole limlte». 

I cementlerl scaricano dun
que sul distrlbutori (chi so
no? perche" non fanno nomi?), 
le responsabllita del « mercato 
nero». Inoltre, continua la 
AITEC, le critiche vanno ri
volte al Governo che non 
permette 1'aumento del prezzo 
CIP del cemento, costringendo 
1 produttori a produrre «a 
prezzi antieconomici». Quindi 
dopo la chiamata dl correo 
verso «Ignoti» grossisti, la 
AITEC conferma il ricatto in 
corso e la sostanziale verita 
delle denunce. 

I mezzi sono scomodi, lenti e insufficient! 

DIMINUISCONOIPENDOLARI 
CHE VIAGGIANO IN FERROVIA 

II tofale dei viaggialori aumenta ma I'azienda slalale non ha volufo adeguare i servizi sui brevl 
percorsi - Sono necessari fforti inveslimenfi per unrallernativa alTinfasamento sulle slrade 
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DIminuiscono gli abbonali sulle Ferrovie nonostante la convenienza della tariffa 

Precisa richiesta del movimento cooperative, al governo 

SOTTRARRE LE IMP0RTAZI0NI DEI PR0D0TTI 
AGRIC0LI DALLE DELLA SPECULAZI0NE 
Si tratta di un affare di tremila miliardi affidato ad un gruppo di personaggi senza scrupoli — L'operazione deve essere affidata all'Aima, 
(alle cooperative, alle regioni e ai grand! comuni — II «pool» proposto dal PCI alia Camera — Attuare I'articolo 7 della legge 427 

PERUGIA 

Compatto 
sciopero dei 
braccianti 

PERUGIA, 28. 
Grande successo in tutta la 

provincia di Perugia dello 
sciopero di ventiquattro ore 
dei ventimila braccianti lm-
pegnati nella vertenza per il 
rinnovo del contratto provin-
ciale di lavoro della catego-
ria: tutte le principali azien
de agrarie capitalistiche so
no rimaste paralizzate per la 
intera giornata. L'astensione 
dal lavoro, nel comune capo-
luogo, ha raggiunto il no-
vanta per cento; medie assai 
elevate si sono registrate an
che nel resto della provincia. 
La giornata di lotta indetta 
unitariamente dai tre sinda-
ceti di categoria, e tesa a 
soUecitare una risposta del 
padronato alia piattaforma 
rivendicativa presentata el-
l'esame dell'Associazione agri-
coltori sin dal primo giorno 
del giugno scorso, che preve-
de l'accoglimento delle nor-
me gia contenute nel patto 
nazionale. oltre ad altri mi-
glioramenti salariali e norma-
tivi. II padronato ha rifiuta-
to. flno ad ora, ogni pronun-
ciamento; questo atteggia-
mento e di per se stesso as
sai eloquente sulla mancanza 
di volonta degli agrari di 
giungere ad una dlscussione 
e ad un positivo accordo con 
i lavoratori. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 28 

«L'azienda dl stato per gli 
interventi nel mercato agrico-
lo (AIMA), in aggiunta ai 
compiti previsti dalla legge 
istitutiva 13 magglo 1966 n. 303 
e dalle successive modificazio-
ni e integrazioni, deve — ove 
necessario e su autorlzzazione 
del ministero per PAgricoltu-
ra e le Poreste, di concerto 
con il ministro del Tesoro — 
svolgere attivita per la rego-
Iamentazione del mercato in
terno del grano. delle earn! 
bovine, del burro e dei man-
gimi destinati aH'alimentazlo-
ne del bestiame mediante ac-
quisto e stoccaggio all'inter-
no e all'estero e successlva 
immlssione regolata sul mer
cato nazionale alle condizioni 
stabilite dal CIPE. 

Per l'atnazione del compiti 
di cui al precedente comma 
1'AIMA potra avvalersi di coo
perative, di consorzi e di toro 
organizzazioni, di enti pnbbli-
ci o di altri operator! ricono-
sciuti idonei con le procedu
re previste dall'art. 12 della 
legge 13 maggio 1966 n. 303. 
ecc». 

Cosi racita testualmente 
l'art. 7 dei decreto legge 24 
Iuglio 1973 n. 427 (il decreto 
che fissa il blocco sino al 31 
ottobre dei prezzi di 21 pro-
dotti dl largo consumo) nel
la versione uscita dal dibatti-
to della Camera e del Senate 
poi convertita in legge. La sua 
importanza e evidente. Affron-
ta la questione delle nostre 
importazioni alimentari che 
ormai raggiungono e supera-
no i tremila miliardi di lire 
aU'anno e che non sono asso-
lutamente compensate dalle 

Por la conquista del primo, moderno contratto di lavoro 

Duemila pescatori di Trapani 
in lotta contro gli armatori 

Per anni questi « braccianti » del mare hanno subito angherie, soprusi e sfrut-
tamento - Lo sciopero dura da 2 settimane - Due padroni denunciati per vk>-
lazione delle Hberta sindacali - Solidarieta dei lavoratori di Mazara del Vallo 

Dal aostro corrispondente 
TRAPANI, 2a 

Da due settimane, per lo 
•ciopero generale proclamato 
dalle tre organlzzaz'-oni sin
dacali. la flotta peschereccia 
di Trapani e bloccata nel por-
to, mentre — dopo la rottu-
ra delle trattative — si fa 
•empre piu asprm la vertenza 
slndacale che vede, per la pri
ma volta, i duemila pescatori 
trapanesl in lotta contro gli 
armatori e I mafiosi del pe-
sce per U conquista del pri
mo contratto collettivo dl la
voro che vuole mettere fine 
a tutta una lunga serie di an 
Rherie, soprusi e sfruttamentl. 

Una lotta serrata contro 
una classe armatoriale protet-
ta dalla Democrazia crlstlana 
e dalle forze pld reazionarie, 
che non e disposta a trat-
tare, che contiiiua con le pro-
•ocazionl e le mlnacce. che 

- non sopporta la presenza dei 
• sindacatl, che tenta con ognl 

mezzo di dividere I pescato-
l i ma che ha flno ad oggi 

dettato la sua legge creando 
un vero e proprio racket ma-
fioso. DopD anni. quando an-
cora la marineria veniva stru-
mentaiizzata e domtnata con 
le mlnacce, i « braccianti» del 
man si sono nbellati. dicen-
do basta alio strapotere de
gli armatori 

Ed e cosl iniziata la batta-
glia per strappare un digni-
toso contratto di lavoro. An
che stavolta non sono manca-
te le Intimidazioni da parte 
degli armatori che come ab
biarno detto, si rifiutano di 
sedere al tavolo delle tratta
tive e che sono arrlvati al 
pun to, mentre era in corso 
lo sciopero. di licenzlare, per 
rappresaglia, tredici pescatori. 

Due di questi armatori — 
Francesco Guatana. proprieta
ry della motopesca « LIna G.» 
e Roberto Sardlna. padrone 
del pescherecclo «Rosso Co-
rallo* — oggi sono comparsl, 
da Imputatl, davant! al pre-
tore di Trapani dottar D'An-
gelo, perch6 denunciati dalle 
tre organizzazioni sindacali in 

base all'articolo 28 dello Sta 
tuto, che prevede — qualora 
il datore di lavoro ponga in 
essere comportamentj dlretti 
ad impedire o limitare i'eser-
cizio delle liberta sindacali, 
nonche il diritto di sciopero — 
l'intervento del pretore per la 
cessazione del ccomportamen 
to Ulegittimo* e in questo ca-
so per la revoca dei iicen-
ziamenti. 

E il pretore ha dato sta-
mane ragione ai sindacati. fa-
cendo immediatamente rUissu-
mere 1 tredici pescatori. Una 
prima vittoria, quindi, per i 
marinat che proprio In que
ste ore — dal momento che 
si fa sempre plu ottusa la 
reslstenza degli armatori — 
stanno intensificando la lotta 
con la plena solidarieta del 
pescatori di Mazara del Val
lo, 11 piu grosso centre pe
scherecclo d'ltalla. prontl a 
scendere In lotta, e di mi-
gliala di lavoratori dl tutto 
il Trapanese. 

t. r. 

esportazioni. ' 
Ormai importiamo quasi 

tutto. Carni fresche e conge-
late, bestiame vivo, cereali, se
mi oleosi. zucchero, formag-
gi, latte, pesce e in quantita 
sempre piu crescenti. I tre
mila miliardi sono lo specchlo 
fedele dello stato della nostra 
agricoltura, resa incapace di 
rispondere adeguatamente al
ia domanda interna, e rappre-
sentano anche H costo che 
noi Italian! siamo chiamati a 
pagare per non avere fatto 
nelle nostre campagne quelle 
ri forme di struttura che da 
tempo il movimento demo-
cratico va indicando. 

Ma i tremila miliardi rap-
presentano anche qualcosa 
d'altro: la dlmensione di un 
colossale affare, quello appun
to delle importazioni. che con
tinua a restare nelle mani di 
un gruppo. nemmeno poi tan-
to numeroso. di commercian-
ti privatl. E cosl succede che 
sulle disgrazie della nostra 
agricoltura (e la disgrazia or
mai e per molti: per il con-
tadino che non ce la fa a 
mettere insieme un reddito 
sufficients per vivere; per il 
consumatore aggredito dal ca-
rovita in maniera sempre piu 
pesante; per il bilancio dello 
Stato) e'e chi fa quattrini a 
palate, avendo ottenuto dal 
governl d.c. una speciale li-
cenza di speculare 

I compagni della coo 
perazione di consumo e 
la Lega anche nei re-
centi incontri avuti a Roma 
con i ministri interessati han
no chiesto che si ponga fine 
a questo andazzo e che il set-
tore delle importazioni venga 
per cosi dire pubblicizzato. 
consegnato cioe in mani pub-
bliche. in quelle dell'AIMA 
per l'appunto e del movimen
to cooperativo che in propo-
sito gia vanta un'esperienza 
tutt'altro che trascurabile. 

« La cooperazione di consu
mo e consapevole — e stato 
scritto in questi gioml — che 
il problema della Uevilazlone 
dei prezzi non pud essere af-
frontato concretamente con 
misure di controllo ammini-
strativo, ma che occorre in-
tervenire, nel quadro di una 
politica di ri forme strutturali. 
incidendo sul meccanismo di 
approwigionamento delle ma
terie prime fondamentali. co
si come e previsto dall'art. 7 
del D i . 24/7/1973 n. 427. «La 
cooperazione rileva con vivo 
disapponto che finora nulla 
e stato disposto dal governo 
per rendere operante questo 
prowedimento. che riteniamo 
fra i punti pin qnalificanti 
per una azione contro il ca-
rovita ». 

E' stato rivendicato che 
I'Azienda di Stato per gli in
terventi sul mercato agiricolo 
sia fomita di tutti i mezzi ne
cessari affinche possa svolge
re 1 compiti affidati dal de
creto govemativo, con la col-
laborazione determlnante del 
movimento cooperativo. Fino 
a questo momento pero i di-
rigenti dell'AIMA sostengono 
di non avere ricevuto alcuna 
autorlzzazione a procedere. 

Alia Camera, ne) dibattito 
di fine Iuglio sui decreti, 11 
comunista Milan] afTermb 
che il problema fonda-
mentale sarebbe stato quel
lo di aumentare sul mercato 
l'offerta e la produzione di 
benl, anche per evltare il pe-
ricolo della rarefazione delle 
mercl e di un possiblle mer
cato nero. E propose motto 
concretamente la creazlone dl 
un spool i per l'approwlgio-

namento di generi alimentari, 
costituito tra l'AIMA. le Regio
ni, i grand!, Comuni e loro 
enti, la cooperazione di con
sumo, i consorzi di dettaglian-
ti, le imprese delle Partecipa 
zioni statali. 

La richiesta di un atteggia-
mento nuovo nei confront! 
della cooperazione non porta 
la firma soltanto della Lega. 
II 25 Iuglio scorso a Roma, 
nel corso di .una conferenza 
stampa, per la prima volta 
unitaria, le tre central! rap-
presentate dai loro president 
— Miana per la Lega, Malfet-
tanl per la Confederazione e 
Castoria Call per rAssocia-
zione generale — hanno chie
sto al governo un confronto 
concreto e hanno offerto la lo
ro forza ed esperienza (20579 
imprese cooperative con circa 
5 milioni di soci) per 1'affer-
mazione di un dlscorso eco-
nomico nuovo. Sono stati in 
quell'occasione anche indivi-
duati alcuni settori specifici. 
Quello delle importazioni. da 
sottrarre alle manovre specu
lative, e senza dubbio il piu 
del'cato e bisognoso di un «in-
tervento combinatow (AIMA-
Cooperative) urgente. 

Ma con i compagni della 
Lega e della cooperazione di 
ronsumo (Spallone, Checcuc-
ci, Mazzoli e Sani) abbiarno 
anche parlato del Mezzogior-
no. La speculazione trova 11 
un terreno particolarmente 
agevole. 
E ailora ci si potrebbe divi
dere i compiti: le Partecipa-
zioni Statali potrebbero co-
struire. ad esempio. alcuni 
grandi centri di vendlta e 
la cooperazione dal canto suo 
potrebbe impegnarsi a gestlr-
1;. insieme con le associaz'onl 
democratiche dei dettaglianti. 

Romano Bonifacci Uno dei tanti negozi della Coop dove si conducono nel con
creto iniziative contro il caro vita 

I viaggiatori sulle ferrovie au-
mentano, ma non quelli sulle 
distanze brevi. fra una citta e 
l'altra (interregionali). fra i 
capoluoghi ed il territorio (re-
gionali). Questa situazione e 
emersa con chiarezza per il cu-
mularsi di deficienze nel tra-
sporto delle persone sui percorsi 
detti dei «pendolari >, cioe di 
viaggiatori andata e ritorno nel 
corso della giornata. E' questo 
il risultato piu grave della poli
tica inaugurata dieci anni fa 
di chiusura di «rami secchi». 
incuria delle linee dette «se-
condarie» ed infine mancato 
adeguamento — per capacita e 
velocita — delle linee princi
pali nei tratti interessanti il 
movimento di studenti, insegnan-
ti, operai, impiegati che si tra-
sferiscono giornalmente per mo-
tivi di lavoro. 

Dieci anni fa e stata imposta 
alle Ferrovie la scelta della di-
stanza medio-lunga. Proprio 
mentre entravano in attivita i 
trasporti aerei intereuropei e 
sulle distanze Nord-Sud. conti-
nente-isole — nonch6 i collega-
menti autostradali Nord-Sud e 
intereuropei — le Ferrovie con-
centravano la propria modesta 
attivita di investimento nel me-
desimo settore creando una se
rie di collegamenti rapidi su 
treni a prenotazione, ad aria 
condizionata. attrezzati moderna-
mente. con pochissime fermate. 
Ai viaggiatori della media-lunga 
distanza venivano offerte cosl 
almeno tre alternative (treno. 
aereo, autostrada) mentre ai 
viaggiatori sulle brevi distanze 
rimaneva come unica alterna-
tiva quella delle normali strade 
della rete stradale interprovin-
ciale. 

L'intasamento sulle vie di pe-
netrazione nelle grandi citta ren-
de questa alternativa. spesso. 
penosa e costosa. 

Le ragioni per le quali la fer-
rovia ha rifiutato una valida 
alternativa sui brevi percorsi 
sono spesso travestite con argo-
menti capziosi. In primo luogo 
il governo ha sempre fatto man-
care i mezzi sufficienti per crea-
re collegamenti veloci. con par-
tenze ogni mezzora oppure ogni 
ora, coincidenze in continuo co
me nei collegamenti metropoli
tan!. sulle distanze di 100 chilo-
metri di raggio attorno alle 
maggiori conglomerazioni urba
ne. Gli stanziamenti bastanti per 
far funzionare un centinaio di 
collegamenti a lunga distanza 
non sono sufficienti per fornire 
le migliaia di treni necessari 
per trasportare-milioni di^pas-
seggeri i.u tragttti brevi. La 
scelta e stata non fra diversi 
programmi di trasporto ferro-
viario ma fra accelerazione del
la spesa nel mezzo di trasporto 
privato (automobili e relative in-
frastrutture stradale'* e mezzo 
pubblico. 
' La gestione delle ferrovie e 
stata impostata in modo tipica-
mente aziendalistico: il traspor
to privato e piu costoso. perico-
loso e talvolta lento ma questi 
sono t affari privati * del citta-
dino. che ognuno li risolva a 
sue spese. In tal modo e stata 
spinta verso una situazione ro-
vinosa anche la gestione ferro-
viaria che sulle brevi distanze 
si e trovata sulle spalle un ser-
vizio sempre meno redditizio. La 
scelta sociale sbagliata si e ri-
velata sbagliata anche in ter
mini economici. alia lunga. 

Cid che pesa sui bilanci delle 
FS non e ii basso costo degli 
abbonatnenti a studenti ed ope
rai. Queste agevolazioni sono da 
estendere. se necessario fino 
alia gratuita. perche la ridu-
zione dei tempi di trasporto e 
del costo per i cittadini e un 
vantaggio che vale la pena di 
essere pagato con le necessarie 
integrazioni statali del bilancio. 
II peso vero e dovuto all'mef-

} ficienza che spinge un numero 
crescente di persone a rinun-
ciare ali'uso delta fcrrovia per 
i brevi percorsi. Questo e il 
punto-chiave del Piano per le 
ferrovie per il quale si battono 
i lavoratori: restituire suite bre
vi distanze un'alternativa ali'uso 
del mezzo privato. Cio richiede 
forti investimenti ed un coordi-
namento con i piani di trasporto 
delle Regioni e delle citta capo-
luogo. Ma e anche 1'investimento 
piu redditizio. per I "economia na-

Spaventosa serie di omicidi bianchi 

Quattro operai muoiono folgorati 
Uno di essi aveva appena 16 anni - Un quinto lavoratore cade da un'impalcatura e rimane ucciso 

A Reggio Emilia. Parma e Mantova 

Riso meno caro nei 
negozi della Coop 
REGGIO EMILTA, 28 

In tutti i 165 punti di ven-
dita della cooperazione di 
consumo delle provincie di 
Reggio. Parma e Mantova il 
riso si acqulsta, da due giorni 
a questa parte, ad un prezzo 
ridotto del 10 per cento. L'im-
portante iniziativa — che se-
gna una slgnificativa In ver
sione di tendenza rispetto ai 
recenti fenomeni di aumento 
del costo della vita — e frut-
to dell'impegno del movimen
to cooperativo della zona, re-
sponsabilmente Intenzlonato a 
fornire un contributo attivo 
nella battaglla al carovita. 

La novita e stata accolta 
con soddisfazlone dai consu-
matori reggiani clientl delle 
ffOoop*. che proprio in que
sti giorni avevano incrementa-
to notevolmente la domanda 
dl questo alimento. La produ
zione dl xlfo e atata nel 72 

— come e ampiamente risa-
puto — particolarmente ab-
bondante, e ancor piu lo sara 
alia fine dell'anno in corso 
Cid ha determinato un sensi-
bile ribasso dei prezzi pagati 
al produttore e alle industrie 
dl Iavorazione 

Questo ribasso II movimen
to cooperativo lo ha imme
diatamente trasferito nella 
fase della vendita al dettaglio. 
procedendo alia revisione di 
tutti I prezzi delle confezioni 
di riso (comune, fine nArbo-
rk»»), ridotti di un decimo. 

Non si ha notizia, invece, 
di analoghi prowedimenti 
presso 1 supermercati del gros-
si gruppi di dlstrlbuzlone che 
incamerano, tranqulllamente, 
sulle spalle dei consumatori, 
maggiori profitti che deri-
vano loro dal calo del prezzi 
delle fomlture. 

Spaventosa serie di sciagu-
re sul lavoro ieri: quattro ope
rai — e tra essi un ragazzo 
di 16 anni — sono morti, 
tutti folgorati da scariche elet-
triche. Un quinto lavoratore. 
un edile. e rimasto ucciso in
vece cadendo da un'impalca-
tura a Ventimiglia. 

La prima tragedia si e com-
piuta a Giba, piccolo comune 
in provincia di R. Calabria. 
Vittima Ovidio Conti, 16 an
ni, che stava lavorando in un 
forno di proprieta del cogna-
to. II ragazzo, dopo aver fat
to le pulizie aU'esterno del 
form, ha apexto lo sportello 
per pulire dentro ed e stato 
colpito da una scarica elet-
trica. Soccorso dal cognato, 
e stato visitato da un medico 
il quale ne ha disposto il ri-
covero in ospedale. In un pri
mo tempo e sembrato che il 
Conti si fosse ripreso; invece, 
prima di arrivare in ospe
dale, e morto. 

Primo Nasilli, 46 anni, e 
rimasto folgorato, ieri matti-
na, mentre stava manovrando 
una mungitrice «lettrka. II 
Nasilli, che Javorava In una 
azienda agricola dl Satara, nel 
Polesine, aveva measo in fun-
zione la macohina quando — 
per una disperslone di cor* 
rente — e atato colpito dalla 
aoarica. 
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Un operaio di 38 anni, Gio
vanni Poggio, abitante a Mon-
dovi (Cuneo) e padre di due 
bambine, e morto sempre fol
gorato mentre lavorava in un 
cantiere della strada provin-
ciale Frabosa-Corsaglia. 

Un operaio di 25 anni. Ca-
logero Porretta di Lascari, e 
rimasto vittima di un morta-
le incidente sul lavoro awe-
nuto questa mattina in una 
fabbrica di tettoie di plastica 
a Pallavicino, una borgata di 
Palermo. Mentre stava ese-
guendo alcuni lavori. Porret
ta ha toccato un filo dell'alta 
tensione ed e morto folgorato. 

Infine, un muratore di 32 
anni, Oliviero Gaetani Alluni, 
originario di Quaglietta (Avel-
lino), e morto oggi a Monte-
carlo precipitando daU'impal-
catura sulla quale stava lavo
rando. Gaetani Alluni, che si 
era stabitito da alcuni anni 
nel principato di Monaco, si 
trovava su una impalcatura al 
decimo piano di un grande 
albergo in costruzione lungo 
la famosa «promenade des 
anglais ». Ad un tratto ha per
so l'equilibrlo ed e precipitato 
nel vuoto, sfracellandosi sul
la strada dopo un volo di 
trenta metri. 

In segno di lutto, II lavoro 
nel cantiere e stato sospeso 
per alcune ore. 

zionale, che oggi si possa pro-
porre in quanto riduce costi di 
produzione reah e valorizza il 
personale ed i mezzi gia imne-
gnati nelle FS. 

Ferrovie 

Domain" 
Fincontro 

dei sindacati 
col governo 

Oggi Sfi-Saufi-Sluf si 
riuniscono per mette
re a punto la posizio-

ne sindacale 

Questo pomeriggio alle ore 
17 le tre segreterie dei sin
dacati dei ferrovieri (Sfi-
CGIL, Saufi-CISL e Siuf-UIL) 
si riuniranno per la definitiva 
messa a punto della posizione 
sindacale in vista dell'lncon-
tro programmato per doma-
ni, alle ore 10, al ministero 
della riforma burocratica. pre-
senti I ministri Gava, La Mal-
fa (Tesoro) e Preti (Traspor
ti). 

Con Pincontro sindacati-go-
verno si dovrebbero accele-
rare i tempi di una soluzione 
positiva della vertenza dei 226 
miia ferrovieri. Intanto ieri, 
in relazione ad alcune notizie 
di agenzia, riprese da alcuni 
quotldiani, secondo le quali 
«i sindacati sarebbero soddi-
sfatti delle conclusion! cui so
no pervenuti i 4 gruppi di 
lavoro», la segreteria della 
Federazione unitaria dei fer
rovieri ha precisato con una 
sua nota che «i gruppi stessi 
hanno esaminato sul piano tec-
nico i contenuti della piatta
forma rivendicativa, senza 
sclogliere nessuno dei nodi 
politic! che saranno oggetto 
dell'incontro con il governo». 
Pertanto — conclude la nota 
sindacale — «ogni giudizio 
in proposito e prematura». 

Le 4 commissioni miste. co
me e noto, hanno lavorato 
durante la scorsa settimana. 
attorno ai punti principali 
della piattaforma rivendicati
va e cioe: piano poliennale. 
diritti sindacali, ambiente di 
lavoro e aumenti salariali. 

Al riguardo i sindacati han
no fatto piu volte osservare 
che i livelli retributivi dei 
ferrovieri sono del tutto Ina-
deguati alle esigenze attuali 
della vita, anche perche — 
precisano — oltre centomiia 
lavoratori di recente assun-
zione percepiscono stipend i 
iniziali che in molti casi non 
superano le centomiia lire 
mensili. D'altra parte 1'attua-
le assetto retributivo non 
corrisponde alia specificita. 
al pericolo e al valore della 
prestazione resa. Di qui l'esi-
genza di un diverso tratta-
mento economico che preve-
da il conglobamento di alcu
ne competenze accessorie e 
un aumento in cifra uguale 
per tutti di 40 mila lire men
sili. Tate richiesta — fanno 
osservare i sindacati — non 
contiene aspetti inflazionisti-
ci, ma si inquadra invece 
con coerenza nel contesto del
la politica economica e sala-
riale perseguita dal movimen
to sindacale nel suo com-
plesso. 

Anche per ci6 che riguarda 
gli investimenti i sindacati 
unitari sottotineano la neces
sity di giungere a decision! 
chi are. che consentano di sal-
dare il piano-ponte di 400 mi
liardi (gia approvato dal Par-
lamento). con quello decenna-
le dei 4 mila miliardi. per 
tavorire la ripresa della at
tivita produttiva e lo svilup-
po del Mezzogiorno e dell'oc-
cuoazione. 

Come e noto, negli ambien-
ti ministerial! non si © man
cato. in coincidenza con lo 
sviluppo della vertenza, di 
rilanciare il dlsavanzo della 
azienda FS. alio scopo di 
mettere in forse rattendibilt-
ta delle rivendicazioni sinda
cali. I sindacati hanno pert 
rifiutato. e da tempo, di fare 
le spese della politica gover-
nativa. che ha determinato 
un deficit annuo per 1'Azlpn-
da di circa 400 miliardi, do
vuto non certo alle enttta 
delle tariffe. bensl alio scarl-
co sulla gestione FS di costi 
non suoi e tra questi di una 
enorme mole di interessi da 
pagare al capitate privato. e 
al mancato adeguamento del 
mezzi di trasporto alle esi
genze della industria e del 
passeggeri. 

Una scelta che trasferisea 
gli investimenti dal s»ttore 
autostradale a quello ferro-
viario e essenziale ai fini dl 
una positiva e celere soluzio
ne della vertenza dei 226 mi
la ferrovieri. 

Monopoli di Stato: 
confermate le 

48 ore di sciopero 
La Federazione unitaria dei 

dipendenti dei monopoli di 
Stato CGIL, CISL e UIL ha 
confermato il programma di 
scioperi che prevede l'asten
sione dal lavoro per i giomi 
30 e 31 agosto a livello na
zionale. 

La conferma e stata data 
dalla Federazione dopo la 
mancata convocazione da par
te del ministro delle Finanze 
Colombo per il «perfeziona-
mentop dell'accordo ragfiun 
to in sede azlendala 


