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Concluso il convegno di Pavia suite grandi ((corporations)) americane 

Ogni svalutazione monetaria e 
vantaggiosa per le multinazionali 

la penetraiione nei settori cli/ave delle economie ei/ropee da parte delle imprese USA • Crescente 
monopoliuaiione • Come e perc/ie si manifestano le tempeste monetarie • le speculation} sui cambi 
e sulle svalutaiioni: il caso delta sterlina • // problem di una regolamentaiione davanti all'OrW 

DALL'INVIATO 
PAVIA, 23 settembre 

Una indagine sulle societa 
multinazionali, come quella 
che ha effettuato il convegno 
promosso dal Centro studi 
sulle comunita europee del-
l'Universita di Pavia — con-
clusosi oggi —, svela che Sta-
tl ed economie europee a li-
vello nazionale e comunitario 
hanno visto crescere sot to i 
loro occhi un fenomeno che, 
benche goda gia di una va-
sta letteratura, non e mai sta-
to oggetto di interventi pre-
cisi. A livello della CEE e 
della sua Corte di giustizia 
vi sono state alcune iniziati-
ve giuridiche contro intese o 
posizioni monopolistiche (co
me quella che ultimamente e 
stata intentata contro il car-
tello monopolistic© europeo 
dello zucchero, coinvolgendo 
il gruppo Monti), azioni in-
traprese sulla base degli arti-
coli 85 e 86 del Trattato di 
Roma. 

Ma l'espansione delle mul
tinazionali, in stragrande mag-
gioranza americane, non ha 
portato solo una accentuazio-
ne dei problemi di concentra-
zione monopolistica o di po
sizioni lesive della concorren-
za: il fenomeno in verita ha 
ormai raggiunto una tale im-
ponenza da aver messo in cri-
si strumenti e meccanismi e-
conomici, monetari e fiscali 
che, a livello statale o inter-
statale venivano messi in mo-
to per tentare correzioni o 
aggiustamenti delle economie 
capitalist iche nel corso delle 
ormai sempre piii frequenti e 
discontinue crisi cicliche. 

LA PRESENZA U.S.A. — La 
presenza e il peso delle cor
porations in Europa e nel 
mondo capitalistico si sono e-
normemente accresciuti nel 
corso degli anni '60. Fra le 
trenta principali multinazio
nali, soltanto sette sono euro
pee, di cui tre britanniche, 
due anglo-olandesi, una tede-
sca e una olandese. Ma la pre
senza americana e ancor piu 
evidente se si prendono in 
considerazione i settori della 
economia controllati dalle im
prese statunitensi. 

Secondo stime del 1966 (e-
videntemente invecchiate, ma 
che illustrano ancora sufficien-
temente la tendenza) gli Sta-
ti Uniti controllavano il 33 
per cento della capacita di 
raffinazione della CEE, dal 25 
al 27 per cento dell'industria 
automobilistica europea, dal 
10 al 12 per cento dell'indu-
stria chimica (e soprattutto 
i settori di punta), il 16 per 
cento della produzione elet-
tronica (le imprese america
ne controllano il 50 per cen
to della produzione dei semi-
conduttori industriali e 1'80 
per cento della produzione le-
gata ai materiali per Yimpres-
sione elettronica dei dati). 

Nel '67 il 27 per cento dei 
nuovi investimenti nell'indu-
stria meccanica ed elettrica in 
seno al MEC era stato fatto 
da imprese americane. E ' ap-
pena il caso di aggiungere che 
gli Stati Uniti hanno di fatto 
il monopolio mondiale della 
informatica. II 68 per cento 
(in valore) del mcrcato degli 
elaboratori elettronici nellTSu-
ropa occidentale e detenuto 
dalla IBM e dalla Honeywell. 
Tendenza delle corporations e 
infatti quella di penetrare e 
impadronirsi dei settorl-chia-
ve delle economie. Vi e quin-
di un aumento anche del 
« gap » o divario tecnologico, 
in quanto nella piu gran par
te dei casi le multinazionali 
americane preferiscono con-
servare nel loro Paese d'ori-
gine i centri di ricerca piu 
sviluppati, per installare pres-
so le loro filiali laboratori di 
interesse secondario. 

LA SVALUTAZIONE COME 
AFFARE — La commissione 
americana che si occupa del
le tariffe doganali ha stima-
to che 268 miliardi di dollari 
(circa 160 mila miliardi di li
re!) di capitale circolante so
no nelle mani di istituzioni 
private sulla scena flnanziaria 
internazionale (cioe il doppio 
delle riserve internazionali 
possedute dalle banche cen-
trali). 

Questa enorme cifra e per 
il 70 per cento in mani ame
ricane e ben il 41 per cento 
(110 miliardi di dollari) e pos-
seduto dalle filiali straniere di 
societa multinazionali non 
bancarie. « £ ' sufflciente dun-
que il movimento anche di 
una piccola frazione di que
sta somma per creare una 
crisi monetaria internaziona
le* (Praet). 

Questi movimenti specula-
tivi (le cosiddette tempeste 
monetarie) awengono ogni-
qualvolta le corporations van-
no all'assalto delle monete 
forti, oppure cercano di spe-
culare sulla variazione degli 
interessi o dei cambi, o quan-
do soprattutto si premumsco-
no, traendo enormi vantaggi, 
in vista di svalutazioni del
la moneta del Paese ospite. 

Nella mlsura in cui i mo
vimenti di capitali sono libe-
ri, fra differenti Paesi, le so
cieta multinazionali possono. 
con semplici trasferimemi di 
tesoreria, chiedere denaro a 
credito laddove i saggl di in
teresse sono piu bassi e pre-
stare denaro, invece, laddove 
i saggi sono piu alti. Questi 
movimenti di fondo sono par-
ticolarmente importanti in ca
so si prospettino variazioni 
nei tassi di cambio di una 
moneta. 

In effetti, 1'attivo finanziario 
delle filiali e generalmente co-
stituito in moneta locale, e 
cioe del Paese ospite della 
societa americana. Se queste 
filiali dsvono rispondere dei 
debiti contabilizzati in mone
ta straniera, la svalutazione 
della moneta locale provoca 
una perdita nel cambio e 
compromette quindi l'equili-
brio previsto fra insieme dei 

debiti e liquidita. Per evitare 
questi inconvenient! si fa in 
modo che l'impresa prenda a 
prestito sul mercato locale a 
un tasso di interesse piu ele-
vato di quello che la societa 
madre potrebbe procurarle in 
altro Paese. 

L'atteggiamento delle socie
ta varia naturalmente in fun-
zione delle circostanze: alia vi-
gilia della svalutazione della 
sterlina, nel 1967, quasi tutie 
le filiali delle societa stranie
re stabilite in Gran Bretagna 
hanno considerevolmente au-
vientato il peso del denaro 
preso a prestito localmente 
(cioe si sono indebitate di 
sterline). Lo stesso fenomeno 
e stato osservato in Francia 
dopo il maggio 1968. • 

In generale una impresa e-
sportatrice, che si aspetta o 
teme una svalutazione della 
sua moneta, ritarda l'invio 
nel suo Paese dei ricavi, op-
pure li piazza sul mercato 
delle eurodivise e accelera il 
regolamento dei suoi debiti. 
Le societa multinazionali so
no in queste occasioni ancor 
piii favorite. Fra due impre
se indipendenti, infatti, vi so
no dei limiti negli intervalli 
o nelle dilazioni di pagamen-
to: questo limite non esiste 
invece tra due filiali. Questo 
elemento sta in effetti assu-
mendo una importanza cre-
scente, col crescere appunto 

delle multinazionali. Queste 
hanno inoltre un'ottima infor-
mazlone sulla situazione dei 
mercati monetari e hanno in-
flne la possibility di aggirare 
la regolamentazione dei cam
bi per quanto riguarda i mo
vimenti a breve dei capitali 
circolanti, attraverso il mec-
canismo del trasferimento sui 
prezzi delle variazioni nei 
cambi. (Le multinazionali ma-
novrano i prezzi e ad esse 
vengono addebitate molte ten
sion! inflazlonistiche oltre a 
quelle provocate dalle specu-
lazioni monetarie). Ecco per-
che le crisi monetarie si fan-
no sempre piu ricorrenti e 
all'apparenza quasi insolubili. 
Una soluzione di questo pro-
blema passa infatti per la ri-
forma del sistema monetario 
internazionale (cui si oppon-
gono gli Stati Uniti) e. se
condo gli esperti convenuti a 
Pavia. attraverso la creazio-
ne di istituti internazionali 
che fisslno delle regole pre
cise dl comportamento delle 
multinazionali. Di questo pro-
blema — come e noto — si 
sta occupando il Consiglio e-
conomico e sociale delle Na-
zioni Unite, sulla base di un 
rapporto sull' attivita delle 
multinazionali e della loro in-
terferenza nella sovranita de
gli Stati. 

Romolo Galimberti 

' i * * 

Muovei primi passi il progettoper it Parco naturale del Delta 

Nel vecchio faro di Punta Goro 
r istorante - r if ugio per pescatori 
11 Castello di Mesola ((laboratorio ecologico)) del Parco - L'esperienza iniziata da Ferra
ra deve estendersi anche alia regione veneta dove sta la muggior parte del Delta padano 

II castello della Mesola ntl quale l ira organluato II « laboratorlo ecologico» dal parco natural* 
dal Dalta padane. 

Sono fissati gli ingredient., ma non le loro quantitd 

Succhi di frutta: la legge 
deve stabilire come farli 

Gli industriali del settore hanno a liberta di annacquamentov• Una precisa legislaiione sollecitata da un convegno di produttori ortotrutticoii a Cesena 

Torino 

Zia e due nipoti 
morenti per 

awelenamento 
da funghi 

TORINO, 23 settembre 
Tre persone sono morenti 

aU'ospedale per awelena
mento da funghi. Si t rat ta 
di Concetta Di Stefano in 
Catalano, 42 anni, e dei suoi 
nipoti Liberata Ponzio di 23 
anni e Francesco Ponzio dl 
19 anni, residenti in via 
Madonna delle Rose 24. 

I tre ieri sera avevano ri-
cevuto in dono da un cono-
scente un cesto di funghi 
raccolti nei boschi. Li han
no subito cucinati e li han
no mangiati. Nella ni t te so
no stati colti da violenti do-
lori e =ono stati ricoverati 
aU'ospedale Mauriziano in 
Stato di coma. 

Torino 

Gravissimo un 
giovane murafore: 

e precipitato 
da dodici metri 

TORINO, 23 settembre 
Un grave infortunio sul 

lavoro e awenuto questa 
mattina in un cantiere edi-
le di corso Rosselli 198 del
la nostra citta. II murato-
re Giuseppe Benlncasa di 21 
anni, dipendente dell'impre-
sa Chiarelll, per cause In via 
di accertamento. e precipi
tato dal tetto di un capan-
none compiendo un volo di 
dodici metri. 

Soccorso da un passante e 
portato aU'ospedale, e stato 
ricoverato per un grave trau
ma cranico con frattura del 
parietale destro e altre con-
tusioni e ferite in varie par
ti del corpo. 

I sanitari si sono riservati 
la prognosi. 

DALL'INVIATO 
CESENA, 2 3 set tembre 

Chi produce vino, oppure 
olid, oppure altri prodotti all-
mentari, deve rispettare certe 
regole. Ci sono leggi apposite 
che stabiliscono gradazioni al-
cooliche, limiti di acidita, co-
loranti che si possono usare 
(quando si possono usare) e 
in che misura. Sono stabilite 
anche diverse qualita: olio di 
oliva • vergine o extraverglne, 
fino o sopraffl.no; olio di san-
sa; vino a denotninazione di 
origine - controllata. ecc. Per 
alcuni prodotti le leggi stabi
liscono anche il tipo di lavo-
razione per ottenerli. Esiste, 
insomma, una vera e propria 
legislazione alimentare, un co-
dice che va rispettato. Chi 
non lo rispetta — chi, ad 
esempio. mette troppa acqua 
nel vino — rischia la galera. 
E ogni tanto qualcuno ci fi-
nisce davvero in galera. 

Assoluta liberta di. fare i 
loro prodotti come vogliono 
ce I'hanno invece i fabbrican-
ti di succhi di frutta. La leg
ge stabilisce solo gli ingre-
dienti con i quali i succhi di 
frutta vanno fatti: acqua, pol-

J pa di frutta, zucchero, acido 
ascorbico e acido citrico. 

La legge stabilisce dunque 
con che cosa bisogna fare i 
succhi di frutta ma non sta
bilisce le cose piii importan
ti: come bisogna farli e in, 
che percentuale possono esse-
re usati i vari ingredienti. Co-
si, cib che avviene in realta 
e facilmente • immaginabile: 
nelle bottigliette dei succhi c'e 
tanta acqua, tanto zucchero e 
poca potpa di frutta che in
vece dovrebbe essere I'ingre-
diente principale. E questo in 
un Paese come il nostro in 
cui auando la raccolta nei 
frutteti e abbondante o caia 
la richiesta della nostra frut
ta da parte dei Paesi stranie-
ri sappiamo bene cosa succe-
de: la frutta viene distrutta, 
buttata via. 

Dietro i succhi di frutta si 
nascondono. quindi, grossi af-
fari speculativi. Ma la cosa 
piu grave e che chi specula. 
chi in sostanza imbroglia i 
consumatori, non pub essere 
punito. Per i succhi di frut
ta c'e «liberta di annacqua-
mento ». 

Si rende urgente una seria 
legislazione per il settore. E' 

I costi aumentano mentre le Industrie pagano sempre meno it laite e il bestiame da came 

Nel Cremonese diversi allevatori 
gia costretti a chiudere le stalle 

Manifestazione ieri indetta da Coldiretti e Libera associazione agricoltori • Si tenta di uti-
lizzare il malcontento a fini eversivi - Falliti gli atti provocatori di fascisti - Presente ina-
spettatamente il ministro Ferrari Aggradi: solo affermazioni generiche di buona volonta 

DALL'INVIATO 
CREMONA, 23 settembre 

«II popolo itatiano e rico-
noscente e grato ai coltivato-
ri diretti per il peso e i sa-
crifici che hanno dovuto sop-
portare in tutti questi anni»: 
questa frase del ministro del-
1'Agricoltura, Ferrari Aggradi, 
ha sollevato le proteste dei 
colti vat ori diretti present! sta-
mane a Cremona alia mini-
festazione indetta da Coldiret
ti e Libera associazione agri
coltori cremonesi. 

Stamane si e avuta un'al-
tra conferma della gravita dei 
problemi che affiiggono l'agri-
coltura e in particolare, la 
zootecnia. La caduta dei prez
zi alia produzione del latte 
e della came, e 1'enorme au
mento dei costi mettono in 
discussione la soprawivenza 
delle piccole e medie azien-
de contadine. II latte non e 
piii remunerativo, i grandi 
monopoli caseari hanno impo-
sto una riduzione dei prezzi 
di quasi 15 lire al litro, e 
numerosi produttori saranno 
costretti a chiudere le stalle 
ed abbattere le bestie. In mol-
tl paesi del Cremonese que
sto e gia awenuto. Che la 
situazione sia al limite del 
tracollo lo ha riconosciuto an
che Ferrari Aggradi, giunto 
stamane a Cremona di sop-
piatto. 

il suo intervcnto non ha 
sc'olto nessuna contraddizio-

ne: si e presentato come il 
ministro dalle cmani legates, 
che vuole fare ma non pub, 
tentando di aggiungere confu-
sione a confusione. Infatti, la 
manifestazione era organizzata 
da Coldiretti provinciate e Li
bera associazione agricoltori 
cremonesi (l'organizzazione de
gli agrari che, unica in Italia, 
non aderisce alia Confagricol-
tura) i cui massimi dirigenti 
facendo leva sulla legittima 
e sacrosanta protesta e preoc-
cupazione dei colitivatori cer
cano di portare avanti un di-
scorso tipo « siamo tutti sulla 
stessa barca. sia grandi che 
piccoli», dimentichi di avere 
sempre condiviso le nefaste 
scelte per l'agricoltura opera
te dai govemi. 

Su questo, inoltre, si inne-
sta il tentativo di utUizzare 
il malcontento a puri fini e-
versivi: stamani, giunti da al
tre province lombarde, grup-
p! di fascisti hanno tentato 
la provocazione, cercando di 
far degenerare la manifesta
zione, ma sono stati isolati 
dalla grande maggioranza del 
partecipanti e dalle stesse as-
sociazioni promotrici, che si 
sono apertamente dissociate. 

II pericolo della formazione 
di un blocco rurale in fun-
zione antidemocratica e del-
l'agitazione eversiva e comun-
que presente. La stessa minac-
cia ventilata dal dirigenti del
la « Libera » e della Coldiret
ti, Duchi e Vercesi, del pos

s ible estendersi di manifesta-
zioni e azioni non « disciplina-
te € responsabili i> come quel
la di oggi, rappresenta un 
preoccupante sintomo. 

La grande massa dei colti-
vatori pero stamattina ha pre
so le distanze da queste ma-
novre. Molto bene accetto e 
stato il documento distribui-
to daU'AUeanza contadini, per 
le sue proposte concrete e po
sitive. Proposte che Ferrari 
Aggradi. interrotto piu volte 
durante il suo intervento da 
fischi e clamori, non ha sa-
puto indicare; il ministro del-
1'Agricoltura ha denunciato la 
grave crisi del settore, ma sul
le cause l'analisi e stata sbri-
gativa e superficiale. 

Ferrari Aggradi ha messo 
sotto accusa il blocco dei prez
zi deciso dal govemo. che ha 
escluso i mezzi tecnici neces-
sari alia produzione agricola, 
e ha affermato essere incon-
cepibile che venga bloccata 
per presume ragioni di bilan-
cio, l'applicazione della recen-
te legge sui finanziamenU alle 
Region! per l'agricoltura. Tut-
te cose giuste. Ma Ferrari Ag
gradi si e dimenticato di ri-
cordare i danni delle mancate 
riforme e della rovinosa po-
litica agricola comunitaria, 
che la nostra scelta di non 
aderire al « serpentone mone
tario » ha aggravato le conse-
guenze della svalutazione del
la lira, che per il latte i ne-

mici principali sono le grandi 
industrie di trasformazione e 
che per quanto riguarda il 
mancato blocco dei prezzi per 
i mezzi tecnici di interesse a-
gricolo. gravi responsabilita 
sono del suo ministero che 
si e opposto agli emendamen-
ti comunisti. 

II ministro ha promesso in
terventi per modificare i acon-
gegni comunitari* e annun-
dando la predisposizione di 
un piano nazionale per lo svi-
luppo della zootecnia. 

Ora pert) il tempo stringe, 
il govemo continua a fare af
fermazioni di buona volonta, 
Ferrari Aggradi ha addirittu-
ra fatto capire che se dipen-
desse da lui, molti problemi 
potrebbero essere risolti. Le 
occasioni non macano. Sono 
in discussione al Parlamento 
alcuni prowedimenti urgent! 
per la zootecnia e l'agricol
tura: la proposta di legge per 
la contrattazione collettiva del 
prezzo del latte alia produ
zione, la nuova legge sui fitti 
agrari, gU stanziamenti per fi-
nanziare i plan! regional! di 
sviluppo zootenico, il blocco 
dei prezzi dei mezzi tecnici, 
1'intervento dell'AIMA per i 
mangimi. Quail sono le posi
zioni del ministro su Quest! 
problemi? I coltivatori diretti 
attendono il govemo alia pro-
va dei fatti. 

Silvio Trevisani 

stato ribadito nei giorni scor-
si a Cesena, una delle capi
tali italiane della frutta, nel 
corso del convegno «Nuova 
legislazione sui succhi di frut
ta e agrumiu promosso dal-
VUIAPOA (Unione italianaas-
sociazioni produttori ortofrut-
ticoli Agricoop) nell'amblto 
della «XXXII Settimana ce-
senate ». 

E' stato il compagno avvo-
cato Angiolo Marroni, dell'e-
secutivo nazionale dell'Allean-
za contadini, ad afjrontare le 
questioni legislative. 

Dopo aver ricordato che e 
bloccata dal '69 presso la CEE 
una proposta di regolamenta
zione a livello europeo e che 
in Francia esistono apposite 
leggi gia dal 1938, il compa
gno Marroni ha sottolineata 
I'urgente necessita di inizia-
tive unitarie delle forze poli-
iiche. sociali e sindacali ver
so le Regioni, il Parlamento, 
i ministeri delle Partecipazio-
ni statali. dell'Agricoltura e 
dell'industria. e verso gli or-
gani comunitari per sollecita-
re una legislazione moderna 
che regoli it settore della pro
duzione dei succhi di frutta. 
Fondamentate per Velaborazio-
ne delle norme deve essere il 
contributo delle Regioni. 

Regole precise su come fare 
t succhi di frutta sono nel-
I'interesse — come ha sotto-
lineato Renato Tramontani, 
presidente del COR di Raven
na — non solo dei produt
tori di frutta, ma anche dei 
consumatori. 

Un produttore di frutta di 
Alfonsine ha detto che oggi 
nelle industrie di trasforma
zione t tecnici di produzione 
sono coloro che «invece di 
ricercare la qualita ricercano 
soltanto i modi per produrre 
ad un costo sempre minore. 
Cos! nei succhi invece della 
polpa di frutta si mettono 
vitamine artificiali: chi ci ri-
mette siamo noi e i consuma-

' tori ». 
Un ricercatore, il dott. Ste

fano Gherardi, della Stazio-
ne sperimentale industria con
serve alimentari di Parma, ha 
detto che come ricercatore 
aavendo una bottiglietta dl 
succo di frutta e impossibile 
stabilire con precisione la 
quant ita di succo e di polpa 
esistente. Nella frutta ncn esi
stono dati analitici costanti in 
quanto tali dati dipendono 
dalla provenienza. dalla varie-
ta, dall'annata. Per essere cer-
ti di che cosa c'e in una bot
tiglietta di succo di frutta il 
ricercatore dovrebbe fare pre-
lievi sulle lines di produzione, 
appena inizia la lavorazione 
della frutta*. 

Ecco, la legge deve dare que
ste possibility di controllo. 
Sull'urgente necessita di sta
bilire controlli si e sofjerma-
to anche il compagno Rada-
mes Stefanini, assessore alia 
Industrie e alio sviluppo eco-
nomico della Regione Emilia-
Romagna, il quale ha anche 
detto che la diffldenza esisten
te tra i consumatori italiani 
verso i succhi di frutta e una 
diffldenza legittima: deriva dal 
fatto che vengono messi in 
commercio prodotti scadenti. 

Gli industriali tengono po-
co conlo dell'alimenlazlone, 
pensano soprattutto al pro-
fitto. 

Domenico Commisso 

DALL'INVIATO 
COMACCHIO, 23 settembre 

Dopo 663 chilometri di cam-
mino, il Po si getta nell'Adria-
tico con il suo rumo di Goro. 
Un vecchio faro, a Punta Go
ro, segna da tempo immemo-
rabile con la sua luce inter-
mittente l'approdo ai pescatori 
che con le loro piccole barche, 
generazione dopo generazione, 
si avvonturano in mare in un 
lavoro difficile e ingrato. Oggi 
il faro non ha piii bisogno del 
guardiano che passava la sua 
vita in pochi locali, con lo 
stridio dei gabbiani e qualche 
urlo di saluto dei pescatori co
me sola compagnia. La vec-
chia torre e come un simbolo 
degli insediamenti urbani in 
quella straordinuria costruzio-
ne naturale che e il Delta del 
grande fiume, questo inarre-
stabile protendersi della terra 
sul mare che nel suo avanzare 
si lascia alle spalle, imprigio-
nandoli in un gioco bizzarro e 
tormentato, ampie distese di 
acqua, piccoli specchi lacustri, 
lingue sinuose come fiordi. 

II faro di Punta Goro sara 
quanto prima attrezzato come 
ristorante-rifugio per pesca
tori. Non vi si potra giun-
gere in auto o via terra, ma 
solamente in barca. Questa 
del faro e una delle prime 
realizzazioni, anche se non la 
piii importante ne — soprat
tutto — Tunica, del progetto-
pilota per il parco naturale 
del Delta ferrarese e per le 
Valli di Comacchio. Una spiag-
gia sociale al Lido di Volano 
(un arenile vergine di oltre un 
chilometro e mezzo protetto 
ancora dalle dune e da una 
rigogliosa pineta alle cui spal
le si apre la distesa d'acqua 
della Valle Bertuzzi, frasta-
gliata di « barene » e di picco
le isole fitte di verde) e la se-
conda grossa iniziativa in can
tiere. 

Vi si affianca l'acquisto, da 
parte della Amministrazione 
provinciale di Ferrara, del Ca
steUo della Mesola, destinato a 
diventare il centro culturale e 
il « laboratorio ecologico » del 
parco. E ancora, interventi 
che coinvolgono quel semicer-
chio di comuni rivieraschi del
la sponda ferrarese del Po 
che vanno da Stellata (dove si 
prowede al recupero dell'an-
tica rocca) all'isola bianca di 
Ferrara, a Ro, a Berra, fino a 
Goro e al faro di Gorino. 

Pontili per la navigazione 
fluviale, parchi golenali, sola-
rii, ristoranti rustici, attrezza-
ture per la pesca, un porto 
peschereccio a Goro, sono fra 
gU interventi non solo proget-
tati ma gia finanziati. I pro-
getti, frutto di un concorso di 
idee lanciato dal Comitato ma-
nifestazioni culturali estive 
(del quale fanno parte l'Am-
ministrazione provinciale, il 
Comune e l'Ente del turismo 
di Ferrara), sono esposti in 
quella splendida cornice che 
e il refettorio dell'Abbazia di 
Pomposa. 

II punto sul lavoro fin qui 
compiuto e di quello da por
tare avanti e stato fatto, ieri 
e oggi, nel corso del Convegno 
che lo stesso Comitato per le 
manifestazioni culturali estive 
ha tenuto al Lido delle Nazio-
ni. Oggi sono moltissime le 
voci che si levano a denuncia-
re il « disastro ecologico » cui 
e awiato U nostro Paese. L'ag-
gressione indiscriminata del
la speculazjone al nostro pa-
trimonio naturalistico, la de-
gradazione dei beni culturali, 
la corruzione di preziosi tes-
suti ambientali, sono oggetto 
di continue, appassionate de-
nunce. 

Tanto piu stupisce, dunque, 
che la grande stampa di in-
formazione non abbia colto 
un'occasione purtroppo abba-
stanza unica per registrare, in 
concreto, nei fatti, l'awio di 
una inversione di tendenza. 

E' noto che la Provincia dl 
Ferrara si e messa in questa 
direzione fin dal 1970, co-
gliendo anche alcune oppor
tune sollecltazionl di «I ta
lia nostraw. L'idea del parco 
naturale e stata Inserita co-
si tra i progetti pilota della 
programmazlone nazionale, ed 
e stata fatta propria, con 
uno dei primi atti della sua 
attivita, dalla Regione Emilia-
Romagna. 

C16 che peraltro e emer-
so dal convegno, sia dalla 
relazione introduttiva svolta 
daU'avv. Vittorio Passerini, as
sessore al Turismo dell'ammi-
nistrazione provinciale di Fer
rara, come da tutto 11 dibat-
tito, concluso dall'assessore 
regionale al Turismo, Cecca-
ronl, e che non si attende 
dall'alto l'attuazione del pro-
getto pilota: si lavora gia per 
attuarlo. E si lavora con il 
consenso e la collaborazlone 
delle amministrazioni e delle 
popolazionl locali, le quali 
hanno compreso che questa 
e anche la sola strada at
traverso cui mettere in moto 
un nuovo meccanismo di svi
luppo economico. 

Anche nel Ferrarese, circa 
un quindicennio fa, si era 
imboccata la via dei grandi 
insediamenti del turismo bal-
neare. Un ammasso di ce-
mento sulle spiagge, per una 
attivita che non dura piu di 
tre mesi, che non ha crea-
to nuove fonti di espansio-
ne per la economia locale, 
bensl enormi problemi di in-
frastrutture e di servizi. Nel 
Ferrarese esistono invece non 
solo le spiagge, ma lo straor-
dinario patrimonio ambienta-
le e naturalistico del Delta, 
delle valll di Comacchio. del 
bosco della Mesola, oltre a 
motivi di alto interesse stc-

rico e culturale: gU scavl 
dl Spina, l'Abbazia di Pom
posa, il castello della Mesola, 
per non dire dl Ferrara cit
ta. 

Le comunlcazioni svolte in 
apertura dal dottor Crespi, 
presidente della Associazio
ne amici del Po, dal pre
sidente dell'ente del turi
smo, Broglia, dal dlrigente 
della Lega delle cooperative, 
Saccanl, dall'arch. Vlsser e 
dal dott. Campi, parecchi in
terventi, tra cui quello dello 
on. Loperfido, e le conclu
sion! dl Ceccaroni, hanno tut-
te insistito sulla portata ge
nerale dell'iniziativa ferra
rese. Essa colnvolge, difatti, 
l'esigenza di una scelta prio-
ritaria in materia di agri-
coltura, di intervento della 
sicurezza idrogeologlca, di un 
nuovo assetto del territorio, 
di un concetto nuovo di « be
ne culturale ». 

Cosi, quella che pareva es
sere una visione illuministi-
ca, e diventata una «idea-
forza» che va avanti con il 
consenso ed anche con la lot-
ta delle popolazioni. Certo, la 
esperienza iniziata a Ferra
ra — cui la Regione ha riba
dito tutto il suo appoggio — 
va allargata. Essa deve es
sere estesa, ad esempio, al bo
sco della Mesola, che deve 
passare quanto prima dallo 
Stato alia Regione. E deve in-
vestire necessariamente an
che la Regione Veneto, dove 
ricadono i quattro quinti del 
Delta Padano, e dove conti
nua purtoppo ad andare a-
vantl una «politica delle co
se » al cui orizzonte ci sono 
nubi di fumi di petrolio an-
ziche la difesa e la valoriz-
zazione di un enorme patri
monio naturalistico 

Mario Passi 

Con uno sciopero che sara attuato domani 

Tre Comuni del Genbvese 
rivendicano un servizio 
di trasporto collettivo 

DALLA REDAZIONE 
GENOVA, 23 settembrc 

Dopodomani martedi, la 
popolazlone ed i lavoratori 
di tre comuni della «cintu-
ra» genovese, Serra Riccd, 
Montoggio e Ceranesi, scen-
deranno in piazza, unitaria-
mente, per rivendicare un ef-
flcace servizio di trasporto 
collettivo e per ribadire I'ur
gente necessita di saldare or-
ganicamente lo sviluppo ter-
ritoriale del comprensorio al
ia citta capoluogo. 

La declslone, maturata do
po una lunga serie di inizia-
tive unitarie e di precise 
proposte ed indicazioni che, 
tuttavia. hanno trovato scar-
sa (o nulla) rispondenza nel
la Regione, nella Provincia e 
nel Comune dl Genova, e 
stata presa dal comitato co-
ordinatore di cui fanno par
te la DC. il PCI. il PSI. il 
PSDI, organizzazioni sinda
cali (metalmeccanici ed au-
toferrotranvieri), Consigli di 
fabbrica, esercenti ed arti-
giani. II pr ime immediato o-
biettivo e di ottenere la pub-
blicizzazione dei servizi di 
trasporto pubblico attual-
mente in gestione alle dltte 
Callero ed Avis, affidando-
ne la gestione aU'AMT dl Ge
nova. 

Per sostenere questa riven-
dicazione martedi, alle 10, 

le popolazioni dei tre comu
ni e 1 lavoratori si concentre-
ranno davanti alia «Bowa-
ter» e pol da qui partiranno 
in corteo e raggiungeranno 
piazza Santa Poggi. dove 
parleranno un ammlnistrato-
re comunale ed un dirigente 
sindacale. In tutti i luoghl 
di lavoro (autollnee compre-
se) sara proclamato uno scio
pero dalle 10 a mezzogiorno: 
gli esercenti chiuderanno 
dalle 10,30 alle 11.30. 

Denunciando la gravita 
della situazione dei servizi di 
trasporto collettivo gestiti da 
ditte concessionarie private. 
il comitato coordinatore po
ne sotto accusa l'Ammini-
strazione regionale. Le indi
cazioni per uscire dalla crisi 
ci sono state, e ripetutamen-
te; se non sono state a t tua-
te e perche. in primo luogo. 
e mancata la volonta politi
ca della Giunta regionale li-
gure. Cosi come non poco ri-
lievo e peso hanno avuto gli 
atteggiamenti « della Provin
cia e del Comune di Geno
va, i quali non hanno con-
sentito di cogltere un risulta-
to tale da poire in tempi 
brevi, una soluzione opera-
tiva circa l'espansione dei 
servizi dell'azienda municipa-
Iizzata trasporti (AMT) ». 

g.t. 

I/Italis e interrssata da una distribuzione di prrs-
slonl livrllatc mrntre da nordovrst, dlrrtte vri>o 
sud-cst. si tnnoTono prrtnrbazloni che dnrantc la 
loro marcla di spostamento Intmssano U nostra pr-
nisola. in particolare le region! settentrionall. prrche 
man mano che si spostano TTTSO latltndini pin meri
dional! prrdono della loro intrnstta. Quindi In line* 
di maitslma o%%i il tempo In Italia sara earatte-
ritxato da variability Salle rejdoni settentrlonali e 
In particolare sulla fascia alpina si avranno addrn-
samrnti novolosi accompajcnali da piofige o da tem
poral!: snccrssirainrnte qnestl fenomrnl. meno inten-
si. Interemranno le region! dell'Italla central*: e pol 
qwelle dell'Italia meridiooale. Comnnqne la nuTO-
loslta sara dapprrtntto altemata a schiarite pin o 
meno ampie. Temprratnra ornnqoc in diminuzione. 

Strio 

LE TEMPERATURE 
Boliane 
Verona 
Trieste 
Vefwria 
Milane 
Torino 
Genera 
•oloflna 

12 
I t 
14 
14 
14 
I? 

19 
24 
21 
23 
22 
I t 

IB 33 
14 25 

Fireni* 
r,%» 
Ancona 

Pcscara 
Roma 
Cantpoo. 
Bari 

I t 23 
15 23 
14 23 
14 20 
17 27 
14 25 
15 22 
1» 27 

Napoli IS 27 
N t t i u i 15 25 
Catanxaro 19 2 * 
RcoaioC. 19 27 
M*» ina 22 38 
Palermo 33 2 t 
Catania 19 29 
Cafliari 1 * 34 
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