
PAG. 6 / ec t i i e not iz ie 1 'Uni ta / venerdl 5 otlobre 1973 

A MESSINA, CON LA PARTECIPAZIONE DI MIGLIAIA PI CITTADINI 

Grande corteo antimperialista 
apre il Festival meridionale 

I discorsi dei compagni Occhetto e Imbeni e del dirigente comunista cileno Claudio Inturra 
Al centro della manifestazione dell'« Unita » una ricchissima documentazione aulla grande 
vertenza aperta con il governo dal Mezzogiorno e dalla Sicilia - Volontario il 95% del lavoro 

Necessari immediati investimenti per evitore altre tragedie 

Migliaia a Modena 
chiedono interventi 

dopo le alluvioni 
Ogni anno le campagne allagate - Un appello unitario dei sidacati, del 
Comune, dell'Amministrazione provinciate e delle organizzazioni di cate-
goria - Sospeso il lavoro nelle fabbriche - Dieci miliardi per la difesa 
del suolo e la sistemazione dei fiumi - Solidarieta col popolo cileno 

Dal nostro inviato 
MESSINA, 4 

Una grandiosa manifestazio
ne dl popolo animata dai gio-
vani, un grande impegno uni
tario e dl massa intorno al 
PCI contro Timperialismo, 
contro il fascismo che In Cl-
le sta consumando un altro 
suo tragico delitto e che nel 
processo al compagno Cor-
valan sta ancora una volta 
rivelando il suo volto piu 
brutale. Questo 11 senso po
litico, marcatamente inter-
nazionalista, della giornata 
inaugurale del Festival me
ridionale dett'Unita che du-
rera flno a domenica pros-
sima. 

l a grande foto di Allende e 
la fila dl bandiere cilene a 
fianco di quelle xosse e trico-
lori domina l'ingresso della 
citta del Festival. E sul Cile, 
sul dramma che in quel pae-
se vive la democrazia, sul si-
gnlflcato universale della lot-
ta antifascista, il Partito co
munista ha deciso di aprire 
questo suo nuovo, vivo In-
contro con le masse meridio-
nali. 

Intorno a Corvalan oggi si 
nuniscono le bandiere di tut-
te le forze democratiche che 
costitulscono il grande bloc-
co che lotta contro l'impe-
rialismo e il fascismo Inter-
nazionale, ha detto aprendo 
il Festival il compagno Oc
chetto della Direzione del 
partito e segretario regionale. 
Una grande folia di migliaia 
e migliaia dl persone gre-
miva la piazza centrale della 
cittadella, ritmando «Cile li-
bero» e « No al fascismo », 
fra centinala dl striscioni, 
bandiere rosse, cartelll. 

Colpendo il compagno Cor
valan, il dirigente del parti
to cileno che con tanta coe-
renza e fermezza ha condotto 
la sua battaglia per una de

mocrazia progressiva In Cile, 
i generali del «golpe» han-
no voluto lanclare una sfida 
alia democrazia e all'antifa-
scismo del mondo Intero. ha 
prosegulto Occhetto. Ma pro-
prlo Intorno a questa handle-
ra si forma una nuova unita 
che ha la forza dl incldere, 
che spaventa il fascismo In-
ternazionale, che appare co
me una rinsaldata barriera 
contro il dilagare della de-
stra reazionaria. II compa
gno Occhetto ha sottolineato 
che la tragedia cilena rap-
presenta oggi il punto discri-
minante fra democrazia e 
antidemocrazia, un banco di 
prova declsivo cui nessuno 
pub sottrarsi. 

E' anche una risposta — ha 
proseguito — a quanti per 
annl hanno chiesto ai co-
munistl «garanzie» demo
cratiche: i comunisti hanno 
dlmostrato in Cile ancora 
una volta dl avere tutte le 
carte in regola in tema dl 
democrazia e dl rispetto del
le liberta delle masse. Piut-
tosto, ancora una volta e sta-
to dimostrato che Timperiali
smo in tutte le sue forme, 
l'interesse del capitalismo in-
ternazionale, le forze reazio-
narie, colpiscono ed uccido-
no senza scrupoll, e brutal-
mente. qualunque forma di 
vita democratica quando ve-
dono minacciati i loro egoi-
stlci interessi di classe, le 
loro rendite fondate sullo 
sfruttamento. In questo sen
so il Cile e servito a tuttl 
di lezione e oggi serve a ri-
velare il volto vero di tutte 
le forze genuinamente demo
cratiche. 

Occhetto ha ricordato quan-
to lungo e sanguinoso sia sta
te da sempre il cammlno sto-
rico delle forze operaie. delle 
masse, ma come poi la spin-
ta di classe degli sfruttati 
abbia saputo vincere in tan-

MANFREDONIA 

Sciopero contro 
la centrale 

termoelettrica 
II Consiglio comunale riunito in seduta perma-
nente — La protesta della Provincia, dei partiti, 

dei sindacati — Un documento del PCI 

Hal nnttrn rnrrisnnnifonte c h i a l a centrale termoelettri-
vai nostro cornsponaenie , ca a naItgi voluta dan.ENEL 

e dal governo. La declslone e 
FOGGIA, 4 

Vasta mobilitazione in tut-
ta la provincia di Foggia con
tro la unilaterale e grave de-
cisione del governo di risol-
vere il problema dell'ubicazio-
ne delle centrall termoelettri-
che dell'ENEL con decreto leg-
ge. A Manfredonia rinizlativa 
del governo ha suscitato una 
serie di reazioni negative e 
nette prese di posizione con
tro il tipo di centrale che do-
vrebbe sorgere nella piana di 
Macchia, a pochi chilometri 
dal centro abitato. II Consi
glio comunale, che siede in 
permanenza, ha duramente 
condannato il metodo del go
verno che non tiene conto 
della volonta delle popolazio-
ni e passa sulla testa degli en-
ti locali. della Regione, che 
si erano pronunciati contro la 
progettata centrale alimentata 
a nafta, che causerebbe, se-
condo una vasta documenta
zione scientifica seri danni 
all'ambiente pei 1'inquinamen 
to atmosferico e marino e al
ia intera economia cittadina 
in quanto sarebbero compro-
messe le possibilita di svtlup-
po turistico della zona. Nu-
merosi sono stati pertanto gli 
ordim del giomo che sono 
stati approvati all'Ammini-
trazione provinciate, dalle 
forze politiche democratiche 
(DC. PCI. PSI. PEL PSDI). 
dalle organizzazioni sindacaii 
e dalla Lega per le autono
mic e i poteri locali. 

Manfredonia scendera in 
sciopero generale per i'mtera 
giornata di martedi e mani-
festera in piazza la sua volon
ta di evitare che sorga a Mac 

stata presa ieri sera a tarda 
ora da tuttl 1 rappresentanti 
delle organizzazioni cittadine: 
sindacati, partiti, associazioni 
contadine, artigianali, del com-
mercio, del turismo e della 
pesca. A seguito di questa sol-
levazione generale, il ministro 
dell'Industria ha convocato a 
Roma, per mercoledi 10 otto-
bre, un incontro con i rap
presentanti della Regione Pu-
glia, della Provincia e del Co
mune di Manfredonia. II co
mitate federale del PCI e la 
commissions federale di con-
trollo hanno espresso la piu 
viva indignazione. «Con que
sto provvedimento — e detto 
nel documento del PCI — si 
pretende di sospendere il po-
tere dei comuni in materia di 
piano regolatore e di licen-
ze di costruzione e perfino di 
poteri decislonali delle regio-
ni in materia di assetto del 
territorio. che discende dal-
l'articolo 117 della Costituzio-
ne. Ii decreto e tanto piu 
grave in quanto rappresenta 
il tentatjvo di porre il Par-
lamente di fronte al fatto 
compiuto quando era gia sta
te awiato I'esame di un di-
segno di legge sulla stessa 
materia con la prospettiva di 
soluzioni del tutto diverse». 

II documento del PCI invi-
ta le organizzazioni del parti-
tito e le rappresentanze co-
muniste nelle assemblee elet 
tive a rendersi ovunque pro • 
motrici di posizioni e inizia-
tive unitarie affinchc il de
creto leg2e venza ritirato. 

Roberto Consiglio 

te parti del mondo le resl-
stenze reazionarie. La fiducla 
nelle masse, nella loro uni
ta, non deve mal venire me-
no perchfc quella e la direzio
ne della storia che nulla, 

nemmeno i piu brutali inter
venti contro la liberta e la 
democrazia p:i6 arrestare o 
fare tornare indietro. 

Le parole di Occhetto han
no trovato eco drammatica e 
commossa nella fiera testi-
monianza del compagno Clau

dio Iturra, dirigente del PC 
cileno e rappresentante di 
Unita Popolar'e. Dure parole 
dl condanna contro il «gol
pe » cileno e 11 fascismo in-
ternazionale, hanno avuto 11 
compagno Serri membro del 
PC spagnolo e vecchio com-
battente della guerra civile, 
e il compagno Antonio Ca
stro, rappresentante della di
rezione del PC portoghese, 
che ha salutato con vibrantl 
parole il nuovo governo rivo-
luzionario della Guinea Bis
sau confermando che In 
Portogallo si va estendendo 
la protesta e la lotta — in 
dure condizioni — contro il 
regime fascista. 

Alia manifestazione e inter-
venuto anche un rappresen
tante della resistenza greca. 

La manifestazione era sta
ta introdotta da un salute del 
segretario nazionole della 
FGCI Imbeni che ha sottoli
neato rimportanza del docu
mento unitirio sul Cile e per 
una sottoscrizione a favore 
della lotta antifascista cilena, 
firmato in questi glorni da 
tutti I movimenti giovanili an
tifascist!. -

Una grande volonta unita-
ria, un clima di lotta e di 
entusiasmo sono stati i carat-
teri fondamentali di queste 
prime battute del Festival 
meridionale. Messina — la 
Messina dura della trama ne-
ra — ha mutate volto. Arri-
vando al porto spiccano d-a 
lontano le decine di bandiere 
rosse e tricolori che svento-
lano sui pennoni altissimi del
la zcoa della Fiera dove si 
svolge il Festival. Tutta la 
citta ha vissuto oggi — men-
tre sfilava il lungo corteo di 
giovani, operai, ragazze pie-
no di grida per la liberta in 
Cile e di canti rlvoluzlonarl 
— una partecipazione politi-
ca di tipo nuovo. 

Nei viali del Festival che si 
affaccis su uno dei panorami 
piu belli d'ltalla, ai bordi del-
lo Stretto, davanti ad un mare 
di intenso colore azzurro, de
cine di motti, parole d'ordi-
ne. presenze politiche origi
nal! e fantasiosl allestimenti. 
Campeggia alto sullo sfondo 
la parola d'ordine: «La pro-
posta del PCI: non piu emi-
grati ma lavoro, riforme, de
mocrazia». Poi le mostre sul 
fascismo, sullo sfruttamento 
del lavoro femminlle. sullo 
sviluppo di Catania, su Reggio 
Calabria, sull'emigrazione. La 
grande vertenza del Mezzo
giorno e della Sicilia con le 
forze politiche dominant! tro-
va qui una documentazione 
ricca, un momento non sol-
tanto di denuncla ma di co-
struttive proposte alternati
ve alle linee segulte con il 
clientelismo, la corruzione, la 
rapina che harmo segnato un 
ventennio di guida della DC e 
del suol goveml. In questi 
giornl si svolge ranno incontri 
e tavole rotonde sui temi del-
lo sviluppo meridionale, del
le regioni, dell'antifasclsmo. 
della condizione femminlle. 

Alle spalle di queste rlsul-
tato — esploso oggi nella 
grande folia che ha animate 
gli stands, il villaggio dei gio
vani create dalla FGCI, il par-
co dei bambini, i ristoranti — 
c'e state un lavoro durlssimo 
dei compagni. Ncn va dimen-
ticato che questa e una zona 
in cui il Partite ha una for
za minore che in altre zone 
della Sicilia e quindi si e do-
vuto moltiplicare Io sforzo. 
Mi dicono che U 95% del la
voro di allestimento e state 
volontario: giovani, operai, 
compagni e compagne che 
hanno lavorate fino a 20 ore 
al giomo. E tutte le sezioni, 
tutte ie zone della provincia 
nonche molte zone della re
gione hanno contribuito in 
modo particolare: Milazzo 
B^rcellona, Giardini. Capo 
d*Orlando, Bachino. Catania. 
Reggio Calabria, Santo Ste-
fano di Cama3tra. S. Ninfa 
(zcna del Belice), S. Caterina 
e decine di altri luoghi che 
e impossibile elencare. 

Ugo Baduel 

Donne a Montecitorio per le pensioni 

Una folta delegazione guldata dall'UDI e composta da donne lavoratricl provenienti da numerose 
citta k stata ricevuta alls Camera dagli on. Sgarbi e Gramegna per II gruppo comunista, dagli 
on. Maria Magnanl Noja e Giovannardi per II gruppo sociallsta, dall'on. Del Pennlno per il gruppo 
repubbllcano, dall'on. Anderllni per II gruppo mlsto, dall'on. Qulllerl per II gruppo liberale, dal 
dott. Santoro dell'ufficlo leglslatlvo del gruppo del PSDI. La delegazione ha posto al rappresentanti 
delle forze politiche le eslgenze delle donne relatlvamente alle pensioni: aumento dei minimi, re
versibility della pensione femmtnile, ampliamento ed aumento della penslone sociate, approvazione 
della legge per le lavoranti a domicilio. Molte decine dl migliaia di firme sono state raccolte su 
una petizione che I'UDI consegnera quanto prima alia presidenza della Camera. Nella foto: la dele
gazione dell'UDI all'uscita da Montecitorio. 

Dalla nostra redazione 
MODENA. fi 

Diecimila modenesi bono scesi 
in pi<i'/z<i icri per richiedere un 
pronto intervento del Governo 
per evitare le conseguenze delle 
alluvioni che ormai ogni anno 
devastano le campagne e por-
tano acqua e fango in migliaia 
di abitazioni e fabbriche. La 
risposta massiccin aU'appello 
lanciato dalla federazione CG1L-
CISL-UIL, e fatto proprio dal 
Comune, daH'Amministrazione 
provinciale, dalle organizzazioni 
di categoria. ha dato prova che 
i lavoratori non si sono rasse-
gnati e che sono convinti che 
le alluvioni non sono una fata-
lita. 

Da Modena Est 6 partito un 
corteo di auto che ha invaso il 
centro cittadino assieme agli ope
rai che, per partecipare alia 
manifestazione, hanno sospeso 
il lavoro in tutte le fabbriche. 

In piazza Grande, gremita di 
folia, dopo l'intervento del se
gretario provinciale della UIL 
Giancarlo Dotti, che ha sotto
lineato la volonta dei sindacati 
di fare propri quei problemi che 
investono gli interessi di tutta 
la popolazione, ha parlato il 
sindaco della citta, compagno 
Germano Bulgarelli. Un primo 
importante successo — ha detto 
— e stato ottenuto dalla pronta 
mobilitazione popolare, che ha 
cojnvolto non solo gli alluvio-
nati. ma tutti i cittadini. In-
fatti. nell'incontro avuto in mat-
tinata a Roma, dagli ammini-
stratori modenesi c regionali, il 
Governo, nella persona del mi
nistro Lauricella. si e impegnato. 
come precisa un comunicato del 
Ministero stesso « ad urgentissi-
ma adozione di un provvedi
mento legislativo che. anticipan-
do la previsione del piano ge
nerale per la difesa del suolo. 
consenta 1'immediata attuazione 
di un organico intervento di 
salvaguardia, sulla base dello 
studio presentato dalle ammi-
nistrazioni provincial! di Mo
dena e Reggio Emilia, e la 
realizzazione di una serie di 
interventi nelle zone della re
gione costantemente minacciate 
da calamita naturali». 

Occorre ora — ha affermato 
il sindaco — continuare l'azione 
rivendicativa. affinche i tempi 

di attesa siano ridotti al mi-
nimo |>er scongiurare alia citta 
di Modena tragiche calamita al 
cui confronto le alluvioni su-
hite potrebbero apparire poco 
piu che inezie. 

Questa azione impegna tutti, 
non soltanto per la salvezza del
la citta. ma e l'espressione della 
volonta di una popolazione labo-
riosa clie vuole eliminare gli 
ostacoli che impediscono lo svi
luppo economico e sociale ed 
il progresso civile. Nel corso 
della manifestazione lavoratori 
e cittadini hanno ribadito la 
loro solidarieta col popolo ci
leno e per la salvezia del com
pagno Corvalan. I sindacati han
no anche inviato un telegramma 
al segretario dell'ONU. 

j . m. 

Attentate 
al monumento 

ai Deportati 
a Merano 

MERANO. 4. 
Un ordigno 6 esploso la not-

te scorsa, nel cimitero mili-
tare di Merano danneggian-
do il monumento dedicate ai 
deportati italiani in Germa-
nia. L'esplosione ha causato 
danni al tripode davanti al 
monumento e rovinato unaa 
parte della lapide con i nomi 
dei caduti. 

Sul posto deU'attentato si e 
recato il commissario del go
verno, insieme con il sindaco 
di Merano, e ccn i dirlgenti 
delle associazioni dei depor
tati. II monumento danneg-
giato e infatti dedicate ai de
portati italiani in Germania. 

La polizia ha accertato che 
gli attentatori si sono servlti 
di un chilogrammo circa di 
tritelo, con accensione elettro-
nica, e che la carica era con-
tenuta in un barattolo dl fab-
bricazione tedesca. Lo scoppio 
e av\'enuto alle quattro del 
mattino e ha provocate, nel 
rione vicino al cimitero note-
vole panico, ma nessun danno. 

La CONFAPI presente con una delegazione guldata da Frugali • Una ricerca della Fondazione Agnelli che teorizza il rifiulo di ogni 
innovazione sostanziale - I protetti della Confindusfria privilegiali dalle banche? • Oggi si riunisce la direzione della Lega cooperative 

Ha Inizlate i lavorl lerl a 
Bruxelles 11 primo convegno 
europeo promosso dal Comi
tate di collegamento per le 
piccole imprese dei paesi del
la Comunita. Si tratta di una 
riunione ancora ristretta, al 
livello di a esperti» e rappre
sentanti di associazioni im-
prenditoriali, la quale esclude 
proprio quei responsabili del
la politica economica e delle 
organizzazioni soclali che piu 
sono abilitati a trattare del 
tema: scelte e strumenti di 
una politica europea delle pic
cole industrie. • 

La Comunita europea, fino-
ra, si e sviluppata senza alcun 
riguardo per la struttura eco
nomica imprenditoriale, privi-
legiando apertamente i gran-
di gruppi finanziari persino in 
settori, come quello agrico-
lo, dove la grande maggioran 
za della produzione e fornlta 
da piccole imprese. E* stato 
per5eguito lo sviluppo di mer-
cati intemazionali dei capita-
li ed escluso. senza eccezione, 
ogni discorso sulla riforma 
delle istituzioni bancarie e del 
sistema di credito. La CEE 
ha sviluppato una difesa do-
ganale e promosso le esporta-
zioni ma evitato ogni iniziati-
va per adeguare le strutture 
delle piccole imprese per con-
correre sul mercato aperto in-
ternazionale. L'apertura di un 
dibattito sul ruolo delle picco
le imprese. in seno alia CEE, 
awiene inoltre nel quadro di 

| un rafforzamento degli stru-
1 menti di «assistenza» anzi-

che di mutamento del quadro 
di rapporti di forza entro cui 
operano le imprese. 

La delegazione della CONFA
PI, guidata dal presidente Fa-
bio Frugali. ha impostato il 
suo intervento su di una te-
matica in larga parte innova-
trice, che pone l'accento in 
particolare su: 1) riforma del 
credito; 2) sviluppo di forme 
cooperative e consortili; 3) 
ruolo della piccola impress 
nelle politiche di sviluppo 
delle regioni depresse e in 
particolare nel Mezzogiorno 
d'ltalia; 4) compiti attivi del
la CEE, attraverso i suol orga-
nl e strumenti dl finanzla-
mento, per ridurre gli svan-
taggi di mercato delle piccole 
imprese. 

E' l'apertura di un discorso 
che Interessa di piu l'ltalla 
che gli altri paesi europei. 
L'ltalia ha nelle imprese fa-
miliari (da 1 a 4 addetti) il 
21 ̂  di tutti i lavoratori del-
rindustria (contro il 7,6% del
la Germania occidentale) ed il 
14,6*^ (della Francia). 

Al polo opposto. l'ltalia ha 
il 215rc dei lavoratori indu
strial! in aziende oltre 500 
addetti contro il 39^ della 
Germania occiinsnUtie ed il 
27% della Francia. 

AGNELLI — Neirimposta-
zione della riunione di Bru
xelles, tuttavia, si presentano 
come dominanti posizioni che 
in Italia sono propre soltan 
te della dirigenza della Con 
findustria. secondo la quale il 

i problema della «piccola im-

TERR1FICANTE DISGRAZSA IN UN CASOLARE Dl ARZANO, A POCHI CHILOMETRI DA NAPOLI 

Tre morti asfissiati dal mosto per salvare due bimbi 
I due fratellini si erano calati per gioco in una grossa vasca piena di mosto — Adesso sono ricoverati in ospedale — Col-
piti dalle esalazioni veneficiie anche tre vigili del fuoco: anch'essi trasportati al centro di rianimazione deU'ospedale 

NAPOLI. 4. 
Terriricante disgrazia ad Ar-

zano, un comune ad una quin-
dicina di chilometri da Napo-
li: per salvare la vita di due 
ragazzi — due fratellini — 
precipitatl in una grossa va
sca di mosto, tre persone han
no perso la vita. I ragazzi so
no ricoverati nella sala di 
rianimazione deU'ospedale 
Cardarelli per stato asfUtico 
derivante da vapori tossici. 
Con la stessa diagnosi sono 
stati ricoverati anche tre vi
gil! del fuoco che avevano 
wntato di salvare la vita alle 
Ire persone che giacevano sul 
fondo della vasca. 

I due ragazzi — Luigi di 12 

anni e Angelo di 10 anni — 
stavano giocando nel cortile 
dello stabile numero 15 di v>a 
Pescara, ad Arzano. Rincor-
rendosi sono precioitati in 
una delle due vasche di cal-
cestruzzo che si trovano nello 
spazio vuoto al di sotto di una 
scala e che erano state riem-
pite di mosto I due ragazzi 
hanno gridato, e il padre Cri-
stoforo Longo, di 33 anni, e 
due vicini di rasa, Vincenzo 
Barbate, di 21 anni, e Ciro 
Rumiero, di 40 anni, sono im-
rnediatamente accorsi mentre 
i ragazzi affondavano nella vi-
naccia. Si sono lanciati nella 
vasca, sono riusciti a solle-
vare 1 ragazzi, ad adagiarll 

sul bordo, prima di perdere 
i sensi, asfissiati dalranidn-
de carbonica. 

Intanto qualcuno aveva 
proweduto a telefonare a! 
vigili del fuoco. 

Dalla caserma, via radio, 
una squadra che si trovava 
nella zona per una verifica, e 
stata dirottata ad Arzano. Era 
composta dall'ing. Pirineo, 
dal caposquadra Angelo Le-
pre, di 45 anni, e dal vigile 
Felice Giglio, di 29 anni. 

Giuntl sul posto h a n n o 
tentato immediatamente di 
ripescare I corpl del tre uo-
mini nella speranza che fos-
sero ancora in vita. Si sono 

calati nella vasca ma sono 
stati entramhi colpiti dalle 
esalazioni e hanno perso i sen-
si. Intanto i due ragazzi erano 
stati awiati all'ospedale Car
darelli con auto di passag-
glo: i sanitari ne disponevano 
l'lmmediato ricovero nella sa
la di rianimazione. Altri vigi
li, muniti di maschere anti-
gas, accorrevano sul posto. 
Ora si trattava di ripescare 
cinque corpi. SI vivevano mo-
menti drammatic!. Uno alia 
volta i corpi venivano estrat-
tl dalla grossa vasca, esanlmi, 
ma forse ancora in vita. Al-
meno questa era la speranza. 
E venivano tutti awiati ce-
lermente all'ospedale Carda

relli. Purtroppo i sanitari do-
vevano riscontrare che Cri-
stoforo Longo, il padre dei 
ragazzi, e gli altri due soccor-
ritori, Vincenzo Barbate e 
Ciro Rumiero, erano giunti al
l'ospedale gia prlvi di vita. 

I due vigili del fuoco, inve-
ce, Felice Giglio e Angelo 
Lepre, presentavano gli stes-
s! sintomi del ragazzi, e ve
nivano ricoverati nella sala 
di rianimazione. A loro se ne 
aggiungeva un terzo, Antonio 
Russo, di 26 anni, che era 
giunto con la seconda squa
dra. 

Una disgrazia agghiacclante 
che ha gettato nello sgomen-
to la cittadinanza di Arzano. 

presa» andrebbe ristretto a 
quelle 70-80 mila aziende in
dustrial! che aderiscono in 
gran parte alle sue organizza
zioni, lasciando fuori la va-
stissima platea delle aziende 
artigianali, cooperative, pub-
bliche. L'ultlmo numero di 
Mondo Economico, contenente 
un supplemento dedicate alle 
piccole Imprese, ricalca que
sta impostazione. Vi si pubbli-
ca anche una parte dei mate* 
riali elaborati dalla Fondazio
ne Agnelli che attualmente e 
alia ricerca di rapporti politici 
piii efficaci con la grande 
massa dei piccoli imprendito-
ri. Nella parte di analisi del
la situazione, i ricercatori del
la Fondazione Agnelli limita-
no il quadro all'industria ma-
nifatturiera (pur includendo 
parte delle imprese artigiana
li); dal lato della proposta 
sfornano un lungo elenco di 
a aggiustamenti» al sistema 
creditizio che sembra fatto 
apposta. dopo tante disquisi-
zioni critiche sulla situazione 
attuale, per ribadire la su-
bordinazione della gesUone 
delle piccole imprese al po-
tere bancario. delle societa 
finanziarie, dell'industria com* 
mittente. 

Non una parola su: 1) la 
garanzia di tassi d'interesse 
non discriminati. piu alti ri
spetto alia grande impresa; 
2) la necessity di creare un 
potere contrattuale collettivo 
per gli acquisti e le vendite; 
3) l'aiuto da prestare a con-
sorzi, aziende cooperative, col-
laborazioni di ricerca o di 
specializzazione per superare 
le sltuazioni di inferiority 
tecnologiche; 4) la non discri-
minazione fisoale rispetto alle 
societa finanziarie e quotate 
in boisa; 5) la creazione di 
condizioni per la fomitura 
regolare dl materie prime, se 
necessario con l'uso delle Par-
tecipazioni sta tali; 6) la rap-
presentanza diretta ed auto-
noma negli organi pubblici e 
della programmazione. In-
somma, la manovra di cattura 
dei piccoli imprenditori pro-
mossa dal gruppo FIAT e pri-
va persino di contropartite 
immediate apprezzabili. 

IL CREDITO — Significati
ve manifestazionl della colla-
borazione che la Confindustria 
sta prestando alia stretta cre-
ditizia verso le piccole impre
se — al di la delle roboanti 
denunce verbali — si vanno 
aggiungendo a quelle indirette. 
n presidente del Confldi, lo 
industrial pratese Magni. ha 
dichiarato a 24 Ore che agli 
associati ai consorzi fid! riu-
nitt sotto il mante confindu-
striate non e stata imposta 
alcuna llmltazlone di credi
to. Questa dichlarazione sem
bra slgniflcare che la Confldi 
gode, a differenza dl tutti gli 
altri operatorl, di tassi d'in-
teresse bassi e stabill (polche 

l'aumento di tasso e sempre 
una limitazione). Se e cosi, 
possiamo capire che le banche 
sentano il bisogno di privile-
giare un alleato politico tan-
to prezioso ma non vediamo 
ccme sia possibile trame la 
minima Indicazione circa la 
condizione effettiva delle pic
cole imprese rispetto al cre
dito. La stretta, in termini di 
limitazioni ed alti tassi. e 
confermata da tutti 1 piccoli 
imprenditori. 

COOPERATIVE — Oggi si 

riunisce a Roma la Direzione 
della Lega nazionale coopera
tive che discutera, fra 1'altro, 
iniziative per sbloccare i fi-
nanziamenti alle imprese au-
togestite. II Coopercredito, che 
opera presso la Banca Nazio
nale del Lavoro, ha esaurito i 
fondi. Inoltre ha aumentato 
di un punto il tasso d'interes-
se. Altre fonti di finanziamen-
to speciale per la piccola im
presa sono esaurite o bloccate. 

r. s. 

Alia Camera 

Approvata k legge 
per i l bergamotto 

Una significativa affermazio-
ne meridionalista e regiona-
lista si e registrata ieri alia 
Camera con il vara della leg
ge sul consorzio e Tammasso 
obbligatorio deU'essenza di 
bergamotto. E , infatti, pas-
sato un emendamento che at-
tribuisce alia Regione Cala
bria, a partire dal 1977. la 
potesta di discipiinare la ma
teria con propria legge. 

Era stata questa la richie-
sta politica centrale avanzata 
dai comunisti nei precedenti 
dibattiti sulle proposte di 
legge svoltisi nel clima del 
centro<lestra allorche gover
no e maggioranza si oppose-
ro fermamente, con il sup-
porto fascista, a riconoseere 
alia Regione ogni potesta in 
questa materia che e econo-
micamente e socialmente mol-
to rilevante per la Calabria e 
in particolare per la provin
cia di Reggio. 

H fatto nuovo verificatosi 
ieri ha destato la rabbiosa 
reazione dei fascisti che han
no cercato di ritarda re il vo-
to con un espediente regola-
mentare. Essi sono stati .in 
certa misura incoraggiati dal-
l'ambiguo atteggiamente del 
ministro deirAgricoltura. Fer
rari Aggradi. 

Con la legge ieri votata 
(che, a causa delle modifiche. 
dovr& tornare al Senate) si 
stabilisce che Tessenza di 
bergamotto, materia prima di 
profumi, va obbligatoriamen-
te conferita aU'ammasso la 
cui gestione e affidata alio 
speciale consorzio con sede a 
Reggio. Dopo il 1976 sara la 
regione Calabria a discipiina
re la materia. A copertura 
delle attivita del consorzio 
sono stanziatl GOO milioni per 
11 1973 e 300 milioni per cia-
scun anno fino al 1975 

Alio studio 
la riduzione 
del servizio 

militare 
*< La possibilita di ridurre 

la ferma militare a dodici 
mesi per Fesercito e 1'aero-
nautica e a 18 mesi par la 
marina e in fase di studio 
moito avanzata ed e auspi-
cabile che il prob'ema possa 
essere risolto a breve sca-
denza». Lo ha annunciato 
ieri il ministro della Difesa 
Tanassi intervenendo ai la-
vori della commissione del 
Senato che ha concluso I'esa
me del bilancio di previsione 
dello Stato. 

Celebratci a Roma 
la festa delle forze 

annate 
cecloslovacche 

Con un ricevimento nella sc 
de della ambasciata, in via dei 
Colli della Famesina. £ stata 
eclebrata icri sera la festa del
le forze annate cecoslovacche. 
Con i rappresentanti del corpo 
diplomatico accreditati a Ro
ma sono inten-cnute autorita 
del mondo politico, culturale c 
rcligiaso. uommi d'affari e gior-
nalisti. Per i! nostro partito 
erano presenti i compagni Artu-
ro Colombi, Dario Valori, Mau-
ro Tognoni, Gianni Giadrcsco c 
Pccorari. 

Tra sindacalisti, 

lilori, sociologi 

Confronto 
a Milano 

sui temi della 
organizzazione 

del lavoro 
Dalla nostra redazione 

MILANO, 4 
Con una relazione «carica 

di dubbi», come egli stesso 
l'ha definita, il professor Lui-
gl Frey ordinario di economia 
politica airuniversita di Par
ma, ha aperto questa matti-
na alia « Sala della Balla » del 
Castello Sforzesco un conve
gno sul tema « Organizzazione 
del lavoro, iniziativa impren
ditoriale e potere sindacale ». 
Un convegno che ha l'ambi-
zione di essere un momento 
di confronto fra certl impren
ditori, dirigenti sindacaii e di 
rigenti politici. L'inizlativa e 
promossa dall'Istituto per gli 
studi economlci e organizzati-
vi (ISEO) e dall'UDDA (Unio 
ne democratica dirigenti di 
azirnda). 

II compito del primo rela-
tore, Luigi Frey appunto, e 
htato quello di solfermarsi 
sul rapporto tra organizzazio 
ne del lavoro e « contesto so-
cio-economico». Due le sue os 
servazioni di fondo. L'una nel
lo stabilire un nesso tra il tipo 
di organizzazione del lavoro 
presente prevalentemente nel-
Tindustria manifatturiera e al-
cuni problemi generali (di-
soccupazione, sottoccupazione. 
Mezzogiorno, squilibri nella 
distribuzione del reddlto, in-
soddisfacente formazione in
terna di capitali, tensioni In-
flazionistiche). L'altra osser-
vazione era formulata sotto 
forma di quesito: le nuove 
forme di organizzazione del 
lavoro (ad esempio quelle ini-
poste dai sindacati alia FIAT 
tuttora in fase sperimentale) 
possono avere riflessi, divers'. 
dal passato, sui problemi so 
prariportatl? 

E' un quesito rimasto per 
ora senza precise risposte. Al
ia relazione di Frey e seguita 
una tavola rotonda fitta di 
interventi di sociologi, sinda-
calisti e imprenditori, un po' 
dispersiva anche se non pri-
va di spunti interessanti. Non 
ne e uscito, pero, un discorso 
compiuto. 

L'interesse si e rivolto in 
modo principale sull'analisi 
della situazione. Ad esempio 
Nicola Cacace dell'ISRIL ha 
parlato della «risposta del 
grande capita!e» alia crescita 
del potere sindacale nelle 
grandi fabbriche. Una rispo
sta che Cacace ha riassunto nel 
termine di «balcanizzazione 
del processo produttlvo» con 
l'appalto del lavoro alle pic
cole imprese fino al dilagare 
del «lavoro a domicilio » del-
l'aofficina nel sottoscala». con 
il dirottamento degli investi
menti in « settori-pascolo » co
me l'edilizia e 1 abbandono di 
settori piu impegnativi. 

Un sintomo delle inquietu 
dini presenti nel mondo im 
prenditoriale e venuto con 
l'intervento del direttere ge 
nerale della Terni Gianlupo 
Osti autore di un sorprenden-
te «J'accuse» nei conf ronti 
del sistema di qualifiche at 

'tuato nell'industria italiana 
Sorprendente se si pensa chf 
fino a qualche mese fa. du 
rante le trattative per il con 
tratto dei metalmeccanici, il 
muro padronale — con la Fe-
dermeccanica per i privati n 
l'lntersind per i pubbiici — 
era compatto nell'opporsi — 
e ancora oggi le resistenze 
del resto non mancano. in fa
se di stesura e applicazione 
del contratte — alia richiesta 
deH'inquadramento unico, rcioe 
proprio di un nuovo sistema 
di qualifiche. 

E proprio attorno alia «li-
nea» dei metalmeccanici si e 
centrato rintervento del se
gretario nazionale della UILM 
iAiigi Delia Croce che ha in-
sistito molto sulla volonta del 
Mndacato di collegare sempre 
le nrhieste per una nuova 
organizzazione del lavoro al-
l'avvio di un nuovo tipo di 
sviluppo, c;oe agli obiettivi di 
mvestimento nel Mezzogiorno, 
e di riforma Non si tratti. in
somnia di cambiare solo la 
fabbnea, ma anche la societa. 

I temi piu specifici dell'or 
gamzzazione del lavoro sono 
itati ripresi nel pomengg:o 
in un secondo • a round » di 
auesto affollato convegno (so
no presenti esponenti del
le pnncipali mdustne. dalLi 
FIAT. all'IBM. alia Lepetit. 
alia Montedison, alia Olivotti, 
alia Pirelli, alia Dalm:ne. al 
ritals:der. oltr? a numerosi 
dirigenti sindacaii). Stavolta 
la relazione. — con attentat*: 
voglie provocatorie — era de". 
Drofessor Riccardo - Varvelh 
incaricato di orsan zzazionc 
del lavoro all'Universita di 
Torino. Ha avuto frizzi per 1 
sindacati accusati di non es 
^ere «seri» nel formulare le 
loro nchieste; ha sosienuto 
che 11 ii taylorlsmo ». il * f ra-
zionamento del Li%Toro » e ser
vito a incrementare l'ocrupa-
zione (avendo permesso un 
lavoro agli incolti braccjanti 
capaci solo di muovere una 
vite per volta); h i auspicate 
<1 sorgere di imprenditori ca 
paci di « possedere l'aasia del
la ricerca in ogni campo. os 
'^qulenti al rispetto degli al 
tri J>. 

Anche dopo questa relazio 
ne e seguita una tavola ro
tonda. Domanl altri due temi: 
gli aspetti fisiolouici e p,sico-
logicl dell'organizzaz'.one del 
lavoro e gli aspetti eiuridici. 
Sabato infine dovrebbe esser-
cl un dibattito di grande in 
teresse politico Sono stati m-
vitati infatti accante a espo-
nenti del mondo industrial. 
dirigenti dl partito. dirigenti 
delle Confederazioni sindacaii. 
esponenti del govemo. 

Bruno Ugoflni 


