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PER SALARI, PENSIONI E GARANZIA DELLA RETRIBUZIONE 

Vasta mobilitazione nelle province 
prepara lo sciopero generale del 23 

La lettera dei sindacati al governo — Chiesti nuovi investimenti nell'agricoltura e nell'edilizia — Gli indici 
del rincaro dei prezzi forniti dall'ISTAT — La questione dell'occupazione e della garanzia del salario 

Salario, pensioni, occupazio
ne: sono questi i tomi attorno 
ai quali si sta organizzando 
mia grande mobilitazione eh 
massa in vista dello sciopero 
generale del 23 gennaio. Lunedi 
prossimo, nel corso di una con
ferenza stampa. ì segretari ge
nerali doHa CGIL (Lama), del
la CISL (Storti) e della UIL 
(Vanni) faranno il punto sul 
(lignificato della grande giorna
ta di lotta die cade vH termi
ne delle altre quattro ore di 
sciopero articolato che si stan
no effettuando in tutte le pro
vince. 

Tntanto, nel corso di una 
riunione avvenuta l'altra sera, 
la segreteria della Federazione 
sindacale unitaria ha stilato e 
inviato al presidente del Con
siglio. Aldo Moro, una lette-
tera nella quale si afferma che 
la Federazione « richiamandosi 
«n'incontro avvenuto in sede di 
presidenza del Consiglio il 20 
dicembre scorso ed in rapporto 
alla grave situazione determi
natasi nei settori produttivi del 
Paese con drammatiche conse
guenze sui livelli e sulle pro
spettive occupazionali e sulle 
condizioni di vita dei lavorato
ri, rietiene necessario ed ur
gente lo svolgimento di singoli 
incontri, peraltro già previsti, 
sui seguenti argomenti speci
fici: a) gli investimenti, il cre
dito e le garanzie dei finanzia
menti riferiti a precise scelte 
produttive, con particolare ri
guardo al settore industriale. 
Tali incontri vanno riferiti al
l'esame concreto dei problemi 
relativi al Mezzogiorno, alla ap
plicazione degli accordi azien
dali per gli investimenti, ai pro
grammi delle Partecipazioni sta
tali, agli orientamenti e agli in
dirizzi della ristrutturazione in
dustriale, al programma dei 
trasporti e delTcnergia. b) - Le 
misure di intervento, di finan
ziamento e di ristrutturazione 
in campo agricolo, con parti
colare rif er imen to olle q uè -
stioni del superamento dei con
bratti parziali, dell'irrigazione 
e forestazione, della zootecnia 
e della bieticoltura, deM*utiliz
zo delle terre incolte, della re
gionalizzazione degli Enti di 
sviluppo, e) - I problemi rela
tivi a-U'atttvitù edilizia e dei 
lavori pubblici, richiamando la 
Attenzione sull*urgenza di dare 
seguito alila richiesta di incon
tro già- «oUocitata... 

. « La Federazione CGIL. CISL. 
UIL — netta stessa lettera — 
sottolinea I« gravi conseguenze 
che avrebbe un atteggiamento 
dilatorio sui temi posti dal sin
dacato, di fronte ad un costan
te ed ulteriore deterioramento 
della situazione generale econo
mica e sociale del Paese e a 
decisioni adottate da governo 
che incidono negativamente sul
la situazione stessa ». 

Di fronte a quanto sta avve
nendo alla FIAT, ai seimila in 
cassa integrazione alla Lancia. 
ai continui attacchi ai livelli di 
occupazione nel settore indu
striale, il problema dell'occupa
zione resta in primo piano nel
la vertenza per la quale si bat
tono i lavoratori dall'inizio de-
l'Autunno scorso. Sempre nel 
corso della segreterìa della Fe
deramene dell'altra sera é sta
to deciso df formare un conti-
tato ristretto (un rappresentan
te della segreteria della CGIL, 
uno della CISL e uno della UR,) 
per la stesura di un documento 
sullo « stato attuale dell'occupa-
tione » da sottoporre al governo. 

Del resto, le eque richieste 
dei sindacati in merito avi e ri
chieste del recupero salariale e 
della garanzia del salario sono 
confortate dagli indici riguar
danti l'andamento dei prezzi al 
consumo riguardo ail novembre 
1974 (gli ultimi). Rispetto allo 
ottobre dello stesso anno c'è 
stato un ulteriore aumento del-
1*1,9 per cento e del 25.2 per 
cento rispetto allo stesso me
se doH'anno precedente. La cor
sa al rincaro dei prezzi conti
nua. Gli aumenti dell'indice nei 
primi undici mesi del 197-1 sono 
stati, infatti, i seguenti: gen
naio 1,6 per cento, febbraio 2,1 
per cento, marzo 2.6 per cento, 
aprile 1,2 per cento, maggio 1,4 
per cento, giugno 1.4. luglio 2 
per cento, agosto 2,2. settembre 
2,9 per cento, ottobre 1,9, no
vembre 1.9 per cento. 

In un anno (novembre '73-
1974) gli indici dei prezzi per 
alcuni prodotti di maggior con
sumo sono stati i seguenti: ga
solio 136.4 per cento; cherose
ne 107,5 per cento, olii alimen
tari 87,9 per cento: benzina 
62,5 per cento, sapone e deter
sivi 36.1 per cento, pane 33.4 
per cento, pesce 33,1 per conto. 
prodotti caseari e burro 27.5 
per cento, calzature 27,1 per 
cento, carne 21,5 per cento, ve
stiti 22,5 per cento. 

L'ISTAT ha Tornito anche al
cuni dati che comprovano la 
continua linea discendente dei 
livelli di occupazione. Nell'otto
bre dell'anno scorso le forze eli 
lavoro ammontavano complessi
vamente a 19 milioni e 681 mi
la unità delle quali 19 milioni 
e 76 mila occupati. Nel Paese, 
a quella data, esistevano quindi 
oltre seicentomìla disoccupati. 
Ma a queste cifre vanno assun
ti i non isoritti alte liste di col
locamento 

L'incontro che avverrà og^i 
tra ministero del Lavoro e sin
dacati verterà anche su' te
ma del salario garantito. K' 
nota a questo proposito la po
sizione dei sindacati. N>1 qua
dro delle risy.rutturazicTii azien
dali che pur si rtndcno neces
sarie in qucs'.o periodo di acu
ta crisi, i sindacati devono ave
re la possibilità di poter inter
venire nelle decisioni padrona
li soprattutto in vista doliti ga
ranzia dei livelli di occupa-

L'adesione 

dei benzinai 

allo sciopero 

del 23 gennaio 

La presidenza della Federa
zione Autonoma Italiana Ben
zinai — PArB — ha deciso 
di chiamare la categoria a 
partecipare allo .sciopero gene
rale del 23 gennaio. 

« La presidenza della FAIB 
ha sottolineato — dice un co
municato — come la gravità 
della situazione economica 
rappresenti il fattore deter
minante nella difficile situa
zione che colpisce 1 benzinai 
costretti a subire il forte ca
lo delle vendite senza poter 
sostituire a ciò altre attività 
lavorative stante 11 rapporto 
di completa subordinazione 
ad essi imposto dai petrolieri. 

La diminuzione delle ven
dite ha .superato il Wi e, 
considerato che 11 reddito lor
do del benzinai non supera li 
4,75ré, si stanno determinan
do Insostenibili condizioni per 
la loro attività. 

Anche in riferimento a que
sta realta la presidenza della 
FAIB ritiene che la lotta del
la categoria deve essere col
legata a quella più generale 
condotta dall'Intero movimen
to sindacale per l'aumento del 
redditi minori e per l'avvio a 
riforme strutturali nel Paese, 
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manifestazioni di piazza. In particolare saranno Investite le fabbriche della Montedlson-SNIA, dell' ENI, della Orsi Man-
gel II e della Bemberg. Tra le principali Iniziative di lotta ricordiamo In Piemonte le assemblee alla Monteflbre di Padania 
con Spandonaro, di Ivrea con Clprlanl, di Vercelli con Glovannlnl e alla ETI con Guerra; In Lombardia la manifestazione 
a Cesano con Marlanetti e le assemblee alla Abitai di Rho con Beretta, all'Anla di Pavia con Clancagllnl. Inoltre, 
alla Monteflbre di Marghera parlerà Trucchi; alla Abitai e Olceste di Pordenone, Mollnarl; alla Lanerossl di Vicenv, 
Sciavi; alla Abitai di Verona, Fortunato; alla Orsi Mannelli di Forlì, Marini; alla Lebole di Arezzo, Manfron; alla Snia 
di Rieti, Rossi; alla Monteflbre di Terni, Scheda; alla Monti di Pescara, Garavlnl; alla Lanerossl di Foggia, Caccia; 
alla Inteca di Castrovlllarl, Masuccl; alla Snla di Villacedro, Quaglia. Nella foto: i lavoratori della Monteflbre di Porto 
Marghera In assemblea 

Mentre il lavoro è ripreso ieri sotto la minaccia di nuove riduzioni d'orario 

I SINDACATI CHIEDONO AL GOVERNO 
UN INCONTRO URGENTE PER LA FIAT 

La Federazione CGIL, CISL, UIL e la FLM hanno sollecitato un confronto sulle scelte aziendali — Agnelli ha 
annunciato agli azionisti i risuitati economici del 1974: aumento del fatturato e proiezione internazionale 

La segreteria della Federazione CGIL, CISL, L?T, e la segreteria 
della FLM hanno preso in esame la situazione della FIAT. 

E' stata sottolineata, in primo luogo « la necessità del mante
nimento degli impegni di diversificazione produttiva e di investi
menti nel Mezzogiorno che la FIAT tende ad eludere o a procra
stinare net tempo ». 

Inoltre « le manifestazioni di cedimento dei livelli di occupa
zione nelle aziende e settori collegati a quelli dell'auto sono de
stinate ad aggravarsi drammaticamente in assenza di adeguati 
sostegni e controlli dei processi di ristrutturazione che li coinvol
gono ed impongono perciò la definizione di una metodologia di 
garanzie dei salari e dei livelli di occupazione per le aziende del
l'indotto», Di fronte a questa situazione «la politica dei prezzi 
perseguita dalla FIAT appare rivolta al solo obiettivo di realiz
zare consolidamenti finanziari ed i ventilati aumenti dei listini sono 
destinati ad aggravare il processo inflazionistico e la crisi della 
domanda in atto ». 

Infine le segreterie — ribadendo la validità dell'ultimo accordo 
con la FIAT quale strumento di ricerca di soluzioni per uscire 
dalla situazione di difficolta del settore automobilistico — respin
gono «il tentativo dell'azienda di adottare modalità di utilizzo 
della cassa integrazione guadagni tendenti ad una unilaterale ge
stione per l'impiego dei lavoratori, contrariamente alto spirito del
l'ultimo accordo e alle richieste delle confederazioni per il salario 
garantito nella situazione di crisi e di ristrutturazione». 

La Federazione CGIL. CISL, UIL e la FLM hanno deciso di 
chiedere al governo un esame immediato e specifico della vertenza. 
In particolare, l'incontro con il potere pubblico dovrà accertare 
* le in-iziiifivc che lo stesso intende prendere per far fronte alla 
situazione determinatasi a seguito delle decisioni della FIAT anche 
in riferimento alle richieste del movimento sindacale per una di
versa politica dei trasporti ». 

Chiusure corporative 
e estremismo 

Sul «Manifesto» di dome
nica Pino Ferraris si indigna 
per l'affermazione da noi lat
ta secondo la quale certe for
se della sinistra cosiddetta 
extraparlamentare, predicando 
l'abbandono da parte del sin
dacato della lotta per un di
verso sviluppo economico e 
sociale (per nuovi indirizzi di 
politica economica) e propa
gandando certe torme di lot
ta Idi pura autodifesa corpo
rativa), finiscono per portare 
acqua al mulino delle compo
nenti più arretrate e corpo
rative del movimento sindaca
le le quali da anni combat
tono per il medesimo obiet
tivo. 

Comprendiamo l'irritazione 
che questo giudizio può pro
vocare, ma la coincidenza a 
nostro avviso c'è e va aperta-
mente denunciata. A Ferraris 
vorremmo ricordare, a tale 
proposito, soltanto due cose. 
La prima è che il movimen
to sindacale italiano è cresciu
to ed è andato avanti in que
sti anni perché, nonostante li

miti, ritardi ed errori, ha sa
puto saldare in modo organi
co la lotta in fabbrica a quel
la per un rinnovamento pro
fondo dell'economia e della so
cietà italiana. Da qui deriva 
il suo carattere di sindaca
to di classe: il carattere cioè 
di movimento sindacale non 
subalterno rispetto al tipo di 
sviluppo economico e sociale 
che le classi dominanti hanno 
imposto al paese. La seconda 
è che questo carattere di clas
se si è manifestato e si mani
festa anche e soprattutto nel
le forme di lotta, dì volta in 
volta, adottate. 

Se si mettono in discussio

ne questi due aspetti, fra di 
(oro strettamente legati, della 
lìnea del sindacato sì finisce, 
lo si voglia o no, per aiutare 
quelle forze corporative le 
quali 7iiente altro vogliono che 
offuscare, sino ad annullar
lo, il carattere dì classe del 
sindacato italiano. Queste for
ze non predicano semplice
mente la rinuncia alla lotta. 
Esse suggeriscono, invece, cer
ti obicttivi interamente sala
riali) e certe forme di lotta 
che sono poi gli stessi che i 
gruppi extraparlamentari sug
geriscono oggi ai lavoratori 
italiani. 

Qui sta la coincidenza fra 
le forze corporative e i grup
pi estremìstici, ed è contro 
entrambi che biiogna com
battere se si vuole impedire 
che II sindacato venga soypin-
to sul terreno, non solo sba
gliato ma anche perdente, del
la difesa corporativa dei soli 
lavoratori occupati. 

A coloro I quali, infine, 
considerano certe forme di 
lotta come più avanzate e di 
classe soltanto perchè «più 
dure», ci limitiamo a ricorda

re che in America. In Inghilter
ra o in Germania esistono or
ganizzazioni sindacali le qua
li utilizzano forme di lotta 
ben più dure che non. ponia
mo, l'uutoriduziov.e, ma die 
non per questo quelle orga
nizzazioni sindaca!) cessano 
di essere quello che sono: os
sia organizzazioni sindacali 
largamente influenzate da lo
giche corporative e nei fatti 
subalterne alla logica dello svi
luppo capitalistico. 

9. f. b. 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 14. 

In un clima di pesante in
certezza e preoccupazioni so
no tornati stamane al lavoro, 
dopo 11 «lungo ponte » nata
lizio, oltre centomila operai 
della FIAT. Molti di loro tra 
un palo di settimane dovran
no con ogni probabilità subi
re un altro periodo di orario 
ridotto e cassa Integrazione, 
per effetto della crisi dell'au
tomobile. Un sintomo che ri
vela quanto siano diffusi 1 
timori è 11 basso livel
lo di assenze registrato sta
mane nelle officine: in media 
il 7 per cento contro un as
senteismo normale In questa 
stagione del 12-14 per cento. 
Ciò significa che molti lavora
tori, anche se Indisposti, so
no andati ugualmente in fab
brica. 

Tutta Torino — non solo 1 
dipendenti della FIAT — at
tende l'esito della trattativa 
sulla riduzione della produzio
ne automobilistica che 11 mo
nopollo e la FLM rlprenderan-
no domani mattina presso 
l'Unione Industriale. Lo at
tendono con particolare ansia 
migliala di lavoratori delle 
piccole e medie industrie che 
lavorano per conto della Fiat, 
1 quali sanno che una contra
zione produttiva troppo bru
sca e troppo concentrata nel 
tempo da parte della « casa 
madre » significherebbe licen
ziamenti in massa nelle fab
briche da essa dipendenti. Ma 
sono preoccupati anche gli al
tri ceti della popolazione che 
subirebbero le conseguenze di 
una recessione, in particolare 
I commercianti che vedrebbe
ro calare fortemente 1 loro 
incassi. 

Questa situazione generale 
sarà tenuta presente dal dele
gati del coordinamento nazio
nale FIAT-OM-Auto Bianchi • 
Lancia che si riunisce domat
tina presso la Camera del la
voro torinese In vista del ne
goziato di giovedì. 

L'Incertezza si ripercuote 
anche sulla situazione della 
Lancia che ha chiesto ieri 
otto giornate di cassa integra
zione per seimila operai de
gli stabilimenti di Torino e 
Chivasso: la decisione sarà 
presa in un nuovo incontro 
lunedi, alla luce anche di ciò 
che sarà scaturito dalla trat
tativa FIAT. Oggi l'assemblea 
ordinarla della Lancia ha rati
ficato l'avvicendamento del-
dell'lng. Carlo Righlnl (vice
direttore generale FIAT) al 
posto di Umberto Agnelli alla 
presidenza dell'azienda. 

Stamane, intanto, è Inizia
ta tra la FIAT e la FLM 
una verifica dell'applicazione 
dell'Inquadramento unico, su 
cui si sono registrate sistema
ticamente violazioni degli ac
cordi da parte del monopo
lio: il confronto prcjcgue 
domani. E' stata resa nota 
oggi la « lettera agli azioni
sti » del presidente della Fiat 
Gianni Agnelli. Il documento, 
attesissimo nell'attuale gravo 
situazione, è piuttosto delu
dente per la sua genericità. 

« Il 1974 si è chiuso mentre 
la crisi perdura — esordisce 
Agnelli — e non si Intravve-
dono a tempi brevi gli spunti 
per una ripresa. Il 1975 sarà 
perciò un anno ancora dif
ficile », perché l'Inflazione e 
le severe misure creditizie 
adottate per contenorla, hanno 
provocato un arresto degli 
inve;-| Imentl, uya recessione 
produttiva con pesanti rifles
si sul livelli di occupazione, 
la contrazione del consumi, so
prattutto di automobili. « Va 
sottolineata — aggiunge A-
gnelll — l'importanza del re
cente accordo concluso con 
1 sindacati, che per la prima 
volta consente l'Identlflcazlo-
ne di un punto di riferimento 
certo per l'Indlvlduaaione del 
modi di gestire la crisi », 

Particolarmente deludente 6 
la parte dedicata alle « tera
pie » per la crisi. Agnelli dice 
che « gestire la crisi non si
gnifica rassegnarsi a viverla 
inerti. Non stiamo aspettando 
inoperosi il suo lento decorso, 
ma tentiamo, per quanto sta 
In noi, di ridurre l'Impatto... 

Gianni Agnelli conclude con 
una rlaffermazlone di fiducia 
nell'automobile che per la pri
ma volta però non è assolu
ta: « Gli studi e 1 dati con
fermano la validità del nostro 
principale prodotto: l'auto, 
secondo noi, continuerà a 
svolgere 11 suo ruolo di indi
spensabile e preminente stru
mento di mobilita, Inserito In 
un sistema più efficiente di 
mezzi di trasporto complemen
tari che non ci trova impre
parati ». 

Assai più interessante è la 
relazione economica allegata 
alla « Lettera agli azionisti ». 
Risulte che nel 1974 la FIAT 
ha aumentato del 18 per cen
to 1! suo fatturato rispetto al 
1973.. passando da 2.370 a 
2.810 miliardi, grazie all'au
mento di prezzi del suoi pro
dotti che ha compensato lar
gamente gli aumenti dei costi 
ed 1 cali produttivi. Il fattu
rato all'esportazione è salito 
da 825 miliardi a 1.112 mi
liardi. 

La relazione dice esplicita
mente che la recessione mon
diale è provocata « dalle po
litiche restrittive adottate dal 
governi di Washington e di 
Bcnn sia sul piano interno 
che nelle assise monetarle in
ternazionali ». Per le respon
sabilità della crisi in Italia, 
non manca un forte attacco 
al governi passati: «La ten
denza recessiva si ricollega 
certamente alle situazioni in 
atto nelle principali economie 
occidentali; il suo carattere 
repentino trova tuttavia ori
gine nella politica economica 
seguita dal governo, Incapace 
di moderare l'espansione del
la domanda con una più at
tenta e graduale politica fi
scale e di rafforzare l'offerta 
con una rigorosa ed efficace 
politica di riforme sociali», 
concludendo che la stretta 
creditizia ha scaricato gli ef
fetti della crisi soltanto sulle 
aziende e su) lavoratori, la
sciando Inalterati «i margini 
di rendita parassitarla e bu

rocratica », 
Dopo aver espresso l'augu

rio che il governo Moro si 
ravveda, la FIAT gli presenta 
puntualmente le sue richie
ste: sostegni statali per le e-
sportazlonl e agevolazioni per 
11 finanziamento. Ma dove e-
merge chiaramente una preoc
cupante strategia della FIAT 
di progressivo disimpegno dal 
nostro paese e di accentuazio
ne del suo carattere di multi
nazionale (con prevalenza de
gli Interessi finanziari rispet
to a quelli Industriali) è dal
l'analisi dei singoli settori 
produttivi, 

La vendita di automobili 
FIAT ed Auto Bianchi costrui
te in Italia è diminuita del 
13 per cento (solo 1.295.000 
vetture fatturate nel 1973», 
ma ne è aumentata l'esporta
zione ( + 2 per centoi. So
prattutto, però, sono aumen
tate le produzioni all'estero 

Michele Costa 

Più pesanti nel Mezzogiorno le conseguenze della recessione 

La crisi nel Sud 
è arrivata con 

un anno di anticipo 
Gli investimenti industriali già nel 73 hanno avuto una brusca caduta, 
nonostante la ripresa economica in atto nel resto del Paese - Da due anni 
non si crea un nuovo posto di lavoro - Ridimensionati i programmi delle 
aziende a Partecipazione statale - Gli effetti della stretta creditìzi» 

«Con qualche ottimismo 
si prevede per il '75 una 
crescita zero »: lo ha scrit
to Mondo economico sul
l'ultimo numero del '74 
commentando i dati della 
congiuntura italiana dello 
scorso anno. Si tratta di 
una previsione pessimista, 
di un allarme eccessivo? 

Non sembrerebbe, dal 
momento che siamo, ora
mai, entrati in una fase 
recessiva: dal momento 
ohe non si prevede quan
do si potrà uscire da essa: 
e dal momento che alle 
difficoltà economiche si 
accompagna la assoluta 
mancanza da parte del 
governo di scelte chiara 
che vadano nella direzione 
di una profonda correzio
ne di rotta rispetto al pas
sato, tale correzione dlven 
t a al contrarlo sempre più 
urgente se non si vuole 
che il nostro paese esca 
da questa crisi profonda
mente mutato, ed in peg
gio, nella sua fisionomia 
economica in generale ed 
Industriale in particolare. 
Già la relazione previsto-
naie del governo prevede 
per questo anno una ca
duta degli Investimenti at
torno al 6,50'"„; questa ca
duta non è altro che il 
prolungamento nel nuovo 
anno del fenomeni che si 
sono venuti delincando a 
partire dalla seconda me
t à del '74, dopo che tutto 
il '73 e la prima metà del
lo scorso anno avevano se
gnato una ripresa dell'eco
nomia, della produzione e 
degli investimenti. 

Può sembrare ovvio, a 
questo punto, dire che la 
crisi recessiva, che ha col
pito 11 nostro paese, è de
stinata ad avere più pe
santi e disastrosi effetti 
negativi sul Mezzogiorno. 
Finora Infatti è quanto 
puntualmente avvenuto. La 
novità è, Invece, che gli 
effetti recessivi nel Sud si 
fanno sentire e si faran
no sentire nei prossimi 
mesi all'Interno di una si
tuazione che già nel '73 e 
nel '74, nonostante la ri
presa economica allora in 
atto, aveva registrato una 
sostanziale stagnazione de
gli Investimenti. 

Se si può ancora usare 
questo termine, si può di
re che il boom degli inve
stimenti nel Sud, dopo 
una fase di stasi, si è avu
to nel '72. In quell'anno 
anche come effetto della 
entrata In vigore delle nuo
ve agevolazioni creditizie, 
previste con la nuova leg
ge per 11 mezzogiorno, lo 
aziende a partecipazione 
statale hanno portato 
avanti la realizzazione di 
una serie di impianti già 
previsti da tempo: Inve
stimenti vengono effettua
ti anche dai gruppi priva
ti; il totale del miliardi 
spesi nel settore Industria
le nel mezzogiorno nel '72 
ò doppio rispetto a quello 
speso nel '69 (1.220 miliar
di rispetto a 686,4). 

Nel '73, il quadro cambia 
bruscamente: le Imprese 
meridionali riescono a 
mantenere l'importo di fi
nanziamenti dell'anno pre
cedente ma solo attraverso 
un ricorso al credito In 
forme veramente eccezio

nali ed ai tassi di mercato, 
quindi attraverso un inde

bitamento altissima, T fi
nanziameli'.; ottenuti dagli 
istituti speciali di cred.to 
si dimezzano, passando da 
7(14 miliardi a 399 miliar
di. Piccole e medie impre
se bloccano pratlc-amen!'-
ogni iniziativa; le grand: 
aziende, private e pubbli
che, l'anno lo stesso. Esau
rita la spinta del '72 deri
vante dalla entrata in fun

zione delle nuove facilita
zioni previste con la leg
ge dell'ottobre del '71, si 
entra in una fase di sta
gnazione. 

Questa si accentua nel 
'74, anno in cui si cumu
lano una serie di eventi 
negativi che in misura 
minore si riflettono anche 
sul resto della economia 
del paese. 

Chiusa una fase storica 
Vi è Innanzitutto l'esau

rimento del programmi di 
Intervento delle aziende a 
partecipazione statale, che, 
chiusa oramai una fase 
« storica » della loro poli 
tica «meridionalistica» si 
mostrano sempre più ri-
luttanti a fare nuove pre
visioni, sia quantitative 
che settoriali, per il Mez
zogiorno. VI è la siasi eom 
pietà degli Investimenti 
privati, anche perche I 
grandi gruppi (dalla Fiat. 
alla Indesit, alla Slr), nel 
momento in cui si trovano 
a dover affrontare i pro
blemi derivanti dalla cri
si energetica, riducono i 
loro programmi rinviando 
innanzitutto le decisioni di 
nuovi Impianti previsti ne! 
Sud (tipico è. tra gli at
teggiamenti più recenti, 
quello della Fiat a propo
sito dello stabilimento di 
autobus a Grottamlnardai. 
Vi è una riduzione ' ulte
riore degli interventi de
gli Istituti speciali di cre
dito. VI è la stretta credi
tizia. Vi e il mancato tra
sferimento di fondi da 
parte dello Stato agli en
ti pubblici di gestione con 
conseguenze negative sulla 
realizzazione del loro prò 
grammi. A questo propo
sito si può fare un solo 
esemplo: il piano alimen
tare dell'EFIM (a parte 
ogni considerazione di me
rito sul suo contcnutoj 

approvato da tempo, an
cora non è stato finanzia
to: e buona parte dei 200 
miliardi di spesa prevista 
sono destinati all'area me
ridionale. 

D'altra parte l'allarme 
maggiore per le sorti im
mediate del Mezzogiorno 
viene proprio dalle più re
centi indicazioni fornite 
alla Camera dai presidenti 
degli enti pubblici di ge
stione, da Petrilli (IRIi, a 
Girotti (ENI). 

Che cosa, e emerso da 
queste dichiarazioni? Che 
non vi è nessuna garanzia 
reale di attuazione di Im
pegni di Investimenti da 
tempo annunciati dalle 
aziende pubbliche. Il pre
sidente dell'IRI ha confer
mato quanto aveva già 
detto nell'estate scorsa: 11 
maggiore se non l'unico 
Impegno, delle partecipa
zioni statali nel Sud per 
i prossimi anni sarà 11 V 
centro siderurgico di Gioia 
Tauro. Ma si t rat ta di un 
impegno ribadito in ma
niera da lasciare una se
rie di gravi dubbi. Petrilli 
infatti ha subordinato l'av
vio di questo Insediamen
to, previsto in due fasi, al-
l'accogllmento da parte 
delio Stato della richiesta 
dell'IRI di ottenere altre 
agevolazioni creditizie, ol
tre quelle già previste dal
la legge per il Mezzogiorno. 

Qualificare la spesa 
Einaudi, presidente del-

l'EGM, ha annunciato per 
1 prossimi cinque anni in
vestimenti per 1500 miliar
di di lire, dei quali il 63% 
dovrebbe essere destinato 
al Mezzogiorno; ma ha ag
giunto che tali investimen
ti si potranno fare se al
l'Ente sarà garantito un 
fabbisogno finanziarlo di 
2000 miliardi di lire. 

In questo quadro di evi
dente e grave « ridimen
sionamento » delle decisio
ni di Investimenti da tem
po adottate, è pressocché 
scomparso, nelle informa
zioni date dai presidenti 
degli enti pubblici alla 
Camera, qualsiasi riferi
mento ai famosi due pac
chetti per la Sicilia e la 
Calabria, che prevedono 
investimenti per oltre due
mila miliardi di lire e la 
creazione di quasi 40 mila 
nuovi posti di lavoro. Co
si come è completamente 
scomparso qualsiasi rife 
rimento alla realizzazione 
degli impegni di investi
menti presi, dalle aziende 
sia private che pubbliche, 
con gli accordi sindacali 
della primavera scorsa. 

E' da due anni a que
sta parte che nel Mezzo
giorno non si crea un nuo: 
vo posto di lavoro; anzi 1 
post! di lavoro sì perdono, 

per effetto, appunto, della 
stasi degli investimenti 
prima denunciata. E' da 
due-tre anni a questa par
te che, nonostante la forte 
e impegnata azione del 
movimento sindacale per 
una qualificazione della 
spesa pubblica nel Sud, la 
Cassa per il Mezzogiorno 
continua a dare soldi, ma 
alla vecchia maniera, al di 
fuori di programmi orga
nici di Intervento, finaliz
zati alla utilizzazione del
le risorse meridionali 
(agricoltura, acqua, ecc.). 

Le responsabilità del go
verni nei confronti del 
Mezzogiorno sono gravissi
me e sono precedenti an
che al sopragglungere del 
la attuale crisi recessiva. 
La sorte di questa parte 
del paese, qualunque essa 
sia, avrà riflessi e riper
cussioni sul resto dell'Ita
lia e sulle stesse possibi
lità e caratteristiche della 
ripresa economica. E' «er
tamente un discorso ohe 
va meglio affrontato • 
precisato, ma una politica 
economica in grado di por
tare l'Italia fuori dalla re
cessione si misura innan
zitutto su! terreno del pro
blemi del Sud. 

Lina Tamburrino 

INIZIATIVA DEL PCI PER RINNOVARE L'AGRICOLTURA 

Manifestazione regionale in Puglia 
per superare colonia e mezzadria 

La protesta contadina avrà luogo domani a San Pancrazio Salentino — Un momento del duro scontro 
di classe contro agrari assenteisti e parassitari — L'apporto delle forze politiche democratiche 

Elettrici: 

concludere 

con equità 

la vertenza 
La fede-segreteria della 

razione Cgil, Clsl. UH e la 
segreteria della federazione 
Fidae, Flaei, Ullsp, « con
clusione del direttivo di ca
tegoria, hanno riconfermato 
il positivo giudizio sull'accor
do per la modifica delle ta
riffe elettriche e preso atto 
dell'assenso dato dal CIPE 
a tale revisione, sollecitando 
tuttavia 211 organi competen
ti « dare al più presto attua
zione pratica all'accordo 
stesso. 

Nel contempo — dice un 
comunicato -• si invita 11 
ministro dell'industria, on. 
Donat Cnttin, a dare rapido 
avvio agli incontri, già pre
visti. In merito ni problemi 
energetici. 

La federazione Cgil. Clsl, 
UH ravvisa Inoltre la neces
sità d! una rapida ed equa 
conclusione della vertenza 

Dal nostro corrispondente 
BRINDISI, 14 

Giovedì 16 avrà luogo a 
San Pancrazio Salentino una 
manifestazione regionale in
detta dal PCI sui temi del 
rinnovamento dell'agricoltura. 

La scelta di questa località 
non è casuale. In questo co
mune di circa 10.000 abitanti, 
infatti, è concentrata la gran 
parte delle grosse aziende 
agrarie condotte a colonia in 
mano ad agrari e ultraconser-
vatorl. 

Su queste aziende, che van
no dal 400 fino ai 1000 et
tari con centinaia di coloni 
Impegnati, si sono sviluppate 
le più significative lotte della 
provincia di Brindisi e del 
Salente per nuovi rapporti, 
per miglior) condizioni di la
voro, per affermare 11 diritto 
del colono di rimanere sulla 
terra. Lotte che. in assenza 
delie significative conquiste 
che sarebbero state raggiunte 
soltanto dopo alcuni anni, 
hanno visto centinaia di colo
ni nel periodo 1964-19G7 nelle 
aule del tribunali, denuncia
ti dai proprietari per appro
priazione indebita soltanto 
perché avevano chiesto giu
stizia, che significava prima 
di tutto un migliore e più 

equo riparlo del prodotti, 
In questi anni tuttavia, 

nonostante le repressioni e le 
condanne sfavorevoli, il più 
delle volte emesse da giudici 
non certamente cst-ancl alla 
rendita agraria — come i! 
PCI ha dettagliatamente di
mostrato —. la battaglia non 
si è fermata, ma anzi si è 
sviluppata con grande forza, 
fino a raggiungere imponenti 
dimensioni di massa e a coin
volgere nella lotta per un'agri
coltura moderna e liberata 
dalla rendita parassitaria non 

I più soltanto i coloni ma in
tere comunità, diversi strati 
sociali, le forze politiche, gli 
enti locali. 

Questa lolla ì- divenuta a 
un tempo sociale, politica e 
civile. E da questa nuova vi
sione sono venuti 1 primi 
grandi successi conquistati an
che con l'apporto di tutte le 
forze democratiche d'ella Pu
glia: la ie;ge 1H8. che rico
nosce ai coioni il diritto a mi. 
gìiori riparti e sanciva come 
l'atto storico i! riconoscimen
to de! carattere «migliorila-
rio» della colonia salentina; 
11 primo capitolato colonico 
conquistato ne! '69. che dive
niva il primo otto sindacale 
d! cui gli ng-ari e la magi
stratura non potevano non te

nere conto, e che avrebbe re
golato, attraverso il rinnovo, 
i rapporti tra agrari e coloni 
negli ultimi anni a venite. 

Il tentativo degli agrari di 
non at tua 'e il 60% del capito
lato del 1S71. anziché Impedire 
ai coloni d, organizzarsi, sar
ti nel luglio del 1973 l'effetto 
opposto. Lo stesso intervento 
del governo e l'accordo sigla
to il l" agosto del 1973, che ha 
visto larghi strati di conce
denti disposti a riconoscerlo 
anche nel 1974, sono stati la 
giusta risposta alla tracotan
za agraria, vera palla di piom
bo dell'agricoltura pugliese. 

Che costoro saranno costret
ti a cedere sotto l'incalzare 
delle azioni di mossa de! con
tadini, io testimonia chiara
mente la larga disponibilità 
del mondo democratico che 
già prefigurò 11 suo larghis
simo schieramento nella ma
nifestazione dì San Pietro 
Vernolico il 27 luglio 1973. 

Si tratta quindi di un mon
do che vuole e deve cambia
re, che intende superare a! 
più presto le condizioni del
io sua a-retratezza e prima 
di lutto i patti di colonia e 
mezzadria. 

Palmiro De Nitto 
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