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Manifestazione per lo sviluppo economico del Mezzogiorno 

Per l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno 

Organizzata per sabato dall'UDI 

Manifestazione 
nazionale delle 
donne a Napoli 

per il lavoro 
Riaffermato il diritto alla parità nelle aziende e nella so-

. cietà - Larghe adesioni • Verso la conferenza governativa 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 17 

« Disoccupazione femminile: per le donne una condanna, 
per il paese uno spreco». Questo sarà uno degli slogan 
della manifestazione nazionale delle donne, organizzala dal
l'UDI per sabato a Napoli. Tutti i circoli napoletani e pro
vinciali dell'UDI sono impegnati a fondo per questa giornata 
in vista della conferenza governativa sull'occupazione fem

minile che si terrà a Roma. 

Scendono oggi in sciopero generale t 

la Puglia, la Calabria e il Molise 
Manifestazioni nei principali centri delle tre regioni — Si ferma il 26 Y intero settore alluminio 
Verso una giornata di lotta nazionale nelle calze e maglie — Iniziative per salvare la Bloch 

Puglia, Calabria e Molise 
scendono oggi in sciopero. 
Si conclude così il program
ma dì lotte articolate per 
regioni promosso dalla Fe
derazione Cgìl, Cìsl e Uil per 
sollecitare dal go%-erno inizia
tive per una rapida ripre
sa economica, lo sviluppo 
del Mezzogiorno, l'espansio
ne dei livelli d'occupazione. 
L'azione proseguirà con lo 
sciopero delle categorie del
l'industria in programma per 
il 30 e successivamente con 
astensioni di lotta degli al
t r i settori. 

A queste lotte di caratte
re generale e settoriale si 
assommano quelle particola
ri di singoli comparti, di a-
ziende o di gruppo, tut te in
dicative della gravità della 
realtà esistente, che le con
federazioni e i sindacati di 
categoria con la loro azione 
intendono modificare. Per il 
26 novembre la FLM e le 
organizzazioni regionali della 
Sardegna e del Veneto han
no indetto uno sciopero di 
otto ore di tu t te le fabbri
che del settore dell'alluminio. 
Una manifestazione, a carat
tere nazionale, si terrà lo 
stesso giorno a Venezia. La 
decisione è s tata presa dopo 
l'esito negativo dell'incontro 
con l'Efim e le Partecipazio
ni statali sulla politica del 
settore e 11 suo sganciamen
to dal controllo delle multi
nazionali. 

Nella sett imana ent rante si 
and rà ad uno sciopero na
zionale anche del settore cal
ze e maglie. La decisione è 
s ta ta presa dalla segreteria 
della Fulta e dal coordina
mento della Bloch per soste
nere la lotta in difesa sia 
delle aziende del Gruppo sia 
di quelle dell'OMSA. sia dì al
t re del settore. I lavoratori 
delift Bloch, sui quali incom
be la minaccia del licenzia
mento alla" .cadenza alla fi
ne del mese, dell'esercìzio 
provvisorio, hanno deciso, a 
part i re da mercoledì, di pre
sidiare il ministero dell'Indu
stria, per sollecitare una po
sitiva conclusione della ver
tenza. 

• • * 
BARI, 17. 

I lavoratori pugliesi di tut
te le categorie scendono in 
sciopero, domani perché ì 
prelievi fiscali varati in que
ste settimane dal governo An-
dreotti vengano finalizzati al
la ripresa produttiva e al ri
lancio degli investimenti so
pra t tu t to nel Mezzogiorno, du
ramente colpito dalla crisi 
nelle sue deboli s t rut ture 
produttive. Si asterranno dal 
lavoro, con modi e In mi
sure differenti praticamente 
tut t i i lavoratori: per 24 ore 
le categorie dell'industria, del
l'agricoltura. dell 'artigianato e 
del commercio: per 2 ore le 
categorie dei trasporti (si fer
meranno in forme particola
ri i lavoratori addetti a man
sioni essenziali per il funzio
namento del servizio delle 
FF.SS.): 24 ore i -**ttorì del 
gas della luce, dell'accua e 
degli ospedali ( a s s i r j n n d o i 
servizi indapensab:li>; 24 ore 
anche i lavoratori poligrafi
ci: 2 ore i giornalisti. 

* « • 
CATANZARO. 17. 

Lo sciopero generale procla
mato per domani in Calabria 
avrà la durata di 8 <re per 
j braccianti e gli edili; tu t te 
le altre categorie si asterran
n o dal lavoro i»er 4 ore : i 
pubblici dipendenti di tu t ta 
13 regione hanno da parte 
loro spostato a domani la 
giornata di lotta che nei re
sto del Paese si è svolta mar
tedì. Manifestazioni sor.o in 
programma a Cosenza. Catan

zaro, Reggio Calabria. Rosarno 
Bovahno. Melito Porto Sal
vo. Sibari e Crotone. 

Con la giornata di lotta 
d i domani la Calabria chie
de, oltre ad una modif.ca 
del disegno di legge governa
tivo per la riconversione il 
mantenimento di tutti sii im
pegni presi in questi anni 
verso la Calabria, un proget
to speciale per la trasforma
zione della collina e della 
montagna, il recupero delle 
terre abbandonate (oltre 200 

mila et tari) , l'utilizzazione del
le risorse idriche della regio
ne per l'industria e per la 

Agricoltura, la riconversione 
delle colture tradizionali (o-
liveto. agrumeto, vigneto) la 
^ostruzione di industrie col
legate all'agricoltura, un pia
n o di preawiamento al la
voro dei giovani 

Questi obicttivi, che sono 

stati illustrati s tamani dai 
sindacati in una conferenza 
stampa, saranno anche ogget
to del confronto governo -
Regione Calabria in program
ma sempre per domani 

* • » 
CAMPOBASSO. 17. 

Il Molise si ferma domani 
nel quadro della lotta arti
colata decisa dalla federazio
ne nazionale sui temi della 
riconversione industriale e 
dell'espansione dei livelli pro
duttivi e occupazionali. Me
talmeccanici, edili, braccian
ti. elettrici, bancari e scuo
la scenderanno in lotta per 
8 ore; mentre gli ospedalie
ri e gli autotrasportatori si 
fermeranno dalle ore 9 alle 
ore 12. Saranno assicurati 
durante le tre ore di sciope
ro i servizi essenziali negli 
ospedali e nei luoghi di cu
ra. 

Questa matt ina i sindacati 
di categoria, dei ferrovieri 
della Cgil, Cisl Uil hanno 
diffuso u n comunicato dove 
si dice che le Ferrovie del
lo s ta to nel loro piano po
liennale prevedono la ridu
zione del 38 per cento delle 
linee ferroviarie. T ra queste 
linee vi è compresa l'inte
ra rete molisana. I ferrovie
ri molisani si asterranno dal 
lavoro dunque, anche con
tro questo disegno dell'azien
da. Per tanto domani i treni 
r imarranno fermi dalle ore 
9 alle 13. 

Proposte dei comuni 
per la vendita delle 
carni a prezzi equi 

E' stata ricevuta ieri per la sezione Enti 
locali del PCI, dal sen. Renzo Bonazzi, una 
delegazione di assessori all 'annona formata 
da : Elio Bragaglìa di Bologna, Dina Ennio 
dì Genova, Giovanni Baccalini di Milano, 
Vincenzo De Palma di Napoli, Piero Lorello 
di Palermo, Silvano Gosti di Roma, Guerra 
Baldani di Verona. 

La delegazione ha prospettato esperienze 
e valutazioni per una efficace azione di con
tenimento e controllo dei prezzi nel settore 
del commercio e in particolare delle carni. 
Al sen. Bonazzi sono state esposte le inizia
tive di promozione della vendita di carni 
congelate effettuate dal comune di Milano 
e valutazioni critiche e proposte sul proget
to del governo di acquistare 40 mila ton
nellate di carne bovina congelata dalla Co
munità europea. 

La delegazione ha prospettato l'esigenza 
che la vendita della carne congelata sia ef
fettuata at t raverso l'AIMA senza interme
diari e diret tamente dai dettaglianti o loro 
associazioni, 

La delegazione ha esposto, inoltre, il pro
prio punto di vista sul modo dì organizzare 
la promozione del consumo di carni o alter
na t ive» alle carni bovine. Infine, ha richie
sto l'impegno dei comunisti perché I punti 
di vista esposti siano sottoposti all 'atten
zione del Parlamento. 

Il sen. Bonazzi, rilevato l 'interesse delle 
proposte e del materiale fornito, sì è im
pegnato a trasmetterlo ai gruppi parlamen
tar i comunisti 

Giornata di lotta 
oggi per superare 

colonia e mezzadria 
Indetta dalle organizzazioni mezzadrili e 

coloniche confederali ( Federmezzadr; e Fé-
derbraccianti-CGIL. Federcoltivatori-CISL. 
UIMEC-UIL) si svolge s tamane una gior
nata di lotta dei 500 mila mezzadri e co
loni, che coltivano più dì due milioni di 
et tari di terra. 

Delegazioni di mezzadri e coloni si reche
ranno nelle Provincie e nelle regioni dalle 
autori tà pubbliche e dalle forze politiche, 
mentre diverse delegazioni confluiranno a 
Roma per incontrarsi con i gruppi parla
mentari dell'arco costituzionale e con le pre
sidenze delle commissioni Agricoltura della 
Camera e del Senato, al fine di impegnarli 
per una rapida e adeguata soluzione al pro
blema della trasformazione deila mezzadria 

Al riguardo si devono purtroppo registra
re ritardi, incoerenze e contraddizioni. Per 
quanto riguarda i contrat t i agrari , mentre 
il presidente del Consiglio on. Andreotti nel 
suo discorso programmatico aveva parlato 
della esigenza di armonizzarli con la diffu
sione del rapporto di affitto, il sen. Mar-
cora. ministro dell 'Agricoltura, nella sua 
esposizione fatta alle commissioni Agricol
tura della Camera e del Senato in occasione 
della discussione sul bilancio statale, non 
ha neppure accennato al pressante proble
ma della mezzadria e colonia. 

Alla Camera dei deputati , d'altronde, la 
DC. il PCI e il PSI hanno presentato di
segni di legge per la trasformazione in af
fitto. mentre al Senato esiste solo quello 
del PCI. 

La difficile situazione del commercio di fronte alla « stretta » 

LE C00P: NON SI SUPERA LA CRISI 
SENZA UN PROFONDO RINNOVAMENTO 

A colloquio con Fulco Checcucci, presidente dell'Associazione cooperative di coturno - Positive esperienze del detta
glio associato - Rendere operanti le leggi sui « piani di sviluppo » e sul credito - Secca smentita all'« Espresso » 

Il costo della distribuzione 
In Italia è troppo alto, sia 
perchè il dettaglio è molto 
frammentario e dispersivo. 
sia perchè la « grande di
stribuzione » si è inserita nel
la rete senza un programma 
e con « metodi d'assalto ». 
non ha tenuto conto della 
realtà del Paese « o quanto 
meno è stata mossa da esclu
sivi fini speculativi ». 

Questa, in sintesi, è la pre
messa di un ampio documen
to elaborato dalla Associazio
ne cooperative di consumo 
aderente alla Lega /ANCO-
La crisi del settore, indub
biamente. è pesante ed è de
stinata ad aggravarsi. p?r cui 
occorre uno sforzo con~orde 
e programmato anzitutto da 
parte di chi opera già nel 
settore. Al riguardo il presi
dente dell'ANCC, Fulco Chec
cucci. ritiene che la coopera
zione. seppure non da sola. 
possa e debba fare molto di 
più anche se non va dimenti
cato che finora ha svolto una 
funzione positiva di s t i m ^ o 
e di partecipazione diretta. 
riuscendo oltretutto a diven
tare una s trut tura fra le più 
moderne e competitive. 

« Il problema — sottolinea 

— è oggi più che mai quel
lo di at tuare una riforma, 
una ristrutturazione profonda 
che, superando le strozzature 
e le intermediazioni specula
tive, conducano ad una mag
giore produttività della rete 
commerciale. Tanto più che 
stiamo correndo il rischio che 
la recessione economica, il 
riflusso di consistenti aliquote 
di emigrati e gli attacchi al
l'occupazione possono spinge
re altre migliaia di persone 
verso il "rifugio" delle pic
cole e piccolissime attività 
commerciali ». 

Come combattere, o alme
no contenere, quindi, questa 
eventualità difendendo al 
tempo stesso il potere d'acqui
sto delle retribuzioni? 

«Noi dell'ANCC — risponde 
Checcucci —, pur muovendo
ci all ' interno delle difficoltà 
oggettive di tut to il settore 
del consumo, abbiamo cerca
to di r istrutturare e riquali
ficare la nostra rete di ven
dita e, dobbiamo dire, con 
qualche successo. Anzitutto 
non abbiamo licenziato nes
suno. Abbiamo scelto, per 
questo, una linea pluralistica. 
articolata e razionale, in rap
porto alle singole situazioni 

ASTENSIONI ARTICOLATE 
A ROMA NEGLI AEROPORTI 

Continua a Roma l'agita
zione dei dipendenti degli ae
roporti di Fiumicino e C:am-
pino. Nella giornata di jggi 
si terranno scioperi articoli
ti per reparto durante i qua
li si svolgeranno a s sembla : 
la protesta però non dovreb
be causare il blocco degli sca
li aerei, n traffico probabil
mente subirà però alcuni ri
tardi. Ieri i due aeroporti so
no rimasti fermi a due ri
prese t ra runa e le cinque 
del mattino 

I motivi dello sciopero so
no noti: 1 lavoratori della AR 
d a società dell 'Italstat che 
gestisce gli scali) sono in 
lotta contro il tentativo del
l'azienda di annullare il con
trat to integrativo, che im
pedisce le assunzioni a ter
mine. 

Non si t ra t ta quindi di una 
azione corporativa o selvag

gia ma di una lunga e dura 
vertenza divenuta oggi più 
aspra a causa dell'irrigidi
mento della «AR» . Proprio 
in questi giorni, infatti, l'a
zienda ha deciso di licenzia
re 51 dipendenti assunti con 
un contrat to a tempo deter
minato. Lo sciopero si è co
munque mantenuto all'inter
no dei limiti fissati e prean
nunciati dalie organizzazioni 
sindacali. Nel corso dell'asten
sione dell'altra notte sono sta
te spente anche le luci che 
delimitano le piste. 

L'assenza di illuminazione 
dell'aeroporto ha offerto il 
destro all'ANPAC (l'associa
zione dei piloti responsabile 
l'estate scorsa di una lunga 
e selvaggia agitazione) per 
affermare in un suo comuni
cato che lo sciopero del per
sonale di terna costituisce un 
crimine contro la sicurezza. 

e alla domanda del vari pun
ti ove siamo andati ad ope
rare ». 

Questa scelta — osserviamo 
— vi ha indubbiamente con
sentito passi in avanti consi
derevoli. L'anno scorso, ad 
esempio, avete chiuso i bilan
ci con 5 miliardi di passivo e 
quest'anno prevedete di conte
nere il deficit complessivo in
torno ai 2 miliardi. Ma rite
nete, con ciò, di avere un ruo
lo, se non esclusivo, per Io 
meno privilegiato? 

« Non si t r a t t a di questo. 
Noi sappiamo per esperienza 
diretta che, depurando i bi
lanci dal parassitismo e da! 
profitto fine a se stesso, è 
possibile vendere a prezzi 
contenuti e senza correre il 
rischio — come è accaduto 
ad alcune mastodontiche 
aziende — di registrare disa
vanzi paurosi. Ala sappiamo 
anche che vi è spazio per 
altre forme operative. La coo-
perazione fra dettaglianti, per 
gli acquisti e per le vendite, 
ad esempio, può dare e ha già 
dato risultati notevoli. 

«Occorre, in sostanza, pro
cedere con forme nuove e 
originali di aggregazione. Non 
crediamo, però, che servano 
allo scopo quelle macrostrut
ture (ipermercati) di cui de
terminati dirigenti della gran
de distribuzione parlano co
me strumenti per superare la 
crisi. Esse, anzi, sono fonte 
di sprechi per chi '.e gestisce 
e per i consumatori (basta 
pensare al costo dei trasporti) 
e si presentano, oltretutto. 
come aziende di dubbia vali
di tà gestionale. Finora, Infat
ti, soprat tut to la cooperazio
ne e il dettaglio associa
to hanno dimostrato capaci
tà di rinnovarsi e di venire 
incontro così alle esigenze 
dei consumatori. 

La cooperazione di consu
mo, però, — chiediamo a que
sto punto — è presente pres
soché esclusivamente nel Cen
tro-Nord. 

«E* vero. Abbiamo finora 
puntato sulle regioni dove, in 
un certo senso, era più faci
le. e non solo economicamen
te. affermare la nostra pre
senza. Ma fra i nostri pro
grammi immediati vi è ora 
proprio e in particolare l'e
spansione nel Mezzogiorno. 
attraverso s t rut ture adegua

te alle singole realtà di quelle 
province ». 

Ma la «Lettera Finanzia
ria » dell'Espresso vi ha « bol
lato». scrivendo che i vostri 
debiti supererebbero comples
sivamente i 38 miliardi. Co
me si può spiegare questa 
grave affermazione? 

« E' difficile rispondere. 
Forse per giustificare altrui 
fallimenti più o meno clamo
rosi. In ogni caso le notizie 
di cui si è parlato sono asso
lutamente false. Anche la coo
perazione naturalmente ha di 
fronte a sé determinate dif
ficoltà. ma è tu t fa l t ro che 
destinata a rinchiudersi in un 
guscio d'uovo. Abbiamo 445 
strut ture. 12 negozi specia
lizzati. 470 superettes e 1311 
negozi tradizionali con un 
complesso di circa 1.000.000 
di soci e con un bilancio an
nuale (1975) di 380 miliardi. 
Vorrei dire, in sostanza, che 
le nostre gestioni non temono 
ne confronti, né verifiche ». 

e Ovviamente — sotto'.inea 
il precidente dell'ANCC — an
che il nostro movimento ha 
bisogno di agevolazioni, e per 
rendere meno costoso tu t to 
il settore commerciale è ne
cessario inserirlo in una pro
grammazione generale che 
non può non par t i re dal "pia
no agricolaalimentare " e dal 
suo aggancio diretto alla ri
conversione industriale. Ab
biamo tut t i bisogno, fra l'al
tro. che La legge 426 sui pia
ni di adeguamento e sviluppo 
commerciale (urbanistici) di
venti. finalmente, funzionan
ti. E che la 517 sul credito 
agevolato sia resa efficace ed 
operativa tanto più che si va 
ipotizzando, in questi giorni, 
una ulteriore contrazione dei 
consumi per circa il 3 per 
cento ent ro l 'anno prossimo. 
II che appesantirà tutt i gli 
esercizi, compreso i nostri ». 

«Quello che occorre — con
clude Checcucci — è un con
trollo dei prezzi dall'origine 
alla fine, l'abolizione degli 
sprechi e delle pubblicità inu
tili e costose, la riforma del 
CIP, dei Comitati provincia
li e delI'AIMA (che deve so
pratut to incentivare le pro
duzioni e regolare le importa
zioni). Ciò aiuterà anche a 
creare le condizioni per un 
nuovo modo di consumare ». 

sir. se. 

Non ci sarà comizio. Sabato 
alle 15 nel cortile del Ma
schio Angioino parleranno e 
porteranno le loro testimo
nianze alcune donne: studen
tesse, lavoranti delle fami
gerate fabbriche dove si usa
no collanti velenosi, commes
se della Standa, casalinghe, 
braccianti. 

Sono tut te donne che stan
no vivendo in prima persona 
la loro subalternità nel la» 
voro, nella famiglia e nella 
società, aggravata octn dal
la crisi complessiva del Pae
se. Saranno proprio 1 risul
tati del momento di lotta e 
di partecipazione di sabato 
a Napoli alla base delle pro
poste che l'UDI porterà al 
presidente del Consiglio on.le 
Andreotti. insieme ai risulta
ti dell'inchiesta lanciata l'8 
marze, scorso 

I risultati di questa con
sultazione saranno il Filo con
duttore della manifestazione 
di sabato: da essi emerge 
ulteriormente e con forza la 
richiesta di lavoro da parte 
de'le donne, il rifiuto della 
dequalificazione del lavoro 
femminile, la denuncia del
le conseguenze, sulle donne. 
della crisi occupazionale, la 
necessità del riconoscimento 
del valore sociale della ma
ternità. 

Questi temi verranno riaf
fermati sabato pubblicamen
te. perché, come mette in 
guardia un comunicato del
la segreteria nazionale del
l'UDI, « sfuggano ni pericolo 
di consumarsi nel chiuso del
le stanze dell'EUR ». dove si 
terrà appunto la conferenza 
governativa. 

Si chiede quindi un con
fronto con il governo, il Par
lamento. le Regioni, le forze 
politiche, con gli interlocu
tori istituzionali cui compe
tono le responsabilità di de
cisioni e di orientamenti, 
perché ogni progetto di ri
conversione produttiva sen
za qualificati consumi socia
li rischia di emarginare an
cora di più le donne già co
strette a pagare le conse
guenze della mancanza di 
adeguate s t rut ture sociali. 
Alla iniziativa di sabato han
no dato la loro adesione nu
merose forze politiche e sin
dacali. Domani matt ina l'UDI 
chiederà quella della Regio
ne Campania, nel corso dì 
un incontro che si svolgerà 
prima della seduta dell'as
semblea. 

Zuccherifici antiquati e inefficienti 

Il «macinino» di Capua 
Il successo produttivo dei bieticoltori ha rivelato una crisi 
industriale che ha dell'incredibile - La politica « commercia
listica » degli zuccherieri va respinta - I doveri del governo 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 17 

Lo chiamano il « macini
no ». E per uno zuccherificio 
che si rispetti, l'accusa è gra
ve. Ma è la realtà. Lo stabi
limento Cirio di Capua è real
mente un macinino, lo era 
anche prima, lo è soprattut
to ora che la produzione del
la barbabietola da zucchero, 
anche in quella zona vocato, 
ha subito un notevole, posi
tivo incremento. Per macina
re un milione e quattrocento
mila q.li di prodotto ha im
piegato ben tre mesi, dal 22 
luglio al 1G ottobre. Una cam
pagna di 90 giorni non solo 
è eccezionale, ma quel che 
più conta è pericolosa. 

Ma il « macinino » di Ca
pua non è solo. L'industria 
saccarifera italiana è piena 
di macinini. Nelle Marche, 
proprio per questa ragione, la 
campagna è durata ancora di 
più: 110 giorni; nelle Puglie 
120 giorni, in Sardegna ad
dirit tura 140 giorni. Per fortu
na sugli stabilimenti emilia
ni, in particolare quelli bolo
gnesi, sono stati dirottati sva
riati milioni di q.li di pro
dotto delle regioni meridio
nali. 

Prima constatazione quin
di: lo sviluppo produttivo dei 
bieticoltori si 6 scontrato con 
un apparato industriale di 
trasformazione inadeguato, 
impreparato (eppure le se
menti le hanno distribuite 
loro, gli industriali) e quel 
che è più grave, non dispo
sto a apportare i necessari 
potenziamenti. 

In Italia nel 1075 si sono 
seminati 290 mila et tari . Nel 
1976 sono stati raccolti 146 

milioni di q.li che rappresen
tano un successo di grande 
rilievo e un affare calcolato 
at torno ai 750 miliardi di li
re. Quella montagna di bar
babietole ci ha dato o ci da
rà un'alta resa di zucchero 
(16 milioni di q li. il che ci 
permetterà di risparmiare — 
lo ha detto anche Marcora — 
300 miliardi di lire ohe al-
tnment i avremmo dovuto 
spendere all'estero per tenta
re di pareggiare i nostri con
sumi che sono a t torno ai 17 
milioni di q.li). Oltre a ciò, 
come hanno calcolato al CNB. 
da un ettaro coltivato a bie
tola, oltre ai 52 q.li di zuc
chero, si ricavano 25 q.li di 
polpe secche, 25 q.li di me-
lasso e 100 q.li tra foghe e 
colletti, tut te cose utili, diret
tamente o indirettamente, al
la alimentazione umana. In
fatti con 1 cosidetti sottopro
dotti della bietola si possono 
allevare G00 mila bovini e ot
tenere carne per 250 miliardi 
di lire. 

La barbabietola è quindi 
una risorsa reale, non da in
ventare. E soprattutto essa 
può ulteriormente svilupparsi 
nel Centro Sud, che già ades
so sta registrando notevoli 
passi in avanti : dai 18 mi
lioni di q.li del '74 si è saliti 
ai 47,2 del "76. E si può fare 
ancora di più. Si possono, 
ad esempio, investire altr i 
50 mila ettari e raggiungere 
così i 350 mila, a livello na
zionale, realizzare la comple
ta autosufficienza di zucche
ro e far sparire altri 100 mi
liardi d illa bilancia agncolo-
a l iment i re . 

Tut to questo è possibile 
realizzare nel breve volgere 
di una annata agraria. Ma 

fin breve' } 
• RIUNITO IL DIRETTIVO FULC 

Con una relazione del segretario nazionale Brunello Ci-
priani si sono aperti ieri a Roma i lavori de! direttivo 
unitario della Fulc. Sono stati affrontati i principali pro
blemi della categoria anche in relazione allo sciopero del
l'industria (30 novembre) e olla conferenza dei delegati 
Fu!c del 13 dicembre. 

• LICENZIAMENTI ALLA POMINI-FARREL 
La Pomini-Farrel di Varese ha annunciato ai sindacati 

un piano di ristrutturazione che comporterebbe il licenzia
mento di oltre 150 dipendenti. Dal '74 ad oggi l'azienda ha 
già diminuito i propri organici di 400 unità. Consiglio di 
fabbrici e sindacati hanno chiamato i lavoratori alla lotta 
per respingere i licenziamenti. 

• ASSEMBLEA STRAORDINARIA CENFAC 
La direzione del Centro nazionale forme associative e coo

perative, ha convocato per il 23 e 24 novembre a Roma, una 
assemblea generale straordinaria composta dai quadri diri
genti centrali e periferici delle organizzazioni sue compo
nen t i . 

produrle bietole non basta, 
b* sogna trasformi; rie, lavorar
le. Ed è qui che salta fuori 
il primo grosso, anche se in
credibile, problema. 

La nostra industria — che 
ha sempre pompato quattrini 
dallo Stato e mai investito 
— - oggi si rivela non all'altez
za di questo importante e po
sitivo successo produttivo 
agricolo. 

Gli industriali mai hanno 
avuto interesse a fare zuc
chero a sufficienza. Oltre che 
industriali, infatti, sono an
che commercianti, importato
ri. Eppoi gli aiuti della Co
munità sono sostanziosi: per 
ogni chilo di zucchero, oggi i 
« bareni » intascano, solo co
me aiuto. 52 Ine contro le 
48 lire della parte agricola. 
L i quale, se non altro, que
sto aiuto lo ha mosso a frut
to ed ora e anche disposta a 
discuterne il ridimensiona
mento alla luce di un discor
so complessivo che abbia al 
suo centro uno sviluppo dei 
consumi u n Italia mangia
mo ancoia poco zucchero) 
anche attraverso una rimedi-
fazione del prezzo finale, at
tualmente non certo basso. 

Ci sono insomma due liner: 
quella dei produttori che vo
gliono produrre di più. svi
luppare. trasformare; quella 
degli industriali che invece 
vogliono ridurre e conserva
re privilegi. 

E il governo? Prendere po
sizione n questo punto non 
solo è doveroso ma dovi eb
be essere anche facile. Se 
certi discorsi sull 'austerità e 
sui sacrifici hanno un sen
so, agli industriali va im
posta la linea dello svilup
po. Non l'accettano? Bene. 
allora si faccia la scelta dei 
produttori agricoli, che sono 
disposti anche a costruirsi 
complessi industriali. 

In Italia esistono soltanto 
22-23 zuccherifici che posso
no essere definiti efficienti. 
ne occorrono almeno 42 43. 
C'è quindi ampio spazio sia 
per 1 privati che per le Par
tecipazioni Statali e per 11 
movimento cooperativo. 

I C e poi il nodo rappresen-
| tato dalla CEE. Qui il nostro 
I ministro all 'agricoltura pò-
! trebbe divertirsi. I tecnocrati 
] di Bruxelles sono pegsio degli 

industriali nostrani. Il contin
gente at tuale assegnatoci è 
di 12.3 milioni di q.li contro 
i 17 rappresentati dai nostri 
consumi e i 16 prodotti que
st 'anno. Se i regolamenti non 
verranno modificati il nostro 
Paese oltre tut to rischia una 
multa di 25-26 miliardi di dire 
per «avere prodotto quasi a 
sufficienza quel che gli man
ca ». E qui siamo all 'assurdo. 

Romano Bonifaccì 
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UNA SCUOLA 
PER OGNI DIMENSIONE 
L'offerta di edifici completi deve 
poter essere articolata sulle ^ v -
esigenze della popolazione V' ' ' ' ^ 
scolastica interessata. 
Per rendere più razionale 
questo processo e fornire 
rapidamente alle Pubbliche 
Amministrazioni ed, 
ai Progettisti 

t* fri* 

le indicazioni, 
ì criteri e le 
proposte 
essenziali, 
abbiamo sviluppato uno studio che 
individua le diverse parti funzionali 

dell'edificio (nuclei funzionali) le 
quali possono essere aggregate fra 
loro secondo molteplici schemi 
(tracciati di aggregazione) sempre 
nel più stretto rispetto della 
normativa vigente. 
I materiali proposti sono i prodotti 
industriali in cemento e 
laterizio-cemento del nostro 
procedimento Q7; le soluzioni 
progettuali riguardano le scuole 
dell'obbligo e quelle per le medie 
superiori e danno luogo a serie molto 
ampie. 

u 
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