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A proposito di un editoriale del «Popolo » 

L'agricoltura, le Regioni 
e un governo inadempiente 

L'editoriale del prof. Gian 
Carlo Mazzocchi sul « l'npo-
lo » di domenica mi Ita pn-
Mo di fronte ad un d i lemma: 
è il p luf . * .MiU/ncclii uno 
che si lasciti piccare ad t—i-
fcuze contingenti di propa
ganda di parl i lo a di-colpa, 
in ( p i o l o caso, dell 'operalo 
e dei r i ta id i del governo o 
è, invece, uno di (pici Inuli 
economisti che di agricoltu
ra si occupano distratlamcu-
!e u solo per trattarla con 
disprezzo? I l prof. Mazzocchi 
ignora il confronto e il r i 
pensamento che sui temi del
la politica agraria si .sono 
sviluppali fra i part i l i demo-
cr.it ir i nel tenut ivi ) di delcr-
niinare una in\er-.ionc di ten
denza nel proecs-o di emar
ginazione delPn^ricidiiira ita
l iana. l 'a le emargina/ ione è 
olala la conseguenza delle 
scelle di politica economica 
che i governi d i ren i dalla 
Democrazia cristiana hanno 
operato dopo la lire ve paren
tesi delle leggi di r i forma a-
graria dei pr imi anni ViO. 

Nel marzo scorso, dopo am
pia discussione, ì responsahi-
l i del settore agrario dei -ci 
par l i t i democratici convenne
ro che per determinare una 
inversione di tendenza e fa
re assolvere all 'agricoltura 
una funzione propul- iva. fos
se necessario destinare ad es-
f.i almeno mi l le mi l iard i di 
spesa piihhlica in più rispet
to agli stan/.iainenti del 1976. 

Ta le obicttivo è diventalo 
realtà alla fine del '77, con il 
varo definit ivo della legge 
« Qtitulrifnplio », che avvia l i
na programmazione quin
quennale [ier i principali set
tori agricoli . Contempora
neamente si è portata avanti 
l 'elaborazione del Piano a-
gr irolo-al imcntare, attraverso 
un confronto approfondito 

che ha investilo un vasto 
schieramento di forze sociali 
e politiche. I l Parlamento è 
impegnato nella definizione e 
approvazione di un comples
so di leggi, strumenti essen
zial i per la realizzazione di 
una nuova politica agricolo-
al imentare ( r i forma dei pat
ti agrari , valorizzazione delle 
terre incolte, r i forma dell* 
A 1 M A e della Federconsor-
z i , regolamentazione delle 
associazioni ilei produttori , 
r i forma del credilo agrario, 
ecc.) . E* aperto, inf ine, il 
grande tema della revisione 
della politica agricola comu
nitar ia. da cui dipende, in 
larga misura, la realizzazio
ne degli ohiettivi del Piano 
agricnlo-alimentare e in pr i 
mo luogo della riduzione del 
deficit della nostra bilancia 
in questo «eltore. Se il prof. 
Mazzocchi avesse seguito que
sto confronto democratico «i 
«archile accorto che le que
stioni sono stale trattale con 
grande -e l ic la . 

Difficoltà e 
preoccupazioni 
C'è in tu l l i noi la consa

pevolezza della e-lreina dif f i 
coltà dei temi affrontat i . K* 
in questo contesto che sono 
siale espresse vive preoccu
pazioni M i d i slrunieuti per 
(piesta nuova politica agra
r ia . 

A l le Regioni — in hase al
la legge 1182 — spella l'at
tuazione dei programmi di 
sviluppo del l 'agricoltura. M a 
i l decreto che attuava la 382, 
è stato varato def ini t ivamen
te nell'estate scorsa e solo 
quest'anno le Regioni avran
no pienezza dei poteri anche 
in materia agricola. Negl i an

ni trascorsi questi poteri so
no slati loro p a c a l i col con
tagocce e contestali conti
nuamente dal la burocrazia 
ministeriale, e gli stanziamen
ti f inanziari sono stali asse
gnati con r i lard i spaventosi. 
La legge per 500 mi l iard i 
destinati al f inanziamento a l 
le Regioni in materia agrico
la per il l')77 è stata varata 
.solo a metà '77. I.o leggi d i 
spesa regionale sono stale. 
perciò, approvalo nella se
conda metà del l 'anno. Alcu
ne (come quella del Pie
monte) -mio stale impugna
le dal governo centrale e an
cora non sono operanti . Er-
co la prima spiegazione del 
formarsi di fo r t i re- idui pas
sivi in materia di agricol
tura. 

Da questa premessa occor
re partire >e si vuole con
durre un esame serio dei pro
blemi attual i . 

N e i dibatt i t i che si sono 
svolli in (piesli mesi non ab
biamo na-roslo le nostre pre
occupazioni circa la capaci
tà delle Regioni ( in partico
lare. quelle meridional i ) d i 
essere all 'altezza dei compit i 
ad cs.-c af f idat i . I l problema 
dei residui pascivi certamen
te ci preoccupa. Intanto le ci
fre riportale nel l 'a i i icolo del 
prof. Mazzocchi non -uno 
tul le precise, l.a Regione E-
mi l ia . nel 1076, non ha spe
so (come ha scritto il prof. 
Mazzocchi) 6 mi l ia rd i per la 
competenza e 15 mi l ia rd i in 
conto residui, ma 11 mi l ia rd i 
per la competenza e 20 m i 
l iardi in conto residui. Si 
tratta di cifre ben più grandi . 
Ino l t re la Regione Kmi l ia 
dal 1972 al 1976 s„ 135 m i 
l iardi di l i re stanziati ha 
già speso 9,'J m i l i a rd i . Sono 
percentuali di spesa più ele
vate di quelle della Cassa 

per il Mezzogiorno, che pure 
si avvale di procedure stra
ordinarie. 

Ma di fronte ai r i tardi del
le Regioni non - iamo r ima-
Mi a guardare. Abbiamo cer
cato di individuare le cau-e 
del forinar- i dei residui pas
sivi per tentare di proporre 
dei r imedi . I /accumularsi dei 
re- idui pa-- iv i è -tato favo
rito dal meccani-ino degli 
stanziamenti annual i , con 
leggi statali, che f inivano con 
l'entrare in vigore con cra-
ve r i lardo. I.a spe-a pubbli 
ca in agricoltura, per sua na
tura. ha un carattere neces
sariamente poliennale (si pen
si alle opere di irrigazione o 
di dife-a del suolo o all 'ero
gazione del credilo allo im
prese). Meco una delle esi
genze. cui risponde la legge 
e quadrifoglio ». che stanzia 
circa 11)00 mi l iard i all 'anno 
per cimine anni . 

Impegno 
unitario 

E* stala anche approvala 
la legge di contabilità regio
nale che con-enle. Tra l 'al
tro. di impegnare in antici
po le .-online .stanziale per gli 
anni successivi in modo da 
fare coincidere, in prospetti
va. il bilancio di competenza 
con quello di ca--a. 

Certo, iics-nno ci garanti
sce che le Regioni sapranno 
avvalersi pienamente dei nuo-
vi strumenti e delle nuove 
procedure. 

K allora che cosa ci sa
remmo aspettati dal prof. 
Mazzocchi che scriveva do
po l'entrata in vigore della 
legge « quadrifoglio »? Ci 
saremmo a-pettali che egli e-
sorla-se il governo centrale 

e le Regioni a r i -pel lare le 
-cadenze fissale dalla legge. 
I l governo deve i - l i lu ire e 
in-ediare -ubilo il Comitato 
lu lermin i - ler ia le per la pro
grammazione atiricolo-alimcii-
taie ( i l C 1 P A A ) per varare. 
d'intesa con le Regioni , i l 
Piano nazionale. Le Residui 
sono chiamale a def inire e 
ad attuare i piani in cia-cuii 
settore in coerenza con gli 
obiettivi f i—ali a l ivello na
zionale. 

L'efficacia di tali norme va 
ancora -ntlopo-la a verif ica. 
E il prof. Mazzocchi avrebbe 
potuto dare il snii contribu
to di critica e suggerimenti. 

Perché le regioni siano in 
grado di attuare una pol i t i 
ca ili programmazione demo
cratica in agricoltura è neces
saria. invece, la mobil i tazione 
consapevole di un vasto schie
ramento di forze -ociali e po
l i t iche. No i pen-iamo che 
que-lo -forzo ,-olidalc potrà 
e-sero favori lo dalla co-t i lu-
zione di giunte di unità de
mocratica nelle Residui a co
minciare da lincile in cr i - i 
come la Calabria e la Cam
pania che sono co-ì inadem
pienti nella spesa in asricol-
tura. In ogni caso, anche a 
l ivello regionale, è necessa
rio l ' impegno unitar io dei 
parl i t i democratici per met
tere le Giunte e i Con-igl i 
in grado di realizzare la nuo
va politica di programma
zione e sviluppo del l 'agricol
tura. 

Questa ci sembra la spa
da da percorrere =e non vo
gliamo al imentare il qualun
quismo ma contribuire a da
re capacità operativa ed effi
cienza alle istituzioni demo
cratiche. 

Pio La Torre 

A Milano da sindacati, partiti ed enti locali 

Richiesta la ripresa urgente 
della trattativa sull'Unidal 

La direzione abbandona gli uffici- Diciottesimo giorno 
di occupazione - Non si può restare fuori dal mercato 

Dalla nostra redazione 
MILANO — Unidal. diciotte
simo giorno di occupazione. 
Messa ufficialmente in liqui
dazione la società della Sme. 
non ancora costituita formal
mente la nuova azienda di 
gestione, la Sopalm. al vuoto 
di iniziative del governo si 
sostituisce una mobilitazione 
che impegna non solo i la
voratori delle fabbriche occu
pate e i loro sindacati, ma 
anche le forze politiche de
mocratiche. le istituzioni. 

Due sono le questioni che 
— in questa situazione di 
stallo che può preludere a 
più drammatiche svolte della 
.vertenza — emergono per la 
loro urgenza: la prima, ri
vendicata . dai sindacati, da
gli enti locali, dai partiti de
mocratici milanesi (De, Pei. 
Ps i . Psdi. Dpi e sostenuta 
tutti i livelli dal nostro par
tito. è quella relativa alla 
ripresa del confronto con il 
governo su basi serie e nuo
ve (ieri, in una intervista 
al Tgl . il sottosegretario Bo
sco ha parlato della possibi
lità di convocare anche en
tro oggi i sindacati»: la se
conda è relativa alla con
creta contrattazione, parten
do dall'esperienza di lotta 
del l 'Ondai , della mobilità. 

L'L'nidal. messa in liqui
dazione. ma non ancora li
quidata. in attesa di essere 
data in gestione ma non an
cora consegnata ad un gruppo 
dirigente che ne rilevi im
pianti e dipendenti, non può 
durare a lungo in questa si

tuazione di incertezza. L* 
Unidal non può rimanere a 
lungo ancora * Fuori dal mer
cato ». se si vuole evitare il 
rischio reale di vanificare le 
possibilità rimaste di risanar
la, non può rimanere oltre 
•i in liquidazione » se si vuole 
realmente scongiurare il pe
ricolo del fallimento. Di qui 
la richiesta di una ripresa 
urgente delle trattative. Di 
qui lo stato di tensione che 
iti alcune fabbriche si va ac
centuando. 

E' di ieri la decisione della 
direzione del gruppo di ab
bandonare gli uffici a seguito 
— dice il comunicato uffi
ciale dell'azienda — « dell'in
vasione degli uffici e • della 
dichiarazione dei rappresen
tanti dei lavoratori presenti 
di voler procedere ai controlli 
della sua attività che non 
possono essere accettati. Il 
ritiro della direzione permar
rà fino a quando durerà l'at
tuale stato di fatto incom
patibile con l'osservanza del
ie responsabilità direzionali ». 

Lo stato di occupazione del
le fabbriche pone certo al
cuni problemi delicati e coin
volge direttamente il senso 
di responsabilità dei dipen
denti. 
Prendere a pretesto momenti 
di tensione che possono ve 
rificar.si in una situazione coti 
difficile per assumere deci
sioni esasperate con l'abban
dono della fabbrica non giova 
certo alla dura battaglia in 
corso per concludere positi
vamente la vertenza. 

Questi. episodi confermano. 

comunque, che non si può 
oltre r i tardare l'avvio di una 
trattativa seria. Il governo, 
responsabile di aver fatto in
cancrenire la situazione, deve 
oggi assumersi la responsa
bilità di ristabilire con le or
ganizzazioni sindacali un rap
porto positivo. 

L'iniziativa presa 1' altro 
giorno dal sottosegretario al 
Lavoro on. Bosco relativa 
alla costituzione di una « su
per commissione » per la mo
bilità garantita (e qui en
triamo nel merito della se
conda questione) non può o-
saurire l'azione del governo. 

Di fronte ad un piano se
rio di risanamento dell'Uni-
dal. di fronte ad impegni 
concreti per una più attiva 
presenza delle aziende a par
tecipazione statale nel settore 
dell'industria agro-alimentare. 
di fronte ad eventuali « esu
beranze di personale », è cer
to positivo pensare fin da 
oggi come operare per garan
tire che. in tempi brevi e cer
ti. si mettano in moto mec
canismi che garantiscano si
cura collocazione a questi la
voratori. 

Bloccati tutti gli straordi
nari nelle aziende alimeuta-
ri della nostra provincia, si 
andrà, dopo assemblee che 
sono già state convocate, al
l 'apertura di vertenze clic si 
propongono di rendere ope
ranti i diritti di contrattazio
ne e di controllo sugli in
vestimenti. sugli organici, sul
l'organizzazione del lavoro, 
sull'orario di lavoro. 

Il sindacato esige risposte concrete dalla riunione di oggi 

Tessili: incontro al Bilancio 
per aziende in crisi e piano 

A colloquio con la compagna Marcellin o - Inaccettabile e preoccupante la tesi 
del Cipi che considera il settore in «deci ino» - Sollecitato il confronto con la Gepi 

ROMA — Stamane al mini
stero del Bilancio la segrete
ria nazionale della Federazio
ne unitaria lavoratori tessili 
(Fulta) si incontrerà con il 
ministro Morlino per un esame 
delle situazioni di crisi t de
finire gli interventi per le 
aziende che ne sono colpite 
con pregiudizio per circa -10 
mila posti di lavoro. Al rap
presentante del governo sa
ranno chiesti inoltre precisi 
impegni per una rapida defi
nizione del piano tessile-abbi
gliamento. nel quadro delle 
scelte settoriali previste dallo 

! ' accordo a sei e secondo i prin
cipi della legge di riconversio
ne industriale. 

L'incontro con il governo 
era stato chiesto lo scorso me
se di settembre. Nonostante 
l'impegno assunto in sede mi
nisteriale sono passati tre me
si e « c'è rollila — come ci ri
corda la compagna Nella Mar
cellino. segretario generale 
della Fulta — una massiccia 
pressione dei lavoratori, cul
minata con la manifestazione, 
alla vigilia di Natale, dei la
voratori delle aziende in cri

si. per strappare l'incontro con 
il ministro Morlino %>. 

Il ministro del Bilancio è 
chiamato ad assumere impe
gni concreti |>er salvare in
tanto quelle aziende del set
tore che abbiano piena validità 
tecnologica, produttiva e an
che commerciale, colpite da 
crisi di liquidità, o in crisi 
per cattiva amministrazione. 
Il perdurare della attuale si
tuazione non solo metterebbe 
in serio pericolo migliaia di 
posti di lavoro, .sopratutto fem
minili. ma priverebbe il set
tore di un grosso patrimonio 
di esperienze e di capacità 

DOMANI PORTUALI IN SCIOPERO 
Domani scendono in sciopero per 24 ore : lavoratori por

tuali. La decisione è s ta ta presa dalla segreteria uni tar ia del
la Fulp per imprimere alle t ra t ta t ive contrat tual i un anda
mento rapido e concreto e per sollecitare s o s t a n z i l i misure 
di riforma. Il ricorso alla lotta si è reso necessario in seguito 
alla mancata convocazione della riunione già fissata, per 
ieri, al ministero della Marina mercant.le con altri dicasteri 
interessati per un esame degli investimenti portuali per il *78 
e alla riscontrata >< non disponibilità» del ministro Lattanzio 
al confronto su. punti qualificanti delle richieste sindacali. 

Altro motivo della protesto il decreto del ministro Pandolfi 
sul concentramento delle operazioni doganali r iguardanti i 
prodotti siderurgici e tessili in alcuni porti che determina 
«spostamenti di traffici i cui effetti sull'occupazione in im
portanti scali e nelle aziende possono assumere dimensioni 
assai gravi ». NELLA FOTO: operazioni di scarico nel porto 
di Cazl lan. 

Raggiunta dopo oltre cento ore di sciopero 
— • — • — • • • • • • - - • n H M I I ' l • • 

Investimenti e occupazione 
nell'intesa col gruppo IBM 

AiìLANO — Qualcuno. all'As
semblea di ieri a Segrate. ha 
lasciato intendere che a pa
rer suo gli investimenti, le 
assunzioni — insomma ì pun
ti dell'accordo siglato t ra la 
FLM e la IBM — sarebbero 
stat i « messi nel conto » dal
l'Azienda già al momento di 
fare i suoi piani per l 'Italia. 
Una « concessione » già pre
vista. In realtà non è cosi. 
« Ci sono volute più di cento 
ore di sciopero — ha fatto 
notare Roberto Malocchi, che 
ha illustrato l'accordo ai la
voratori della sede commer
ciale di Segrate — per strap
pare quegli impegni, per mo
dificare l 'orientamento inizia
le ». 

« Un a n n o fa — ha ricorda
to uno degli impiegai, pre
senti all'assemblea — l'azien
da ci mostrò una urìeocas-

Che illustrava il pro

gramma dell'IBM Italia per li • 
; ut uro. Prevedeva, se non er- ! 
ro. una riduzione produttiva . 
a Vimercate ed escludeva i 
prat icamente un impegno al ! 
Sud. Il tono era da monar- j 
chia assoluta, di chi decide I 
senza consultare nessuno ». [ 

La lotta, dunque, qualche j 
effetto lo ha sortito, e di ri
lievo non indifferente. Tra le 
« linee di tendenza fondamen
tali » si legge che la società 
« nella prospettiva di una più 
significativa presenza della 
propria at t ivi tà industriale 
nel Mezzogiorno, realizzerà 
nell'area di Pomezia. un > 
centro revisione e aggiorna
mento tecnico prodotti, stret
tamente legato allo sviluppo 
produttivo dello stabilimento 
di Vimercate ». 

Che cosa prevede ancora 
l'accordo? Il punto di mag
giore spicco riguarda 1 a u u n -

f 

zione di 1350 lavoratori neeli 
stabilimenti di Milano. Vi
mercate. Segrate e Pomezia. 
in provincia di Roma. Circa 
novecento lavoratori, però. 
sono stati già assunti nel 
corso del *77. Il resto ent rerà 
a i r iBM da qui alla fine del 
'78. Quanto agli investimenti 
Io stabilimento di Vimercate 
sarà potenziato con una spe
sa di circa 27 miliardi di lire. 
Per quanto concerne la ricer
ca « sarà al largata l 'attività 
di ricerca verso progetti ad 
alto contenuto informatico 
che possano comportare svi
luppi occupazionali ». 

Quest'ultimo è. come si 
può facilmente capire, un 
punto importante. Perchè? 
Perchè è un piccolo passo 
verso quell'assetto delle mul
tinazionali italiane autonomo 
dalla casa madre per il quale 
1 sindacati t i b a t t o n a 

Aumentano 
del 10% 
le tariffe 

aeree 
ROMA — Dal lo gennaio le 
tariffe dei \o!i aerei nazio
nali aumenteranno in m e d n 
del 10' t con punte fino al 20. 
Questi gli aument i per i sin
goli voli nazionali Ahtalla e 
Ati ( tra parentesi le attua
li tariffe): Roma - Milano 
(L. 40.500» L. 45.000; Roma-
Palermo O7.300) 42.000: Ro
ma Torino (40.500) 45.000; Ro
ma Genova (37.000) 42.000: 
Roma-Venezia (37.300) 42.000; 
Roma-Bari (28.400) 32.000: 
Roma-Regeio Calabria (37 
mila) 45.000: Milano Catania 
(76 300» £0.000; Milano-Paler
mo (76.300) 79.000; Milano-
Napoli 153.000) 57.000: Mila
no-Bari (68.700) 69.000; MUa-
noCagliar i (53.000) 57.000: 
Torino Cagliari (53.000) 57 mi
la: Trieste-Roma (40.500» 
45.000; Cagliari-Torino (53 
mila) 57.000; Cagliari-Roma 
(28.400) 32.000; Napoli-Roma 
(19.000) 21.000: Napoli-Cata
nia (28.400) 32.000. 

A Reggio Calabria 
tenda in piazza 
per la vertenza 

Liquichimica 
REGGIO CALABRIA — Gli 
operai delia Liquichimica 
hanno porta to la loro pro
testa per l'avvenire produt
tivo dello stabil imento e per 
il lavoro, in piazza Italia do 
ve è s ta ta monta ta una ten
da come centro operativo del
la lotta. 

Delegazioni di operai si so
no incontrate con la presi
denza del Consiglio regiona
le. con i capigruppo dei cin
que part i t i democratici per 
chiedere, un i tamente ai sin
dacati e al Consiglio di fab
brica. un intervento presso 
il governo per un incontro 
che valga a definire l 'incerta 
que=»ione delle bioproteine 
sintetiche, la proroga, per 
decreto governativo, del pe
riodo di cassa integrazione 
che scade il 15 gennaio pros
simo. il pagamento delle com
petenze salariali non ancora 
corrisposte dal set tembre del
lo scorso anno, 

professionali con riflessi ne-
gati \ i anche suU'ds>etto che 
il piano dovrebbe dare al com
parto. 

Nel novero delle aziende in 
crisi ci sono anche quelle pre
se in « gestione » dalla Gepi. 
con la quale il sindacato ha 
aperto nei giorni scorsi una 
vertenza. Da parte della Ge
pi ci si limita in pratica a ge
stire la cassa integrazione; 
non sono stati presentati i pia
ni di riconversione per i quali 
si era impegnata al momento 
del rilevamento delle aziende 
in crisi. 

« E" una situazione che così 
non può continuare — ci dico 
la compagna Marcellino. Per 
questo chiederemo un impegno 
a convocare con urgenza la 
Gepi presso il ministero >-. 

La questione Gepi ne solle
va un'altra che deve essere 
rapidamente definita ed è 
quella del ruolo, che deve es
sere di propulsione, stimolo e 
orientamento del capitale pub
blico (aziende Kiii-Tesconì nel 
settore tessile abbigliamento e 
nei comparti del ciclo ad esso 
collegati (fibre e meccano tes
sile). 

Ma ogni .soluzione anche par
ziale. deve essere rapportata 
ad un piano generale di set
tore. « Per questo chiediamo 
— dice il segretario generale 
della Fulta — un incontro im
mediato con i ministri inte
ressati. in pratica con il Cipi. 
per un confronto sulle linee 
generali che il comitato di 
esperti, che dovrà essere co
stituito. dovrebbe seguire nel
l'elaborazione del piano t>. Pur
troppo — aggiunge — le di
rettive del Cipi per quanto 
concerne l'industria tessile 
sono « preoccupanti e non pos

sono non ricevere il più serio 
dissenno >•> del sindacato. 

In pratica il Cipi colloca il 
tessile fra i « settori in decli
no J> che necessitano solo di 
programmi di razionalizzazio
ne. E' vero che ci sono aziende 
da riconvertire o obosolete. 
ma è soprattutto vero che « il 
grosso delle aziende e interi 
comparti sono tecnologicamen
te fra i più avanzati a livello 
europeo e, in alcuni casi, mon
diale, consentono una produ
zione qualificata, dispongono 
di vasti mercati internazione! 
li, e ranno difesi e ampliati. 
« Non dimentichiamo - - dice 
ancora Nella Marcellino — clic 
l'attivo della bilancia com
merciale complessiva (oltre 
4.000 miliardi nel 77) rappre 
senta il 25 per cento della par
te attiva della bilancia stessa 
e copre in pratica il deficit 
derivante dalle importazioni di 
petrolio ». 

Non bisogna nemmeno di
menticare ciò che il settore 
tessile - abbigliamento - cal
zaturiero rappresenta sul pia-

La Fulc presenta 
le proposte per 
il piano chimico 

ROMA — La Fulc (Federa
zione unitaria chimici > ha 
consegnato ieri alla commis
sione interministeriale per la 
chimica un ampio documen
to contenente le proposte del 
sindacato per il piano di set
tore. Si chiedono interventi 
di emergenza, diversi comun
que da quelli ipotizzati nel 
decreto governativo sui spun
ti di crisi». 

no dell'occupazione. Comples
sivamente >ono circa un mi
lione e mezzo i lavoratori da 
esso dipendenti (il 75 per cen
to è mano d'opera femmitu--
le), ivi comprese grosse fa
sce di lavoro precario (quasi 
setcentomila persone) che co
stituiscono un grosso fenome
no. favorito anche dalla ec
cessiva frammentazione della 
struttura produttiva del set
tore (secondo uno studio della 
Cassa di Risparmio di Torino 
il 93 per cento delle aziende 
tessili ha meno di 10 dipen
denti e quelle con oltre mille 
operai .->ono appena lo 0.2 por 
cento). 

La tesi del settore « in de 
cimo » - - afferma la compa
gna Marcellino — è comunque 
« da respingere con forza. In 
un paese ad alto tasso di ma-
nodopera e di disoccupazione 
e in un momento di crisi gè 
neralizzata. non può che favo
rire la politica padronale, le 
richieste di assistenza e dì 
sostegno pubblico senza con
trollo e l'azione dei grandi 

1 gruppi che puntano a liqui-
\ dare o ulteriormente condizia-
1 nare la piccola o media im-
I presa, che invece vanno sn-
j stenute, con una diversa poli-
! fica di credito, con la ricerca 
' di forme associative nell'am

bito delle linee di programma-
| zinne regionale o con obiet-
j t'ivi di specializzazione produt 
j Uva *. 
I Sono questi alcuni dei pro

blemi sui quali il sindacato. 
I ogni, intonde aprire il con-
I fronto sull'intero settore con 
I la richiesta di impegni pre-
i cisi circa i tempi per por

tarlo avanti, in tutta la fase 
I di elaljorazione del piano. 

I Ilio Gioffredi 

L'ITALTURIST è diventata coopcrazione 

Il turismo come diritto sociale 
e fonte di arricchimento culturale 

L'italturist. una delle più 
affermate e valide compa
gnie di viaggio e turi
smo del nostro Paese, è 
divenuta un'azienda ade
rente alla Lega Nazionale 
delle Cooperative e Mutue 
il cui Congresso nazionale 
è in corso di svolgimento a 
Roma. Su questo ingresso 
dell' Italturist nell' ampio 
contesto delle aziende 
« Coop » abbiamo rivolto al 
suo presidente, compagno 
Vittorio Vezzali, alcune do
mande. 

Perchè la Lega Sazionale 
delle Cooperative e Mutue ha 
ritenuto opportuno acquisire 
una compagnia di viaggi e tu
rismo come l'italturist? 

Con l'acquisizione dell'Ital-
turist la cooperazione ha in
teso allargare la sua sfera di 
intervento nel settore dei ser
vizi. Cosi come si rileva nel
le tesi per il XXX Congres
so, il settore dei servizi ha 
registrato negli ultimi anni un 
massiccio sviluppo ed è de
stinato ad espandersi ulterior
mente, in futuro. Ciò nel con
testo della volontà della Le
ga di intervenire in tutto ciò 
che può contribuire all'eroga
zione più produttiva e qua-
dificata di servizi di pubbli
ca utilità. 

Infatti, la cooperativa altro 
non è che • un'impresa che 
lavora, produce, si struttura 
al servizio della società ». E 
anche il turismo, la vacanza 
devono essere visti al servi
zio della società o comunque 
con foni connotazioni sociali. 
Con questo ci sentiamo perfet
tamente aderenti allo spinto 
della Costituzione repubblica
na. 

In altre parole la vacanza 
deve essere rista come un 
servizio pubblico per tutti i 
cittadini? 

Precisamente. Anzi aggiun
gerei che la vacanza è da con
siderarsi come un diritto so
ciale. Mi rendo conto che an
cora molta strada si deve 
percorrere. Infatti in Italia, 
solo ;1 33 per cento della po-
popolazione riesce a trascor
rere almeno cinque giorni 
consecutivi fuori dall'abituale 
luogo di residenza e di lavo
ro . E ciò mentre in Svezia 
va in vacanza il 65 per cen
to delia popolazione, in In
ghilterra il 64 per cento. Per 
recuperare il terreno e far sì 
che il turismo, la vacanza s.a-
no un diritto sociale per tut
ti i lavoratori occorre ìa con
correnza di più elementi: d-.l-
lo Siato alle Regioni, ai Co
muni. ai sindaca*i. alle asso
ciazioni di categoria, alle coo
perative. Queste, anche se ci
tate per ultime, debbono e 
possono assolvere un nio'.o di 
prsmana importanza. Il per
chè è presto detto: in un mo
mento di crisi economica co
me quello attuale, le coope
rative, come imprese che la
vorano e producono al ser
vizio della società, svolgono 
la fuzione storica di promuo
vere e favorire l'incontro e la 
fusione t ra forze sociali di
verse, attraverso l'associazio
nismo come idea forza aggre
gante. 

Hai citalo la cooperativa co
me impresa al servizio socia
le. quindi hai ricordato le due 
componenti della coopcrazio
ne (economica e sociale). Co-
m. pensi del turismo come mo* 

A colloquio con il presidente compagno Vezzali, 
sui programmi e le prospettive di sviluppo della 
azienda e del settore - Una stretta collaborazione 
con tutte le associazioni e gli enti democratici 
interessati al turismo di massa 

mento economico per il no
stro Paese. 

Il turismo, per il nostro 
Paese, continua a rappresen
tare un fatto economico di e-
strema importanza. E ' suffi
ciente considerare la valuta 
pregiata che entra nelle cas
se dello Stato. Si è trattato 
di TJ.500 miliardi al lordo, pa
ri a 1.400 miliardi al netto 
nel corso del 1977, quasi pa
ri. cioè, al saldo attivo regi
strato dalla bilancia dei pa
gamenti. 

Oltre a ciò il turismo dà la
voro in attività indotta a piii 
di un milione e mezzo di 
persone. Inoltre, il turismo. 
come attività interdisciplina
re. interessa e coinvolge al
tri settori dell'economia na
zionale come l'edilizia, l'agri-
coitura, il commercio. 

Quando parli di turismo, di 
vacanza come diritto sodate 
cosa intendi? lje vacanze su 
una spiaagia assolata oppure 
un viaggio in Italia o all'e
stero'' 

Intendo riferirmi ad en
trambe le cose. Per non es
sere frainteso, però, desidero 
precisare che per noi le va
canze devono essere viste se
condo un'ottica diversa, ri
spetto alle vacanze tradiziona
li. Quindi non solo svago re
lax, ma anche e soprattutto 
modo di fare diversamente le 
vacanze finalizzandole ad un 
allargamento del proprio o 
nzzonte di conoscenza, quin
di d; arricchimf-nto cultura
le e professionale. 

Ma ritieni che l'Italturist 
da sola possa contribuire a 
riroluzwnarc ti modo di con
cepire e di fare le vacanze? 

Sicuramente no. L'Italtu 
risi da sola non può operare 
tale « rivoluzione > che e di 
cultura — intesa come nuo
va mentalità, nuova forma 
mentis — prima d: essere di 
abitudine e di decisione ope
ra: iva. L'Iialturist pero non 
sarà sola in questo compito. 
Nell'arco democratico opera
no già altre organizzazioni 
quali la CAM5T Viaggi, l'AR
CI. 1XTLI, ie Cooptur, ì cen
tri vacanza de!la Cari, ii CTM 
di Modena, il Planetario di 
Regz:o Emiha. il CTL di Mi
lano. la « Città del Mare ». 
Anche queste si ispirano a: 
medesimi pnr.c.p; deil'Ita'.t:-
r:s» allargare il più po«.Mb.-
le l'area di fruitori delle va
canze e creare l'esigenza d: 
un modo d.verso di lare turi
smo e di utilizzare :l tempo 
libero. 

Inoltre, r.e'.la misura in cui 
il turismo richiede l'aggregn-
zione e ìa collaborazione di 
diversi enti e organizzazioni. 
I'Ita'.turisi cerca la massima 
collaborazione e il rapporto 
continuativo con i movimen
ti cooperativi itaiinni ed este
ri e con le associazioni per 
il tempo libero come l'ARCI, 
con organizzazioni sindacali, 
con i poteri pubblici, con tut
te le altre organizzazioni de
mocratiche che si occupano 
di v&canze, di turismo. Con 
la CAMST Viaggi la collabo
razione si è spinta al punto 
da raggiungere una piena • 

perfetta fusione. A partire dal 
1<»78. infatti, l'Italturist e la 
CAMST Viaggi si fondono in 
un'unica compagnia di viag
gi e turismo, che continuerà 
a chiamarsi Italturist. 

Con l'ARCI la collaborazio
ne sta concretizzandosi sulla 
base di un accordo e di un 
regolamento di applicazione. 
In base a questi l'Italturist e 
l'ARCI si daranno una comu
ne programmazione ricca di 
valori e contenuti culturali 
e sociali. Inoltre ciascuno dei 
10.000 punti ARCI diverrà pun
to di commercializzazione per 
il programma comune. 

La collaborazione Italturist-
ARCI si espliciterà inoltre at
traverso manifestazioni arti-
stico-culturali e promoziona
li. sviluppate in comune e 
volte a promuovere la cono
scenza e l'offerta di viaggi. 
vacanze, specialmente all'in
terno del nostro Paese Infat
ti. l 'Italturist e l'ARCI ten
deranno intensamente a svi
luppare il turismo in Italia. 
intendendo con ciò puntare 
sia sul tradizionale interesse 
degli stranieri verso il no
stro Paese e sia su! deside
rio dei cittadini, dagli scola
ri delle scuole ai Invoratori 
delle fabbriche e delle azien
de. di conoscere meglio le 
regioni d'Italia, di prender»1 

dimestichezza con le bellezze 
naturali e d'arte, con l'im
merso patrimonio storico di
stribuito in tutta la pen;=o!a. 
In questa crar.de operazione 
culturale ì l ta l tur . - t cercherà 
di coinvolgere lo Sta 'o solle
citandone un razionale e or
ganico impegno neil'affron'a-
re e risolvere prob'emi rela
tivi all'ecologia, alla «alva-
guardia e alla promoz'ono del 
patrimonio storico artistico. 

.Va la trasformazione del
l'Italturist da società per a-
rioni m cooperatila non urta 
con la politica turistica /mo
ra svolta dall azienda? 

IA domanda è giustificata. 
Ma anche a questa vi e una 
risposta: proviene daila sto
n a stessa de'.ritalturist. Nei 
suoi vent'ar.ni di attività l'a
zienda e stata sempre carat 
tenzzara da una profonda 
funzione sociale, quindi non 
speculativa. Vorrei anche sot
tolineare re-ùrema validità 
che so ' to questo aspetto ha 
sempre contraddistinto i! per
sonale Italturist: valtd-.Vi di 
impegno civile e profess.ona-
le che ha consentito la mas-
s.ma qualificazione r.ei servi
zi che l'Italturist ha offerto 
ai propri amici turisti. Qaaii-
firazione che. se prima era 
una scelta, ora — da che l'Ital
turist è cooperazior.e — è di
venuta un obbligo, un impe
gno sociale nei confronti di 
coloro che viaggiano e scel
gono di fare turismo con 
l'Italturist. 

E per quailo concerne i 
programmi. g!t itinerari. l'Ital
turist presenterà novità'* 

Certamente si. Mi spiego: 
nella linea della sua tradizio
ne. l'Italturist arricchirà sem
pre più la sua programmazio
ne nel settore dei viaggi e 
soggiorni nei Paesi socialisti, 

nel quale ha conquistato una 
indiscussa « leadership ». Ba
sterà in proposito rilevare al
cuni dati generali indicativi 
sul movimento annuo: Unio
ne Sovietica: KO.OOO persone, 
Cuba: 2.500. Romania e Bul
garia 5.000, Ungheria, Polonia, 
CSSR, RDT: 4.000. Vietnam: 
U00 persone, altri Paesi: 2.000 
persone, crociere: 4.000 per
sone. inoltre riceviamo in 
Italia circa 8.000 persone l'an
no provenienti dai Paesi so
cialisti. 

Quest'anno, poi. punteremo 
con particolare interesse e ri
lievo a due avvenimenti inter
nazionali quali il Festival 
Mondiale della Gioventù, che 
si terrà a Cuba nel mese di 
luglio 1978, e le Olimpiadi di 
Mosca nel 1980. 

Con l'inserimento di nuovi 
mercati in Europa (Portogal
lo. Spagna. Grecia. Egitto, 
Somalia, Mozambico, Guinea 
Bissali, Angola), in America 
(Stati Uniti, Giamaica, Pana
ma) e in India, l'Italturist ar
ricchirà negli anni 1978-1979-
1930 l'area del suo intervento) 
per il turismo estero amplian
do la sua capacita di tour-ope-
rator. Settori nuovi e quali
ficanti dei programmi Italtu
rist saranno inoltre il turi
smo in Italia, le attività con
gressuali. delle fiere, desìi uo
mini d'affari e il turismo so* 
cialc. 

Il turismo in Italia, ripeto. 
va inteso r.on solo come ri
cettivo dai Paesi esteri ma 
come prodotto pfr gli italia
ni. per la valorizzazione e la 
conoscenza dell'ambiente, rìdi
la cultura, dell'arte, df Ha real
ta e delle tradizioni regionali. 

LP attività congressuali, del
le fiere, degli uomini d'affa
ri vanno intese come capa
cita di servizio complementa
re per le operazioni sussidia
n e a queste che sono esigen
ze nazionali e internazionali 
nel campo economico, scien
tifico. culturale e politico. ìa 
grande sviluppo. 

Il turismo sociale va inteso 
come risposta adeguata nei 
contenuti e nei costi per i gio
vani. per i soci delle coope
rative, per i lavoratori, per 
j programmi di associazioni. 
categorie. Regioni, Enti loca
li. scuole e università. Va poi 
nch.amata l'attenzione stri 
« nagoi-mccntire » dove l'Ital
turist. ha una collocazione di 
primo piano. 

Con questi programmi 11-
taìturist, impresa delia coope
razior.e. si presenta dunqu» 
come strumento al servizio 
di interessi collettivi. 

Per noi t chiaro eh» per 
s v o l a r e ques'a funzione e co> 
«truire la necessaria fiducia. 
la strada è Quella del rap
porto, della formazione comu
ne di programmi e del loro 
contenuto con le varie asso
ciazioni. er t i e organ;zzazionI, 
in modo tale che il prodot
to turistico possa trovarsi in 
sintonia con la niù ampia • 
variegata domanda del « mer
cato n. 

La qualificazione di un pro
dotto turistico e la sua pos
sibilità di successo e afferma
zione passano attraverso que
sta visuale non solo perchè 
può raccogliere piti reali indi
rizzi e contenuti r.uovi. ma 
perche può rivolgersi in modo 
più competitivo nell'area na» 
zinnale, europea e interna
zionale creando cosi le con
dizioni di una adeguata rispo» 
sta rivolta ad una 
collettiva. . 
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