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C'è chi sostiene l'incremento degli allevamenti 

Ma è poi veramente troppa 
la carne prodotta nella CEE? 

Oggi l'offerta supera la domanda, ma tre quarti del mondo è sottoalimentato - Un convegno a Mantova 

Dal nostro Inviato 
MANTOVA — Gli allevatori 
di bovini da carne si lamen
tano. Affermano di produrre 
in perdita, di essere al di 
sotto dei costi di produzione, 
anche di 100 mila lire al ca
po. E così mentre nel nostro 
Paese entra un fiume di carne 
estera comunitaria, i nostri 
produttori devono ricorrere a 
« mamma AIMA », che alme
no gli garantisce la copertu
ra delle spese. Situazione pa
radossale quindi: svuotiamo i 
magazzini dei partners euro
pei, contemporaneamente pe
rò riempiamo i nostri. Per
chè tutto questo? 

La risposta è abbastanza 
semplice. La bistecca che vie
ne dall'estero costa meno di 
quella nostrana e determina 
quotazioni di mercato assolu
tamente insufficiente per il 
prodotto nazionale. Da qui il 
ricorso ai centri di stoccag
gio dell'AIMA e, quel che più 
conta, la rinuncia a sviluppa
re gli allevamenti bovini na
zionali, che pur non arrivano 
a coprire il 60 per cento del 
nostro fabbisogno. 

Ma come fanno i nostri part
ners a scaricarci tanta carne 
addosso e a prezzi cosi com
petitivi? Innanzitutto è giusto 
precisare che si parla di prez
zi all'ingrosso, non dì prezzi 
al consumo (da queste pun
to di vista ; consumatori CEE 
sono egualmente maltrattati; 
anzi, il caro bistecca non è 
un primato degli italiani); poi 
c'è da osservare che i premi 
CEE a chi esporta (leggi im
porti compensativi) e la" de
bolezza della nostra moneta 
rappresentano un vantaggio 
difficilmente annullabile da 
parte, della produzione italia
na, svantaggiata altresì da po
litiche di sostegno modeste 
se non addirittura inesistenti 
(gli altri, in genere, sono ben 

più protetti dai governi na
zionali). 

Non c'è grande differenza 
di costi di produzione, la dif
ferenza diventa invece grande 
allorché a quelli si sottrag
gono i benefici degli importi 
compensativi e degli aiuti na
zionali. Chi produce a 100, 
si trova in realtà a produrre 
a 60, e può quindi tranquilla
mente vendere a 70. 

Come impedire che la slea
le concorrenza comunitaria di
strugga la nostra zootecnia da 
carne? 

Una risposta è venuta dal 
convegno internazionale (era
no presenti infatti esperti 
francesi, tedeschi, americani, 
inglesi, belgi, financo egizia
ni e tutti hanno parlato; pro
mosso dalla Provincia di Man
tova. Si è trattato di una me
ritevole iniziativa (e non è la 
prima) che qualifica certa
mente la Giunta di sinistra 
presieduta dal compagno Mau
rizio Lotti; e che, contempo
raneamente, squalifica CEE, 
governo italiano e Regione 
Lombardia: il commissario 
Gundelach, il ministro Mar-
cora (pur presente il giorno 
dopo alla manifestazione di 
Piacenza della Confagricoltu-
ra) e l'assessore de Vercesi 
(impegnato nel feudo eletto
rale di Cremona) hanno snob
bato l'appuntamento meritan
dosi pesanti rilievi dalla nu
trita assemblea di allevatori 
e studenti di agraria. Almeno 
qualcuno che li rappresentas
se, potevano our mandarlo. 

Il quadro che è uscito dai 
due. giorni di dibattito e dal
le numerose relazioni presen
tate, è di grande interesse. 
Il mercato- mondiale della 
carne è pesante. La gente 
muore di fame ma l'offerta 
supera la domanda. I Paesi 
poveri non hanno denaro. 
Quel po' di cui dispongono, 
gli serve per l'acquisto di ce

reali, alimento minimo base 
di tanta parte dell'umanità. 

Anche il mercato europeo 
ha problemi di eccedenza, che 
tuttavia non dovrebbero pre
occupare. Così almeno pensa 
il direttore dell'Istituto dì Zoo
economia dell'Università di 
Bologna, il prof. Giulio Zuc-
chi, studioso fra i primi. Nel
la CEE stanno per fare il lo
ro ingresso Grecia, Spagna, 
Portogallo, Paesi che, come il 
nostro, sono deficitari e quin
di i surplus sono destinati a 
scomparire nel breve periodo. 

Ma ha un senso lottare con
tro le produzioni eccedenta
rie di carne bovina in un 
mondo per almeno tre quarti 
sottoalimentato? L'interrogati
vo è tuttaltro che campato in 
aria, bisogna solo evitare che 
la risposta sia affidata unica
mente ai « ragionieri » della 
CEE, incapaci di daTe una 
dimensione politica a derrate 
alimentari importantissime e 
decisive per una concreta stra
tegia internazionale contro la 
fame. Se non ci si sente un 
po' più cittadini del mondo, 
certe proposizioni sono desti
nate a rimanere sulla carta 
e a trasformarsi in una co

lossale derisione delle condi
zioni drammatiche di gran 
parte della umanità. 

C'è però un problema di 
non facile soluzione. La carne 
bovina costa. L'impiego dei 
capitali è not tole e notevoli 
sono i ridoni. Perchè allora 
non cambiare? Perchè non fa
re un altro tipo di carne? 
Perchè non puntare sui suini 
e 3Ul pollame? 

I vantaggi delle cosiddette 
carni alternative — ecco la 
risposta — sono inconsistenti 
dal momento che suini e polli 
sono trasformatori (in carne, 
si intende) di sostanze ali
mentari buone per l'uomo, so
prattutto per quello che po
pola le aree della fame. Co
me « trasformatore », il ru
minante è senza alternative 
valide. Così almeno dicono gli 
esperti e non c'è motivo per 
non credergli. Gli allevamenti 
bovini vanno quindi incie-
mentati: oggi l'offerta supera 
la domanda ma cosa succe
derebbe se coloro i quali sono 
sottoaìimentati riuscissero a 
mangiare un solo chilo di 
carne in più a testa e all'an
no? Scoppierebbe il caos: 
senza più eccedenze, i prezzi 

Gli Schild lasciano la Sardegna 
L'ing. Rolf Schild, la moglie Daphne, la figlia Annabelle 

(protagonisti del clamoroso rapimento) insieme agli altri figli 
David e Julian sono partiti nel primo pomeriggio da Cagliari 
per rientrare a Londra. Il professionista inglese e i suoi con
giunti sono partiti con un aereo privato, a bordo del quale 
erano anche due giornalisti del Sunday Times. L'aereo è de
collato alle 14.30 e gli Schild sono giunti nell'aerostazione 
circa mezz'ora prima della partenza e si sono brevemente 
incontrati con giornalisti e fotografi. Il professionista inglese 
ha ringraziato di nuovo quanti si sono adoperati per la po
sitiva conclusione della vicenda e ha detto che prevede di 
tornare presto in Sardegna, probabilmente anche su richiesta 
dei magistrati che conducono l'inchiesta. 

salirebbero alle stelle e ten
sioni drammatiche percorre
rebbero ì mercati mondiali. 
La vicenda del petrolio deve 
pur avere insegnato qualcosa. 
eccedenze non ha signifi
cato alcuno. Ha valore in
giuncato alcuno. Ha valore in
vece parlare di programma
zione delle produzioni, di ar
monizzazione delle norme sa
nitarie, di accordi con l'in
dustria di trasformazione, di 
riduzione, dei costi di produ
zione da attuarsi attraverso 
la ricerca scientifica, una mi
gliore organizzazione produt
tiva, la .ricerca di validi in
croci, la realizzazione di mi
gliori rese di foraggio per et
taro, una maggiore fertilità 
del bestiame, eccetera. 

U discorso vale in maniera 
particolare per il nostro Pae
se. Il convegno a questo pro
posito è stato chiaro. Gli stes
si allevatori sono preoccupa
ti di un aumento di prezzo. 
che pur invocano nell'imme
diato. U caro bistecca non fa
rebbe che favorire le inroor-
tazioni dall'estero e quindi si 
risolverebbe in un finanzia
mento dello smantellamento 
del nostro a^~«rato produtti
vo. Sarebbe un boomerang. 

Cosa fare allora? 
Due cose innanzitutto: guar

dare ai costi di produzione 
interni mettendo in verifica 
strutture e educazione alimen
tare (gli italiani sono grandi 
consumatori di quarti poste
riori, mentre, i quarti ante
riori non si sa a chi darli); 
e regolare meglio a Bruxelles 
il mercato della carne. Le 
proposte non mancano, come 
lo stesso convegno di Manto
va ha dimostrato. Ci sono nu
merosi squilibri che vanno e-
liminati. Fra l'altro abbiamo 
scoperto che c'è anche una 
CEE del latte che conta di 
più della CEE della carne. 

Romano Bonifacci 

Autogestione e sviluppo della democrazia in un convegno a Imola 

Dal nostro inviato 
IMOLA — « Dalla crisi dei 
tradizionali valori sui quali 
l'impresa fino ad oggi si è 
retta, si può uscire solo con 
lo sviluppo della democrazia 
economica »: questo l'esordio 
del presidente del Comitato 
regionale emiliano della Le- • 
ga, Giancarlo Pasquini. Per 
capire il convegno sull'a Au
togestione cooperativa » si de
ve cominciare a dire che si 
è svolto ad Imola, il più ti
pico aggregato sociale ed e-
conomico tra quelli dove la 
cooperazione è forza maggio
ritaria (per tacere che è la 
città di Andrea Costa, primo 
apostolo del socialismo nel 
nostro Paese; e fu il primo 
Comune in Italia conquistato 
da una maggioranza di si
nistra). Si pensi che su 100 
mila abitanti della zona, 24 
mila sono soci di cooperati
ve. Al prodotto del compren
sorio la cooperazione concor
re per il 50 per cento; rag
giunge spesso dimensioni in
dustriali, lavora su scala in
ternazionale ecc. La storia di 
questa città, insomma, è an
che storia del suo movimento 
cooperativo. 

Non sembri un inutile omag
gio questo richiamo prelimi
nare alla sede del convegno, 
perché i problemi in discus
sione erano questi: le coo
perative, ed in particolare le 
cooperative di produzione, 
realizzano una forma di au
togestione? E se sì, come la 
realizzano? Quali ostacoli in
contrano oggi su questo ter
reno? Come pensano di fare 
fronte ad essi? 

Anche quando le cose van
no bene, anzi soprattutto 
quando vanno bene è inutile 
attardarsi nel linguaggio apo
logetico; si debbono vedere i 
pericoli e debbono essere toc
cati i tasti dell'autocritica. 
Uno dei punti è questo: au
mentando le dimensioni del
l'impresa cooperativa di pro
duzione, come appunto acca
de qui a Imola, aumentando 
la complessità del suo lavo-

Anche se diventane grandi 
testane sempre cooperative 

La dimensione dell ' impresa non è di per sé un ostacolo 
se ai soci sono offerte concrete possibilità di conta
re - Come ovviare al pericolo di soluzioni corporative 

TO e quindi la necessità di 
un apparato tecnico dotato di 
adeguata autonomia, c'è il ri
schio che diminuisca il pote
re partecipativo, l'esercizio 
vero dell'autogestione da par
te del singolo socio, del sin
golo lavoratore? « Facciamo 
l'esempio della SACMI — ha 
detto proprio Di Gioia del 
Comitato comunale imolese 
della Lega —: oggi è un'a
zienda con 50 miliardi di fat
turato annuo, capace di co
prire il 40 per cento del mer
cato mondiale del suo set
tore (le presse per cerami
ca); ebbene, il suo primo in
gegnere l'ha avuto nel 1958 ». 
Questo dà un'idea di quanto 
le. trasformazione sia stata 
rapida e profonda, e dei pro
blemi che può avere creato. 

Si sa porre riparo a quei 
rischi? Il convegno ha rispo
sto di sì: la grande dimen
sione di per sé non è rite
nuta un ostacolo; dopotutto 
invece è la strada per porsi 
davvero i problemi di fondo 
dell'economia e della società. 
Basta avere coscienza della 
nuova situazione e adottare 
gli accorgimenti necessari per 
far sì che una vera parte
cipazione si realizzi. L'assem
blea generale dei soci per e-
sempio non può più essere 
l'unica sede di autogestione: 
si deve anche pensare a com
missioni tecniche, assemblee 
di reparto e via adattando, 

in base alle esigenze. ' Dove 
queste cose si sono fatte il 
risultato non è mancato. «An
zi — ha detto Carpanelli, pre
sidente dell'Associazione na
zionale delle cooperative di 
produzione e lavoro — se og
gi la cooperazione conta di 
più, è anche perché fa più 
autogestione». Una partecipa
zione più sentita dei lavora
tori all'impresa si realizza — 
ha detto — perché « riguardo 
alla utilizzazione, in forma 
collettiva, dei mezzi di pro
duzione, l'autogestione coope
rativa conferisce ai lavorato
ri associati maggior potere 
di qualsiasi possibile altra for
ma di partecipazione tentata 
in ambito capitalistico ». 

Il secondo tema su cui il 
convegno ha fatto perno è 
stata la risposta da dare al
l'obiezione tradizionale che 
viene mossa ad ogni propo
sta di autogestione: questa, 
si dice, può aprire il peri
colo di soluzioni corporative, 
azienda per azienda, con i la
voratori tesi alta difesa del 
loro interesse miope e par
ticolare, gli uni isolati dagli 
altri, talvolta magari gli uni 
contro gli altri. 

Ma vogliamo vedere come 
si presenta in concreto il 
problema? «L'espressione più 
elevata dell'autogestione — ha 
detto ancora Pasquini — è la 
partecipazione diretta del pro
duttore alla distribuzione del

la ricchezza prodotta. Ciò si
gnifica decidere: 

— quante risorse destinare 
al soddisfacimento di biso
gni immediati; 

— quante destinarne al rein
vestimento nell'azienda; 

— quanto allo sviluppo na
zionale del movimento coo
perativo • (promozione coope
rativa nel Mezzogiorno, in 
nuovi settori ecc.). 

«Ciò comporta che l'obiet
tivo dello sviluppo nazionale 
del movimento deve conqui
stare la base sociale; solo co
sì la cooperazione potrà di
venire un "sistema di impre
se " ». 

Come si vede, non è poco. 
Anche su questo punto pe

rò la risposta è stata data, 
unanime nel fondo anche se 
con forme e considerazioni 
diverse, nelle relazioni già ci
tate e in quelle di Franco 
Galgano e di Antoine Antoni, 
segretario della Confederazio
ne generale francese delle 
cooperative di produzione e 
lavoro (e anche in quella di 
Remigio Bjerzanek, che ha e-
saminato problemi analoghi 
nella realtà pur ben diversa 
della Polonia socialista): non 
è vera autogestione quella di 
un'azienda che si rinchiude 
in se stessa: è immiserimen
to, è dipendenza dalle leggi 
del mercato, cieche o governa
te da altri. Il sistema coope
rativo stesso nel suo comples

so può invece e deve rap
presentare un'esperienza avan
zata di autogestione, garan
tendo l'autenticità cooperati
va delle singole componenti, 
ponendosi come compartecipe 
e soggetto della programma
zione. 

La risposta all'obiezione di
veniva contemporaneamente 
esortazione e certamente an
che critica verso quelle com
ponenti del movimento coo
perativo che questa esigenza 
non sentono. E vi era anche 
una risposta a certe sordità 
che talvolta si avvertono nel 
movimento sindacale, quando 
si oppone un rifiuto meccani
co a riconoscere il ruolo del
l'autogestione cooperativa. La 
polemica non è nuova. 

Infine un'ultima notazione 
dalle parole conclusive del 
presidente della Lega nazio
nale Onelio Prandini: «Que
sta iniziativa inserisce la coo
perazione come protagonista 
in un dibattito ormai larga
mente aperto in Italia per 
quel che riguarda la parte
cipazione e i ruoli nuovi del
le classi lavoratrici in rap
porto all'economia e alla vi
ta delle imprese. Sulla scor
ta delle diverse esperienze 
si tratta di costruire un'eco
nomia di supporto a una so
cietà più avanzata e più de
mocratica. La discussione por
ta a farci allargare lo sguar
do anche ad ipotesi ed espe
rienze in atto in altri Paesi 
europei, dell'ovest come del
l'est. L'azione cooperativa 
non può dunque né vuole es
sere intesa come l'unica e-
sperienza di autogestione né 
tantomeno pretende a solu
zioni globali. E ' però sorret
ta dalla coscienza — ha con
cluso Prandini — di potere 
diventare una delle risposte 
concrete alle questioni che 
oggi si propongono e di po
ter chiamare le forze demo
cratiche e di progresso della 
società a un utile confronto 
aperto su questa sua propo
sta». 

Quinto Bonazzola 

Una lettera per sbloccare il negoziato 

Lama, Camiti e Benvenuto 
sul contratto artigiano 

Settimana densa di trattative per le vertenze 

ROMA — Si apre oggi, nono- i 
stante la crisi di governo e ! 
le imminenti festività pasqua- | 
li, una settimana densa di i- j 
niziative e di lotte sindacali, i 

Il primo appuntamento è al 
tavolo delle trattative per il 
contratto di 1.700 000 lavorato
ri di aziende artigiane. La ver
tenza, dopo molti mesi di con
fronto, non registra sostanzia
li passi in avanti per l'intran
sigenza della Confederazione 
generale dell'artigianato (le
gata alla Confindustria) sul 
riconoscimento del delegato di 
impresa e sulla tutela dei li
cenziamenti individuali. In 
queste aziende, infatti, anche 
il rappresentante sindacale 
può essere messo alla porta 
in qualsiasi momento senza 
un perchè. 

Si tratta di due punti qua-
ficanti delle piattaforme, cui 
il sindacato annette « grande 
significato politico » come 
hanno scritto Lama, Camiti e 
Benvenuto in una lettera al 
vertice della CGA. I segretari 
generali della Federazione 
CGIL, CISL, UIL ricordano 
che già nel novembre scorso 

fu avanzata dal sindacato una 
ipotesi di soluzione negoziale 
che prevedeva forme di tute
la extragiudiziale dei licenzia
menti individuali, ma che 
questa controparte, nonostan
te l'isolamento dalle altre or
ganizzazioni artigiane, ha pre
ferito « non tener conto di 
questa disponibilità », atte
standosi « su posizioni del tut
to fuori della realtà sindaca
le del Paese ». 

Riprendono mercoledì e gio
vedì anche le trattativa per il 
rinnovo del contratto degli 
alimentaristi. 

Dopo l'intesa di massima 
sulla parte economica, la trat
tativa per i dipendenti degli 
enti locali continua martedì e 
proseguirà fino a giovedì. 

Oggi, infine, i sindacati di 
categoria decidono se confer
mare lo sciopero di merco
ledì negli ospedali, dopo l'in
vito del ministro Giannini a 
riprendere la trattativa con 
un aut-aut (o sospensione del
lo sciopero o rinvio del nego
ziato) che ad alcuni dirigenti 
sindacali è apparso per lo me
no irresponsabile. 

Ritrovati senza vita da un gruppo di amici 

Due giovani stroncati 
dalla droga a Foligno 

La morte risalirebbe a circa 20 ore priva la tragica scoperta 

PERUGIA — Ancora un tragi
co fatto di cronaca in Umbria 
legato alla diffusiona della 
droga: a Foligno due giova
ni poco più che ventenni se
no morti, stroncati con ogni 
probabilità dall'eroina. Si 
tratta di Mauro Brodoloni, 
24 anni, e di Irene Innocen-
zi, 20 anni ancora non com
piuti: li hanno trovati sabato 
sera, distesi su un letto di un 
appartamento in via Oslavia 
senza vita da alcuni amici 
dei due giovani, frequenta
tori abituali dell'appartamen
to. La morte, secondo i pri
mi referti medici, dovreboe 
risalire a circa 18-20 ore pri
ma del ritrovamento. 

Né sul letto, né all'interno 
dell'appartamento sono state 
trovite tracce della solita, 
tragica scenografia che ac
compagna in genere questi 
fatti. Non c'erano siringhe, 
non c'erano lacci emostatici. 
Ma sulle cause della morte 
sembrano esserci pochi dub
bi. Mauro Brodoloni, prove
niente da una famiglia già 

colpita da diverse disgrazie, 
era conosciuto in città come 
tossicodipendente. Irene In-
nocenzi, una brava ragazza di 
famiglia operaia, era invece 
poco tempo che frequentava 
ambienti in cui circola la 
droga e questa frequentazio
ne le è stata fatale. La no
tizia si è diffusa a Foligno 
in un attimo. Nell'apparta
mento di via Oslavia, accan
to agli inquirenti ed alte for
ze dell'ordine, si sono recati 
il sindaco della città Raggi, 
il vicesindaco Doni, e tanti 
giovani, amici di Mauro e 
Irene. 

Il clima che domina a Fo
ligno in queste ore è di co
sternazione. La città, le for
ze politiche e sociali demo
cratiche si interrogano sul 
che fare, come operare per 
arginare questa terribile pia
ga che da qualche tempo 
ha cominciato a mietere vit
time anche in Umbria, so
prattutto nel triangolo Ter
ni-Foligno-Perugia. 

W . V. 

Grande corteo 
a Treviso 
contro la 
legge de 

sulle cave 
TREVISO — «Il territorio 
veneto a buchi: Giunta de n 
tarlo sta lì»: venuti da tutto 
il Veneto, uomini, donne e 
moltissimi giovani hanno da
to vita a Treviso ad una 
grande manifestazione di pro
testa contro la legge regiona
le sulle escavazioni, che mi
naccia di ridurre tutto il ter
ritorio della regione in uno 
stato disastroso. Dopo il cor
teo, il presidente del Consi
glio regionale Marchetti, con
siglieri regionali, comunali e 
di quartiere, esponenti di PCI, 
PSI, PRI, DP, PSDI, PR. de-
legati di Italia Nostra, WWF 
e ARCI si sono poi recati nel
la Sala dei Trecento dove è 
stato lanciato il referendum 
abrogativo della legge regio
nale e per una nuova legge 
di iniziativa popolare alter
nativa a quella della Giunta 
d e 

E' stato il momento di coa-

ro delle varie proteste che 
movimento contro il sac

cheggio del territorio ha con
tinuato ad elevare in questi 
mesi. E non poteva esaere al
trimenti. 

Venezia 

sede 

permanente 

per gli studi 

sulla casa 
Dal nostro Inviato 

VENEZIA — «Venezia deve 
diventare una finestra aperta 
sull'Europa, per un confron
to e una discussione tra le 
forze della sinistra sul pro
blema della casa »: così ci 
ha detto il rappresentante del 
Partito socialdemocratico te
desco Jorn Janssen. E que
sta è anche l'indicazione usci
ta dal convegno svoltosi alla 
fondazione Cini, al termine 
di tre intense giornate di 
dibattito su « La casa e la 
sinistra europea», cui hanno 
partecipato oltre al PCI, al 
PSI e ai PdUP, i partiti co
munisti, socialisti, socialde
mocratici e laburisti di Ger
mania, Francia, Gran Breta
gna, Olanda e Spagna. 

Le ragioni di quell'indica
zione ci sono state illustrate 
dal prof. Marino Folin, della 
Università di Venezia, che ha 
curato per l'Istituto Gramsci 
veneto l'organizzazione dei 
convegno. 

Quali le linee principali 
uscite dal confronto? Di fron
te alle caratteristiche della 
crisi che ha investito l'Euro
pa e ai nuovi bisogni sociali 
della casa da essa prodotti, 
è necessario trasformare pro
fondamente le condizioni at
tuali di offerta di abitazione, 
fortemente sovvenzionate dal
lo Stato con spese di trasfe
rimento per sostenere la do
manda di costruzione di nuo
vi alloggi. Negli anni 50 e 60 
— continua Folin — sotto la 
spinta delle sinistre, l'inter
vento pubblico diretto è stato, 
in quasi tutti i Paesi d'Eu
ropa, la forma fondamentale 
con cui raggiungere questo 
obiettivo. In - Gran Bretagna 
sono stati costruiti 4,5 mi
lioni di alloggi pubblici in 
affitto, pari al 63% di tutte 
le abitazioni realizzate; nella 
Germania federale 6,5 milio
ni, che sono il 41.6%; in Olan
da 1,5 milioni pari al 51%. 

Nello stesso periodo anche 
il settore privato è stato sov
venzionato. In Italia questa 
ultima è stata la forma pre
valente, se si pensa che in 
trent'anni con l'intervento 
pubblico si è coperto appena 
il 6-7%. Date le caratteristi
che della crisi le forme del
l'intervento pubblico del ri
formismo classico delle so 
cialdemocrazie hanno rilevato 
limiti e contraddizioni, che 
hanno consentito l'attacco del
le forze moderate e conser
vatrici, ovunque in Europa 
nell'ultimo decennio, con poli
tiche di sostegno alla pro
prietà, destinate ad aggravare 
la crisi. 

Un'altra indicazione scatu
rita aai convegno — continua 
il prof. Folin — è che nel 
dopoguerra, nell'Europa occi
dentale si è costruita una 
quantità di alloggi nuovi sen
za precedenti. In Francia ol
tre 10 milioni (52% dello stock 
esistente); altrettanti in Gran 
Bretagna (47%); nella Ger
mania federale 15,5 milioni 
(63%); in Olanda circa 3 mi
lioni (65To). 

Ciò ha portato ad una situa
zione nella quale, in termini 
assoluti, il numero degli al
loggi è " superiore a quello 
delle famiglie, senza tuttavia 
assicurare a tutti una abita
zione decorosa. In Italia ci 
troviamo di fronte a 200 nula 
sfratti e 500 mila disaette; 
in Olanda — la notizia è oi 
qualche giorno fa — carri 
armati sono intervenuti ad 
Amsterdam per sloggiare fa
miglie che avevano occupato 
case vuote. Per il modo inten
sivo in cui si è costruito, 
ciò significa che sempre più 
in futuro l'offerta di alloggi 
avrà luogo all'interno di aree 
già edificate, (juebto richie
derà una forte trasformazio
ne dell'ambiente urbano at
traverso politiche di risana
mento e di recupero. 

Venezia è un laboratorio 
straordinario — conclude il 
prof. Folin, che è anche do
cente di analisi dei sistemi 
urbani —: ci troviamo in 
presenza di un insediamento 
complesso — un centro sto
rico di straordinaria ricchez
za e una realtà come quella 
di Mestre cresciuta in modo 
caotico nel dopoguerra attor
no a un polo industriale tra 
i più grandi dltalia — nei 
cui confronti per merito delie 
amministrazioni locali di si
nistra, sono stati avviati ini
ziative e programmi di tra
sformazione. A Venera, inol
tre, operano all'interno di 
istituti universitari e di ri
cerca forze intellettuali seria
mente impegnate su queste 
problematiche. 

Queste sono le ragioni che 
hanno spinto il « Gramsci » 
a proporsi a Venezia promo
tore di iniziative permanenti 
su scala europea per confron
tare e dibattere i problemi 
della casa. 

Claudio Notari 

Morto a Lima 
l'ex agente 

nazista Federico 
Schwend Paul 

LIMA — Federico Schwend 
Paul, un ex maggiore del ser
vizio segreto nazista condan
nato in contumacia da un tri
bunale italiano per omicidio, 
è morto a Lima all'età di 80 
anni. Lo riferisce il quotidia
no La Prema. Paul viveva a 
Lima dal 1950. Nel 1974, un 
giudice peruviano lo aveva 
condannato a due anni per 
contrabbando di valuta. 

Sottoscrizione per r«Unità»: ancora 
contributi per un giornale «più godibile» 

Chi regala soldi propri 
e chi soldi altrui... 

Che differenza 
c'è? 

«Cne differenza c'è? Noi 
diamo qualche soldino all' 
Unità e l'Unità ci darà in 
cambio un giornale più godi
bile. I democristiani danno 
qualcosa a Caltagirone e 
compagnia bella, ricevendo 
in cambio qualcosa di godi
bile anche loro, magari un 
attico in un quartiere snob. 
Che differenza c'è? 

« La sola differenza consi
ste, caso mai, nel fatto che 
noi diamo soldini nostri, po
chi, benedetti e quando pos
siamo, mentre i democristia
ni danno i soldi degli altri, 
tanti, sempre e con piacere. 
Per dirla con Manfredi: « Re
galare soldi degli altri è un 
piacere; se non sono tanti 
che piacere è? Eh!! Allego 
50.000 lire, Leonardo Ferre-
ri, Vittorio Veneto ». 

Perché 
mandiamo « solo » 
95.000 lire 

I compagni e i simpatiz
zanti della « SAFIZ Coop » 
di San Giuliano Nuovo (A-
lessandria) ci inviano 95.000 
lire. « Non è una cifra signi
ficativa — scrivono — ma è 
il frutto di un grosso sacri
ficio. Giugno '77-giugno '78, 
un anno di disoccupazione 
per il fallimento dell'azien
da. Giugno '78 apertura del
la cooperativa con l'impegno 
di 3 milioni a socio ». Insom
ma, « in un anno e mezzo 4 
milioni a testa per la coo
perativa più gli Interessi... 
appena la situazione ce lo 
permetterà certamente fare
mo di più per il nostro gior
nale ». 

TOSCANA 
Da Firenze — Circolo ARCI 

Rinascita di Figline Valdar-
no L. 100.000; Severino Gera 
di Barberino di Mugello Lire 
30.000; Isetta ed Elio Neri 
di Empoli L. 50.000. 

Da Siena — Faliero Neri 
di Poggibonsi L. 50.000; cir

colo FGCI universitario in 
ricordo del compagno Gio
vanni Spataro, tragicamente 
scomparso a soli 21 anni, 
L. 53.000; sezione PCI di Sa-
ragiolo L. 250.000. 

Da Viareggio — Saverio 
Barbato L. 10.000. 

Da Pistoia — David Mastri-
pieri di S. Felice L. 10.000; 
operai Filatura Bini G. di 
Prato L. 23.000. 

Da Arezzo — Giuseppe 
Bondi di Ortignano L. 10.000. 

Da Grosseto — sezione PCI 
di Castiglione Pescaia Lire 
500.000; Francesco Cicaloni 
L. 10.000; Alvaro Biagianti 
L. 20.000. 

Da Livorno — sezione PCI 
di Ardenza L. 110.000; Pietro 
Pessi L. 15.000; Lino Gabelli 
L. 10.000; Umberto Polese Li
re 15.000; cellula PCI dello 
IACP L. 62.500; Mario Cei 
L. 10.000. 

Da Lucca — Mauro Ma
gnani L. 50.000. 

Da Massa Carrara — sezio
ne PCI di Borgo Ponte Lire 
55.000; Palmiro Negri Lire 
5.000; Rosolino Fornari Lire 
5.000; Fernando Pifani di A-
venza L. 10.000. 

Da Pisa — Rossano Bal-
ducci di Marti L. 5.000; Bru-
nero Nassi L. 20.000; sezione 
PCI dì Fornacette L. 120.000; 
sezione PCI di Pappiana Li
re 212.000; Rodolfo Bartolo
mei dì" Avane L. 50.000; Alce-
ste Dal Corso L. 5.000; Leu-
canio Pescini L. 4.000; Emi
lio Grossi L. 10.000; raccolta 
fra i lavoratori della Stazio
ne Centrale e appalti Lire 
20.000; dalla sezione PCI di 
Migliarino Pisano L. UO.GOO; 
Ovidio Prato L. 10.000; Va
sco Faralli L. 10.000; Albo 
Bartalini L. 10.000; Athos 
Bianchini L. 10.000; Maura 
Tolaini L. 10.000; Teresa An
tonello L. 10.000; Secondo Ba-
glini L. 10.000; Piero Lomi 
L. 10:000; Giordano Baglini 
L. 10.000; Romolo Cuccinelli 
L. 10.000; Franco Pardini Li
re 5.000; Ido Canarini L. 5.000; 
Alfredo Cerrai L. 5.000; An
drea Balestri L. 5.000; Bruno 
Baglini L. 5.000; Luciano Lu-
perini L. 5.000; Ilio Luperini 

L. 5.000; Paolo Balloni Lire 
5.000; Della Rosa L. 2.000. I 
compagni della sezione PCI 
di Putignano Pisano riuniti 
a congresso: Roberto Casi
gliani L. 5.000; Otello Guelfi 
L. 10.000; Gino Colombi Lire 
5.000; Oriano Giannessi Lire 
10.000; Marcello Cini Lire 
10.000; Luciano Del Colletto 
L. 10.000; Piero Giuliani Lire 
10.000; Giovanni Malasoma 
L. 10.000; Lina Gratta Lire 
10.000; Faido Baldeschi Lire 
5.000; Armando Bernardi Li
re 10.000; Nedo Iacopini Lire 
5.000; Osvaldo Galleschi Lire 
5.000; Piero Boldrini L. 10.000; 
Renzo Moretti L. 2.000; Ser
gio Iacopini L. 3.000; Dino 
Barsacchi L. 20.000; Marcello 
Barontini L. 5.000; Luciano 
Mazzamuto L. 2.000; Rolando 
Bernardi L. 5.000; alcuni sim
patizzanti L. 7.000; Carlo Sa-
viozzi L. 3.000; Oileo Ferretti 
L. 10.000; Franco Giuliani Li
re 5.000; Ottavio Mazzanti Li
re 2.000; Carlo Cini L. 5.000; 
Silvano Gentilini L. 5.000. 

TRENTINO - ALTO ADIGE 
Da Trento — sezione PCI 

di Faver L. 55.000; sezione 
PCI Clevite di Gardolo Lire 
56.000. 

BASILICATA 
Da Potenza — Antonio Ler-

ra L. 20.000. 

LiGURìA 
Da Imperia — Carlo Ros

sini, di 84 anni, da Pieve di 
Teco, L. 40.000; sezione PCI 
« F. Mancinetti » L. 150.000. 

PRECISAZIONE — Il gior
no 15 marzo, dando notizia 
del versamento della sezio
ne « A. Gramsci » di Ghem-
me, in provincia di Novara, 
abbiamo attribuito una cifra 
inesatta e deve invece inten
dersi L. 400.000. Ce ne scu
siamo. 

SVIZZERA 
Da Zurigo — Bartolo Pal

mieri di Bulach L. 50.000; 
Noemia e Salvatore Zenna di 
Wallisellen L. 100.000. 

avvisi 
economici 
9) ALBERGHI E PENSIONI 

HAbUUA L. 45.000 tutto compreso 3 gior
ni al mare Hotel Malaga (Jesolo lido) 
Tel. 0421/96.17.38. 

11 TRIPLE 
COLONNE 82 

Nuovo strabiliante stilema può rea
lizzar* minimo un « 12 » qualunque 
sta la colonna Vincent*. 
E' il sistema dell'anno. 
E' il sistema eh* porterà fortuna a 
chi lo sioca. Si cede interamente 
sviluppato, solo da ricopiare insie
me ad altri 100 SISTEMI per solo 
Lire 10.000 (diecimila). 
Richieder* a: SUPERTECNICA . Ca
sella Postile 26/NT . 51100 PISTOIA. 

(Contrassegno L. 11.500) 

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE 
POPOLARI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

CORSO DANTE, 14 - TORINO 

Avviso di licitazione privata 
L'IACP di Torino deve procedere all'appalto dei lavori di 
sistemazione dei canali di gronda nel quartiere E/13 in 
Torino - Strada delle Cacce - Lotti A/B/C. Finanziamento 
legge n. 60 del 14 febbraio 1963. 
L'aggiudicazione dei lavori sarà effettuata con la proce
dura di cui all'art. 1, lettera e), della legge n. 14 del 2 
febbraio 1973 e potrà avvenire fino dalla prima gara alla 
migliore offerta anche se unica. 
Le imprese possono chiedere di essere invitate per più 
lotti; è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale costruttori 
per la categoria seconda. 
Le richieste d'invito devono essere redatte su carta legale 
e devono pervenire all'Ufficio affari generali di questo isti
tuto, corso Dante 14, Casella postale n. 1411 - 10100 Torino 
Ferrovia, non oltre il 10 aprile 1980. 
La richiesta d'invito non vincola l'Amministrazione. 
Torino, 29 marzo 1980. 

IL PRESIDENTE: Carlo Peisino 

Con le nuove «Tanga NS» 
la Voxson cambia musica 

A^j.. v ta^fe-fftoi^i^ 

La VOXSON ha presentato nei gorni scorsi, con 
una vasta ed articolata campagna pubblicitaria, le 
nuove autoradio TANGA NS che portano al massimo 
grado di sviluppo il concetto di estraibilità 
VOXSON. 

Si tratta di quattro nuovi prodetti contraddistìnti 
da un nuovo design, da una nuova tecnica costrut
tiva e dal massimo dì perfezione tecnologica. 

I nuovi TANGA NS infatti presentano un design 
moderno ed essenziale: sono tutti neri con quattro 
e nei » Ji diverso colore che differenziano le di
verse gamme d'onda. Il neo, naturalmente, è il 
pulsantA dì sintonia. Il neo giallo corrisponde alle 
onde lunghe, quello rosso alle onde medie, il neo 
blu alla FM con quattro stazioni in memoria e il 
neo verde alia FM. 

Tutti e quattro gli apparecchi hanno dimensioni 
così pìccole da entrare in un minuscolo borsello-
portachiavi in pelle (vedi foto): un modo facile, 
comodo, elegante per portarli sempre con sé ovun
que. 

I nuovi TANGA NS, inoltre, sono stati studiati 
per essere installati nei vani autoradio predisposti 
da tutti i costruttori di automobili. E non basta: 
cor. I nuovi TANGA NS la musica VOXSON conti

nua anche fuori dall'auto, anche in casa o in uffi
cio, grazie allo speciale alimentatore studiato appo
sitamente per dar loro voce anche fuori dall'auto. 

A quattro anni dal lancio sul mercato della pri
ma serie dei TANGA, la VOXSON, grazie anche ai 
passi da gigante compiuti dall'elettronica applicata, 
ha potuto perfezionare questi piccoli e gioielli >, 
sviluppando le potenzialità già presenti nei « vec
chi » modelli. 

Utilizzando i componenti elettronici più sofisti
cati e creando dei congegni all'apice delle moderne 
tecnologie (sono infatti coperti da brevetti intema
zionali) si è così arrivati ad una autoradio che, 
nelle ridottissime dimensioni, concentra un grande 
contenuto di esperienza, professionalità e serietà, 

li miglioramento del meccanismo di sintonia, 
l'aumento dì potenza (fino a 7 Watt di uscita), la 
memorizzazione di quattro stazioni FM preselezio
nate nel TANGA NS con il neo blu mettono, infine, 
i nuovi TANGA NS in condizioni dì affrontare e 
superare il confronto con te migliori autoradio pre
senti sul mercato. 

Con i nuovi TANGA NS la VOXSON ha dato la 
risposta di forza, dì potenza e di bellezza sul tema 
dell'estraibilità: un'altra sfida vincente VOXSON. 


