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in attesa «sì» 
ma questo è l'ultimo rinvio 

Convulse manovre nel settore - La Honda partner di De Tomaso?[— La Fiat 
guadagna in borsa -- La British Leyland ha deciso di diminuire i prezzi 

non 
come 

tV \*V-

MILANO — La cosa certa 
è che Ettore Massacesi, pre
sidente dell'Alfa Romeo, in
contrerà il suo collega della 
Nissan, Takashi Ishihara, il 
19 agosto prossimo. Massace
si partirà alla fine della set
timana per 11 Giappone: por
ta con sé l'ultimo rinvio al
la ' ratifica ufficiale dell'ac
cordo con la Nissan deciso 
da Cossiga e comunicatogli 
dal ministro delle partecipa
zioni statali. De Michelis; de
ve spiegare ai massimi diri
genti della società giappone
se il. perché di questo .ulte
riore ritardo e, con ogni pro
babilità rassicurarli che co
munque l'affare si farà. Que
sta dunque è la cosa certa: 
l'incontro il 19 fra i due mas
simi responsabili dell'Alfa e 
della Nissan, ma già alcu
ne agenzie di stampa, - co
gliendo al volo dichiarazioni 
dello stesso Ishihara, danno 
per certo che i giapponesi di
ranno di si, che sono dispo
sti ad accettare ancora un 
rinvio. 

« Per concludere l'accordo 
con l'Alfa Rom^o — avrebbe 
dichiarato Takashi Ishihara 
all'agenzia Jiji — siamo in 

attesa dell'approvazione del 
governo • italiano » e questa 
affermazione di disarmante 
ovvietà diventa — nel clima 
arroventato delle indiscrezio
ni e guidate» che caratteriz
za l'informazione in questo 
periodo di profonde trasfor
mazioni nel settore dell'auto 
— una prova che i giappone
si sanno attendere. " ' 

La dichiarazione che Silva
no Veronese, segretario della 
FLM ha rilasciato all'AGI a 
proposito della proverbiale 
pazienza dei giapponesi, è più 
prudente: e E' chiaro — dice 
il sindacalista — che i giap
ponesi sono disposti ad accet
tare il rinvio della firma del
l'accordo a metà settembre 
purché sia veramente settem
bre». '. •• •"..•'••,• ':.';•.:J-- •• 

E tanto per non dimentica
re che non si tratta di un gio
co, Veronese • ricorda che 
« l'accordo Alfa-Nissan costi
tuisce una delle condizioni per 
avviare il piano strategico di 
sviluppo della casa automobi
listica di Arese. In altre pa
role senza questa intesa ver
rebbe meno una delle condi
zioni per il risanamento del-
l'Alfasud». --.••-• 

Ettore Massacesi : 

La preoccupazione del sin
dacato, insomma, continua ad 
essere il superamento della 
crisi del > settore auto '• senza 
provocare grossi traumi sul 
piano dell'occupazione e. al
l'interno delle situazioni dei 
singoli gruppi, la ricerca di 
soluzioni di risanamento che 
consentano di salvaguardare e 
sviluppare i livelli di occupa
zione nel Mezzogiorno. Un o-
biettivo difficile — anche se 
raggiungibile — in una situa
zione del settore che è in con

tinuo movimento. Sono di ieri 
nuove notizie che riguardano 
i ventilati rapporti fra De To
maso e case automobilistiche 
giapponesi, per la fornitura 
alla nuova Innocenti di ISO 
mila motori di auto all'anno. 

La Honda è data per la più 
probabile delle fornitrici di 
De Tomaso perché è la stes
sa casa che fornisce parti mec
caniche alla British Leyland. 
L'azienda inglese a sua volta 
è già in rapporti d'affari con 
la nuova innocenti? Difficile 
dirlo, visto che è persino diffi
cile stabilire di che tipo siano 
i contatti che De Tomaso,ha 
allacciato con 1 giapponesi e 
dove questi contatti vogliono 
portare. La British Leylancf. 
dal canto suo, per riguadagna
re quote di mercato che le 
erano state sottratte dalla con
correnza, ha deciso di abbas
sare i prezzi delle sue vet
ture. 

" Infine, le notizie circolate 
in questi giorni su una con
sistente operazione finanzia
ria che sarebbe allò stùdio 
a favore della Fiat hanno fat
to lievitare ieri in borsa il 
valere del titolo della casa 
torinese. ; e . ," > >:- ^ v -

Anche l'associazione degli industriali genovesi è critica vèrso ?l petroliere che non rispetta gli ac
cordi col Comune - 300 posti di lavoro in pericolo - Il giudizio uei sindacati: « Questa è una sfida » 

Dalla nostra redazione 
GENOVA — Il petroliere Gar
rone ha scelto la linea dura 
della contrapposizione al mo
vimento sindacale e all'am
ministrazione comunale. Do
po quattro ore di riunione 
con sindacati, Comune e as
sociazione degli industriali, 
ieri ha riproposto, quasi.con 
arroganza, là : sua decisione 
di mettere in liquidazióne la 
Verrina di Voltri (la seconda 
fabbrica metalmeccanica pri
vata della provìncia di Ge
nova con ì suoi: 300 dipen
denti) senza la minima preoc
cupazione di poter compromet
tere, con questo suo atteggia
mento, A - rapporti • tra - l'am
ministrazione comunale e gli 
imprenditóri privati genovesi. 
; Una decisione molto grave 
che ha - suscitato -dure rea
zioni da parte del Comune e 
dei sindacati, e che ha la
sciato molto contrariati gli 
stessi ' dirigenti dell'associa
zione degli, industriali, che 
hanno subito cercato di mini
mizzare la portata di questa 
vicenda, « Qui è in giocò la 
credibilità. delle parti sociali 
— ha eclamato il dottor Scar-
tezzini, rappresentante del-

l'Assoindustria lasciando la 
sedè del Comune — e non pos
siamo accettare che questo 
caso possa incrinare o rimet
tere in discussione i positivi 
rapporti consolidati in questi 
anni tra comune e imprendi
tori». Vero è che da questa 
vicenda la credibilità dell'as
sociazione > degli industriali 
esce niolto compromessa. ! 4 

«L'associazione— hanno sot
tolineato "'tra l'altro Valcuni 
esponenti sindacali — non ha 
saputo far altro che acco
darsi alle gravi decisioni di 
Garrone. A questo pulito di
venta sempre più difficile 
individuare in questa asso
ciazione una controparte so
ciale credibile, " e poca im
portanza hanno, le dichiara
zioni di stigmatizzazione del
l'atteggiamento di * Garrone, 
se non sono seguite da coe
renti e autonome iniziative ». 

La posta in gioco in que
sto, momento'va ben oltre 
l'importanza della Verrina e 
dei suoi 300 pósti di lavorò. 
che pure rischiano di creare 
pesanti contraccolpi sulla si
tuazione occupazionale di Ge
nova. ;. "* 

In gioco sonò innanzitutto 

1 le .capacità imprenditoriali 
degli industriali genovesi. 
delle grandi famiglie . arroc
cate in difesa (sia pure non 
in modo uniforme e con al
cune importanti eccezioni) del 
loro predominio finanziario, 
e dei « nuovi » imprenditori. 
Questi ultimi saliti alla ribal
ta con interessanti iniziative, 
che . passano però • tutte at
traverso : un nuovo rapporto 
con l'amministrazione comu
nale, che hi saputo diventare 
in questi cinque anni di giun
ta di sinistra, la vera prota
gonista di un diverso uso del 
territorio (quel poco che è 
stato risparmiato dalle selvag
ge speculazioni del passato) 
e di un rilancio produttivo 

Ma cosa significa a Genova 
governo del territorio e rilan
cio produttivo della città? Tut
to è iniziato cinque anni fa con 
la decisione dell'amministra
zione di sinistra di mettere fi
nalmente in cantiere e di por
tare a completamento il piano 
regolatore generale tenuto per 
decènni nei cassétti dalle giun
te di centrò, e' centro-sinistra. 

Centinaia di ettari di aree 
della Valcolcevera e della'Val-
bisagnò (le due vallate ai due 

estremi della periferia) sono 
state vincolate ad usi produt
tivi, mentre altre aree dove 
sorgono ora industrie più o 
meno inquinanti in pericolosa 
commistione con le abitazioni, 
sono state riservate ad altri 
usi sociali (scuole, spazi pub
blici, verde attrezzato). E' 
nato cosi, pochi anni fa, il 
progetto « Genova: una città 
per viverci e per lavorarci». 
Ed è iniziato anche un rappor
to diverso tra il Comune e le 
forze sociali (sindacali e in
dustriali) per avviare concre
tamente quésto progetto. Cosi 
la conceria Bocciardo, la con
ceria Dufour, la distilleria 
Boero, la dolciaria Dufour. la 
Mira Lanza — per fare solo 
alcuni esempi — dopo l'accor
do con il Comune (alcune trat
tative sono già state concluse 
positivamente e si stanno co
struendo i nuovi stabilimenti) 
si stanno spostando in perife
ria. Il caso che ha però de
stato maggiori attenzioni è 
appunto legato al nome di Gar
rone e al futuro della Valpol-
cevera, una delle zone più po
polari della città. costretta per. 
anni ài degrado. 

Un anno é mezzo fa, dopo 

lunghe trattative, il petroliere 
firmava un accordo con il Co
mune e i sindacati (sottoscrit
to anche dall'Assoindustriali) : 
in cambio dell'autorizzazione a 
proseguire l'attività di raffina
zione fino al 1990. Garrone si 
era impegnato a rilevare (dai 
Costa) e rilanciare lo stabili
mento , Verrina di Voltri, a 
realizzare un • nuovo stabili- • 
mento metalmeccanico ed altre 
attività per un totale di 500 
nuovi posti di lavoro, oltre a 
cedere al Comune una.parte 
consistente di aree di sua pro
prietà per favorire nuove at
tività produttive che prende
ranno presto avvio. r; 
' Ora però Garrone, all'im
provviso, decide di mettere in 
liquidazione la Verrina, per
ché? Intende rimettere in di
scussione tutti i suoi impe
gni?' Una risposta precisa fi
nora non è venuta; certo sì 
tratta di un ricatto molto pe
sante all'intera città. «Ma non 
accetteremo in silenzio questa 
sfida», dicono i sindacati, e 
anche su questo fronte a Ge
nova si sta preparando un au
tunno molto diffìcile. ;. : 

: Renzo Fontana 
. - .!i'ri '!*•-

Ai primi posti 
r 

stangata» estiva: 
d'agosto aumenta del 16,2% : -iv * 

ROMA ,r-ì «Tutto.-fermo,1 si .muove 
solo l'affitto »:. cosi pensa l'inquilino 
che ha ricevuto - in questi giorni la 
raccomandata < generica » del - padre-,, 
ne di casa, che gli preannuncia lo 
scatto sul canone d'agosto'. Tornato 
dal ferragosto al mare o fuori-porta, ; 
riceverà una raccomandata «specifi
ca» che gli preciserà l'entità dell'au-* 

: mento. Ma già si sa: è il-16,2% in 
—più; e se il padrone di casa ha-os

servato la legge l'aumentò andrà in 
vigore con l'affitto di questo mese. 
Sennò a settembre: questa piccola. 
eventuale, dilazione non cambia però 

.-'il senso . del caro-casa. ^ È rinfocola 

.Jé polemiche sii questa indicizzazione 
"tfegll affittì, un aggravio ' àutSnàtfco 

L -dèlie "persistenti "dimeoità; sul* 'frónte"; 
delle abitazioni. " - : ' :.: 

=, L'ha precisato il SUNIA a luglio: 
: questa norma dell'equo canone deve 
, essere rivista. Anche il PCI ritiene 
che questo automatismo vada etnen-

, dato. - Lo scatto d'agosto corrisponde 

. al. 75 per cento dell'aumentò dell'in
dice ISTAT del costo della vita da 

, luglio '79 a luglio '80. aumento che 
è stato del 21,6 per cento: «pensata» 
a tassi d'inflazione che si. riteneva 
di poter contenere. \'indicizzazione è 

.' ora divenuta " un'aggravante di peso 
eccessivo, non solo per i bilànci del
le famiglie, ma' per la stessa contln-

• genza. .... '• ;: •" --_: 
) Mille miliardi in più tra. il '78 e fl' 

'79. altri' mille per l'anno ih corso: 
queste le cifre del caro-fitti, mentre 
rimane bloccato il mercato (si parla 
di trecentomila alloggi « congelati »), 

--e-*Don< vanno come dovrebbero piano- -
^j^^^ìd^rtpo^abf. e -«cbfito'j 
rzìonataf^ipo^ ha 1thW) 
• què ragione: a muoversi davvero' è ' 
•\ solo l'affitto. Tra novembre 78 e no

vembre 79 l'aumento medio è stato > 
del 26% e, benché la voce incida sul 
«-paniere» solo per il 5%. al caro-
casa la contingenza è debitrice di 4 

scatti in un anno. A questo meccani- : 
" smo che rischia di diventare • vera* 
mente perverso si può e si deve ov
viare. •• Intanto, ognuno può calcolare, 
con una certa facilità, l'incidenza sul' 
suo bilancio dell'Indice - di agosto: 
16,200 lire in più su un affitto di cen- • 
tornila' lire mensili. - 32.400 su un caho- -
ne di duecentomila, e via via au-: 

mentandp. v-s '.-< • > v .. . . - ; 
All'inquilino — che è chiamato sia 

dal SUNIA che dal PCI * lottare 
sin dà settembre per portare in di-. 
scussione in Parlamento le modifiche ' 
all'equo canone — resta da controlla-
ré»>ché rà padrone - di 'éèttà', abbia co

nservato la legge: pre-awiso "racco
mandato a luglio, e conferma' (sem
pre raccomandata) in queste settima
ne. Senza dire, che il padrone di casa 
« inadempiente », che abbia evitato 
con una qualsiasi scappatoia di appli
care l'equo canone..non ha diritto di 
pretendere akun aumento. : ; 

Gli autonomi Protestano 
FS annunciano a Palermo 
sciòperi 
per osto 

••-.'ì li.* | C . 
«'.'.» 

Le carenze strutturali delle nostre ferrovie, i ritardi, i <rami secchi 

l 
della circolazione. Esaminia
mole in dettaglio. 

Sul grado di deterioramen
to delle strutture (linee, im
pianti e materiale rotabile) U 
giudizio è unanime: esso non 
è casuale e viene da motto 
lontano. 

Su questo insiste partico
larmente Ving. RenzuUi, di
rettore- compartimentale dì 
Milano da pochi mesi, che par
la di € filosofia detta lesina* 
atta quale.è stata costretta ad 
uniformare ì propri compor
tamenti tutta la dirigenza a-
ziendale al vari livelli a par
ure dagli anni Sessanta. 

Cosa vuol dire filosofia del
la lesina?- P la traduzióne in 
termini amministrativi della 
scelta politica.di considerare 
superato U mezzo ferroviario. 

Un ministro dei Trasporti, 
Ton. Malvestiti, con arrogan
za tipicamente de, aveva in
fatti teorizzato che era ne
cessario • togliere dal nostro 
vocabolario le parole che co
munque vogliono significare 
una difesa delle ferrovie». 

*t r • • ".-

MILANO — Vista a distanza 
di qualche tempo, la vicenda 
del treno abbandonato a Lodi 
nétta nòtte del 9 giugno scor-. 
so poteva essere Voccasione 
perché là grande stampa d'in
formazione ed i mass media 
cercassero di capire prima e 
di spiegare poi i perché del 
disservizio -ferroviario che è 
ormai un fatto generalizzato; 
ma così non è stato. 
' Ne riparliamo allora con la 
dirigenza aziendale, con le 
organizzazioni sindacali uni
tarie detta categoria e con i 
lavoratori per dare un con
tributo all'approfondimento 
dei gravi problemi del traspor
to ferroviario, atta vigilia di 
una fase veramente calda per 
le ferrovie, il periodo del 
grande esodo di Ferragosto. '. 

La domanda, persino ovvia, 
è: perché t freni ritardano? 
Dotta massa delle risposte va
riamente articolate, emergo
no con particolare evidenza 
tre filoni di cause: i degrado 
dette strutture, l'intasamento 
dette linee e- la congestione 

• Mentre le ferrovie veniva
no spinte verso un rapido de
clino ; per consunzione, im
mense risorse del Paese ve
nivano dirottate in oltre di
rezioni 

E* di questo perìodo, infat
ti, là costruzione di una rete 
autostradale di óltre. tìntila 
km (non importa, poi, se al
cune regioni hanno due au
tostrade che per centinaia di 
km corrono quasi parallele), 
mentre la rete ferroviaria re
sta quella dell'anteguerra: ' 16 
mila km, di cui solo poco più 
di 5 mila a doppio binario ed 
i restanti 11 mila a semplice 
binario. 
• Oggi paghiamo lo scotto di 
una politica che poco o nien
te ha fatto per mantenere ef
ficienti linee e mezzi a dispo
sizione, dicono i sindacati; ed 
in effetti quasi tutte le in
frastrutture risalgono al pri
mo dopoguerra e non riesco
no à far fronte ad una cre
scita fisiologica detta mobili
tà \nterna dei cittadini è ad 
una pia recente domanda di 

trasporto merci che si rivol-. 
gè, malgrado tutto al traspor
to ferroviario, pM che altro 
per ragioni di costi. 

L'accresciuta > domanda di 
traffico porta in evidenza dun
que té carenze strutturali del
le, ferrovie italiane, alle quali 
vanno aggiunte le cause ester
ne. che danno luogo a pertur
bazioni detta circolazione an
che gravi. • • .*"'•"-. 

Vediamo come e per guanto 
incidono sulla circolazione,^ 
prendendo a campione un ho^ 
do significativo come Mila
no, sulla base di dati azienda
li chi analizzano i ritardi clas
sificati di forte entità (supe
riori a I5*>. 

Nel corso del 1979 U ritar
do medio riferito a 7190 treni a 
lungo percorso è stato di 2ft 
minuti •• primi e quello rife
rito a 9409 treni locali è stato 
di ben 40 minuti primi. Su 
questi ritardi medi tincidenza 
di carenze strutturali — che 
per comodità si indicano in: 
a) ouasti ed anarmali*à^ònli 
impianti; b) guasti ed anor

malità al .materiale rotabile: 
e) interruzioni programmate e 
lavori lungo la lùtea — è sta
ta rispettivamente \del 58 e 
del 61 per cento (nel 1979 que
sti valori erano stati del 38 
e del 51 ver cento).. .> v- VJ 
'- A loro volta le càuse ester
ne o - accidentali • (condizioni 
climatiche: frane, alluvioni, 
smottamenti, etc, e conflittua
lità sociale:- occupazioni di 
binari,.scioperi selvaggi, etc.) 
hanno inciso per il 42 e J9 
per cento HipeUwamenie sui 
ritardi m maturati dai treni a 
lungo percorso e dai trenulo-
cali. Due)considerazioni sug
gerite da questi dati. La pri- • 
ma: la permanente prepon
deranza dette carenze strut
turali , sulle cause accidentali 
nel determinarsi dei ritardi; 
la seconda:, la maggiore mef-
denza registrata nel 79 ri
spetto al 78 delle cause strut
turali sta a dimostrare un a-
vanzamento generate del de
grado di impianti e mate?. 
riale rotabile. Alcuni dati reto-, 
tivi ad parco rotabile varran

no meglio ad ttlustrarè que
sto progressivo degrado. '. 
' Uno studio aziendale del 78 
dopa per la metà del 19 (com
prendendo quindi 'anche le 
consegne m corso e non an
cora effettuate dotte ditte co
struttrici m cónto * Piano In
vestimenti Straordinari*y, re
sistenza di 11JS9 carrozze, la 
cui anzianità di servizio è 
davvero, emblematica: 3900 
(34 fi per cento) costruite ne
gli anni 1921-1939, 2350 X20.8) 
negli 'anni 1949-1950 e 5000 
(44J) dal 1958 in avanti. 
'= ;Ni diversamente si presen
ta la situazione nei comportò 
dei mezzi di trazione, " che' ha 
una consistenza, calcolata al 
1979, di 3977 unità, compresi 
i mezzi leggeri (elettromotri
ci, elettrotreni ed automotri^ 
ci): il nucleo pie consistente 
dì questo parco è ctwffftòo da 
1860 locomotive elettriche,' 
dette quali $14, pari al 33 per 
cento, è antecedente come.da
ta di costruzione, al 1940. ,ha 
cioè pw dì quarunt'auni di vi
ta; 279 (15 percento) sono state 

costruite tra a 1940 ed U 1949; 
243 (13 per cento) Ira U '50 
il '59; 405 (25 per cento) tra 
U '00 ed U '09 e solo 200 (14 
per cento) dal 1970 ad oggi ' -

A tutto ciò si aggiunga Za 
<ronica mancanza idi pezzi di 
ricambiò negli impianti'ripa
ratori (e per i mezzi di più an
tica data addirittura non c'è 
più mercato) che porta — co
me 'dice rirta. Renzutti — ad 
« un olocausto dei mezzi >, 
m quanto «è dal '55 che .ut 
ferrovia si ripara tutto per
ché non.si può comprare*. 

Ì >Ma comesi ripara ad òche 
prezzo? Ricorrendo ' sempre 
più frequentemente atta prati
ca detta * spoliazione * — co
me affermano, alcuni delega
ti degli impianti riparatori di 
Milano — che consiste nel sot
trarre i~ pezzi occorrenti da 
un altro mezzo in sosta di ri
parazione; ti che, si traduce 
ni ima sottrazione secca di 

cizto. • - -;:-•-.* • 

Gius«f>p« D« Lorenzo 

ROMA — La-Pisafs, il sinda
cato autonomo. FS, ha mi
nacciato il blocco del traffico 
ferroviario nel compartimen
to di Roma per ferragosto, 
approfittando del fatto che 
per scioperi compartimentali 
11 preavvisò può essere di sole 
48 ore. ;. • ' - - — 

Modalità e data del nuovo 
sciopero saranno fissate oggi 
o domani dal direttivo com
partimentale della Fisafs; che 
comunque ha. già. fatto sape
re all'azienda del prossimo ri
corso alla lòtta • « in un pe
riodo a-: ridosso di ferrago
sto ». da parte del; .personale 
del;-; nrovimento-, (capii %tàrio-. 

'«è)-^'det?coinÉteÀ:lÉlé^(capi'-
jgestjone:-«idettl,;»lle; Mgliet-; 

; La minaccia di sciopero sa
rà ritirata se interverrà una 
sollecita 'convocazione dalla 
dirigenza 'delle FS, accompa
gnata da assicurazioni in or
dine aU'acobgliménto della ri
vendicazione sindacale. 

operai senza 
stijrnidio 
PALERMO — Una manife
stazione. di protesta è àtata 
attuata ieri mattina a Pa
lermo davanti àgli uffici 
dell'istituto autonomo : case : 

popolari, IACP. nella cen
trale via Quintino Sella, 
da 170 operai che da tre 
mesi sono senza stipendio 
per le difficoltà attraversate 
dalla impresa per la quale 
lavorano, la «Cosedin», con 
sede, in Siracusa. , .•••-»,. 
' La ditta, che ha ottenuto 
l'appalto di costruire 842 al
loggi popolari a Palermo, per 
-il ritardo eon il quale awen-
igpno <i. pagamenti delPIAGP 
ha sospeso^ le. opere e non è' 
stata più in grado di pagare, 
gli operai Sabato scorso la' 
situazione era stata esamina
ta in una riunione in prefet-. 
tura, presènti anche rappre
sentanti della federazlon* uni
taria sindacale. 

costituzione 

Il ministro e il processo ai caporali: 
come andare oltre le buone intenzioni? 

Con una lettera al diret
tore, fl miauiro del Lavoro, 
oh. Franco Foschi, intervie
ne sulle vicende del proces
so di Brindisi contro tre « ca
porali». Esordisce l'on. Fo
schi: «Leggo su runità di 
sabato 9 agosto che "11 mi
nistro del Lavoro non si è 
voluto costituire part* civile" 
al processo che si sta cele
brando a Brindisi nei con
fronti di alcuni "caporali", 
condannati nel giorni scorsi 
per porto e detensione di 
armi, e per I quali 11 presi
dente del Tribunale ha ordi
nato un supplemento • di 
istruttoria per le accuse di 
minacce, lesioni e tentata 
«storsione aggravata noi 

confronti di tre dirigenti sin
dacali Ritengo mio dovere 
fare alcune precisazioni per 
ristabilire la verità dei fatti 
e per una corretta informa
zione del suoi lettori su una 
vicenda di una gravità inau
dita e eh* mi ha visto diret
tamente impegnato fin dai 
primi giorni della mia nomi
na a ministro». 

A questo munto tt mtntstro 
richiama alcune tappe. Al-
tindomanl del tragico inci
dente di Ceglie Messapico 
(in cui persero la vita tre 
lavoratrici), «d'accordo eon 
le organizzazioni sindacali». 
tono state impartite « precise 
disposizioni» agli uffici del 
lavoro, «par intensificare la 

azione di vigilanza e di re* 

f>res8tone». e sollecitato «io 
ntervento delie prefetture e 

delle autorità di paMUea si
cura** per il controllo del 
trasportatori». L'on. Foschi 
rtcoraa, poi, ttneontro tu pre
fettura a Potente del 4 giu
gno, rincontro con i stnéaca-
ti al ministero óet Lavoro 
del 9 luglio, la «dichiaratone 
di condanna» resa «non ap
pena avuta notizia della gra
ve aggressione al tre sinda
calisti a Villa Castelli », U 
vertice del 2t fkfffc» tn pre
fettura a Bari «per SA in
contro con te font tmtra» 
sate a stroncare "la maligna 
pianta del _caporalato" ». in
fine 9s nuove dtspostetont im

partite . dopo queste tteognt-
zioni. 

i l ventano ora — scrive n 
ministro del Lavoro — alla 
vicenda relativa al precesso 
dei caporali. Avevo manifesta -
to rinUndtmento di aderire 
all'offerta rivoltassi dal ma
gistrato di Brindisi di costi
tuirmi cgtne parte Issa, 
proprio ai fine di sottolineare 
l'unpegno eon li ovale il Mi
nistro del Lavoro stigca li fe
nomeno del "cepcfatsàoT e te 

so derivane. Saette non à 
t4ate poostbite — e M detti 
tempestivamente notizia alla 
stampa — per motivi tecnl-
co^lttridici, in fatate vi • 

un impedimento obiettivo al
lo stato dei fatti. Ma ciò — io 
voglio ribadire — nulla modi
fica rispetto all'impegno da 
me assunto, anche per conto 
di tutte le strutture del Mi
nistero del Lavoro, a combat
tere e stroncare definitiva
mente te,, piaga dei "capora-
lato". 

«Sono personaknenu con
vinto che razione^ di preven
zione è di repressione'— pur 
necessaria — non sarà suffi
ciente senza il contributo del 
le •mmtnUtrartoni regionali e 
locali elettive, della zsagtetra-
tura, delle forse sociali, e di 
quelle dei lavoratori in parti-
cofere. per isolare e battere 
tutte te forme di tntlraWa-
zMne e di violenza di chi b> 

forte di vergognose conniven
ze—sul lavoro e la vita dei 
braccianti meridionali. 

«D'altro canto, ritengo di 
poter affermare che se i "ca
porali* sono oggi costretti a 
ì lem rete' alte armi e alla vio
lenze noT tentativo di perpe-
tvare II loro sfruttamanio nei 
confronti del lavoratori, lo si 
debba anche all'astone con
dotta dal Ministero del Lavo
ra che' — con rappòrto dette 

confederazioni sindacali e la 
coite bonuJone delle - autorità 
locali e della magistratura — 
ha consentito di sviluppare 
un'astone contro il eaporateto 
croate non si era forse mai 
registratajm passata 

« JJ fenomeno del caporale-
to" è r amplesso e non lo ei 
combatte con le buone inten
sioni. Si tratta di.una tetta 
«Ufficile, che ha bisogno di 
volontà, di fatti e di solida
rietà concrete. Se 

della 
dei 

la insieme, uniti su 
so fronte nella dlf> 
dignità e della 
lavoratori. • 

« Per quanto mi riguarda a 
questa linea mi sono sempre 
attenuto, specie nette tetta al 
^oaporalato", fin dal 1*71. 
ouando a Brindisi nette mia 
veste di sottossfjretario al 
Lavoro, potei contludeu un 
difficile contratto con U par
ticolare aiuto deu'lndimenti-
cablte Rcesltto, siitdaceneta 
comunista, che colgo l'occa
sione di ricordare eon rim
pianto e eon spirito di amici
zia». 

L'on. Foschi riconosce di 
esserti impegnato per la co

stituzione del ministero del 
Lacero coste parte civile nel 
processo a carico dei « ospo-
rott» che a Vitto (Sestetti ave
vano aggredito, pistole tn pu
gno, tre dirigenti stnéacmlL 
Ma giovedì scorto, in Tribu
nale, 8 mtntstro non Cera. 
Questi sono i fatti. Sano 

mi teentaògkuntici? 
Il processo a* Brindisi 

tinua, ansi per la nature 
n%r so«s?«r««v«««v w s«s^e««JO)«s» - S S S S T V V oev^»^p^Be' 

lati diventa un vero e pro
prio processo et «osporale-
to*. Il sostituto procuratore 
• • ^ • e a s j sro*s*fVVO(v«,vMk^nt rWs* •^PsTS/esssvsB'* 

to, infatti, anche S resto di 
estorsione che, ovviamente, 
non riguarda i sott dirigenti 
sindacati, visto che i «capo* 
rsK» che gestiscono il «coi-
locumento nero » vtoteno ìeg-
gi che U ministero dai Lavo
ro ha a cc.mptto df fstfetere. 
L'on. Foschi terne che que
sto fenomeno « non io si co**-

afa. foco, ai di H avOecfroo-
larU la cottitusione di parte 
civile repprtten.te ancora una 
buona octasioKi. (px.) 

*• v.-.'t * _*•' » 

un impegno 
per 
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sai conto 

M ouuwe tra-
a. 

ARCI-CaccU - Via C. Beccaria a. 84 - ROMA 

: COMUNE W TORRtarUGGWRC 
- CAP. 71017 PROVINCIA DI POGGIA 

.;.',:'. .'j " r n. sncDAoo 
Rende noto -..-".. •..•'•^r.-: 

a chiunque possa averne interesse che presso te, Se
greteria Generale dei Comune trovami depositate coi 
relativi atti teerdcoammunstrativi te deliberazioni della 
Giunta Regionale N. 2700 dell'I 1-6-177* e N. «53 deU'll-3-
Ifffl, concernenti rapprovasione del Plano Regeiatora 
Generalo adottato con deliberazioni consiliari N. 18 del 
s«-if?| e N. 133 del *71977 e con deUberaztone commis
sariale N. 513 del 3MA-1S7». 

La deiiberasione detta Giunta Regionale N. «53 del. 
lU-3-lfOO sopra richiamata è stata pubblicata sul Bol
lettino Ufficiale deOa Regione Puglia S. M 3uppL dei 
35-7-lfffA. —•"»". 

Dalla Residenza Municipale 11 30-7-ltoo. 
Prof. Michele Marinelli 

ILSOCDACO 

OPERA UNIVERSITARIA 
DCUlIrsmaSTTA DEGÙ STUDI DI MHANO 
L'Opera Universttaria ha {ridetto per l'anno 

mko lfoo/tl i seguenti bandi di asstetensa: 
1) BORSA DI STUDIO 
lì AflBQXMfO DI STUDIO 
3) POSTO URTO MILLE RESIDENZE. 

n tsrnune ultimo per le doseande dei 
e 3) scade * • moie Isso. 

n termine ultimo per le flomeikte dai concorso di 
eoi ai punto 3) scade 11 * ooressobio leso. 

Ogni informazione potrà essere richiesta all'Opera 
Universitaria Via Pantano, 31 • Milano tutti I giorni 

a sabato dalle ore M6 alle ore le.*». 

1) 

del Consiglio di AzmnMstiwnsno 
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