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Dopo il rapporto di Novella 

II dibattito alia CGIL: 
lotte salariali e rif orme 

II controllo degli investimeriti nell'intervento di Ga-
ravini - Di Gioia indica le rivendicazioni dei tecnici 

Sulla relazione introduttiva del Segretario generate, onorevole Agostino 
Novella, si e aperta, nel pomeriggio di mercoledi la discussione al Comitato 
direttivo della CGIL. VISIGALLI, Segretario della C.d.L. di Varese, cen-
trando il problema deH'aumento dei salari, ha illustrato la situazione esi-
stente nella provincia di Varese, la quale e altamente industrializzata e ove 
si realizza il pieno impiego. Nella zona la piaga principale e costituita dagli 
«straordinari», che portano i lavoratori ad uno stato di grave prostrazione 
fisica e psichica. Di qui la necessity di un aumento e di una disciplina dei 
salari; di un'azione gene-"- '• • • 
rale per una maggiore 
istruzione professionale. 
Visigalli ha inoltre solle-
citato la partecipazione 
della CGIL alia Confe-
renza economica nazionale 
proposta dalla C1SL. , 

ALINI, Segretario della 
CdL di Milano, ha sollecitato 
una strutturazione settoria-
le nell'ambito delle catego-
rie e una maggiore cura 
neH'affrontare le lotto al-
l 'interno nei grandi comples-
si monopolistici, dove trop-
po spesso il sindacato e de-
bole. E' percio necessario 
cho siano prese iniziative 
parlamentari per la tutela 
dei membri delle C. I. e dei 
sindacati nelle aziende. 

II Segretario della CdL di 
Milano ha trattato, poi, di 
alcuni aspetti dei rapporti 
internazionali con le altre 
organizzazioni sindacali ade-
renti o no alia F.S.M., e ha 
sottolineato tra l'altro la 
necessita di una maggiore 
« sindacalizzazione » delle 
iniziative della F.S.M., af-
finche siano eliminali tutti 
i pretesti che servano a 
manteriere Tormai suporato 
clima di guerra fredda. 

FRANCISCONI, Segreta
rio della Federmezzadri, ha 
sottolineato la necessita di 
porre con maggiore concre-
tezza il rapporto che inter
com;, nel settore mezzadrile. 
t ra le lotte per le rivendica
zioni immediate e quelle per 
le riforme di struttura. 

La Federmezzadri ha ope-
rato una svolta decisiva nel
la sua linea rivendicativa: 
svolta contrassegnata da uno 
accentuato impegno nella 
contrattazione sindacale di 
rivendicazioni immediate. 

E* questo un modo per far 
maturare le condizioni per 
rat tuazione delle riforme di 
struttura, per il superarnen-
to della crisi attuale della 
mezzadria e il' rovesciamen-
to della politica degli agrari. 

II Segretario della CdL di 
Torino, GARAVINI, ha r i-
levato la necessita di appro-
fondire il giudizlo stilla si
tuazione economica. 

L'elemento essenziale di 
cui bisogna toner conto e il 
lento e soprattutto squilibrato 
sviluppo industriale. Accan-
to a questo elemento deve 
essere considerato con mol-
ta attenzione lo sviluppo ar-
tificioso di alcuni settori 
deU'economia, come quello 
tdUizio, della distribuzione, 
dei trasporti ecc. 

Lo sviluppo artificioso in 
tali settori, noit collegato ad 
un proporzionato sviluppo 
deH'industria, non assicura 
una prospettiva di benesse-
ro e di sicuro incremento 
dell'occupazione e dei livel-
li salariali. Proprio in rap
porto a questa caratteristica 
dcllo sviluppo della nostra 
eeonomia, noi assistiamo al 
fenomeno degli aumenti sa
lariali totalmente divorati 
riaU'aumento del costo della 
vita e dei fitti. E \ dunque, 
di massima importanza le-
gare le rivendicazioni sin
dacali con la rivendicazionc 
d? una certa politica econo
mica e delle riforme di s t rut
tura, proprio alio scopo di 
migliorare le condizioni sa
lariali dei lavoratori e assi-
curaie uno sviluppo econo-
mico che non produca effetti 
e fenomeni artificiosi. 

Oobbiamo mettere in pri-
mo piano la rivendicazione 
del diritto del Sindacato a 
part«>cipare alia determina-
zione delle scelte economiclu* 
e degli obiettivi di una po
litica di sviluppo e alia gc-
stione delle attivita econo-
miche pubbliche. 

INES PISONI della Se-
zione Confederale contratti 
c vertenze, ha sottolineato 
come le nuove tecniche ten 
dano a porre sullo stesso 
piano i vari aspetti dell 'at-
tivita lavorativa. E' infatti. 
alio studio un progetto di 
accordo interconfcderale per 
un comune inquadramento 
degli uomini e delle donne 
in categorie uniche. Cio r i -
guarda anche il problema 
del declassamento del lavoro 
che interessa tutti i lavora
tori . Sara pertanto neces-
sar 'o ritoccare la parte ta-
bellare dei contratii n^zio-
nali di lavoro. 

II vicesegretario confede
rale, DI GIOIA. ha rilevato 
corr.e per la questicne depli 
impiegati e dei tecnici si 
t ra t t a non gia di rimediarc 
ad una lacuna, ma di atfron-
ta re e riempire un vuoto 
fiiulacale esistente in modo 
drammat ico in tutti i paesi, 
anche in quelli dove le con-
federazioni sindacali sem-
brcrebbero le piu inrlini a J 
interessarsi di certi pro
blem! 

Un programma r ivendica-
tivo pe r questa categoria de
ve avere il suo rent ro , r.on 
tanto nel le questioni re la t i 
ve ai livelli retr ibutivi , q u a n -

Per colmare il vuoto sin
dacale tra queste categoiic 
possono essere esperimenlak-
nuove vie e miovi scheini 
organl/xativi, con la massi
ma spregiudicatezza. 1" pos
s ib l e pi>nsarc a un sindacato 
pn fessionale per certe cate
gorie di tecnici, come a sin-
d.icati autonomi di impiega
ti all 'intenio delle Fedora-
7ioni. 

Passando a trattare della 
attivita sindacale organic/a-
ta nei complessi n-oiiopoli-
stici, Di Gioia ha espresso 
il dubbin che il problema d.i 
nsolvere sia quello degli 
stttimcnti di organiz/.a/inne 
e di coordinamento di Istan-
ze di complesso. C'6 i! r i-
schio di eludere con esf^-
gita/ioni organizzative dif-
firolla quanto mai serie. 
Per certi complessi, del ie -
sto, ppistono gia istanze com 
petenli ed esperienze int:?-
ressjiiti di lavoro 

Le questioni da risolvero 
riguardauo invece un imp"-
stazinne politico sindacale 
jompleta, una continuita 
oper.itiva, una piena resp >n-
snbilita e corresponsabilita 
di Itnoro di tutte le organ'.z-
za/'oni interessate. 

ALASIA. segretario de'.Ii 
Camera del lavoro di Torino. 
si e soffermatn breverntnte 
sill sigiiificato della tecntta 
congressuale. 

Una diversa tecnica che 
a v e s s e pregiudizialmente 
st ibilito <t caratterizza/.ioni » 
di currente, avrebbo di fat-
to limitato e falsato il dibat
tito con la introduzione di 
elemcnti estranei ai compiti 
del sindacato. 

Hanno preso anche la pa-
rola i compagni Pigna, Mar-
chi. La Torre, Sighinolfi, 
Venturoli, Stelbina. Vecchio 
che ha proposto una inchie-
sta parlanientare sul lavoro 
feir.minile. 

Oggi si apre a Firenze 
il Congresso dell'Artigianato 

J—: — 
Violenta polemica fra i diversi settori del capitalismo 

Industr ial ! grossisti ed agrar i si accusano 
a vicenda di sofisticare i prodotti alimentari 

• .* , * i , * __ , ^ * 

/ / ministro Giardina riferird alia XIV commissione sidle intenzioni del governo - Un oleificio di 
Lucca sotto processo - Funzionari anti-frodi stipendiati dagli enti cite essi dovrebbero controllare! 

lUnita 

L' in iz ia t iva p r e sa da u n d i c i d e p u t a t i c o m u n i s t i p e r la convocaz ione 
u r g e n t e de l la X I V commiss ione p e r l ' l g i ene e la S a n i t a h a a v u t o successo. 
La commiss ione si e r i u n i t a i e r i m a t t i n a e d ' h a a p p r o v a t o a l l ' u n a n i m i t a un 
o r d i n e del g io rno con il qua le , p r e s o a t t o del «grave a l l a r m e susc i t a to da l l e 
r i p e t u t e ed es tese sofisticazioni a l i m e n t a r i » , si inv i ta « i l m i n i s t r o del la S a n i t a 
a r i f e r i r e in commiss ione sui p r o v v e d i m e n t i in a t t o p e r le repress ion i de l le 
frodi a l i m e n t a r i e sugl i i n t e n d i m e n t i pe r una efficace az ione da c o n d u r r e , 
d ' accordo con gli a l t r i m in i s t e r i , p e r la p r evenz ione de l l e sofisticazioni s tesse 
in un s e t t o r e cosi impor-
t a n t e p e r la sa lu te del-

Oggi si apre a Firenze il 
VI congresso nazionale del-
l'artigianato. 

I lavori cominceranno alle 
9,30 a Palazzo Medici Ric-
cardi con la relazione gene-
rale del senatore Oreste Gel-
mini su c La situazione eco
nomica e le necessita di svi
luppo dell' arligianato ita-
liauo >. 

Nella tnaltinata verranno 
svolte le altre relazioni del 
dott. Giorgio Coppa su < II 
crcdito aH'artigianato >; del-
I'ing. Fernando Vasetti sui 
< Pubblici servizi e tariffe*; 
del dott. Mario Vasconi sul-
V< Andamcnto della prodti-
zione artigiana >. Nel pome
riggio avra inizio la discus
sione generale. 

l'intera popolazione». La 
riunione della XIV com
missione era stata chie-
sta dai nostri compagni 
deputati con una lettera al-
i'onorevole Cotellessa. La 
lettera sottolineava innanzi-
tutto d i e il problema delle 
frodi alimentari era stato ri-
sollevato proprio dalla de-
cisione — presa dalla com
missione stessa — di respin-
gere nn disegno di legge 
governativo che, di fatto. 
invece di reprimere, avreb
bo autnri/./.ato le sofistica
zioni. 

La lettera sottolineava poi 
che il pericolo «di subire, 
senza potersene difendere. 
una lenta e a volte grave 
azione tossica, va facendosi 
sempre piu reale e massic-
cio per larga parte della po-
polazione italiana >. Talc 
azione « ptio con particolare 
gravita incidere sulla salu
te dei bambini >. 

Dopo aver posto in luce 
che le adulterazinni. oltre a 
dauneggiaie la salute dot 
cittaclini, compromettono le 
nostre esportaz.ioni, per cui 
si impone ormai la necessi
ta di creare < una legisla-
zione moderna un'efficiente 
attrezzatura e una adegua-
ta organizzazione. realmen-
te capaci di reprimere le 
frodi, di evitarle, di impri-
mere un costume nuovo alia 
produzione e al commercio 
degli alimenti >. la . lettera 
sollecitava < una o piu » riti-
nioni alia presenza del mi
nistro della Sanita. 

II ministro Giardina ha di-
chiarato che si presentera 
alia commissione del Sena-
to nella prossima settima-
na e a quolla della Camera 
il 16 o il 17 dicembre. II 
ministro ha inoltre assicu-
rato che — subito dopo Na-
tale — riferira nuovamente 
alle commissioni sui prov
vedimenti legislativi che 
egli avra frattanto predispo-
iti. Interrogato da un redat-
tore dell'ANSA circa 1'azio-
ne che il governo intende 
svolgere per reprimere le 
frodi alimentari, il ministro 
Giardina ha rispostn in mo-

Importiamo 
cavalli 
per fame 
salami 

MONACO DI BAY . 3. -
II Parlamento bavaie.-c e 
stato informato che la 
vendita <li cavalli da ma-
cello all'Italia e aumenta-
ta considerevolmente ne-
gli ultimi mesi. Gli esper-
ti hanno calcolato che ben 
7000 cavalli tedeschi sono 
andati a rimpiazzare i so-
mari net salami italiani 
quest'anno. 

La questione dell'espor-
tazione dei cavalli tede
schi ai mattatoi italiani e 
stata sollevata dalla So-
cieta per la proteziono 
degli animali, la quale 
chiede che Pesportazione 
abbia a cessare. 

E' stato deciso da tutti i sindacati 

Rinviato a mercoledi e giovedi 
lo sciopero nelle aziende del gas 

La C.d.L. sotiolinea l'urgenza di dimi-
nuire le iariffe della « Romana gas » 

poi ricordato di aver solle
citato alle autorita romane. 
da oltre tin anno, la ridu-
zione della tariffa del gas 
nella misura di 8 lire al me
tro eubo. La lotta dei gasi-
sti solleva dunque problemi 
di grande importanza per gli 
utenti: si tratta di arrivare 
fiuahuentc a provvedimenti 
che tolgano dalle niani dei 
monopnli tin servizio cosi 
essenziale per la collettivita. 

Domenica a Bari 
il convegno 

per I'industria 

BARI. 3. — Indctto dalle Ca
mera del Lavoro della Puslia 
c dal moviinento per la rina-
scita del Mczzogioroo. si terrii 
n Bari domenica prossima tin 
convegno per l'industrializzn-
zione dello PiiRlie VI prepde-
ranno parte diriijenti sindaca
li. rappresentanti delle catego
rie econoniiche. "parlamentari r 
dirigenti delle organizzazioni 
di massa. 

metro cubo: 6 lire in piu 
to aU *problVmf d'elia "posi- |deirazienda municipalizzata 
r ione e della c a m e r a p ro - ld i Bologna »• . 
fessionale. J La Camera del Lavoro ha 

I s indaca t i dei gasist i h a n n o in formato ieri c h e 
lo sciopero cho doveva ave r luogo luned i e m a r t e d i 
p ross imo e s ta to r inv ia to a mercoledi e giovedi , 9 e 
10 d i cembre . L a decisione e s ta ta presa p e r e v i t a r e 
u l t e r io r i disagi al ia popolazione in occasione de l la 
fest ivi ta dell '8 d i cembre . L a r iduz ione del 75 p e r 
cen to de l l ' e rogaz ione pro-
segui ra a n c h e nei giorni 
7 e 8. Q u e s t e le u l t imo no-
tizie circa 1 'andamento di 
questa grave verten/a sinda
cale, originata ' dal rifiuto 
degli industrial! di applica-
re alle pensioni la scala 
mobile, come gia avvicne 
per le aziende municipaliz-
zate. Intanto una nota degli 
industriali, continuando a 
respingere le legittime ri-
chiestc dei lavoratori, ha 
confermato la gravissima 
notizia che noi abbiamo giii 
dato: le imprese industriali 
del gas vogliono organizzarc 
su vasta scala il crumirag-
gio, creando una situazione 
di cccezionalc tensionc. Di 
fronte a tpiesta evcnttialita 
cite oltre tutto minaccia la 
pubblica incolumita data la 
delicatezza degli impianti per 
la produzione del gas che 
ijclle intenzioni dei padroni 
dovrebbero essere affidati a 
crumiri raccogliticci, i sin
dacati hanno gia preso una 
fermissima posizione 

Anche ieri sono continua-
li i sondaggi ufficiosi del 
ministero del Lavoro per 
tcntare una soluzione della 
vertenza, ma finora la posi
zione intransigente degli in
dustriali non si e modiflc«-i-
ta e quindi la vertenza rt-
mane aperta. in una situa
zione estremamente tesa. Gli 
industriali del gas appaiono 
isolati nei confronti della 
opinione pubblica. non solo 
per i disagi che essi provo-
cano con la loro posizione 
negativa nei confronti di r i 
vendicazioni del tut to giuste 
ed accettabili avanzate dai 
lavoratori del settore, ma 
anche per altri fatti che han
no riproposto P a s s o l u t a u r -
genza di provvedimenti di 
municipalizzazione. Tipico e 
Pesempio ricordato dalla 
Camera del Lavoro di Roma 
con un manifesto affisso 
ieri nella capitate circa le 
tariffe praticatc dalla « Ro
mana Gas ». < A Bologna — 
afferma la CdL — ovc la 
azienda e municipalizzata. 
la tariffa media del gas 
(4.500 calorie) b di 30.30 lire 
al metro cubo. A Milano ove 
Pazienda c in mano alia 
Edison, la tariffa unica del 
gas e di 33.30 lire al metro 
cubo. A Roma, inline — con
clude il manifesto della Ca
mera del Lavoro — la " Ro
mana " fa pagare il gas 
(4.200 calorie) 36,30 lire il 

6 lire in 

•coifUfl'Q-

A Milano e stato provato cho la Edison percepiv. 
illccitamente un aumento delle tariffe drl cas attrn-
verso un tipo di contatnrc che sccna piii di quanto 
cffcttivamcnte consumato da ciascun utentc. 

« Non e esallo, pero, a me rende di piu » (dii. di Canova) 

do evasivo, dicendo che « la 
grave e delicata questione e 
dj competenza non solo del 
suo dicastero, ma anche d; 
quelli delPIndustria e del-
PAgricoltura, e che fra i mi-
nistri interessati vi sono 
continui contatti >. 

L'imbarazza genericita di 
questa risposta non puo cer-
tamente soddisfare l'opinio-
ne pubblica. Da almeno due 
anni, e forse piu, la stampa 
di sinistra e quella radicale 
va conducendo contro le so
fisticazioni alimentari una 
campagna sistematica. Sono 
•^tate raccolte e pubblicate 
notizie precise. Sono state 
mes.se in luce le deficienze 
e le incongruenze dei 74 de-
vreti e leggi che dovrebbero 
colpiro i trtiffatori e gli av-
velenatori; decreti e leggi di 
cui 4 sono precedenti — co
me scriveva ieri mattina il 
Giornn — alia guerra libi-
ca. 20 alia guerra d'Etiopia, 
46 al lancio della prima 
bomba atomica, e che quin
di non possono tener conto 
dei vertiginosi progressi 
della chimica. di cui si av-
valgouo gli industriali cliso-
nesti. 

La campac/na 
con fro le frodi 

Scienziati e tecnici di va-
lore hanno partecipato alia 
campagna contro le frodi. 
Ksiste insomnia una larga 
« letteratura * in materia. 
che avrebbe potuto servire 
di base per una radicale re-
visione legislativa, in dife-
^a dei consumatori. Le cause 
dell'* inerzia > governativa 
non sono quindi difficili da 
identificare. Gli interessi dei 
sofisticatori — che hanno in-
vestito somme enormi in 
impianti. macchine, labora
tory e che guadagnano ille-
citamente decine di miliar-
dj alPanno — hanno pesato 
piit degli interessi di milio-
ni di consumatori. Non di-
menttchiamo che gli autori 
delle frodi sono dei capita
list! e spesso dei grossi ca
pitalists dominatori di in-
teri settori della produzio
ne e della distribuzione. 

Mentre il Parlamento af-
fronta la questione delle fro
di. va denunciata con forza 
alia pubblica opinione una 
arrogante nota dell'Associa-
zione dell'industria olearia. 
presieduta dal noto Angelo 
Costa, in cui si sostiene — 
contro ogni dato di fatto — 
che la responsa4>ilita delle 
frodi ricade esclusivamentc 
~ui grossisti. e non sui prn-
tiuttori del cosiddetto «olio 
rettificato B >. La nota de-
gli industriali giunge al 
punto di sostenere che < e 
ormai giunto il momento di 
rendere obbliqatoria la ven
dita al pubblico delPolio di 
oliva soltanto in recipienti 
muniti di sigillo di garan-
/ia >: siamo di fronte a un 
tentative, come si vede. di 
tpprofittare della emozione 
su^citata dagli scandali per 
impadronirsi completamen-
te del settore oleario. 

Quanto sia falsa la prete-
s.i « innocenza > di tutti gli 
industriali delPolio (natu-
ralmente nessuno nega che 
ci siano nella categoria per-
•=one oneste ed estranee alle 
frodi) e dimostrato dalle 
denunce che sono state spor-
te contro ditte anche famo-
5e. per esempio, la < Dan
te > e la « Berio >. Proprio 
-tamani. del resto. il pretore 
di Borgo S. Lorenzo, dottoi 
Marco Ramat, giudichera i 

comproprietari della raffi-
neria di olii < Gaetano Giur-
lani > di Lucca (Francesco 
Giurlani. Umberto Parados-
si e Emma Sodini), accu-
sati di aver prodotto alcu-
ne partite d'olio dichiarato 
d'oliva, ma contenente in 
icalta — secondo le anali-
'.i effettuate nel laboratorio 
delle Cascine, diretto dal 
prof. Garoglio — elementi 
del tutto estranei. 

/ metodi 
di analisi 

Una levisione delle analisi, 
chiesta dagli accusati e atli-
data al prof. Alberto Da-
ghetta, della facolta chimico-
agraria dell'Universita di 
Milano, diede risultati iden-

tici a quelli ottenuti a Fi 
renze. 

La ditta Giurlani chiese 
allora una perizia di parte, 
i cui risultati saranno esi-
biti stamane. 

Alia nota dell'Assolearia 
ha reagito nella stessa se-
rata di ieri la Federazione 
del commercio oleario, con 
una contro-nota in cui si rt-
badisce il parere che le so-
flsticazioni — a causa del-
l'attuale sistema legislative 
— sono effettuate soprattut
to dagli industriali. La po
lemica fra i vari settori ca
pitalistic! — tutti colpiti da 
pesanti accuse di fronte a 
milioni di lavoratori indi-
gnati — ha raggiunto cosi 
una fase di asprezza senza 
precedenti. 

Perfino il presidente della 

E C O N O M I A 

L'etichetta 
sulla bottiglia 

Abbiamo piw volte avuto 
occasione di sostenere che 
elemento pri)>w di ogni 
controllo nella vita econo
mica del p'acsc e la pubbli-
cita di dati, bilanci, pro 
grammi. 

La stessa osservazione 
vale ci sembra, di fronte al 
problema delle frodi ali
mentari. 

Confcssinmo di essere, 
percio, rimasti tin po' per-
plessi di fronte al fiorire di 
propostc e di progetti di-
retti a tutclarc i consuma
tori dalla falsificazione di 
questo o quel prodotto. 11 
problema generale rischia 
infatti cosi di spezzettarsi 
in una scric di problem! 
particolari (il problema 
delPolio, il problema del 
burro, del pane, ecc.) e si 
perde di vista il problema 
piu clcmentare ma piu ge
nerale c immediato di ga-
rantirc al consumatore la 
possibility di conoscere che 
cosa csattamentc acquista. 

E' vcro che gia. oggi la 
legge stabilisce in taluni 
casi di indicate per il pro
dotto confezionato la qua
nta c gli ingredientt. Ma c 
appiuito qui che comincia 
Poccidfamenfo, dato che la 
legge non fa affatto obbligo 
di denunciarc csattamente 
cio che questo o quel pro
dotto contcngano, ma rinv'ta 
a formule estremamente 
elastichc. E' la legge per 
prima che autorizza a scri-
verc « olio d'oltua » la dove 
non si tratta affatto di olio 
di oliva, o che aiuta il pro-
duttore ad occultare sotto 
la formula * colori consen-
titi dalla legge » le sostanzc 
chimiche o natitrali piu di
verse, commestibili e in-
commestibili. 

Sul pacchetto di marga-
rina, arachidi, soia, eye. 
d i r c n t n n o la categoria 
*grassi vcgctali* c ncll'olio 
il « colcstcrolo » apporfa-
tore di infarti,^ perde ogni 
specifica qualita nella cate
goria « colori». 

Ora se vogliamo vera-
mente cambiare qualche co
sa. c per tutti i prodotti, il 
primo passo da fare b pro
prio quello di mcttcr da 
parte tutte le formula ge-
ncriche che i solcrti comi-
tati della Confindustria o 
della Confida hanno sugge-
rito e vanno suggerendo at 
Icgislatore e di cominciarc 
a chiamarc ogni cosa con 

il proprio nome: scgo, car-
ruba, fico, colcstcrolo, ani-
lina, olio di pesce. Non si 
tratta tanto di fare una leg
ge speciale per I'olio o per 
il vino, di inventare nuove 
formule e sottili distinzioni 
tra la «cioccoIata di cacao*, 
la « cioccolata di puro ca
cao » c la « cioccolata pu-
rissima» con I'intesa che 
la prima dizione il « cacao » 
non lo comprende affatto e 
le altre solo in limitata mi
sura. Si tratta di imporre 
per legge I'obbligo di scri-
vere su ogni prodotto con
fezionato e su ogni prodotto 
sfnso (in questo secondo 
caso la responsabilita sara 
del commerciante) Velcnco 
dettagliato degli ingredien-
ti che lo compongono. E si 
tratta natnralmente di GO-
minciarc a mandate in pri-
gione chi scrivera il falso. 

Un principio del generc 
non c affatto ntiovo. In altri 
paesi e largamente applica-
to e con discrcti risultati. 
Non dimentichiamo del re
sto che I'ltalia ha perso va
ri mercati di sbocco (mar-
mellatc, conserve, ecc.) pro
prio per I'amore della no
stra legislazionc per certe 
formule — in primo luogo 
quella relaiiva ai «colori 
consentiti » — che non dan-
no ai consumatori stranieri 
quelle garait2ic che loro o/-
fre la legislazionc ameri-
cana o bidgara. 

E non dimentichiamo so
prattutto che la campagna 
sidle frodi alimentari ha 
avuto tra tantc positive con-
seguenze anche Vamaro ri-
sidtato di far alzarc il prez-
zo di certi prodotti per la 
illusione del consumatore 
di sfuggire, preferendo il 
« purissimo * al * puro », al 
pcricolo di mangiare teste 
d'asino e olio di pesce. 

Occorte quindi far presto 
sc non vogliamo ottenere il 
risultnto di colpire, come al 
solito il piccolo produttore 
e favorirc la ditta piii gran 
de che sa nascondere me 
glio, sotto formule adatte 
la sofisticazione del prodot-
to, e di non aiutare affattc 
il consumatore a sfuggrf* 
all'aggresisone fatta am 
sua salute e alia sua tascu. 
E per far presto comincia-
mo da cio che non richiedf 
compticati studi di comitai 
di esperti ma solo un iniitl 
mo di buona volonta. | , 

LUCIANO BARCA e. 
_ . o v r a 
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Confida, Gaetani, persona 
non certo sospetta dj « sini-
strismo >, ha rilasciato ieri 
all'ANSA una dichiarazione 
particolarmente violenta con
tro i sofisticatori, che Gae-
tani accusa di arrecare < per-
dite gravissime > all'agricol-
tura e di provocarc chi sa 
* quante malattie, invalidity 
e morti anticipate >. E' vero. 
pero, che le organizzazioni 
corporative dei grandi agra
ri, come per esempio l'Ente 
Risi, non sono esse stesse 
imniuni da sospetti. L'ulti-
mo numero dell'Espresso af
ferma per esempio che « ne-
gli ultimi anni e accaduto 
piu di una volta che la Guar-
di di Finanza denunciasse i 
magazzini di questo ente per 
aver tentato > di vendere 
< come riso di prima qualita 
uno di seconda, per riso di 
seconda uno di terza, e co
si via >. 

II settimanale radicale ri-
vela poi che PEnte Risi pa-
ga uno stipendio rcgolarp al 
dott. Dante Laugero, * coor
d i n a t o r generale > del ser
vizio repressioni frodi di Mi
lano, dipendente dal mini
stero delPAgricoltura. Inol
tre, il coordinatore generale 
del servizio anti-frodi di 
lTdine. da cui dipendono an
che Belluno e Treviso, e il 
dott. Giacomo Striuli, sti-
pendiato dalla Fcdcrcnnsnr-
zi. che 6 una potentissima 
produttrice o distributrice 
di vino. olio, burro. 

L'articolo doWEsprcsso ha 
un titolo esplicito. si po-
trebbe dire brutale: < Via 
libera ai snftsticatnri, 1 con-
trollati pagano i control-
lori >. 

Da Firenze si apprende. 
che PUilicio provinciale di 
Igiene. nel corso del correntc 
anno ha presentato oltre 
cento denunce contro sofisti
catori di olio, vini, pan e e 
altre sostanze alimentari che 
vengono consumate a centi-
naia di quintali ogni giorno. 

L e denunce, a quanto ci 
e data di apprendere. sono 
ora all'esame del pretore. Si 
tratta. in genere, di grossisti 
o piccoli produttori che han-
"<)

i mescolato olio di semi 
all'olio di oliva o di proprie-
tari di forni accusati di avere 
imbiancato il pane di lusso 
con persolfati. 

Risulta anche che, una 
partita di vino immagazzi-
nato e non immesso ancora 
al consumo. perche ritenuto 
avariato. e stata bloccata da-
qli appositi incaricati delle 
Imposte di Consumo che 
hanno chiesto un esame di 
laboratorio sul prodotto. 

In questi giorni, dopo la 
energica campagna di stam
pa c sotto la spinta della 
opinione pubblica. anche a 
Firenze gli uflici dipendenti 
dalla Provincia e quelli pc-
rifenci dello Stato, che gia 
>volgevano un'opera alta- • 
mente meritoria e qualifica-
ta, hanno preso in esame 
anche prodotti ritentiti fino 
ad oggi insospettabili. Niente 
e dato di sapere, per ora. 
^ul risultato degli esami di * 
laboratorio. Comunque, an- " 
d i e a Firenze, gli specialisti.J -

fanno osservare Pinadegua-^" 
tezza delle leggi in materia*11? 

Iniziativa a Roma 
per le terre 

delle Universitd 
agrario 

Solo i d.c. ( e non tutt i ) si oppongono alia ricfiiesty 
per labolizione immediata e totale del dazio sul vino 

Si dichiarano contro il progetto governativo i comunisti Magno, Calasso, FaJetra, i socialists, i socialdemocra-
tici, i repubblicani, i missini e il dc Del Giudice - Pcrplessiia di Bmsasca - Sotto accusa tutta la politica fiscale 

Lna delesazioniL' di contadini 
del.a provincia oi Roma, dopo 
un eonvepno te'ntito nella sede 
pro rtncia'e dell'AIlcanza na
zionale (lei contadini. si e re-
cata|Je:i in Parlamento e al 
min/5tero degli Interni per sol-
leci\are le clezioni dei Consi-
Uli /delle Universita as;rarie. Si ,rj"<tta di cnti che amministra.-
no un vasto patrimonio terne-
•̂o di propriety delle popoia-

•;ioni e che da tempo sono so!-
'.o sesttone commissariale. La 

II dibattito sull'abolizione dcl-
I'imposta sul vino e proseguito 
ieri alia Camera in due sedute. 
con numerosi interventi che 
hanno confermato come la po
sizione del governo d: reslstenza 
all'abolizione totale e Immediata 
del dazio non sia condivisa da 
nossun snippo parlanientare. sc 
s: eccetuia il snippo dc che. in 
tal modo. rlnnoqa :! voto in 
favore dclPaboIizione prontir.-
c:ato per ben due volte noi 193« 
c r.ol 195'J Anche republican:. 
socialdomocratic. o tu.s<:ni. ol
tre bon:nto«o a; comun:st; e ai 
focialisti. si sor.o dich:arati :er: 
contrari al pro\-\ed:mento so-
vernat.vo. so'.Jol:nea::do I'im-
prorogab:l:t& di una misura ra
dicale da tutti n'conosciuta co
me la sola in grado di alleviare 
la ensi nel settore vinicolo 

II compagno MAGXO. primo 
a intorvenire nella scduta anti-
mcridiana. ha premesso che e 
convinzione dei comumsti che la 
grave crisl che travaglia il set-
tore vinicolo non si r'.solve certo 
con la sola abolizionc del dazio. 
ma tale misura e tuttavia una 
premessa Indispensabile. 

Occorrc pcrcib repcrire sul 
b.Isncio statale i fondi per prov-
vedere alia copertura e non 

cercarc pretest: per eludere una 
misura che. tra l'altro porra un 
freno decisivo alle speculazionj 
dei sofisticatori. 

II socialista ALBERTINI ha 
parlato a sua volta del provve-
dimento rclativo all'IGE. dichia. 
randos: contrario alio d.spos:-
z:oni prevlsto dal nuovo proget
to di lesce 

Dopo :I dcmocr'.stiaro Zl*-
GXO. il quale ha proteso che 
•I criterio d; cradual.ta non 
contradd-.rebbo a! voto pronur. 
c-.ato :n ben due occas.cn: dalla 
Camera :n favore deirabol z.or.e 
.mmediata e totale. hanno par 
lato : deputati socialist! PIGNI. 
Anna MATERA e BERTOLDI 
.1 soc:aldemocrat:co PRETI e :I 
missino SPONZ1ELLO. tutti in 
favore della proposta d; lestce 
deiropposiz.one; il missino tut
tavia. riferendos: a voci secon
do cui il governo. pur d: non 
essere soonf.tto. r:t:rerebbe il 
proprio progetto di lesste, si e 
dichiarato dlsposto a r.piesare 
su una proposta d: abolizionc 
sjraduaie ui due invece che in 
tre anni 

L'on. PRETI. in particolare. 
ha proposto eho la copertura per 
!e diminuito entrate der.vant: 
dalla totale c :mmcd:at& aboli-

zlor.e del dazio (che sarebbe v:-
talc per stroncare !e sofistica-
zicni) sia trovata -st:tuendo una 
Imposta sul plusvalore delle 
aree fabbr.cabili. che darebbo 
sicuramente scttit: anche mag-
cior. d: quell; della imposta su". 
v.no 

II compagno CALASSO ha 
po".em.7za'o coa co'.oro : qual. 
.nffemir.r.o che per allev.are In 
or.si vir. cola o i.eoof.sario r.dur-
re le oo'.ture a v.to. o psriar.o 
add.r.ttiirr. d: trr.sformsro u-.a 
parte dolla pr»iduzior.e ir. car-
burar.V Bisogr.a ir.veee attuare 
una politica dirctta ad incre
menta l il consumo de! vino. 
clevr.ndo :I tenore di v.ta della 
popolazione e poter.z.ar.do I'at-
tivita delle cant-re social: 
Quanto alio obiezioni del go
verno che ostenta d: essere pre. 
occupato delle r:percu;s.oni che 
I'r.boliz.one della imposta sul 
v.no puo avere sulle f:nanze 
comunal.. tali obiezioni appa:o-
no fuon posto quando lo stesso 
coverno lascia che cravino sul-
!e f-.nanze locali spese che s no 
di pert:nor.za dello Stato. 

Anche m campo dc si sono 
manifestate notcvoli perplessi-
ta verso la Icc?e - craduallsti-
ca - del governo: l'or. BRUSA-

SCA ha ammesso che Tunica 
soluzior.e effettiva sarebbe la 
abohzione immediata ed ha 
chiesto che almeno la lessc sta-
bJ.sea una data certa per la 
aboliz.one def:nit:va e r.on, co
me ha proposto Is comnvss.orse. 
demand: al coverro il conspto 
di - cmanare norme - a tale sco
po entro il 1?62 

Il compasr.o FALETRA ha 
trstto spunto da', pro^t tto -«>-
vorr.?.t.\o d: mod.fie.iZ.one del-
1'IGE ror un amp.o atto d. ae-
iu:s.i contro la politica f.sca'.c 
porsegu.ia da: succrssiv: gover-
ni dcmocr.stiani. diretta a sal-
vaguardare i sovrapprof.tt: mo-
nopol.st.ci. i redd.ti personal: e 
le speculazioni di borsa. mentre 
si colpivano sempre piii aspra-
mente i consumi con le tassa-
z.or.i ir.d:re;te. L'IGE. che frutta 
ogn: ar.no alio Stato il 23 per 
cento de'.Ie entrate ord'.r.arie. e 
1 balzello t:pico di questa po

litica. e percift i comunisti af-
fermano che questa ta«sa deve 
essere abolita. r.on modifioata: 
limposta card-.ne d; un s sterna 
fiscale democratico dovrebbo 
essere la complementare. 

Nell'attuale sistema. invece. 
!a complementare rzpprctcnih 
soltanto :l 2.4 per cento de'.ie 

entrate ordinarie. a causa an
che delie enormi evasioni. E. 
quando a tali evasion', si cerca 
di porre un freno. come avvicne 
ora in Sieilia. :1 governo im-
piisna il bilancio e ci6 perche 
; monopoli. che secondo De Mi
chel: avrebbero investito 500 
miliardi r.ell'Isola. non vogliono 
pagare quel che debbor.o c r.-
corror.o a tutti i mezzi. pur d'. 
evadere ai loro obbl-.gh; fisca'.i 

Le mod:fiche all'IGE ora pro-
poste sono solo casua'.mente le
gate a'.la quest:one del daz.o sui 
v.no: la proposta del governo 
fa parte ;n realta di un pac
chetto di leggi fiscalj e f-.nan-
z aric che secondo le voe: cor-
j n'.i. sarebbero state cor.cordate 
con la Confmdustna e la Con-
f.da in cambio del loro appog-
gio al governo D: talc paechetto 
faceva parte anche la '.egge sul-
le obbligazioni con la quale so
no stati regalati- c:rca 30 mi-
liardi a: monopoli: ed e grave 
ehe mentre si fanno questi re
gal: s: prer.dano misure che gra-
verebbero sui consumi popolan 

In cone!us:one — ha detto Fa-
letra — noi siamo contrari al 
progetto d: legge sull'IGE per
che aggrava la press.or.e su: 
consum;. coititu.sce un perleo'.o 

per i prezzi. facilita ulterior-
mente la cor.centraz-.or.e mor.o-
polistica e ribadisce una impo-
staz:ore fiscale antipopolare 

Altra voce favorevole all'abo. 
hzione immediata e totale della 
imposta sul vino e stata quellr 
del repubblicano DE VITA ii 
quale ha affeimato che la que
st-lone della copertura appare 
ur. pretesto. visto che :I governo 
oen; volta che ha vo'.u'o ha sa-
puto trovare le nrcr-ssr.e co-
perture per !e Iczz. cho gl. sta-
var.o a cuore 

Anche il dc- DEL GU'DICE 
si e dichiarato per 1'abollz.or.e 
immed.a'a e tota.e del daz.o. 
affermando che la graduahta 
detcrminerebbe solo la stasi dfl 
rnercato senza giovare aila c rs : 
del vino, che e provocnta da'.le 
sofisticazioni e dal f:sco 

Nel dibattito sono intervenuti 
a favore del governo. i dc NE
GRONI e NATALI ed il monar-
chico DEGLI OCCHI. 

Alia fine della seduta II com
pagno ZOBOLI ha sollecitato 
una risposta all'mterpellanza da 
!ui presentata sul tragico caso 
E! sei. il detenuto di - Reg:na 
Coel: - morto in cond.z.on: 
dr.imrra*.;chc 

D c o r - ^ e | e g a z j 0 n c contadina-accom-
pagnata dall'on. Compasnoni. 
dall'avv. Marx Volpi e da! se
gretario dell'AIlcanza provin
ciale dei contadini — e stata 
ricevuta da rappresentanti d"i 
gnippi parlamentari del PCI 
che si sono impegnatl a svol
gere un'azione e del PSI e 
da un funz:onar:o del gmppo 
d e. Al m;n;?toro degli interni 
ha confento con il capo d: 
gabinotto del sottosegretano 
Bisori. 
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dl «art«rla e abhlglUm^nto p«»r 
uomo donna bambini masstma 
T « n o m t a vendita rateale traont 
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\ l . l HKKVtZI cunctirir l l /a • Kr-
-.latirlamo »n$trl appar iamrnt l 
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matrr la le p^r p*v lmrnt l . ttsunt 
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