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Dopo il 9 giugno e la provincia piu rossa della Sicilia 

Agrigento: tin elettore 
su tre vota comunista 

Term: Acciaierie 

Seimila 
martedi 

• • • . . • ' ; ' . ' ' 3 . • 

alle urne 
Dal nostro corrispondente 

• >-•'•• : r TERNI, 15. 
Seimila lavoratori, tra operai, 

tccnici. impiegati dell'Acciaie-
ria, votano martedi per rinno-
vare la Commissione Interna. 

Spirano tre venti su queste 
elezioni: la spinta del sinda
cato unitario di classe della 
FIOM, volta a spazzare •" via 
ogni resistenza della « Terni ». 
per dare piena applicazione al 
nuovo contratto dei metallur-
gici ed a rafforzare l'unita dei 
lavoratori: la solita «tramon; 
tana» di ricatti e di intimida-
zioni della Direzione del gran-
de complesso, tesa ad indebo-
lire il forte peso della CUIL; 
la • ripresa dello « scirocco •» 
scissionista da parte della CISL. 

La posta in gioco e notevole. 
Di qui l'importanza del voto 
della classe operaia - del " piu 
grande complesso • industriale 
dell'Umbria. La - Terni», per 
tutto l'arco dell'anno cerca af-
fannosamente d'irretire la clas
se operaia con gli strumenti 
del nuovo paternalismo, facen-
do ricorso in alcuni casi anche 
ai vecchi arnesi delParbitrio e 
della discriminazione sui posti 
di lavoro.,., . " 
'- II compagno '• Ettore Proietti 
ci ha ricordato come in questo 
quadro la Direzione aztendale 
abbia operato su alcuni aspetti 
del rapporto di lavoro. All'au-
mento della produzione. alia 
moltiplicazione dei profitti. al-
l'introduzione di nuove tecni-
che e di nuove forme - del-
1'organlzzazione del ; - lavoro. 
non ha corrisposto, nonostante 
l'aumento dell'occupazione, un 
aumento degli organici, tanto-
meno un miglioramento delle 
condizioni degli operai. tanto-
che. i nuovi ritmi del processo 
produttivo travolgono • i lavo
ratori in sforzi fisici intensi. 
che sovente sono all'origine di 
malattie professional e di in
cident! mortali. - ••"•••- ><*•-•-•• 
•..; Su questioni importanti. co
me le tariffe dei cottimi, 1'at-
tribuzione delle qualifiche. an-
cora oggi : decide ' unilateral-
mente la Direzione della "Ter
ni », nonostante che ' il nuovo 
contratto di lavoro stabilisca il 
diritto del sindacato a contrat-
tare tutti gli aspetti del rap
porto di lavoro. anche alio 
scopo dl evitare ogni discri
minazione. • 

A sottolineare questa' impo-
stazione politica della « Terni». 
alcuni suoi dirigenti, proprio a 
ridosso delle elezioni della CI. 
fanno opera d'intimidazione nei 
confronti delle maestranze. 

Tra alcuni gruppi di operai. 
soprattutto nei cpnfronti dei 
piu - giovani. i galoppini della 
« Terni ~ chiedono un voto con. 
tro la FIOM, con la pretestuo-
sa e speciosa motivazione se-
condo . la quale, un'avanzata 

del sindacato unitario compor-
terebbe un'inevitabile reazione 
negativa nella produzione, se-
gnerebbe una battuta d'arresto 
della curva ascendente dell'oc
cupazione, offrirebbe alia So
ciety l'occasione per ridimeu-
sionare la produzione e quindi 
la manodopera impiegata. 

Di fronte a < questa ridicola 
argomentazione il segretario 
della Camera del Lavoro. Ma
rio Bartolini, ci ha dichiarato: 
«Va ricordato a chi non ha 
buona memoria che e stata pro. 
prio l'azione del nostro sinda
cato. del mov'tmento democra-
tico. dell'azione unitaria degli 
operai delPAcciaieria a salva-
re gli impianti e la fabbrica 
dalle recessioni del passato. La 
" Terni" invece. per andare 
ancora avanti. non pu6 che far 
scorrere ' la sua iniziativa su 
quei binari che le organizza-
zioni democratiche hanno indi
cator rapporti con tutti i naesi. 
compreso Test socialista. verso 
il quale s i . esporta gia oggi 
parte cospicua della produzio
ne; investimento dei 70 miliar-
di che la " Terni" v ricavera 
dall'Enel per il riscatto : degli 
impianti elettrici in una dire
zione che consenta una stabi
lity ed un'espansione produtti-
va della . manodopera, colle-
gandosi in modo nuovo all'eco. 
nomia regionale. .'• perche ne 
diventi un fattore propulsivo. 
di progresso democratico, cosl 
come fissato ' dal Parlamento 
nei febbraio del '60>-. 

La FIOM ha altresl rivendi-
cato che la « Terni» s'impegni 
a dare precedenza nelle future 
assunzioni ai figli dei dipen-
denti che saranno collocati a 
riposo ed a quelli dei licenziati 
col gruppo dei 2700. . .'••• 

La FIOM s'impegna nell'azio-
ne volta a dare la gestione del 
collocamento ai sindacati. E' in 
questa fase infatti che si se-
tacciano i giovani - attraverso 
le maglie della discriminazio
ne. La FIOM condurra innanzi 
la lotta per la partecipazione 
del sindacati alia direzione del-
l'istruzione " e della qualifica-
zione professionale. La CGIL 
propone che si realizzi un mo-
vimento unitario, affinche si 
fermi l'aumento del costo della 
vita, che assorbe le conquiste 
salariali, con misure specifiche. 
concernenti le spese dei tra-
sportl. -

Ampio rilievo viene dato al 
voto , dei .'• giovani. La nuova 
leva operaia rappresenta circa 
il 40% delle maestranze e 400 
giovani sono - stati assunti in 
quest'ultimo anno. Problem i 
particolari si ' aggiungono alle 
questioni generali per i piu 
giovani, nei confronti dei quali 
piu minuziosa e l'opera cor rut-
trice delle coscienze. da parte 
dell'azienda. 

Alberto Provantini 

Le sinistre sfiorano il 5 0 % e sono maggioranza in 28 comuni su 43 - L'analisi del 

voto - II PCI e il solo ad andare avanti - Laddove non ha allentato i legami unitari, 

il PSI ha mantenuto le posizibni - Ripresa del movimento unitario a tutti i livelli 

Dal nostro iuviato 
A G R I G E N T O , ' 1 5 

Con le elezioni regionali di 
domenica scorsa, Agr igento 
e tornata - ad essere, dopo 
una lunga parentesi , la « pro
vincia rossa > del la Sici l ia . II 
PCI, con un guadagno netto 
di 6 mila voti rispetto al 28 
aprile, passa in percentuale 
dal 30 al 34,1, superando le 
gia importanti affermazioni 
comunis te nei Ragusano (33 
per cento) e nei Nisseno (32,1 
per c e n t o ) . Con il 13% del 
PSI le forze di sinistra supe-
rano cosi il 47%, sfiorando la 
maggioranza assoluta. 

II successo del Parti to e 
tanto piu signif icativo in 
quanto, mentre da un lato la 
percentuale dei votanti e sta
ta bassa e inferiore certo al
le consultazioni precedenti 
(soprattutto per il mancato 
rientro degl i emigrat i ) , dal-
1'altro, tutt i gli altri partiti 
hanno registrato un calo di 
voti e, talora ,anche in per
centuale Cosi la DC ha per-
so 4500 voti , il MSI 2300, il 
PSDI 700, il PSI e il PLI 200 
c iascuno. r • 

L'avanzata del PCI e avve-
nuta dovunque , nei comuni 
piu grandi come ne l l e tradi-
zionali roccaforti comuniste . 
Ad Agr igento citta, rispetto 
al 28 apri le , conquista altri 
600 voti e passa dal 16.51 al 
20%; a Sciacca il PCI ne gua-
dagna mi l l e , balzando, in per
centuale , dal 28,45 al 36,93, 
mentre la DC perde 1900 vo
ti; a Ribera (53,30% al PCI) 
conquis t iamo per la prima 
volta la maggioranza assolu
ta dei voti , e cosi a Campo-
bel lo (52,94%) e a Bivona 
(51,16%), centri in cui il Par
tito . puo ormai puntare al le 
percentual i '- < emi l iane » di 
Sambuca (67,59%) e di Raf-
fadali (62 ,54%). 

Oltre a quest i c inque co
muni in cui ha la maggioran
za assoluta, ce ne sono altri 
undici nei quali , spesso per 
la pr ima vo l ta ( c o m e e nei 
caso di Sciacca, Porto Empe-
docle e Naro) i l PCI e il pri-
mo part i to con e l eva te per
centual i di voti . 

Ne l la ricerca di una spie-
gazione polit ica di questa 
forte avanzata bisogna t e n e -
re < conto di alcuni fattori. 
Intanto, ne l la provincia . di 
Agr igento - la tradizione s o 
cialista e fortiss ima, data or
mai da quasi un secolo. Essa 
si e consol idata con-g l i anni 
e f ino ad epoca recentiss i -
ma, at traverso l e • lo t te ' per 
la l iberta. per l 'autonomia, la 
terra, e la difesa del patri-
monio minerario; con la ge 
st ione degl i ent i locali , l e 
cooperat ive , i s indacati , ' l e 
Leghe . -• ' ' •. • • 

• Ebbene . e ' proprio ne l lo 
Agr igent ino — dove f ino a 
tre anni fa oltre la m e t a dei 
comuni . '.'era -• amminis trata 
uni tar iamente dal le forze di 
sinistra — c h e ne i 1960 ebbe 
la sua cul la i l pr imo esper i -
mento , su larga scala , del 
centro-sinistra. P o c o a poco. 
cominc iando dal • capoluogo, 
il PSI" abbandono l e tradi-
zionali a l l eanze popolari per 
stabi l ire v incol i s e m p r e piii 
stretti con la DC di La L o g 
gia e di Rubino e di Di Leo 
e di Gigl ia . di quei eampioni . 
c ioe . del trasformismo e del 

Sicilia 

Aumenta a Catania 

il biglietto del filobus 
« - > • • 

r -

Dal aostro corrispondente 
CATANIA. 15. 

Oggi sono aumentati anche a 
Catania i prezzi dei biglietti 
filoviari per decisione della di
rezione della SCAT la quale, in 
un suo comunicato diffuso sta-
mane ia riferimento ad un de-
crcto di autorizzazione dell'as-
sessore regionale ai Trasporti, 
cmesso nella giornata dell'11 
fcorso. • • : ' 
' : Come ' per Palermo, quindi. 
1'on. La Loggia non ha quasi 
atte*o di conoscere i risultati 
elettorali: ha solo aspettato che 
gli elettori palermitani e cata-
nesi avessero finito di vota re. 
Anzi, senza dubbio. i decreti 
che autorizzano l'aumento delle 
tariffe filoviarie nelle due cit
ta siciliane erano stati gia pre-
dispodti da tempo, e si era de-
cwo di darvi corso solo ad ele
zioni concluse. • 

*' Il biglietto di corsa semplice 
e stato aumentato di dieci lire 
« portato a 45 lire, e il biglietto 

'. notturno a 80 lire: tuttc le ton-
' nellals di pasta impiegata per 

w i_ i 
1'acquisto dei voti, appena qual-
che giorno addietro. se la fanno 
ripagare con pronta solleci-
tudine. ' . - • • • • - . -

Non hanno neppure il pudore 
di nasconderlo. II giornale cata-
nese che sempre ha sostenuto 
le ragioni della SCAT, appena 
tre giorni fa riferiva di visite 
insistenti del coiisigliere dele-
gato dell'azienda flloviaria al 
sindaco di Catania, il quale si 
era sistematicamente pronunzia-
to per la inopportunita di qual-
siasi provedimento sul probie-
ma dei trasporti urbani, essen-
do imminent; le elezioni. Tra-
scorse le quali. invece. tutto or
mai e possibile, anche perche 
le successive elezioni sono an
cora lontane. 

Ora le cose stanno a questo 
punto: da oggi. intanto, i citta-
dini catanesi pagano l'aumento; 
Ia SCAT chiede - I'intervento 
dell'ente pubblico interessato 
alia copertura degli oneri -, 
chiede cioe che la Regione le 
regali non si 5a quante centi-
naia di milioni per codesta co-
siddctta copertura; subordina-
tamente finge di sollecitare il 

Comune ad assume re Ia gestio
ne diretta dei servizi filoviari. 
atterrendo . nello etesso tempo 
i cittadini con la prospettiva 
della somma ingente occorrente 
per indennizzare 1'azienda delle 
sue vecchie carcaase. 

I compagni " on. Marraro. 
Ovazza. Santangelo e Carbone 
hanno teiegrafato airassessore 
La Loggia e all'onorevole D'An-
gelo perch^ sia disposta la so-
spensione del decreto; al sinda
co di Catania, dal gruppo con-
siliare comunista. e stata chie-
sta la convocazione straordina-
ria del Consiglio comunale. 

conservatorismo, che gli e let
tori hanno condannato il 28 
apri le e il 9 giugno; sono 
eampioni che • puntavano 
apertamente sul l 'anticomuni-
s m o e la discriminazione frn 
le forze di sinistra, per la 
rottura di quella unita che, 
alia base, si • manteneva in-
tatta malgrado il grave at-
tegg iamento dei dirigenti di 
destra del PSI . ...;.-

• II . risultato del 28 aprile 
(a l le elezioni nazionali, ne l -
l'Agrigentino, i socialisti per-
sero 11 mila voti rispetto al 
'58) suono come un campa-
nel lo ' d'allarme per il PSI 
che, se • aveva condotto una 
campagna molto v io lenta 
contro i comunist i , non po-
teva "' che constatare come, 
d'altro canto, tutte le g iunte 
di centro-sinistra avessero 
intanto registrato il piu pie-
no • fal l imento. . E. - s e = ne l le 
se t t imane a caval lo fra il 28 
apri le e il 9 giugno, la po-
lemica ant i -PCI dei compa
gni • socialisti s i ' e no tevo l -
mente attenuata, questo non 
ha impedito che il PSI pa-
gasse in numerosi centri lo 
scottc del la rottura deU'unita 
di c lasse e della al leanza con 
la- DC. stretta sul la base di 
accordi antipopolari. Cosl, a 
Ribera dove il PCI aumenta-
va di 300 vot i passando dal 
48,39 per cento al 53,30 per 
cento il PSI ne perdeva al-
trettanti scendendo al 5,91 
per cento: cosi a Ravanusa 
(patria del segretario regio
nale social ista, l 'autonomista 
Lauricel la) dove il P S I ha 
vis to in sei se t t imane piu che 
dimezzarsi l e sue forze 2756 
a 1285) mentre il PCI e pas
sato dal 23,14 per cento al 
37,73 per cento, con un a u -
m e n t o di oltre 900 vot i ; cosi 
a Naro e a Campobel lo (dove 
il PCI ha fatto altri balzi in 
avanti in percentuale - e in 
vot i e dove il nostro a u m e n -

to e proporzionale alia scon-
fitta del la D C che, nei primo 
centro ha costituito la g iun-
ta coi • fascisti, ne i secondo 
coi social is t i ) . La > condanna 
alia DC — la cui perdita di 
voti non ha precedenti ne l -
l 'Agrigentino — si registra 
non soltanto nei centri di 
grande emigrazione (Raffa-
da'.i .— dove dal '59 ad oggi , 
passiamo in percentuale dal 
58,51 ; al 62,54 — Palma di 
Montechiaro, Grotte, Cattol i-
ca Eraclea. e c c . nei quali , 
malgrado l'emorragia di l a 
voratori, il PCI guadagna 
sens ib i lmente ) , quanto anche 
nei grandi centri agricoli e 
industr ia l i . , - - . - . , 

D u e soli esempi: Licata e 
Porto Empedocle . A Licata, 
dove le lotte popolari per la 
rinascita del comune e ^ il 
piano di sv i luppo economico 
sono state guidate dal PCI, e 
attraverso l'iniziativa comu
nista hanno trovato, come 
per Pa lma, un primo impor-
tante sbocco nel l 'approvazio-
ne di provvediment i • f inan-
zinri da parte del l 'Assemblea 
regionale, il Partito guadagna 
quasi duemila "Voti passando 
dal 19.95 al 33.75 per cento 
(mentre i socialisti flettono 
in percentuale • dal 20,40 al 
7,82 per cento ) , a Porto Em
pedocle, dove si s tanno for-
mando - combatt iv i " nuclei 
operai ; per la •. presenza di 
compless i monopol ist ic! del la 
statura della Montecatini e 
d e i n t a l c e m e n t i , ai quali ha 
aperto l e porte il notabi le 
d. c. La Loggia, il PCI passa 
dal 30,28 al 40,57 per cento, 
guadagnando piu di 700 vot i 
rispetto a l le precedenti « re
gionali > e piu di 500 in con-
fronto al 28 aprile; mentre 
la DC, soltanto dal le « nazio
nali > ad oggi crolla da 3853 
vot i a 2669 calando in per
centua le dal 48.18 al 31,95. 
Neppure il « polo di sv i lup-
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il distributore di milioni 
e ancora aperto! 

He. 1 

I. m.j 

po > ha • sa lvato La Loggia 
dalla - bruciante • sconfitta. 
Anzi, in questo unico nuovo 
centro industriale, come nei 
paesi > minerari , come tra le 
donne, tra : i giovani , ^ tra i 
ceti medi , artigiani e inte l -
lettuali , il PCI raccoglie nuo
ve, massicc ie adesioni. /-- •*-.-.-

Q u a l i ' sono le prospett ive 
che i l v o t o del 9 giugno, e 
in particolare l'avanzata im-
petuosa del partito, apre nel -
l 'Agrigentino? -1 compagni 
hanno qui una sola, precisa 
risposta: > innanzi tutto la ri
presa. a tutti i l ivel l i del m o 
v imento unitario. Le condi 
zioni per andare ancora a v a n . 
ti es i s tono e sono state ora 
confermate: il voto di do
menica scorsa assicura la 
maggioranza al PCI e al PSI 
Uniti in 28 comuni su 43, i 
due tend, dunque della pro
vincia. Questo e il dato che 
bisognera tenere presente 
tra - poco piu di un anno, 
q u a n d o ' sara , la volta ; de l le 
elezioni .« amminis trat ive . E 
poi e un fatto: la dove • il 
PSI ha mantenuto ,al l ive l lo 
comunale . la sua al leanza con 
il PCI (Sciacca, ad esempio , 
e Santa Margherita, S a m b u 
ca, Santo Stefano, Menfi ) li 
e andato avanti o e riuscito 
a contenere la f lessione. II 
che non e accaduto. invece , 
nei centri dove socialisti e 
democrist iani hanno dato v i 
ta a maggioranze poi misera-
mente crol late per l ' immo-
bi l ismo o, peggio , per la po
litica ant ipopolare persegui -
ta dai democrist iani . II v o t o 
unitario al P C I ' h a ' dunque 
indicato la strada per batte-
re la DC e creare una r inno-
vata .-'• a l ternativa unitaria, 
democratica £ e autonomista . 
E' l 'alternativa alia auale , 
domenica scorsa. i s ici l iani 
hanno riconfermato la loro 
fiducia facendo aumentare di 
oltre un punto la percentuale 
del 28 aprile al PCI. Ormai. 
anche nel l ' isola, u n e le t tore 
su ' quattro vota • comunista . 
Ad Agr igento questa p e r c e n 
tuale sa le di molto. E piu 
di un terzo deU'ele^.torato ha 
test imoniato della crescente 
fiducia ne i partito comunista . 

G. Frasca Polara 

Trapani: > 
aumentano 

: i prezzi dei 
trasporti pubblici 

; - - '- TRAPANI. 15 •? 
• Anche a Trapani. a partire 

da oggi, i prezzi • dei biglietti 
dei trasporti pubblici urbani so
no stati aumentati di dieci li
re. La decisione e stata resa 
nota' all'ultimo momento dalla 
SAST. per la quale l'assessorato 
regionale - ai trasporti ha fir-
mato un decreto del tutto ana-
logo a quello che fissa gli au-
menti per Palermo sempre a 
partire da oggi-

In seguito al grave p r o w e -
dimento, il segretario della fe-
derazione comunista compagno 
on. Giacalone, . in una lettera 
indirizzata al sindaco. chiede 
la convocazione * straordinaria 
del Consiglio comunale 

Calabria: 
convegno delle 

raccoglitrici 
di gelsomino 
.v -. -^ GROTTERIA, 15. " 

Domenica 16, alle ore 9, nel
la sala del Cinema Moderno 
di Bruzzano, • avra luogo un 
convegno di gelsominaie, or-
ganizzato dalla Federbraccian-
ti provinciale (CGIL). * 

Collegate alia richiesta - di 
una effettiva riforma agraria 
generate, per quanto riguarda 
in particolare il problema del 
gelsomino, le rivendicazioni 
avanzate dalla Federbraccianti 
provinciale sono: 1) salario di 
L. 450 per ogni chilogrammo 
di fiore raccolto; 2) garanzia 
della paga giornaliera di lire 
1.540; 3) a w i a m e n t o al lavoro 
tramite rUfficio di colloca
mento; 4) riconoscimento del
la qualifica alle raccoglitrici: 
5) orario di lavoro di 6 ore 
giornaliere; - 7) pesatura dei 
fiori con bilancia automatica; 
8) accreditamento delle gior
nale oer la iscrizione ne'gli e-
lenchi anagraflci: 9) istituzione 
di asili e coionie Der i flgli delle 
raccoglitrici; 10) costituzione 
della Cassa integrazione gua-
dagni per l'assistenza alle rac
coglitrici durante i periodi di 
disoccupazione; 11) contratta-
zione degli organici aziendali; 
12) diritto al Sindacato di tute-
lare i diritti dei lavoratori al-
l'interno dell'azienda. 

AUTOSCUOLA MASACCIO 
fitfi i tipi « PaffewH 

ctwiprest *l» PifcWca 
Pratkhe aolMMUKstklie 

Via Mdsaccio; 190 
Rranelel. 572.559 
MerfMftttfiL 1.200 

rubrica 
del contadino 

Problemi cerealicoli 

Non sempre 
I'azoto 
fa bene 

Aumenta il contenuto di gluti-
ne ma favorisce il pericoloso 

allettamento 

In una precedente nota 
apparsa in questa rubrica 

: abbiamo rlassunto i risul-
tati di uno studio compiuto 
sul grano prodoUo nei sei 
paesi deL MEC dal punto dl 
vista della qualita del pro-
dotto alio stato attuale delle 
cose. Concludiamo ora - il 
sunto di questa interessante 
indagine riportando la sua 
seconda parte, dedicata al-

- le possibllita di migliora-
' mento della produzione ce-
'/ realJcola nei paesi del MEC. 

Forte carenza 
\ * " t " . " • ' . v • 

Uno dei risultati dell'in-
.' dagine e che nella produ-
" zione attuale del grano esi-

1 ste una forte carenza di glu-
. tine, tale da creare. un for-
. te scompenso tra il conte-

- nuto in glutine di grani e 
quello delle farine (si pas-

.. sa rispettivamente dal 18-
1 21% al 24-27%). D'altra pr>r-

te e stato anche dimostra-
- to — in base a lunghe espe-

rienze produttive —' che non 
v e praticamente possibile au-
. mentare il contenuto di glu-
' tine di quelle qualita • di 
- grano : che presentano una 

• deficienza da questo punto 
di vista. Solo un apporto 
tardivo di azoto rnigliora il 

" contenuto di glutine m a e un 
' miglioramento ; relativo al

ia produzione sulla quale 
questa pratica viene eserci-

. tata, non un miglioramento 
- stabile della qualita di gra

no coltlvata. --•• 
- - E' invece le. selezione ad 
; aver ottenuVo riouttati stabi-

;. II per quanto riguarda i l 
miglioramento del grano, in 

,'- particolare la ^ quantita di 
glutine. I grani Manitoba. 

. ad esempio, hanno indici di 
.," glutine molto elevati con un 

rigonfiamento specitico che 
.- raggiunge 51 valore 20 men

tre quello del frumento du-
ro invernale - (Hardwinter) 
varia da 18 a 19, in media. 
Pare che tali indici di quan-

- tita di glutine si possano ot-
tenere anche per i grani di 
qualita europee. Viene pe-
raltro fatta la seguente ri-

. serva: non e possibile ot-
tenere una produzione di 
grani • di • qualita in modo 
continuo e sicuro se non 
nelle regioni in cui ogni an
no la raccolta a w i e n e in cli-

: ma perfettamente asciulto. 
.'"•' - Lo studio mette in risalto 
. una quesUone che appare 

del tutto decisiva per risol-
vere questi problemi: diff;-
cilmente ^ si otterranno ri
sultati apprezzabili e soprat
tutto economicamente con
venient! senza un coordina-

' mento degU sforzi, parten-
do dalla ricerca scientifica 
fino al momento della col-

tivazione. Questo- coordina-
. mento alio stato attuale del-
,- le cose appare o inesistente 
. o del tutto insufficiente. Ad 
•. esempio una forzatura nella 

sommtnistrazione . di azoto 
. ha fatto aumentare il con-
- tenuto di glutine ma ha 

esposto il grano al fenome-
no dell'allettamento causan-

. do poi perdite ben superio-
ri ai benefici possibili con 

• quella pratica male usata. 
• La . stessa indagine ha poi 

messo in risalto un proble
ma che dovra essere ogget-" 
to della ricerca scientifica: 
si conosce ancora molto po
co dei, fenomeni che avven-
gono al mpmento del rac
colto del grano. Per esem
pio si sa che avvengono dei 
fenomeni di alterazione r<--r 

• eccessivo riscaldamento dei 
granelli ma le concrete con
dizioni di tale fenomeno non 
sono ancora perfettamente 
conosciute. Si aprono da 

- questo punto di vista molti 
problemi. L'estendersi del-
I'uso della mietitrebbia e 
quindi i l ritmo sempre piu 

. accelerato delle - consegne 
: impone • un'attrezzatura di 

magazzino moderna, dotata 
di personale tecnicamente 

' capace. Le differenze di glu
tine in grani immagazzinati 
da poco con quelli lmmagaz-

• zinati da - piu tempo sono 
' rilevantissime e sembrereb-
bero imputabili o ad una 

< ' attrezzatura rudimentale. co-
munque non adeguata. o a 
scarsa capacita di coloro 
che sorvegliano il prodolto 
immagazzinato. Le perdite 

'-. che si sopportano per que
ste cause sono rilevantissi
me ed aumentano anche per-

-• che la costituzione di scorte 
rende questa questione sem
pre piii Importante.' 

Federconsorzi 
•In conclusione. lo studio 

•propone che ogni stato or-
ganizzi un sistema di premi 
per coloro che ottengono 
grani con piii alto contenu
to di glutine e che siano 
ridotti i prezzi delle semen-
ti selezionate. Vale la pe-
na di rilevare che tutte que
ste considerazioni. per quan
to riguarda il rostro paese. 
urtano con il sistema degli 
ammassi dati in monopolio 
alia Federconsorzi: quando 
lo Stato assicura a questa 
organizzazione dei premi a 
forfait sulla quantita di gra
no ammassato tutti i pro
blemi relativi '' alia : qualita 
del prodotto vengono messi 
in secondo piano. E i risul
tati si traducono in perdite 
per • i coltivatori e in un 
mancato miglioramento del
la qualita del prodotto. 

manuale 

Una : folciatrlce mannale pBrtlcoIarmente adatta per I 
lavori di flenagiane In callina 

L'olio 
di semi 
scaccia 
l'olio 

di oliva 
Italia. Spagna. Turchia, 

Grecia ed altri • paesi pro-
duttori di olio di oliva uc-
cusano una "pesante diminu-

• zione produttiva. Mentre nei- -
lo scorso anno la produzio
ne compleseiva fu di 983.500 
tonnellate qucst'nnno si rag-
giungerebbero appena 860 < 
mila tonnellate. Ci6 ha in-
dotto tutti i paesi interes-
sati a prendore in consi- • 
derazione misure per fron-
teggiare la situazione. Le 
esportazioni ' sono state in 
pratica sospese e questa mi-
sura mettera in difficolta 
quei mercati, come quello 
italiano. il cui consumo vie
ne coperto in parte dalla 
produzione nazion?ile e in ' 
parte dall'importnzione. 

Sembra che questo anda-
mento sia dovuto non solo . -
ad un calo della resa nelle 
piantagioni ma anche ad _v 
un'accentuata differenza del -
prezzi deU'olio d'oliva e del-
l'olio di semi. Quando au- •-'-, 
menta il consumo deU'olio 
di semi e evidente che la 

; produzione d i ! quello d'oli- ^ 
va viene scoraggia:a ed • & 
poi difficile tornare indietro. 

Insomma le note spocu-
lazioni e - sofisticazioni che " 
hanno dominato per anni e 
continuano a dominare il 
settore oleario stanno cau
sa ndo danni rilevantissimi 
anche sul terreno della pro
duzione del genuino oiio di 
oliva. 

Prezzi 

mercati 
.;\:- Bestiame 

• FANO — Bovini da ma- ' 
cello (f.co mercaco aL kg.r.l. 
vacche di I q. L. • 345-360; * 

i II q. L. 280-330; marize dl ; 
I q. L. 395-400; II q. 380-
390; torelli I q. 465-480; II . 
q. 430-450; vitelli e vitelle -
oltre i sei mesi. L. 450-480; 
II q. 410-440; vitelli da lat-
te I q. 555-580; II q. 520-
550. Suini da allevamento: 
lattonzoli 650-680; magroni"" 
500-520. . . ,'•:•. 

LATINA — Al q.le p.v.: 
vitelli da vita 40-45.000; vi
telle bianche da allev. 45- . 
50.000; giovenche da alle- . 
vamento 43-45.000; vacche 
35.000-40.000. Prezzi a capo: . 
bovini: manzette 100-120.000; 
giovenche da latte da 24 a 
30 mesi . 180.200.000; vaccba 
da latte (meticce). da 3 ai 
4 anni, con requisiti norma- '. 
Ii 150-170.000; id. dai 4 ai 
5 anni, 15/20 litri di resa al 
gtomo. lire 170-200 000. Sui
ni p.v.: magroni dai 40 ai 
60 kg. Tutti bianchi L. 500-
550; id. lattonzoli (da allev.) ,. 
50/70 giorni L. 400-450. OvI-
ni vivi; pecore di kg. 30'35 
a capo L.9000-11.000; mon- . 
toni kg. 60/80 da allev. 25- : 
30 000; agnelli dai 10 ai 12 . 
kg. a capo 8000-9000. Capi : 
da macello, al k. peso vivo; 
buoi di n q. L. 300-350; 
vacche I q. 280-320; id. II 
q 225-250; tori, 700-1000 kg. 
L. 370-410; id 4/6 anni 300-
330; vitelli da latte 530-550; 
vitelloni e manzi I q. 400-
440; id. n q. 350-380: bovi
ni da spolpo 300-350 peso -
morto. Suini: capi gms?i 350-
370; id. • scrofe (blanche) 
290-310. &vini: pecore (no-
strane), 180^200; abbacehl 
900-950; caprerti. -.100-950 
(peso morto alia romana 
per gli abbacchi c i «?a-
oretti). 

Yini 
LF.CCE — Vini rossi co

muni Prezzi fatti per etto-
grado: Copertino. gr. 14, li
re 500 camion; Nardd. gr. 14, 
500; Sandonaci. gr. 14. 500; 
Novoli. gr. 14.500; Sampie-
tro V gr. 14. 500; Novoli. 
ciinimo gr. 14. 510; Celling 
SM.. gr. 14%. 500: Sampi»-
tro V., gradi 15-15!i, 510. 

GALLIPOLI (Lecce) — l a 
questa prima decade di giu
gno si e notato un risveglia 
nella richiesta che. natural-
mente. essendo accompagna-
ta da quotazioni non remu-
nerabili e stata accolta con 
un po* di freddezza dalla 
produzione. Un ritocco al 
rialzo dei prezzi e'e stato ma 
le quotazioni sono ancora 
lontane da quanto sperano di 
realizzare. e non a torto 1 
produttori e detentori di vinl 
conservabili. 

Prezzi: vino rosso comunt 
a gr. 13%. L. 485-490; id. 
gr. 14 495-500; :d. rosatft, -
gr 14 530-535; id. gr. 14V4, 
540-545 rettogrado al camion, , 

CASTELVETRANO tTra-
' pani) — Stentato ritmo de
gli affari. Si registra qual-
che piccolo scambio per 1 
tipi pregiati. Quotazioni in-
variate. 

Franco cantina produttore; 
vini grezzi, base 14 gradi, 
L. 25.500 la botte di litri 420; 
mosti - muti, 250 il £rado 
Babo q le . base 20. 

Normale attivita per I vinl 
lavorati- Franco stabilimento, -
al litro: marsala comune, 
L. 150: id. SOM. 160; id. 
uovo, 170; idem crema, tTft 
vermouth. 230. • 


