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GRAVE E DOCUMENTATA 

DENUNCIA DELLA CIR 

Caos negli enti 
delta Ricerca 

' II Consigllo direttivo della 
Confederazlone ltaliana del-
la Ricerca ha esaminato la 
situazione generate degli en
ti di ricerca, sia sul piano 
organizzativo che del - per
sonate. 

< I risultati di questa ana-
lisi — dice un comunlcato — 
valida, purtroppo, per tutti 
gti Enti dl ricerca italiani, 
sono due. Da un lato si de-
ve constatare che 11 gover-
no ha dimostrato di non 
possedere alcuna sensibility 
per it probtema della ricer
ca, rifiutandosl di adottnre 
qualunque provvcdimento 
che portasse a un progresso 
della situazione organizzati-
va e del personale, anche 

quando tali provvedimenti 
non comportano aggravio 
all'erario. D'altro lato e be
ne chiarire che. quatora si 
sia trattato di varare prov
vedimenti, questi sono stati 
preparati da atti burocrati 
con il preciso intento di di-
struggere I ' organizzazione 
degli Enti. trasformandola 
da strumento efficiente a 
immobile struttura di vec-
chio tipo ministeriate. Per-
chd questo non sembri una 
vana lamentela. il Consi
gllo direttivo della CIR por
ta a conoscenza dell'opinio-
ne pubblica la situazione di 
4 grandl Enti, che costitui-
scono casi tlplcl dell'una e 
dell'altra situazione >. 

Istituto Superiore di Sanita 
€ La riforma di questo En-

te, che e stata dichiarata vi-
tale in infiniti comunicati, 
discorsi, prese di posizione, 
non ha ancora visto la luce. 
II cosiddetto iter della ri
forma 6 cominciato parec-
chi anni fa con la nomina 
di una prima commissione 
di studio, ad opera doll'on. 
Mancini. I risultati di que
sta commissione hanno su-
bito molte manipolazioni. (1-
no a che le organizzazioni 
del personale dell'Istituto. 
stanche di avere tra le ma-
ni testi che non tenevano af-
fatto conto, in primo Iuogo, 
degli interessi della comuni-
ta e che non rispecchiavano 
la situazione effettiva di un 
Ente scientifico. hanno pre-
parato un loro testo di dise-
gno di legge. Questo dise-
gno di legge. e stato giudi-
cato di estremo interesse da 
tutti coloro che ne hanno vi

sto i principi informatori, 
tra cui persino i burocrati 
del ministero della Riforma 
burocratica. che perd lo 
hanno considerato "troppo 
avanzato" aggiungendo che 
tra trent'anni o giu di 11 lo 
Stato dovra adottare i cri-
teri contenuti in questa ri-
forma ma oggi non e pos-
sibile adaltnrli alia struttu
ra dello Stato. 

«II testo della riforma. 
preparato dalle organizza-
zioni del personale. e stato 
oggetto di infiniti rimnneg-
giamenti. in un comitatino 
ristretto di altri burocrati. 
Tutto questo mentre il mini-
stro della Sanita. on. Ma-
riotti, aveva promesso alia 
assemblea del personale, in 
prima persona, che nessuna 
trattativa sarebbe stata con-
dotta senza la presenza del-
le organizzazioni del perso
nale ». 

Consiglio Nazionale Ricerche 
« Anche per il CNR si ri-

pete la situazione diffusa-
mente illustrata per l'lsti-
tuto Superiore di Sanita: la 
legge degli organic!, assolu-
tamente necessaria per met-
tere ordine nell'assurda si
tuazione del personale, 11 cui 
stato giuridico e trattamen-
to economico e del tutto 
aleatorio, giace sui tavoli 
ministeriali senza fare pas-
si avantl. Solamente oggi. 
dopo pressioni esercitate in 
tutti i modi, ci si e decisi a 
un primo esame presso il 
ministero della Riforma bu
rocratica. Si spera che que
sto esame non segua Titer 
al rallentatore cui sono sta
ti sottoposti finora tutti 1 
disegni di legge nelle com

mission! istituite presso quel 
ministero. 

< La risposta si avra tra 
breve: il disegno di legge 
non e rivoluzionario, se esso 
fosse approvato, assieme a 
quello per 1'Istituto Supe
riore di Sanita, si allinee-
rebbero tutte le retribuzioni 
su quello che e I'attuale H-
vello unlversitario (questo 

.quando per l'Universita si 
parla di aumenti di retribu
zioni!). Inoltre questo dise
gno di legge conterrebbe 
una prima timida apertura 
del mercato del personale 
di ricerca. permettendo un 
certo intercambio tra Isti-
tuti ed Enti statali di ri
cerca *. 

Istituto Fisica Nucleare 
«L'INFN doveva essere 

riordinato fin dal 1960. per-
ch6 un articolo della legge 
istitutiva del CNEN sanci-
va che, entro sei mesi dal-
la promulgazione della leg
ge, si sarebbe proceduto a 
tale riordino. con decreto 
del ministro della Pubblica 
istruzione. sentito il mini
stro dell * Industria. Oggi. 
1967, dopo piu di sei anni. 
sembra che questo decreto 
verra alia luce. II decreto 
e stato preparato con una 
tattica ben nota. Si e cost! 
tuita una commissione di 
burocrati con un solo tecni-
co: il prof. Salvini presiden-
te deH'INFN. nessuna rap-
presentanza sindacale: i sin-
dacati sono probabilmente 
infetti! 

«Una prima stesura, fat-
ta da questa Commissione. 
e stata poi rimaneggiata 
piu volte dai soli burocrati. 
II testo e stato approvato 

dal Comitato dei ministri 
del CNEN. Questo testo e 
ormai inaccettabile da tut
ti. Esso contiene una nutrita 
rappresentanza di burocrati 
nel Direttivo dell'Ente. Sta-
bilisce l'esistenza di ben tre 
minister! vigilant), piu il 
ministero del Tesoro per tut
te le delibere di qualche ri-
levanza contabile o che ri-
guardino il personale. Con
tiene. a quanto pare, la in-
credibile afTermazione che 
entro un anno si emanera il 
rcgolamento del personale e 
il personale potrd (inizial-
mente sembrava si fosse 
detto dovra) essere inqua-
drato secondo tale regola-
mento. Inoltre rifiuta 1'im-
missione di un rappresen-
tante del personale nel Di
rettivo (ma immette ben sei 
funzionari ministeriali) e ri
fiuta di riconoscere istituti 
democratici gia esistenti co
me i Consigli di sezione ». 

Comitato Energia Nucleare 
«Anche qui si tratta di 

un caso semplice ed esem-
plare. I progctti di leffge di 
riforma giacciono e si acca-
vallano in Parlamento ed 
ora si discute su una trac-
cia presentata dal govemo. 
del tutto inaccettabile. d i e 
per esempio. sancisce la 
contrattazione di un contrat-
to di lavoro a carattere pri-
vatistico e lo subordina 
poi... all'approvazione del 
ministero del Tesoro. 

c Ancora percift una ap-
parente apertura verso una 

sistemazione legislativa ma 
un sostanizale aggravamen-
to dei controlli burocratici 
sull'Ente. Idee poco chiare. 
abneno in alcuni dei proget-
ti di legge contrapposti. sul-
la realty di un Ente che do-
vrebbe poter operare in 
campo industriale. E' chia-
ro che si preferisce una im-
postazione che lo trasformi 
in un organismo ibrido. sen
za autonomia. che non dia 
fastidio airindustria stra-
niera opera nte con crescen-
te entusiasmo nel campo 
nucleare >. 

PREVIDENZA: forti lotte in Puglia per la riforma 

Forte oumento 

della produzione 

farmoceutica 
Nel 1966 fl complesso deila pro-

iuzione farmaceutica italiana e 
valutata per un vatore di 400 mi
liardi dl lire, secondo datt pub-
blicati dall'Assofarma. Alcune 
sostanze farmaceutiche di base 
registrano sncrementi molto forti: 
la tetraciclina passa da 200.000 
ehitogramnru prodott! oei 1965 a 
350 mila nel 1967: il cJoroamle-
nicolo passa da 150.000 chili a 
280 mila. Cala invece la produ-
Blone dei sulfamidict L" inter-
acambto con i paesi del MEC 
•resenU per I'ltalia on passivo 
Si oMi» 14 millapdi di lire, con 
un incremento del 14% 

La DC vuole legalizzare 
le evasion! degli agrari 

Crescono gli 

investimenti 

USA all'estero 
Ne) 1967 gli tnvesttonentt di 

compagnie americane all'estero 
— informa i! Dipartirnento di Sta
to — sono previsti in 10 mfllardi 
di dollan pari a 6240 millardi 
di lire, contro 8 miliardi e 745 
milioni del 1966 Saliranno m par 
ticolare gli investimenti all'este 
ro dei trust petroliferl statuniten-
si. dai 2 miliardi e 300 mUionl di 
dollari kivestiU nel 1966 a 3 mi
liardi e 373 milioni di dollari 
quest'anno. La maggior parte del 
flusso di capitale americano ai 
dirigera reno l'Europa. 

Sintomatica interroga-
zione dell'on. lannuzzi 
Continua il salasso del
la cancellazione dei la-
voratori dagli elenchi 
previdenziali - Inaccet-

tabili altri rinvii 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 25 

Su quattro problem! riven-
dicativi di fondo e ripresa in 
provincia di Bari In questi 
giorni la lotta dei braccianti. 
dei salariati e dei coloni con 
una serie di scioperi e di ma-
nifestazioni che si vanno arti-
colando nelle diverse zone 
agrarie della provincia. II 
primo sciopero si e svolto nel-
la zona della Murgia e ha 
avuto come epicentro Gravina 
di Puglia. Sono seguiti gli 
scioperi di zona nella parte 
sud-est della provincia con 
epicentro Conversano e Puti-
gnano e nella zona di Acqua-
viva. Ovunque gli scioperi 
hanno visto la partecipazione 
di migliaia di braccianti e co
loni che. dopo avere disertato 
le campagne. hanno dato vita 
a imponenti cdrtei e manife-
stazioni pubbliche. 

Si possono valutare intorno 
a una cifra di 10.000 i brac
cianti e i coloni che hanno 
manifestato nelle piazze dei 
comuni della provincia di Bari 
nei giorni scorsi. 

I punti rivendicativi di que
sta lotta sindacale articolata 
sono quelli indicati dalla se-
conda conferenza regionale 
delle federbraccianti pugliesi. 
svoltasi recentemente a Bari, 
la quale afTronto in due giorni 
di intenso dibattito 1'intero 
arco dei problemi che sono 
di fronte alia categoria e in-
died i tempi e i modi dello 
sviiuppo del movimento. Que
sti temi rivendicativi riguar-
dano la questione della previ-
denza e dell'assistenza — che 
e diventata una vertenza po 
litica per la soluzione della 
quale i braccianti si trovano 
di fronte a un govemo intran-
sigente — con una lotta che 
mira alia riorganizzazione di 
tutto il sistema previdenziale. 
Questa lotta per la previdenza 
si fonde con quella contrat-
tuale (scadono in Puglia e 
nella provincia di Bari tutti 
1 contratti provinciali). i cui 
contenuti puntano sulla ri-
strutturazione dei contratti 
stessi. Altro motivo di questa 
battaglia sindacale in corso 
nella provincia di Bari riguar-
da le trasformazioni collegate 
aH'irrigazione per una trasfor-
mazione che non si limit! a 
delle oasi. e la ripresa del 
movimento per i capitolati co-
lonici provinciali. 

Nel contesto di questi difft-
cili motivi rivendicativi e nel
la loro diversa articolazione, 
la lotta dei braccianti e dei 
coloni baresi affronta anche 
alcune rivendicazioni partico 
lari (come quella della zona 
dell'uva da tavola ove. per 
esempio. i lavoratori pongono 
con lo sciopero il problema 
della contrattazione del prezzo 
dell'acqua che gli agrari. pa
droni dei pozzi. si fanno pa-
gare fino a 4.000 lire) le 
rivendicazioni di interessi piu 
generali come quella del flnan-
ziamento dell'intero piano del
l'Ente d'irrigazione. 

Un accento particolare pon
gono i braccianti sui pro
blemi della previdenza e del
la riforma del collocamento. 
data la drammaticita ed esa-
sperazione della situazione. 
Se entro la fine dell'annata 
agraria in corso. cioe tra qual
che mese. il govemo non 
manterra l'impegno di una ri
forma del sistema, i brac
cianti si verranno a trovare 
senza una base assicurativa 
e senza un sistema per deter-
minare una nuova posizione. 
oppure potranno trovarsi di 
fronte a una proroga del bloc-
co degli elenchi anagrafici. 
che oltretutto significa conti-
nuazione della cancellazione 
in massa dei lavoratori dagli 
elenchi. 

E' sintomatico che proprio 
In questi giorni di lotta dei 
braccianti e dei coloni ba
resi. si stia scatenando la 
reazione degli agrari sul pro
blema dei contributi unificati. 
Nonostante che l'evasione dal 
pagamento di questi contri
buti. e quindi del salario pre
videnziale. sia una pratica ra 
dicata e costante degli agrari 
pugliesi fvalgano per tutti gli 
esempi degli agrari baresi che 
hanno denunciato per i brac
cianti awentizi una media di 
4-5 giomate lavorative I'anno) 
proprio questi agrari hanno 
chiesto al govemo. attraverso 
un'interrogazione del senatore 
democristiano lannuzzi. la so-
spensione del pagamento dei 
contributi unificati. Questa in 
terrogazione e sintomatica del
la posizione della DC. in di-
fesa dell'esclusione dei capi 
talisti agrari dall'obbligo di 
enntribuire adeguatamente alle 
casse previdenziali. ed e chia 
ramente rivolta ad ottenere la 
legalizzazione delle colossal! 
evasion! perpetrate ai danni 
dei lavoratori agricoli, coloni e 
braccianti. 

Italo Pilatclano 

II dibattito sulla programmazione regionale 

Roma e il Lazio 
negli anni '70 

Scontri e convergenze attorno ad idee nuove per I'avvenire della capi
tale e della regione che la circonda — Un convegno del PCI sottolinea 
le possibility di ampia unita che si aprono alia lotta dei lavoratori e 
all'azione democratica — La Democrazia cristiana parla di piano ma 
esprime interessi e propositi conservator! — Industrie nuove potrebbero 
sorgere in collegamento con i centri di ricerca scientifica e tecnologica 

Un momento dalla forte manifestazlone che si e svolta a Gela per la riforma della 
previdenza e del collocamento In agrlcoltura. Quattromlla lavoratori, provenlentl an
che da Niscemi, Rlesl, Butera e Mazzarlno hanno denunciato gli abusl degli agrari 
e la connlvenza del govemo con essi nel decurtare i trattamenti previdenziali di 

mezzadrl e operai agricoli 

GELA 

Quale volto avra la Roma de
gli anni '70, che cosa sara la ca
pitate alle soglie del 2000? E 
quale avvenire ha il Lazio, la 
regione che sta attorno alia 
capitale? Di questi problemi si 
sta discutendo animatamente 
in sede di elaborazione di un 
piajio di programmazione re
gionale per il Lazio, con una 
prospettiva che se punta per 
alcuni versi sul prossimo quin-
quennio non perde di vista un 
orizzonte piu ampio. Attorno a 
queste questioni si scontrano 
idee e concezioni vecchie ~ 
rispondenti a ben precisi in
teressi — con idee e program-
mi nuovi. Si creano scontri 
ma, nello stesso tempo, si de-
lineano anche convergenze in 
un vasto arco di forze politi-
che. Cid d risultato molto chia-
ramente nel convegno sulla 
programmazione regionale, or-
ganizzato nei giorni scorsi dal 
gruppo comunista del Campi-
doglio e dal Centro di studi di 
politico economica del PCI. 

E' gia in moto una macchi-
na complessa che si collega ai 
gruppi piii retrivi che domina-
no la vita amministrativa del
la capitale trovando, come nel 
passato, un punto di appog-

Ammaina-bandiera a Milano 

Chiusa la 45" Fiera: 
ecco un primo bilancio 
Dopo _ anni 

IN RIPRESA 
L'EDILIZIA 

L'edilizia non & esclusa. in 
questa prima parte del 1967, daU 
Vincremento della produzione in
dustriale. Tutti oli elementi di 
cui si dispone attualmente con-
sentono questa affermazione an-
ticipando cosl quelli che potran
no essere i risultati deoli accer-
tamenti mensili dell'ISTAT nel 
settore. 

Le rilevazioni periodiche sul-
I'andamento delle produziom nei 
vari comparti di produzione non 
sono estese alia edilizia. per la 
complessiti di tale accertamento. 
ma comprendono perd alcuni 
rami produttivi che sono prove 
deutici della edilizia vera e pro-

ria. Ora, gli indici riouardanti 
lastre di vetro, di vetro com-

presso per l'edilizia. di latenzi 
e di cemento — tutti prodotti che 
trovano nell'edilizia i loro im-
pieghi prevalenti anche se non 
esclusivi — sono in aumento. 
Vincremento 6 particolarmente 
forte nel settore dei laterizi (con
tro un indice medio di 46 nel pri
mo bimestre del '66. si i avuta 
una media di 66 nello stesso pe 
riodo di quest'anno): Vindice del
la produzione di cemento & sa-
lito da 69 a 81. Meno sensibili 
invece oli increments della pro
duzione di lastre di vetro e di 
vetro compresso. 

Record di visitatori — Forte pressione 
dei paesi socialisti — Una «ripresa » 

con troppi disoccupati 

Riconquistate a lcune m u t u e 

AVANZA L'ALLEANZA 
A RAVENNA E FORLI' 

rVfcori dati confermano ogni 
giorno Vavanzala dell'Alleanza e 
I'arretramento della Bonomiana 
nelle elezioni per le mutue con-
tadine. A Lugo e Masxalombar-
da, in provincia di Ravenna, le 
Itste dell'Alleanza hanno larga-
mente riconavistato le mutue. 
aumentando nspeltivamente del 
3.8% e del 6J%. Ecco i ri
sultati: 

Lugo: AUeanza voti 751. pari 
ai 66,52% (nel 1964 voti €68 pari 
al 63.14%): Bonomiana noti 378 
pari al 33,48% (Nel $4 voti 390 
pari ai 36.86%). 

Massaiombarda: AUeanza voti 
143 pan al 14.09% fn«! M 
voti 116 pari al 67^3%); Bono-
mxana voti 50 pan al 25.91% 
(nel '64 vott 55 pari al 32.17%). 

iVeoii uvdici comuni tn cui «i 
i votato dal 14 al 73 apnle. 
I AUeanza contadina avanza 
complessivamente del 1.33% ri-
spetto alle precedenti elezioni, 
conqutsXando 1&4 nuozi voti e 
agoiudicandosi 1*80% dei suffra-
ai del nuovo elettorato. 

Nel Forlivese I'AUeanza ha 
mantenuto la magaioranza as-
soluta a San Mauro Pascoli, ha 
aumentato della meta t svoi 
voti a Bertmoro e ha contenuto 
ejficacemente la Bonomiana a 
Cesenatico. 

Dopo quello di Lugo e di Mas-
salombarda. CAUeanza conladmi 
ha registrato un .tuoro clamo-
rose successo nelle elezioni per 
la mutua coUivaton direlti nel 
comuns di Alfonsine. Non solo 
tale cassa mutua e stata ricon 
quistata ma I'alleama ha compiu 
to un balzo in avanti del 461% 
cui ha fatto riseontro analooa 
fiessione della Bonomiana. Ecco 
i risultati con, tra parentesi, 
quelli del 1964: elettori 598 (564), 
votanti 579 (549), schede bian-

che o nulle 4 (6): voti ralidi 
575 (543): AUeanza voti 429 pa
ri al 74S% (380 pari al 6929%); 
Bonomiana voti 146 pari al 25,4(r% 
(163 pari al 30fll%). 

Sabuto le 

trattative 

per i medici 

mutualisti 
I medici mutualisti e degli isti

tuti previdenziali hanno sospeso 
lo sciopero di tre giorni program-
mato dai sindacati di categoria 
per oggi. domani e venerdi. dopo 
due fasi di sciopero per com 
plessivi dieci giorni. 

La sospensione dello sciopero 
e awenuta dopo un incontro nel
la giomata di iunedi con il mi
nistro del Lavoro Bosco. il quale 
ha convocato le parti per sabato 
29 aprile. per la ripresa delle 
trattative. 

I medici delle mutue che sono 
circa quattromila. rivendicano mi-
glioramenti economic! e norma* 
tivi. 

Lo sciopero e stato sospeso an
che dai medici dclI'ONMI. Per 
oggi inoltre, & attesa dal mini
stro Mariotti dopo un incontro 
con Ton. Colombo una risposta in 
merito alia denuncia da parte 
dei medici degli ospedali psichia-
trici. deDo stato miserevole in cui 
versano i manicomi in Italia.. 

Dalla nostra rerJazione 
MILANO. 25 

Cerimonia deirammainabandie-
ra alia Fiera di Milano. Si b 
svolta in piazza Italia, nel re-
cinto fieristico. con un discorso 
del presidente della Campionaria 
dott. Guido Michele Franci. Alle 
ore 19.16 le sirene hanno awer-
tito per l'ultima voita il pubblico 
della chiusura degli stands. II 
presidente dott. Franci ha tratto 
nel suo discorso un primo con-
suntivo della quarantacinquesima 
rassegna internazionale. Poi il 
tricolore e sceso dai pennoni. 
La quarantacinquesima Fiera di 
Milano e passata in archivio: 
nasce la quaranteseiesima. Qua
le risultati e che indicazioni ha 
dato l'ultima Campionaria? 

Sul piano economico la rasse
gna milanese ha confermato il 
consolidamento della ripresa. Ne 
ha delineato le luci e le ombre. 
Cioe un miglioramento dell'anda-
mento dei settori chimico. petrol-
chimico. siderurgico. nella produ
zione di macchinario industriale 
in genere. E nell'industria ali-
mentare. In ombra appare an
cora il settore agricolo. 

Dj che tipo di ripresa si puo 
parlare? In comp!esso di un ri-
lancio delle produzioni fondato 
sulla razlonalizzazione e riorga
nizzazione degli impianti nei sot-
tori decisivi dell'eeonom.a naz.o 
na!e. Tale razionalizzazione si e 
carntterizzata. qui in F.era. negli 
stands di grandi gruppi mono
polistic!. come quello. della Mon
tedison. che hanno proceduto a 
fusioni e concentrazkmi. Ma in 
complesso la campionaria dimo-
sira per contro che i problemi 
deU'occupaz one sono ancora irri-
solti. nonostante i discor«i uffi-
ciali dei govemanti. AUn 300 mila 
giovani al primo impiego non tro
vano un posto: piu di 250 mila 
i di"=occupati registrati dalle sta-
tistiche ufficiali. che non consi-
derano gli emigrati aU'estero La 
Campionaria ha ciod dimostrato 
che i propositi del piano Pierac-
cim restano ancora sulla carta. 
mentre il grosso padrooato pro-
cede nelle sue scelte al di sopra 
e al di la di ogni coordinamento 
nell'ambito del piano. 

Un notevole interesse ha avuto 
la Campionaria per quanto n-
guarda Jo sviiuppo del commer-
cio internazionale. Ricca e inte-
ressante e stata la partec-.parone 
dei paesi socialisti. Passi in avan 
ti sono stati fatti nella di\;s:one 
del lavoro internazionale nono
stante le persistent! ristrettezze 
deirintercambio e sono state got-
tate le basi per affan di note-
vole interesse che saranno perfe-
zkxiati entro i prossimi mesi. 

Positrvi sono stati i contatti 
deile rappresentanze sovietiche 
polacche. cecoslovacche. bulgare 
e romene. jugoslave e di altri 
paesi socialisti per lo sviiuppo 
del volume d'affari con Tltalia. 
La Repubbbca Democratica Te-
desca ha venduto fra I'altro mac
chinario di altissima produttivita 
ai suoi vartners italiani. 

In complesso la quarantacin
quesima edizione de'.la Camp.o-
naria ha confermato le ottime 
pre\-is:oni della vigilia. I dati 
statistic! diramati daH'cnte fie
ristico sono al riguardo indica-
tivL Alia Fiera hanno parteci-
pato 88 nazkxiL una in piu ri-
spetto all'anno scorso. Un lieve 
calo si e registrato per i paesi 
rapuresentati ufOcialmente, 48 

rispetto ai 54 del 1966. anche per 
la coincidenza con l'Esposizione 
universale di Montreal che non 
ha consentito a qualche piccolo 
paese di disporre di esperti per 
una doppia partecipazione. In to-
tale sono stati presenti oltre 
10 mila espositori nazionali e piu 
di 3.500 esteri. 

L'affluenza del pubblico ha poi 
raggiunto il record di oltre 3 mi
lioni e 800 mila visitatori. cento-
mila in piu dell'anno scorso. E' 
un buon primato per una Fiera 
generate nell'ambito della quale 
sono state organizzate durante 
i'anno 31 esposizioni specializ-
zate. 

m. m. 

I cancellieri 
hanno sospeso 

lo sciopero 
I cancellieri hanno sospeso lo 

sciopero. La decitione e stata 
presa dal comitato esecutivo cen-
trale e dalla segreteria nazionale 
delie due organizzazioni sindacali 
del cancellieri e segretari giudi-
ziari riunitisi ieri sera per esa-
minare le dichiarazloni del mi
nistro di Grazia e giustiiia, Rea-
le, in merito ai problemi della 
categoria. Lo sciopero durava da 
oltre venti giorni. 

gio nell'amministrazione capi-
tolina. In un recente convegno 
della DC romana sulla politico 
di piano. I'avvenire della ca
pitale e della sua regione & 
stato delineato in modo sostan-
zialmente uguale al suo pas
sato e al suo presente. Roma 
per la DC dovrebbe continuare 
ad essere una citta dominata 
dalla burocrazta ove la fonte 
essenziale di reddito dovreb
be continuare ad essere lo svi
iuppo edilizio, del quale pe-
raltro la DC non sa delineare 
con stcurezza una nuova \m-
pennata se non rijacendosi al 
boom degli anni passati che di 
Roma fecero uno dei maggiorl 
centri di speculazione. Non a 
caso dal discorso della DC sul
la programviazione nel Lazio 
4 assente — cosi come dalla 
politico del govemo — una ef-
ficace legge di riforma urba 
nistica, un rilancio su bast 
nuove dell'intervento pubblico 
in tutto il settore delle co-
struzioni. 

Per una parte almeno del 
gruppo dirigente romano della 
DC Vindustrializzazione dovreb
be limitarsi ad una parte del 
Lazio, la piana di Latina e la 
Valle del Sacco. Negli anni 
passati sono state in queste 
zone create Industrie nuove per 
un complesso di 30.000 occtipa-
ti. In uno sviiuppo ulteriore di 
queste zone ove agisce la Cassa 
del Mezzogiorno sono riposte 
tutte le speranze della DC per 
quanto riguarda la programma
zione nel Lazio. II che signifi-
cherebbe qualche sviiuppo del-
Voccupaziane ma in termini in-
sufficienti, unito a nuovi incre-
menli degli attuali squilibrt 
regionali. Quanto all'agricoltu-
ra la DC e le forze che rappre-
senta puntano stillo sviiuppo 
dell'azienda cnpitalista. 

Ben diverso e il disegno pre-
figurato dalle proposte del PCI 
avanzate con molta documen-
tazione e precisione anche in 
vista della prossima discussio-
ne dello schema di sviiuppo 
che verra varato dal comita
to regionale per la programma
zione. In sintesi le proposte dei 
comunisli romani e del Lazio 
— portafe in Campidoglio. alia 
ammwistrazione provinciate. 
al comitato regionale per la 
programmazione, in numerosi 
convegni — possono essere co-
si puntualizzate: 

1) Lo sviiuppo economico 
della citta deve essere visto in 
un quadro piu ampio, regio 
nale. Per cui lo stesso svilup 
po industriale — nell'ambito di 
questa concezione del rappor-
to < cittd-regione » — potrebbe 
divenire uno strumento di so
luzione dei problemi posti dal
la congestione. 

Negli ultimi anni la popola 
zione di Roma citta i aumen 
tata di oltre 600.000 unitd men 
tre £ calato il rapporto tra 
popolazione e occupati nella 
industria (questo rapporto era 
dell'8.5% nel 1951, e diminuito 
al 6.5% nel 1961 ed d calato ul 
tenormente in questi ultimi an 
ni). Queste cifre fanno com 
prendere sia Vurgenza del pro 
blema dell'occupazione (nella 
sola edilizia si contano oggi a 
Roma 30 000 disoccupati). sia 
la necessitd di affrontare la 
decongestione della citta. 

2) Per I'avvenire di Roma e 
del Lazio sono indispensabili 
~ questo e un altro punto es
senziale delle proposte dei co 
munisti romani — alcune ri-
forme strutturali: quella agra

ria che deve affrontare nel La
zio un ambiente produttivo an
cora particolarmente arretrato 
(basti pensare che ad oltre m#-
ta del XX secolo alle porte di 
Roma sussistono ancora con
tratti agrari rimasti immutati 
dal Medioevo); quella dei tra-
sporti, dando ruolo decisivo a 
quelli collettivi (essenziale 11 
problema della metropolitana); 
la riforma della pubblica am-
ministrazione 

3) Quanto alia politico di In-
dustrializzazione le proposte dei 
comunisti romani puntano sul
la individuazione di alcuni set-
tori di particolare sviiuppo. 
Oltre alio sviiuppo delle Indu
strie tradizionali collegate al-
l'edilizia e all'artigianato cla$-
sico, nonche alle piccole e me-
die industrie gia esistenti, veil-
gono indicati i settori delle in
dustrie per la trasformazione 
dei prodotti agricoli e quelle per 
it prefabbricato edilizio. Questa 
ultima industria oggi inesisten-
te pur essendo Roma il piu 
grande « mercato * edilizio, aiu-
terebbe ad affrontare il pro 
blema della casa in termini 
nuovi. 

Un altro settore che queste 
elaborazioni di una program
mazione per il Lazio cominciu-
no ad individuare riguarda le 
industrie che potrebbero snr 
gere in collegamento con i cen 
tri di ricerca scientifica c tec 
nologica che in parte gia est 
stono ed operano a Roma e 
che potrebbero essere a loro 
volta sviluppati L'ipotesi di 
far sorgere nella regione lazia 
le industrie — e quindi centri 
residenziali — in collegamento 
con l'Universita. con i centri 
di ricerca di altri enti si enn 
cretizza nel prevedere stabili 
menti per la produzione di me 
talli nuovi. di apparecchiatu 
re elettroniche. di isntupi per 
uso civile, di nuovi materia-
li per l'edilizia, di applicazio 
ne delle nuove tecnologie 

Queste idee nuove sull'avve-
nire di Roma si vanno offer-
mando gia abbastanza largo-
mente ed hanno un riflessn nel 
le lotte dei lavoratori Ef<p si 
scontrano con le idee so^tenu 
te dai gruppi piu reazinnnri 
di Roma e con la politico rhe 
e espresso sia dalla DC che 
dall'amministrazione capHnlinn 
e dal govemo Concludendo il 
convegno sulla programmazio 
ne nel Lazio - esso si era aper 
to con le relaziani dei comva 
gni Trivelli. segretario della 
Federazione romana del PCI. 
del compaqno Peggio segrpta 
rio del ('ESPE. e del r0mpa 
qno on Natoli - ti compaqno 
Enrico Berlinguer ha sottnli 
neato che mantenendo la piu 
ferma oppnsizione al govemo 
di centro sinistra e propuqnan 
do un rovesciameento dello im 
postazinne aovernalira tui pro 
blemi della programmazione 
il PCI ricerca anche su que 
sto terreno le piu ampie con
vergenze 

II dialogo che nello stesso 
convegno si & svolto - per la 
presenza di numerosi esperti 
di altro orientamento politico 
c con gli interventi nel dibat
tito svolti dall'assessore soda-
lista alio sviiuppo economico 
della amministrazione capitoli-
na e dal segretario del PS1UP 
— puo mobilifare piu larpa-
mente le categorie lavoratrici 
che delta programmazione 
debbono essere i protagonisti. 

Diamante Limltl 

Deciso dai tre sindacati per venerdi 

La Spezia scende in sciopero 
per salvare i l suo cantiere 

Rivendicata una nuova politica nel settore naval-
meccanico - Tutta la citta schierata con i lavoratori 

Dal nostro inviato 
LA SPEZIA. 25. 

Cmquantamila lavoratori della 
mdustna, dei trasporti. delle cam 
paene, del pubblico impiego. in 
croceranno le breccia per venti 
quattro ore venerdi alia Spezia 
E* U primo sciopero genera le 
unitano del dopoguerra procla-
mato insieme dalla CGIL, CISL c 
UIL. Al centro della giomata di 
lotta e il futuro del cantiere na 
vale Ansaldo Muggiano. pemo 
dell'economia cittadma e minac 
ciato dal noto piano governativo 
sulla navalmeccanica italiana. 
ormai entrato in fase di realiz 
razione. La lotta e collegata alle 
prospettive di tutto il settore 
della cantier.stica nazionale Ota 
il 20 scorso alia Spezia em no 
«cesi in sciopero gli ottomila 
metalmeccanici delle aziende pub
bliche e private. II 10 scorso 
scioperi si erano avuti al Mug
giano della Spezia e al San Mar
co di Trieste. Malcontento ser-
peggia fra i navalmeccanid di 

Gcnova e Monialcone. La batta
glia per lo sviiuppo e non per 
il ridimensionamento della cantie 
ri«tica nazionale riprende Essa 
ha registrato nel recente passato. 
com'e noto. scioperi generali nel 
le principali citta marmare: Trie 
ste. Geneva. Savona. La * ristrut 
turazione > govemativa e gia ini 
ziata senza accordi sindacali con 
creti: la vicenda dei cantieri ha 
un « valore esemplare » - come 
diceva una recente nota de'.la 
FIOM nazionale — peT quanto 
riguarda il ruolo che c i sindacati 
vogliono avere nella program 
mazione >. 

E proprio ien 1 tre sindacati 
metallurgici della Spezia hanno 
inviato una lettera ai sindacati 
na7iona!i di categoria In essa si 
ritiene «doveroso» che In lotta 
attualmente in corso alia Spezia 
possa. in relazlone ai problemi 
che si pongono alle altre citta 
interessate. sboccare in tuna 
azione di settore ». 

L'annuncio della giomata ge
nerate di lotta e stato dato ieri 

nel corso di una conferenza stum-
pa presso la sede della CISL « 
s\olta dai segretari provinciali 
dei tre sindacati: Faiugiam per 
la CGIL. Spora per la CISL a> 
Tonelli per la UIL. Lo sciopero 
generate - d detto in un docu-
mento unitano - e stato procla-
mato c in difesa del cantiere 
Muggiano e contro una politica 
nnunciataria della cantienstica 
nazionale > 

Hanno dato la loro adesione 
i rappresentanti di tutti i partiti 
politici nei consigli provinciate e 
comunale. i commercianti, i pa-
nifieatori. gli artigiam. te ACLI. 
Venerdi la citta rimarra paraliz-
zata; i lavoratori sfiieranno in 
corteo da piazza Bnn a piazza 
Italia, dove avrA Iuogo il comi-
zio unitano Una inters citta seen 
dert cosi in lotta per il proprio 
awenire e insieme per I'avve
nire di un settore fondamentale 
per tutta reconomia naxtaMie. 

Bruno Ugolini 


