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Divertivi dell'« Avint i I » 

sulla Conferenza del PCI 

La crisi agraria 
un duro prezzo 
per i contadini 

e la societa 
Ci e stata rivolta, dalle co-

lonne deH'Avanti!, una cu-
riosa critica: quella cioe di 
aver organizzato e tenuto la 
nostra Conferenza agraria a 
troppo breve distanza dalle 
elezioni politiche. Avremmo 
cos\ tutto sacrificato ad est-
genze elettorali: e non sa-
remmo riusciti a portare 
avanti un discorso serio sui 
problemi che oggi stanno 
davanti ai contadini, all'agri-
coltura e all'economia italia-
na. Ci saremmo ami mac-
chiati dt una colpa peggio-
re: avremmo organizzato, 
« con perfetta regia », uno 
< spettacolo » non degno 
della c viaturita democrati-
ca > degli anni '70, ma del 
« fasti » degli anni '50. Ave-
rardi forse non pensava di 
farci, con questa osservazio-
ne, un complimento: anche 
perche quei « fasti » (non lo 
dimentichiamo, n£ cc ne 
vcrgognamo) erano « fasti » 
nnitari. 

Una manlfestaiione 
di democraiia 

La Conferenza agraria del 
PCI e stata, infatti, prima di 
ogni altra cosa, una grande 
manifestazione di democra-
zia: per la sua preparazione, 
la sua organizzazione e la 
sua tenuta. Oltre duemila 
assemblee locali, di sezione 
e di zona; riunioni di comi-
tati federali; diccimila mo
duli dell'inchiesta - referen
dum riempiti dalle donne 
delle campagne meridionali; 
delegazioni dei gruppi par-
lameniari nelle principali zone 
contadine del Paese; e poi i 
convegni per i piit importanti 
settori produttivi. E la par-
tecipazione a Firenze, per 
tre giorni, di 1900 e piii de-
legati, che, in grandissima 
parte, hanno provveduto essi 
stessi (o i compagni del pae
se e della zona che It ave-
vano inviati alia Conferen
za) al vitto e all'alloggio; e 
la disciplina, la tensione po
litico e ideale con cui questi 
delegati seguivano il dibat-
tito; e i 40 interventi nella 
discussione, di cui 30 e piit 
di contadini; e gli incontri, 
la sera del sabato, con gli 
operai, i giovani, il popolo 
di Firenze, nelle Case del 
popolo e nelle Sezioni; e la 
indimenticabile manifesta
zione di chitisura, la dome-
nica mattina. Solo il nostro 
Partito e in grado, oggi, in 
Italia, di organizzare una 
cosi vasta e profonda par-
tecipazione democratica 

E stia tranquillo I'Avanti! 
Non ci siamo riuniti soltan-
to per parlar male delle leg-
gi agrarie del centro-sini-
stra. Ami, e bene far notare 
che di queste leggi abbiamo 
in fondo detto meno di 
quanto fu detto, con piglio 
severo e con parole di fuo-
co, alia Conferenza agraria 
del PSU, dal professor Rossi 
Doria o anche da chi urlava 
tanto piii forte contro la 
politica agraria del governo 
quanto piit di questo gover
no aveva fatto o faceva par
te in qualita di sottosegreta-
no all'Agricoltura. 

Noi abbiamo, certo, ripe-
tuto il nostro giudizio di fal-
limento di questa politica ri-
spetto ai problemi del Paese 
e dei contadini: ma abbiamo 
fatto soprattutto uno sforzo, 
partendo dal problema cen-
trale della remuncrazione 
del lavoro contadino, per al~ 
largare il discorso, e per far 
comprendere a tutti che 
quanto e awenuto e awiene 
in agricoltura non e separa
ble dal discorso piit gene-
rale sul tipo di sviluppo eco-
fiomico e anche industrialc 
del Paese. E per stabilire so
prattutto che. rirendicare 
*na nuora politica agraria, 
nn' agricoltura moderna e 
tfosformata, una piii giusta 
remunerazione del lavoro 
contadino significa lavorare 
per un nuovo tipo di svilup
po dell'industria, dell'econo-
mia e della societa naziona
ie. Su questo punto, che fu 
quello centrale da cui par-
timmo nella critica alia Con
ferenza agraria del PSU e 
che c stato ancora al centro 
di tutto il nostro discorso a 
Firenze, i compagni sociali-

Da 4 giorni 
in lotto i 
dipendenti 

deirOpera invalidi 
D personale amministrativo e 

sanitario deU'Op-jra nazionaie 
invalidi dl guerra (ONIG) * in 
sciopero dal 28 novembre con
tro una situazione generate di 
caos dcll'Ente che si nflette 
sulle condizioni di lavoro di tutti 
i dipendenti. 

L'ultimo atto ncgativo del 
consiglio di amministrazione nei 
confront! dei dipendenti e rap-

Sescntato dal rifluto di proce-
re alia soppressione dei ruoli 

sti sembrano sordi e muti, 
fanno finta cioe di non ca-
pire. Ma e proprio qui che 
bisogna discutere, e proprio 
qui che giungiamo al noc-
ciolo della questione, e su 
questo punto che intendia-
mo, con pazienza e tenacia, 
richiamare I'attenzione di 
tutte le forze democratiche 
mentre lo stesso tipo dt ri-
presa economica fa di nuo
vo venire in primo piano, e 
in modo drammatico, la que
stione agraria e quella rneri-
dionale. 

Ma e'e un altro aspetto del 
problema. Abbiamo detto a 
Firenze che i contadini e i 
lavoratori della terra hanno 
pagato il prezzo piit alto del 
processo di trasformazione 
dell'economia e della societa 
italiana. E non si e trattato 
soltanto di un p-ezzo econo-
mico. Ne di quello derivato 
dal rapporto monopoliconta-
dint. cioe dal saccheqgio che 
viene esercitato nolle cam
pagne dai qruppi industriali 
pin potenti, a danno anche 
dei consumatori. Si tratta di 
un prezzo piii generate, che 
riguarda anche la vita de
mocratica. Rivendicare un 
nuovo tipo di sviluppo e dun-
que necessario non solo per 
superare squilibri economt-
ci e sociali, ma anche squi
libri democratici e civili: 
per dare alle masse contadi
ne piii forza contrattuale, in 
sostanza piii potere nella so
cieta. Le masse contadine 
debbono essere percio le pro-
taqoniste della trasformazio
ne moderna dell'agricoltura 
italiana. Da qui il valore 
della scelta decisa che biso
gna fare a favorc dell'im-
presa contadina e dell'asso-
ciazionismo contadino; da 
qui la critica che^ abbiamo 
avanzato e avamiamo con
tro Vipocrita *indifferenza» 
(come quella sancita nel 
Piano Pieraccini) fra azien-
da capitalistica e azienda 
contadina. 

Ecco le questioni che ab
biamo riproposto a Firenze. 
Questioni di riforme, di de-
mocrazia, di liberta. Questio
ni che rappresentano il qua-
dro entro il quale avanziamo 
tutte le proposte specifichc, 
fra le qttali, ad esempio, il 
superamento di tutti i con
tratti agrari (nella convin-
zione che la parola d'ordine 
« la terra a chi la lavora» 
non d per niente tramonta-
ta). Nessuno pud sostenere 
che si tratta di questioni di 
poco momenta. Le riprende-
remo, del resto, a Torino, 
nella prossima Conferenza 
operaia: perche si tratta di 
un discorso nnico che, par
tendo dalla condizione con
tadina e da quella operaia, 
avanza Vesigenza dt un nuo
vo tipo di sviluppo economi-
co e democratico, di una 
nuova politica, del supera
mento del centro-sinistra. 

Problemi urgenti 
da affrontate 

Ma, intendiamoci, noi non 
disprezziamo affatto, detto 
questo, ne le elezioni ne le 
campagne elettorali. Ad es
se dunque ci prepariamo, 
nel modo che ci sembra il 
piit serio e anche il piit de
mocratico: e anche sottoli-
neando la possibilita e la 
necessity che, di qui alle ele
zioni, siano affrontati alcu-
nt problemi urgenti e anche 
drammatici. E ci dispiace, in 
ogni caso, che I'Avanti!, ac-
cusandoci di elettoralismo, 
abbia dimenticato di infor-
mare i suoi lettori circa lo 
obiettivo chiaro e netto che 
a Firenze, anche con il di
scorso di Longo, abbiamo in-
dicato. 

Per fare avanzare la de-
mocrazia, per accrescere la 
forza contrattuale dei conta
dini. per trasformare Vagri-
coltura, e necessario scardi-
nare un mostruoso sistema 
di potere che c stato orga
nizzato nelle campagne a 
danno dei contadini e della 
democrazia. Bisogna sconfig-
gere la Democrazia cristia-
na. Bisogna fare avanzare la 
unita democratica dei conta
dini c Vunita delle sinistre. 
Bisogna far saltare la con-
traddizione insanabile di un 
partito, come quello d c, che 
esprime gli interessi dei 
grandi gruppi industriali e 
che r al tempo stesso, an
cora, un partito che ha una 
base contadina. II Congresso 
di Milano della DC ha an
cora una volta dimostrato 
come sia impossibile servire 
due padroni: t contadini so-
no stati infatti, in buona so-
stanza, dimenticati. 

Ecco dunque la questione 
politica, che I'Avanti! chia-
ma elettoralistica Son d'ac-
cordo con essa i compagni 
socialisli? Ci auguriamo di 
si. Comunque, sarebbe as-
sai bene che lo dicessero e 
lo proclamassero aperta-
mente. 

Gerardo Chiaromonte 

Interessanfe dibattito a l congresso delle municlpalizzate 

Lo grandi ciUa e * f a f e » , 

come far froute alia crisi? 
Indetto dalla CGIL, CISL e UIL 

Oggi sciopero unitario 
degli edili a Latina 

LATINA. 1 
Domani avrA luogo a Latina lo sciopero provinciate dei lavora

tori dell'edilizia proclamato umtariarnente dalla FILLEA - CGIL. 
FILCA-CISL e SENEAL-PIL. La auspicata adozione di un piano 
regolatore generale che cornsponda alle aspettative delle popola-
zioni e stata ancora una volta elusa dal governo comunale la cui 
muggiorunza 6 retta dalla Democrazia Cnstiana. II sindaco e di-
nussionario. L'adozione del piano regolatore 6 stata nuovamente 
rinviata per l'intervcnuta crisi in seno alia maggioranza. Questo 
stato di disagio che si sta veriflcando anche negli altri comuni della 
provincia sta portando alia totale paralisi del settore compromet-
tendo 1'occupazione per circa ottomila lavoratori. I sindacati hanno 
indetto per domani comizi unitari e manifestazioni di protesta nei 
comuni di Latina. Aprilia. Cisterna. Formia, Gaeta. Terracina. 
Fondi e Sezze. 

Per la scala mobile e le carriere 

Cassa del Mezzogiorno: 
tre giorni di sciopero 

I dipendenti della Cassa per il Mezzogiorno sciopereranno 
per tre giorni e prccisamente il 5 il 18 e il 19 dicembre. 

Lo sciopero e stato proclamato dai sindacati aderenti alia 
CGIL e alia CISL dopo che le richieste avanzate sono state 
sostanzialmente respinte dall'Amministrazione. 

Infatti alia richiesta della istituzjone della scala mobile come 
per i dipendenti dallo Stato e di tutti gli altri Enti Pubblici, 
strumento di difesa delle retribuzioni del quale non godono i 
dipendenti della < Cassa v. e alia richiesta di una revisione delle 
carriere per la III e la IV categoria mediante il riconoscimento 
di un grado in piii che avesse permesso una migliore articola-
zione delle carriere stcsse. l'Amministrazione ha risposto, dema-
gogicamente. olTrendo una soniraa « una tantum > di lire 10.000 
a ciascun dipendente e aumentando le retribuzioni dei subal-
terni e dei salariati di lire 10.000. 

I sindacati CGIL e CISL, dali'atteggiamento di sostanziale 
rigetto delle rivendicazioni da parte dell'Amministrazione. hanno 
tratto convincimento che solo con un forte movimento di lotta 
del personale si pud indurre la Cassa per il Mezzogiorno a mo-
dificare il proprio atteggiamento negativo. 

LA SECONDA GIORNATA DI LAVORI 

DEL CONGRESSO DEGLI ALIMENTARISTI 

In azienda 
nuovo fronte 
contrattuale 
II saluto del rappresentante di categoria della CISL 
Gli interventi di Mastidoro e di altri delegati 

Questo congresso — aveva 
detto Truffi nella sua rela-
zione — vuole essere il con
gresso deH'unita. II dibattito 
si e immediatamente carat-
terizzato sotto questo pro-
filo. Non uno dei congres-
sisti finora intervenuti ha 
mancato infatti di sottolinea-
re Tesigenza di portare avan
ti il processo awiato nel cor-
so delle battaglie per il rin-
novo dei contratti. Non in 
astratto. naturalmente; non 
come pura e semplice enun-
ciazione di un principio sul 
quale ormai nessuno ha piu 
dubbi. ma come elemento di 
fondo indispensabile e inso-
stituibile dell'azione sindacale 
dei 500 mila alimentaristi e di 
tutti i lavoratori itaUani. In 
questo senso. oltre a De Cian-
tis di Roma, a Giovanni Scan-
durra della lega «arte bian-
ca ^ di Acireale. a Frisina di 
Palermo. Fantinl di Reggio E-
milia, Callegari di Bologna. 
Collammare di Bari. Malaguti 
di Modena. Davoli di Reggio 
E.. Trovanti della Nestle. Bru 
no d ! Caserta. Conti di Livor-
no. Barbisetti di Milano. My-
rium Casamatti della Barilla e 
altri delegati. hanno dato un 
contributo rilev.*inte e partico-
lare il vicepresidente dell'al-
leanza contadini. Selvino Bi-
gi. il seeretario generale del
la FTJLPTA CTSL. Idolo Mar-
cone. e i seffretari della FTL-
ZIAT. Franco Mastidoro. An 
drea Gianfagrta e Pedrelli Bigi 
ha ricorrlato fra I'altro l'aspra 
e vittoriovi lotta unitaria con 
dotta nell'estate scorsa dai 
contadini produttnri di bietole 
e daeli operai decli ruccheri-
fici dint ro i monopoli sacca-
riferi. 

Questa comune battaglia — 
ha detto — ha dimortrato nei 
fatti la coincidenza degli in
teressi dei lavoratori dei cam 
pi e di quelli dell'industria. 
Partiamo da punti diversi. ma 
facciamo strade che conflul-
scono e portano alio stesso tra-
guardo: quello di battere i 
monopoli per ottenere matrgior 
potere operaio nelle fabbriche 
e maggior forza contrattuale 
nelle campagne Tl segretario 
della FULPTA£TSL Marcone. 
in un brei-e ma efficace Inter-
vento accolto dai congressistl 
con nvMtn calore. ha sotMi-
neato anzitutto che la « reci-

proca conoscenza e una con
dizione essenziale per lo svol-
gimento e 1'approfondimento 
dello stesso dibattito sull'uni-
ta, che si pud conquistare sol
tanto sul presupposto della 
chiarezza e nel confronto aper-
to delle opinion!». 

c Noi crediamo nell'unita — 
ha ancora detto Marcone — 
ma piu che indugiare sui ri-
sultati ottenuti dobbiamo con-
siderare il cammino che rest a 
ancora da compiere e le con
dizioni che possono favorirlo >. 

Mastidoro ha collegato i pro
blemi deH'unita alia realta del 
settore e alia contrattazione in-
tegrativa. sottolineando l'esi-
genza di interpretare la bat
taglia per i salari come ele
mento di stimolo dei consumi 
e di contestazione dello svi
luppo del settore alimentare. 
preso d'assalto in forme sem-
pre piu massicce dai colossi 
della finanza italiana e mon-
diale_ 

Tl segretario aggiunto della 
FILZIAT. Andrea Gianfagna. 
ha affermato che non si deve 
fare all'unita sindacale un o 
maggio formale. tanto per met-
tersj a posto la coscienza. ma 
e indispensabile lavorare gior-
no per giorno. sulle cose con
crete. e in primo luogo sulle 
rivendicazioni che stanno ora 
davanti ai 500 mila lavoratori 
deH'alimemazione. sviluppan-
do insieme la battaglia per 
contrattare nelle fabbriche 
orari. ritmi. qualifiche. prem». 
cottimi e organici e per im 
porre I'applicazione dei buoni 
contratti conqutstati con le lot-
te degli ultimi due anni. 

Importanti contributi a que
sto proposito sono stati por-
tati dai rappresentanti dei sin 
dacati giappone^i e francesi. 
con i quali la FILZIAT intrat-
tiene da tempo stretti rappor-
ti di collaboraziope. Sia i sin-
dacalisti giappnnesi che Julien 
Livi della COT hanno rilevato 
il valore e Timportanza delle 
initiative in corso ribadendo 
i reciproci impegni per una 
fattiva inte^a e per un profi-

cuo lavoro comune anche nel 
campo della lotta per la pace. 

II congresso si concluderA. 
enme abbiamo detto. nella 
giornata di domenica. Oggi 
parlera il enmpagno Lama. 

Sirio Sebattianelli 

La moderna efficienza delle imprese municipali 
deve essere assicurata abolendo i controlli ac-
centratori che soffocano ogni iniziativa • Ma que
ste aziende debbono anche essere «case di ve-
tro» nelle quali, con controlli democratici, tutti 
possano vedere come 6 amministrata I'ultima lira 

L'assetto civile delle grandi 
citta non regge piu: i proble
mi del trafflco. dei trasporti. 
deU'edilizia. persino dei riforni-
rnenti delle merci. assumono 
aspetti sempre piu complicate 
dimensloni sociali, economlche 
e flnanzlarie che talvolta sem
brano senza soluzione. La gran
de citta « esplode >. Dal 1951 
al 19GI l'incremento di popola-
zione dei maggiori centri urba-
ni del paese e stato di oltre 3 
milionj di abitanti e questa ten 
denza e continuata ed e tutto-
ra in pieno sviluppo. Come far 
fronte a questa problematica? 
Ecco I'interrogativo di fondo 
che emerge dal congresso del
le aziende municlpalizzate che 
e In corso a Roma. 

Nella confederazlone delle 
municlpalizzate convivono unita-
riamente gli amminlstratorl dl 
ogni tendenza politica: I de-
mocrlstiani. i socialist!. I comu-
nisti. gli appartenenti al PSIUP. 
i repubblicani. eec. E' logico che 
i punti di vista siano diversi 
Nel dibattito emergono. tuttavia. 
alcune posiziom comuni di gran
de interesse E" parere unanime 
che I grandi comuni da soli, sol
tanto con le loro attuali risor-
?e. non siano in grado di af
frontare la situazione che han
no di fronte. E' stato calcolato 
che per ogni abitante in piu 
le amministrazioni comunali do-
vrebbero investire 300.000 lire 
per garantire un sufficiente svi-
IUDPO delle varie attrezzature ci
vili, dalle strade alle fogne. ai 
vari servizi pubblici. E questo 
costo tende ad aumentare. E' 
allora evidente che il problema 
deve porsi in termini di sfor 
zo collettivo. di tutto II paese 

Questa posizione e stata pre
sa ieri dalla assemblea della 
Federazlone delle aziende mu-
nicipalizzate di trasporto la qua
le ha votato — a conclusione 
dei suoi lavori svoltisi nello 
ambito del congresso confede
rate — un interessante odg. Esso 
afferma che sono urgenti prov-
vedimenti immediati, quail l*am-
mlsslone delle aziende municl
palizzate ai contributi dello Sta
to — analogamente a quapto av-
viene per i privati — nonche 
leggi che diano la possiblta 
alle aziende di contrarre mutui 
garantiti dai proventi delle 
aziende stesse. 

n quadro economico delle 
aziende municipalizzate e il se-
guente: tutti i 53 servizi di tra
sporto sono in perdita: tale per-
dita e di 120 miliardi su un com-
plesso di 130.8. il che significa 
che il deficit del settore tra
sporti e pari al 91.7 per cento 
del tctale: le perdite delle al-
tre 205 aziende e servizi riguar
da soltanto un terzo di esse e 
cioe 67: per tali servizi le per
dite sono diminuite a 10.8 mi
liardi nel 1966 rispetto agli 11.8 
nel 1965 e ai 12.1 del '64: di 
questi 10.8 miliardi di perdita 
del 1966 ben 4.4 (ossia il 40 per 
cento) si riferiscono alia sola 
Centrale del latte di Roma. 

Questi dati dicono che le 
aziende municipalizzate — a 
parte il problema dei trasporti 
la cui crisi ha ragioni che non 
riguardano la « formula > delle 
municipalizzate — possono es
sere imprese valide non soltan
to dal punto di vista sociale ma 
anche sotto il profilo della ge-
stione economica e della effi
cienza. Anzi e'e da dire che 
questi aspett) non possono esse
re tra di loro separati: non pud 
oggi sussistere un'azienda social-
mente valida se non lo e an
che dal punto di vista economi
co e dell'efflcienza. Ma come 
andare avanti in questo senso? 
Qui si pone — appare chlara-
mente da tutto il dibattito del 
congres50 delle municipalizzate 
— il problema dell'autonomia 
di quefte imprese Per usare 
uno slogan si pud dire che que
ste Imprese per essere efflcien-
ti debbono diventare autonome. 
sottoposte ad un controllo demo
cratico degli enti local! e non 
burocratlco. 

Questo naturalmente non si
gnifica che In ognuna di queste 
aziende tutto vada bene. In un 
recente convegno del PCI su 
quest! problemi il compagno Di 
Giullo giustamente ricordava co
me la campagna delle destre 
contro le municipalizzate sia 
stata alimentata anche da si-
tuazloni ove il legame tra cor-
ruzione e Inefficienza non pud 
essere certamente negato (ve-
niva esplicltamente citato 11 ca
so dl « certe aziende municlpa
lizzate siciliane. ove In materia 
di assunzioni sono avvenute 
cose mostruose »). 

Si tratta dl fare In modo che 
ogni impresa munlclpallzzata sia 
una « casa dl vetro » In cul tut
ti possano guardar dentro, flno 
all'ultima lira: anche in que
sto senso l'azienda pubblica de
ve dimostrare la sua superior!-
ta nei confront! di quella prl-
vata. Ma anche questa questio
ne si risolvera se cadranno I 
controlli burocratici per essere 
sostituiti da controlli democra
tici Su questa impostazione non 
si pud dire che I'accordo sia 
completo ma se vi sono proble
mi da discutere ed anche ten
derize negative, vi sono anche 
ampi margin! e prospettive per 
una intesa 

Forte giornata di protesta dei dipendenti del CNEN 

Nucleari in lotta 
per una migliore 

ricerca scientif ica 
Essi pongono le loro rivendicazioni salariali e normati
ve nel quadro di una modifica della legge istitutiva 

. > * M » i ' ^ -

d. I. II corteo del dipendenti del CNEN 

Scandalo delle sementi, connivente il ministero 

La Federconsorzi vende 
a 20 mila lire dei gram' 
duri che ne costano 10 

Le qualita, provate negli Isiituti sperimentali, si sono dimostrate tanto 
scadenti da essere inadatte a fabbricare le paste alimentari 

Gli ospedali 

minacciano 

un'astensione 

di 48 ore 
I sindacati dei lavoratori ospe-

dalieri della CGIL. CISL e UIL 
hanno fatto presente al gover
no che se entro U 10 dicembre 
non ratiflchera I'accordo sul 
riassetto funzionale e delle qua
lifiche. proclameranno un pri
mo sciopero nazionaie di 48 ore 
nei giorni 13 e 14 prossimi. Lo 
accordo tra i sindacati e le fe-
derazioni degli ospedalieri 
(FIARO) e stato stipulato. 
dopo una trattativa duxata tre 
anni. 1*8 novembre. 

Nei giorni scorsi. si e riunito 
il comitato centrale della Fe-
derazione enti locali e ospeda
lieri della CGIL. il quale oltre 
alia vertenza degli ospedalieri. 
ha preso in esame anche quel
la dei dipendenti degli enti lo
cali. precisando che per quan
to concerne il riassetto e altri 
problemi. il governo dovra de-
flnire il suo atteggiamento in 
modo che neU'incontro del 6 di
cembre possa essere dato l"av-
vio alia trattativa. 

La Federconsorzi sta Jacendo. 
per conto suo, un'altra < batta
glia del grano-*: quella per 
vendere a 20 mila lire al quin-
tale (anziche a 10 mila) certe 
Jamose qualita di sementi di 
grano duro le quali, in realfd. 
non sono affatto di qualitd aa-
rantita. 11 risultato non & sol
tanto una fregalura per i colti-
vatori, ma anche per i consu
matori perchi le paste alimen
tari fabbricate con quel grano 
duro... che non £ duro, sono di 
qualitd pia scadente. II \ato piu 
sconcertante della faccenda 4 
tuttavia Vavallo che il mini
stero dell'Agricoltura sta dando 
aU'operazione pubblicitaria in 
corso, agevolando un monopolio 
delle sementi che si dimostra 
rovinoso. 

Kel 1963 ]u progettata dal mi
nistero dellAgricoltura una pro-
va comparatwa collegiale alio 
scopo di saggnare nei diversi 
ambienti le caratteristiche delle 
varietd di frumento duro di nuo
va costituzione. Parteciparono a 
questo gruppo di laroro { se-
guenti istituti: Istituto di alle-
camento vegetale per la cereali-
coltura di Bologna, Starione spe-
rimentale agraria di Ban, Sta-
zione sperimentale dx granicol-
tura di Catania. Istituto di agro 
nomia dell'Universita dt Sassa-
ri. Istituto di agronomia del-
VUnicersitd di Palermo e I'lsti-
tuto nazionaie di genelica per 
la cerealicottura di Roma, il 
cui direttore. processor Vqo 
De CiUis. era anche coordinato-
re responsabile del gruppo di 
laroro. 

Per turni di lavoro piu umani 

CORTEO DEI VIGILI DEL FU0C0 

i vigili <UI fuoco hanno per-
corse ieri in corteo le strade 
di Roma per sottoUncare la lo
ro protesta contro II rifluto del 
governo e per esso del mini
stero dell'lntemo di accogllere 
la richiesta di una umanlzza-
tlone dell'orarlo dl lavoro. I vi
gili del fuoco, Infatti, hanno 

turn! di servlzlo di 24 ore su 
:«, 3M ore meftsili, aile quali 
vamto agglunte airincirca 12Q 
ore dl servlzlo supplementare 
(non compensate come awie
ne, Invcce per gli implegatl 
civili). I vigili hanno robbllgo 
eltresi di essere tempre 
rlbill In ogni memento 

II corteo partito da plena 
Esedra — I vigili erano tutti In 
borghes* — per via Cevour, 
plana Venezia e glunto a piaz
za Montecltorio. Una delegezlo-
ne del manifesting e stata ri-
cevuta dai gmppl porlamema-
rl. Nella foto: un momento del
la protesta. 

Questa prova collegiale e ter-
mxnata nel 1965, cioe dopo aver 
accertato per tre anni consecu-
twi le caratteristiche delle va
rietd. A due anni dalla fine delle 
prove ancora non se ne cono-
scono i risultaii. Perchd il Mi
nistero non li na pubbheati? 
Pcrchi non sono stati pubblicatl 
i dati delle prove tecnologiche 
compiute su queste stesse varie
td dall'lstituto nazionalf della 
nutrizione? 

La ragione e semplice. Delle 
22 vanetd in prova comparativa 
ben 11 erano del prof. Cinllo 
Maltani. capo dell'ufficio semen
ti della Federconsorzi. Ebbene, 
tutte le famose varietd del Ma
ltani. vendule con la giancassa 
pubblicitaria dei Consorzi agra
ri a 20.000 lire al quintale. sono 
risultate decisamente un disa-
stro perchi poco produttive e 
di qualitd molto scadente. Ed e 
noto che nel frumento duro ta 
qualita e un fattore dal quale 
non si pud prescindere se si 
vogliono avere delle paste ali. 
mentari (spaghetti) pregevdi. 

I grant di Maliani non soltan
to sono suscettibtlt alia < bian-
conatura > (difetto di notevole 
gravttd in quanto abbas sa il 
rafore mcrceologico del grano 
duro mfluenzando sia ta resa in 
semola alia moiitura sia I aspet
to della pasta ncll'uniformitd del 
colore), ma anche i granellt non 
bianconali sono dt pesstma qua
litd merceologica in quanto dan
no semola che non si discosta 
da quella fornita dal grano te-
nero. 

Insomma. attraverso la massic-
cia propaganda dei Consorzi 
agrari si stanno diffondendo in 
Italia grant duri che somigliano 
ai grant teneri nei caratteri mor-
Jologici. fisioloaict e merceolo. 
gici. corrompendo cosi il settore 
delle paste alimentari che fino 
ad oggi & considerate il mi
gliore del mondo. 

Ma c'i dell'altro: con lo sco
po di incrementare Ui colUva-
zione del grano duro nelle zone 
piit idonee. e di svolgere una 
approjondita azione di propa 
gando per far conoscere agli 
agricollori le varietd di grano 
duro di piu recente costituzione. 
si consente alia Federconsorzi 
di rastrellare una barca di quat-
trini. Infatti il MAF ha disposto 
a favore di molte provincie uno 
stanziamento. con i fondi resi-
dui della legge 10121358 n 1094. 
per I'acquisto di sementi di 
grano duro: si fa la distnbu 
none gratuita per un importo 
non svpenore a S 000 lire per 
dascvn agrico'tore. L'operaz-.o-
ne. naluTalmente. si svolge Ira-
mite i Consorzi arirari. Quant! 
mii'ioni llniscono alia Federcon
sorzi* 

Quando si chtede al Minute 
ro di pubblicare i dati delle 
prove sopracitate. il MAF ri-
sponde che non ne e ancora ve. 
nulo m possesso. in quanto il 
pro]. Uoo De CilliJ. coordinator* 
responsabile deUe prove, non ha 
ancora rresentato una retazione 
suUe prove dopo due anni dalla 
fine delle medesime. Perchi? 
Mistero. 

Se si tiene conto che il pro
fessor De Cillis i anche respon
sabile delle prove per la istttu-
zione dei registri varietali delle 
sementi italiane. si pud facil 
mente prevedere quale sard la 
fine di questi registri, dato che 
manca poco piu dt un anno alia 
entrata in vigore della legge per 
tl coTTimercio comunitario delle 
sementi. 

« La ricerca .sctentifica italia
na e un disaslro! ». Ixi ha scrit-
to il Times e lo hanno ripetuto 
ieri sera, in una conferenza 
Mampa — che concludeva una 
forte giornata di lotta — i rap
presentanti sindacal". del CNEN. 
il Comitato nazionaie per l'Encr-
gia nucleare. 

Ieri, i 2700 dipendenti dell En 
te statnle. operai. tecnici. lau
reate hanno scioi>erato, per !a 
quarta volta nell'arco di que
sti ultimi quindici giorni. L'ugi-
tazione nazionaie ha investito 
i centri nucleari della Casac 
cia. di Frascali. di Kotondel a, 
di Saluggia ed altri di minore 
importanza. e tutte \c scdi del 
CNEN. 

Al di la delle gravisslme ca-
renze della ricerca nucleare ita
liana. carezze che trovano !« 
propria fonte nella inadegua-
tezza della legge istitutiva (nti-
mero 933 del 19C0̂  e cho g.l 
stessi dipendenti del CNEN non 
potevano non sottolineare in que
sti giorni di lotta. I lavoratori 
si sono battuti t* continueran-
no a battersi IKT rivendicazioni 
piu immediate. 

Que.ste: 1) Una piu aiticolata 
politica salarialc (eon corres|>on-
sione di un nssegno mensilr dl 
15 mila lire con una nvaluta/io-
ne degli stipendi base e con aJo-
?ione di nuovi stipendi). Per 
meglio comprendere queato 
aspetto della vertenza basti con-
siderare che ultimamente sono 
stato assunte al CNEN 200 |H.T-
sone con retribuzioni superior! 
a volte del 30'I a quelle percepi-
te da! dipendenti e in servizio 
da anni. Si e verilicato anche 
che un sottoposto 6 venuto ad 
avere uno stipendio piu alto del 
suo diretto superiore 2) Indica-
zione di un organo non interlo-
cutorio ma dota'.o di ampi ix>-
teri di contrat'.azone con i sin
dacati: 3) adozione di noi me 
che permettano la mobilita in
terna del |)crsonale m rapiiorto 
alle assunzioni: e inline 4) la rie-
flnizione di una rapida modifica 
della legge istitutiva. la cui di-
scussione e bioccata da circa 
un anno e mezzo alia commis-
sione del Senato: legge che pre 
vede un rapporto di lavoro di 
carattere pubblicistico. mentre 
i c nucleari > chiedono un con-
tratto sul tipo di quelli dei di
pendenti dell'industria. 

Tutte queste rivendicazioni 
— hanno ricordato ieri sera i 
sindacalisti — vengono portate 
avanti dal 1960: in questi anni 
invecc la gestione del personale 
e stata fatta mediante episodici 
prowedimenti senza mat garan
tire una dinamica salariale ar 
ticolata o un rapporto di lavoro 
ben definite 

Ieri un possente corteo ha ca 
ratterizzato la giornata di lotta-
molti scioperanti. provenienti 
anche da Hologna e Sn uggia. 
dopo essersi radunati davanti 
alia sede di via Belisario. han
no attraversato cartelli alia ma-
no il centro di Roma. Significa-
tivi slogan: «Andreotti. Enrico 
Fermi si vergognerebbe di te » 
o « / reattori si fanno con la ri
cerca, non con le chiacchicrc >. 
t Enrico Fermi: 25. anniversario 
di cid che un italiano c stato 
costretto a fare all'estero » so
no stati letti da decine. centi 
naia di romani. 

D'altronde il ministro An
dreotti. presidente del CNEN 
non ha sentito neppure il dov ere 
di ricevere i sindaca'.isti per 
un colloquio sui problemi del 
l'Ente e sulle richieste dei d 
pendenti. L'antidemocratico <=i 
lenzio del ministto ha costret
to il personale alia agitnzionc 
e a portare a conoscenza del-
I'opinione pubblica — dichiara 
il comunicato — accennando al 
gravissimo problema del a « fu-
ga dei cervelh »: * che in real
ta manca al CSES una prcctsa 
rolontd di riordinarc e di ren 
derc efficientc un sistema enr 
i- gin costato alio Stato svarmtr 
decine di miliardi per la i*1a1 
lazione e per la prepararitmr 
del personale altamcnte qvati 
ficato che vi opera *. 

Senato 

Compiaciuto il PU 
per I'accanto-
namento della 

riforma urbanistica 
II Senato ha d-.scusso ieri i 

tMlanci dei lavori pubbl.ci. da. 
trasporti e deUe po^te. Nel d. 
battito sul bilancio dei lavori 
pubbl-.ci. il hbera'.e D'Andrea. 
pur criticanco certe norme del
la legge-ponte urbanistica. si e 
comp.aciuto del fatto che la r: 
forma urbanistica — uno o>: 
ponti foodamentali dei program-
ma del centrosiniStra — sia 
stata accantonata aimeno per 
l'attuale legislatura. D'Andrea 
ha lamentato tra I'altro che c il 
monopo^o della sc.enza urba 
n-s'.ica sia esercitato da ui 
"gruppo marxlsta barr.cato^. 
nel.'lMituto naz.ona'.o d; urba 
n:«tic» >. 

II noto sottosegretar.o d c. G:-
g'lia (Agrigento) ha tra I'altro 
preannunciato l'intenzione del 
governo di elaborare un piano 
quinquennale di edilizia popo-
l a r e -II nrlnistro Spagnolli. par.an-
do del nuovo codice postale. ha 
detto che. nonostante \i siano 
tuttora delle resistenze. « 1'uten 
za sta ri5pondenio in man.era 
abbastanza soddisfacente». Al
ia fine di ottobre. il 52 per cen
to di tutto il comp'es^o At.lz 
corrispondenza. e stato aw.ato 
con le cifre del codice. IJI per-
centuale e del 78 per cento 
per quanto riguarda la corri
spondenza rilevata dalle buche 
postali. Il ministro ha rilevato 
che sono i grossi utenti che al 
adeguano p:U lentamwite all* 
nuove norme. 
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