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Favoritism! 
nelle erogazioni 
ai terremotati ? 

Iniziative del PCI per far rendere noto I'elenco 
di coloro che hanno percepito il sussidio 
PAGO VEIANO. 9. 

A Pago Veiano, paese del San-
mo fortemente eolpito dal ter-
remoto, s'e creata una situazio-
ne di grave malcontento. Le 
cause deU'agitazione e delle 
proteste vanno ricercate da una 
parte nell'aSooluta insufficienza 
dell'assistenza erogata e dall'al. 
tra nel fatto che, pratlcamente. 
3ion e possibile effettuare nes-
sun controllo sull'operato del 
sindaco «bonomiano >», ne da 
parte della popolazione. ne da 
parte di consiglieri c h e fanno 
parte della giunta comunale e 
c,uindi non esiste nessuna ga-
ranzia che I'a&aistenza venga 
erogata secondo c n t e n di giu-
stizia 

II malcontento e particolar-
mente grave fra i contadini. in-

, dignati per il modo come sono 
stati aasegnati i contributi. Tan-
to per fare un esempio il pre-
eidente dell'ECA, di stretta os-
servanza « bonomiana » e fede-
liesimo del Sindaco, ha otte-
nuto i l sussidio nonostante sia 
proprietario di una casa in 
paeoe, non danneggiata dal ter-
remoto, mentre contadini che 
hanno avuto distrutto Tunica 
abitazione che avevano sono 
stati esclusi dalTaseistenza. 

Una delegazlone di contadi
ni. accompagdata dall'on Vil-
lani e dal consigliere comuna
le. compagno Crovella. s'e re-
cata giorni fa in prefettura per 
chiedere che fosse reso noto 
I'elenco „di coloro che. hanno 
avuto il sussidio e che venisse 
as<se?nata l'assistenza alle fa
miglie che, pur avendone di
ritto. sono state escluse. 

II prefetto, di fronte alia giu-
stezza delle richieste, ha dato 
immediate disposizioni perche 
una commissione composta da 
un funzionario di prefettura, dal 
consigliere Crovella. dal par-
roco e dal brigadiere dei ca-
rabinieri esaminasee I'elenco 
Grazie all'iniziativa del Partito 
comunista si creavano cosl le 
condizioni per far luce sulla s i . 
tuazione. 

Senonche, le disposizioni da
te dal prefetto non sono state 
coi osservate. II funzionario in-
viato sul posto,do*po una pri
ma* Jiunionec in^cur.na-annun-
ziato obe sarebbero stati ritU 
rati" i confribuli 'ri--sette per
sone (c'e quindi Tammissione 
delle ingiustizie cdmmesse). 
non ha portato piu l'esame a 
fondo, non ha fornito I'elenco 
degli assistiti e, dopo qualche 
giorno. anziche riunire la com. 
miesione stabilita ha convocato 
una riunione larghissima nella 
quale era impossibile un esame 
serio della situazione. 

Infatti la riunione veniva 
sciolta senza che fosse stato 
possibile procedere all'esame 
dell'elenco 

Alia luce di qucsti fatti si 
pongono alcuni interrogativi: 
perche non e stato attuato quel-
lo che era stato deciso **on il 
prefetto? Perche non e stato 
piu possibile esaminare I'elenco? 

II funzionario ha cambiato di 
propria iniziativa le disposi
zioni del prefetto? Le stesse so
no state modificate in seguito 
ad altri interventi? 

Va, egualmente. "s^o l ine i ta 
la funzione che i dirigenti mo-
narchici hanno avuto nelli vi-
cenda. Dapprima infatti hanno 
protestato, poi. quando per la 
iniziativa del Partito Comuni
sta si stava per giungere ad un 
chiarimento. si sono comportati 
in modo da impedire l'esame a 
fondo richiesto da tutti i con
tadini e di aiutare quindi la 
Amministrazione d c . e la Pre
fettura. 

Ad aggravare i l malcontento 

gia forte e diffuso e jntervenu-
to poi un tentativo meschino del 
sindaco che ha riunito nella ca
sa comunale i contadini ai qua
il era stato assegnato il sus
sidio per far loro ciedere che i 
comunisti volevano far loro 
togliere l'assistenza 

IT. clima e gli obbiettivi di 
scoperta speculazione, del re-
sto di stile bonomnno. del sin-

smi nessuno ha da temere dal-
la pubblicita degli elenchi 

Se, invece. i favontismi ci 
sono stati (tipo quello Presi-
dente dell'ECA) e chiaro che i 
soldi dati ingiustimente o po-
tevano essere dati a famiglie 
che sono state eseluse o pote-
vano rendere piu consistenti i 
contributi concessi 

La indignazione popolare e 
daco sono dimostrati dal fatto stata cosl vasta da indurre il 
che non e stato consentito a 
nessuno di partecipare alia riu
nione e che anche l'assessore 
Nunzio Antonino e stato fatto 
cacciare dal sindaco dal muni-
cipio. come se la casa comu
nale e gli argomenti della riu
nione fossero suoi affari pri-
vati. 

La gravita dell'iniziativa del 
sindaco non ha bisogno di es
sere commentata. U tentativo 
di speculazione anticomunista 
e fallito completamente in quan-
to. giustamente viene sottoli-
neato. il Partito Comunista non 
ha mai chiesto di togliere il 
sussidio a nessuno: ha sola-
mente rivendicato il diritto di 
esaminare gli elenchi e la cor-
responsione del sussidio a colo
ro che non l'avevanb avuto C'e 
da rilevare, anzi. che !a richie-
sta dei comunisti va anche a 
favore di coloro che. con di
ritto. hanno avuto il sussidio 

S e non ci sono st-iti favoriti-

sindaco a convocare il Consi-
glio Comunale per lunodl pros-
simo 11 febbraio con il seguen-
te ordine del giorno* 

1) Relazione nnalitica e no-
minativa del sindaco sui sussi-
di distribuit': 2) Contestazionc 
al sindaco di abuso di potere 
nell'indire nella CMSI comuna
le riunioni di partito: 3) Conte-
stazione al sindaco di compor-
tamento illes*ale ed irgiurioso 
nei confronti dell'assessorr» An
tonino; 4) Costituzione commis
sione per assistenza in favore 
dei terremotati: 5) Esame sti-
nendi dipendenti comunali: 6) 
Deduzione su opposizioni al 
piano di zona: 7) Piano di ri-
costruzione. 

•L'ordine del giorno indica 
chiaramente in quale conside-
razione e tenuto il s'ndaco bo
nomiano dalla popolazione In 
questa situazione per la digni
ty di Pago Veiano. il sindaco 
deve dimettersi. 

NOTIZIE 
TOSCANA 

Ente turistico 
dei lavoratori 

LTVORNO, 9. 
La CGIL ha recentemente 

costituito l'Ente turistico dei 
lavoratori che ha lo scopo 
di condurre uno studio ge
nerate e particolare sul tu-
rlsmo sociale, per consen-
tire alle organizzazioni sin-
dacali dei lavoratori d'inter-
venire, sia in sede di con-
trattazione collettiva e sia 
in sede di elaborazione d'ini-
ziative legislative, per ade-
guare sempre meglio le 
strutture turistiche nazionali 
alle esigenze dei lavoratori. 

L'organizzazione sindacale 
locale della CGIL ha inca-
ricato Mauro Giani, che gia 
dirige l'ufTicio turistico del-
l'lNCA, ad occuparsi del nuo-
vo settore, dando svilunpo 
alia affermazione dell'ETLI 
anche nella nostra citta e 
in provincia. 

La Camera confederate del 
lavoro di Livorno invita per-
cio i lavoratori interessati 
alle questioni della ricrea-
zione e del turismo a rivol^ 
gersi al nunvo ufficio ETLI 
presso la sede dell'INCA orn-
vinciale — cor^o Mazzini 4R. 
pianoterra — dalle ore 10 30 
alle 12.30 e dalle 16 alle 20. 

Inconlro a Massa 
operai-sfudenti 

MASSA, 9. 
Questa mattina alle ore 

10, indetto dalla Federazione 
Giovanile Comunista Italia-
na, avra luogo al Teatro 
Comunale Guglielmi un in-
contro tra operai e studenti 

I CUCINE ALL'AAAERICANA COAAPONIBIU 
FORMICA ESTERNA ED INTERNA 

LAVATRICI C O N S T R U C T A 

LAVATRICI C A S T O R con 
ASCIUGATURA TOTALE AD ARIA CALDA 

I 
F.lli BARAGU 
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sul tema: « La funzione dei 
partiti politici per lo sviluppo 
della democrazia nel Paese 
e la difesa della pace nel 
mondo ». 

CAMPANIA 

Congresso della 
Federbraccianti 

SALERNQ, 9. 
.Domani , 10 si ^ svolgera 

nella sala comunale dfBatt i -
paglia il V Congresso Pro-
vinciale della Federbraccian
ti, che e stato preceduto dai 
congressi delle leghe comu
nali e da un convegno di 
braccianti della Costiera 
amalfitana, colpita grave-
mente dalla gelata dei giorni 
scorsi. La relazione introdut-
tiva sara tenuta dal segreta-
rio provinciale Ernesto Man-
dia e i lavori saranno pre-
senziati dai compagm Bloise 
della Segreteria nazionale e 
Vignola, segretario della Ca
mera del Lavoro di Salerno. 

PUGLIA 

Sciopero 
di sfudenti 

- FOGGIA, 9. 
Continua lo sciopero degli 

studenti deU'istituto profes
s i o n a l « S. Altamura > di 
Foggia perche sia loro rico-
nosciuto il diploma che essi 
conseguono al termine di tre 
anni di istruzione tecnica 
professionale. La protesta 
degli studenti foggiani si e 
manifestata quest'oggi con 
un grande corteo che ha per-
corso le principali vie citta-
dine 

LA SPEZIA 

Cinque neo-cavalieri 
alia Termomeccanica 

LA SPEZIA. 9. 
L'altro ieri all'Hotel Byron dl 

Lerici sono stati festeggiati 
cinque neo cavalieri del lavoro 
dipendenti della Termomecca-
nica Italians, insigniti dal Pre-
sldente della Repubblica in oc-
casione del 50" della fondazio-
ne della societa. 

Si tratta del direttore gene-
rale ingegnere Felice Del Giu-
dice (33 anni di anzianita), dei 
signori Emilio Busoni (42 an
ni di anzianita), Mario Cera 
gioli. Ernesto Baldassarri e del 
tenente colonnello Michele Mo-
relli. 

CEP di Bari 

Vanno in pezzi 
case di tre anni 

Dal nostro corrispondente 
;BARI, 9. 

S o n o bastate poche gior-
nate di maltempo e di gelo 
per tnetfere in evidenza 
lo stato precario del quar-
tiere residenziale CEP ul
timate ncgli ultimi anni 
e non' ancora completa
mente occupato. I vigili 
del fuoco sono accorsi in
fatti nei giorni scorsi, 
quando decine di matto-
nelle di rivestimento degli 
edifici hanno incominciato 
a cadere al suolo e solo 
per puro caso non hanno 

< eolpito gli abltanti che so-
stavano sotto le abitazio
ni. Questo fatto ha richiu-
mato I'attenzione sullo 
stato del quartiere nel qua
le non solamente manca-
no ancora le strade e i 
servizi piu importanti, ma 
negli ultimi mesi sono ve-
nute continuamente alia 
luce gravissime insufficien-
ze nella costruzione e nel
le rifiniture. La lamentela 
degli abitanti del quartie
re e generale. Centinaia 
sono le porte, le scrrande 
che si sono rotte, i vctri 
che si sono staccati dalle 
finestre precipitando al 
suolo. balaustre di balco-
ni che sono crollate con 
infiniti danni che fanno gia 
apparire il quartiere in 
piena decadenza. 

Si tratta, nel comples-
so, di centinaia di milioni 
di danni che pongono in 
luce una serie di responsa-
bilita che investono sia la 
impresa costruttrice sia 
gli enti gestori dei lavo
ri. La cosa e di tale gra
vita che si pone con ur-
genza la necessita di una 
inchiesta che faccia luce 
su tutta la situazione, per
che se qualcuno ha sba-
gliato dovra pagare. Vi 
sono appartamenti in cut 
sono evidenti i segni della 
iimidita che procura gravi 
danni non solo ai mobili 
degli occupanti ma alia lo
ro salute. 

E' sufficiente una rapida 
visita al CEP, che dista 
sette chilometri da Bari, 
per avere Vimpressione di 
abitazioni gia logorate dal-
Vusura del tempo, in uno 
stato di abbandono per la 
mancanza di strade inter
ne e per tutta la provviso-
rieta. che regna nel quar
tiere abitato da circa 7 
mila -persone.ln tutto il 
CEP non vi e un asilo e 
vi e una sola scuola pre-
frabbricata ove i bambini 
sono sqttoposti a tre tur-
ni gior'nalieri di due ore 
ciascuno. L'unico locale 
costruito per asilo e stato 
ultimato in questi giorni, 
ma non per adibirlo al-
Vuso per cui e stato co
struito ma per cederlo al
ia chiesa che ha gia. preso 
possesso per adibirlo a 
luogo sacro, in attesa del-
lo costruzione della chie
sa del quartiere. 

Quanto e successo al 
quartiere CEP non pud 
passare sotto silenzio. La 
precarieta delle costruzio-
ni nuove di tre anni non 
si pud nascondere con dei 
lavori di riparuzione, per
che questi servirebbero so
lo a coprire e per poco 
tempo gravi deficienze o-

•. riginarie delle abitazioni 
stesse. Chi ha speso male 
il denaro pubblico, i re-
sponsabili dei lavori e 
quanti avevano il dovere 
di vigilare e controllare 
I'andamento dei lavori de-
vono rispondere di even-
tuali responsabilita. Lo e-
sigono centinaia di fami
glie che, dopo aver atteso 
per tanti e tanti anni una 
abitazione civile, nel bre
ve giro di due anni si sono 
trovati di nuovo in abita
zioni umide e divenute 
presto precarie. 

Italo Palasciano 

I.S.O.F. 
IMPRESE SPEZZINE 
ONORANZE FUNEBRI 

LA SPEZIA - P.sa VERDI. I 
Tet. 22.463-21^69 

Lotte operaie a Brindisi 

Giornate 
decisive al 

Petrolchimico 
Dal nostro corrispondente 

BRINDISI, 9. 
Quando mercoledi sera nel

la stanza della Segreteria del
la Camera del Lavoro si seppe 
del risultato delle elezioni al 
Petrolchimico della Monteca-
tini, sparve d'incanto la ten-
sione che si era addensata nel
le ore precedenti. Per le de
cine di operai e dirigenti sin-
dacali che da ore ed ore erano 
nella sede sindacale non vi fu-
rono piu dubbi. La CGIL ave-
va sfondato. II monopolio ed 
i sindacati, CISL e UIL, che 
ne avevano accettato la linea 
e la politica. erano stati cla-
morosamente sconfitti. 

Respingendo I ricatti, le mi-
nacce, le intimidazioni, le vio-
lenze che contro di loro e le 
loro famiglie la direzione dello 
stabilimento ayeva esercitato 
per mesi ed intensificato negli 
ultimi giorni, le maestranze 
operaie avevano massiccia-
mente votato per la CGIL e 
per la sua impostazione pro-
grammatica e rivendicativa. 

La nuova classe operaia, 
quella che i monopoli stanno 
tentando di costruire a pro
pria immagtne e simiglian^a 
nei « poli » di svilupno indu
s tr ia l s aveva ritrovato o me
glio aveva scoperto per la pri
ma volta. la strada dpll-i lotta 
contro il padrone e della co-
scienza di classe. 

Seicentotre voti al sindacato 
unitario che si presentava per 
la prima volta e due seggi nel
la nuova Commissione interna 
chf» lo scorso anno era stata 
affidata dalla direzione alia 
CISL e alia UIL. H 30 % del-
l'intero organico del Petrolchi
mico aveva votato per una 
nuova politica all'interno d°lla 
fabbrica e fuori. Una affer
mazione indiscussa della CGIL 
che andava al di la di o*»ni 
p^evisione e che gettava nella 
disperazione tar-to i dirieentl 
del nuoyo comolesso quanto } 
dirifehti dpllp ^It™ oreanizza-
zioni sindac?li. So^anto ac-
centuando In Joro oolemma nH 
confront! del mononolio In 
CI*»L riusrit'a nd ottenere 624 
vnH e la UIL 446. 

Una an>rma7ionp comunque 
che suscitava il piu vivo en-

tusiasmo in tutti gli ambient! 
democratici. Non appaia esa-
gerato se si alferma che que-
ste elezioni sono state accom-
pagnate da una tensione che 
ci ha rlcordato le giornate dei 
risultati delle elezioni del 1953, 
quelle della legge truffa. 

Ininterrottamente, da tutti 
gli ambienti, perfino dalla Que-
stura, s'e telefonato alia Ca
mera del Lavoro per avere i 
risultati che man mano giun-
gevano dal Petrolchimico. 

Da due anni le forze dr»mn-
cratiche, pur nella diversity di 
alriine posizioni. vanno com-
battendo la loro battaplia in 
opposizione al tino di sviluppo 
economico stabilito autonoma-
mente dal mononolio per la no
stra provincia. Da due anni il 
monopolio andava ripetendo 
che tutto andava per il me
glio e che ormai i problemi di 
fondo della nostra economla 
potevano essere considerati ri-
solti, grazie all'iniziativa ed al 
coraggio dell'iniziativa orivata. 

Le elezioni della Commis
sione interna hanno ouindi ac-
auistato un valors ch*1 e an-
dato molto al di la della stes-
sa fabbrica rjpr investire 11 
contenuto. i fini e le prosn^t-
tivp che questo svilupno indu-
striale ha aoerto per le popo-
la-'ioni di ouesto « DOIO ». 

E ^ e hanno conformato la 
piuste7za deironon«M7ione ad 
olt>-anza al monoplio 

Ma non s'e trattato di una 
conferma che e stata espressa 
nel segreto della cabina elet-
torale. 

Oueste giornate che vanno 
dal 3 al 10 febbraio nossono 
esserp considerate decisive ai 
fini dello sviluppo delle lotte 
operaie e delle nrospettive di 
lotta antimonoDolistica. 

Lo sciopero di solidarieta con 
i metalmpccanioi ha infatti se-
gnato la fine della' frande Dau-
ra pil'interno del Petrolchimi
co. Per la urima volta da quan
go la fabbnea e sorta e Der 
la nrimn volta nella loro esnp-
riePTa di vita oo^raia. i chi-
mici hanno incrociato 1P brac-
p»'n ed hanno" sci"nerato a s -
sieme a mi«»iiain di altri loro 
compagni. mpecanici ed edili. 

Eugenio Sarli 

Interrogation! 
su Ser rastretta 

I I prefetto ha illegalmente privato i l 
Comune della sua amministrazione 

Dal nostro corrispondente 
C A T A N Z A R O , 9. 

E' di alcunj giorni l'inter-
rogazione presentata al ia Ca
mera dei deputat i dai compa
gni onorevol i Gennaro Micel i 
e Fausto Gul lo e al Senato 
dai compagni Spezzano e D e 
Luca in meri to ad un prov-
ved imento prefett iz io che 
priva il C o m u n e di Serra-
stretta del l 'amministrazione 
comunale , nominando un 
commissario prefett izio. II 
provved imento si dimostra 
quanto mai « i l l eg i t t imo e ar-
bitrario » come si r i leva ne l la 
interrogazione presentata al
ia Camera, spec ie s e si con s i . 
dera Tart. 8 de l T.U. del 
16 magg io '60 n. 570 che pre-
v e d e che « i n caso di sciogl i-
m e n t o del Consig l io comu
nale , il s indaco e la giunta 
devono r imanere in carica 
s ino al ia n o m i n a de i succes
sor! ». S o l 0 in caso di una 
non n o r m a l e composiz ione 
de l la g iunta poteva a w e n i r e 

F=> CZ2 r*-J 

<£ tkqiufte de£&i 6a£ate 

A LIVORNO AL NEG0ZI0 ROSSO 
Via Cairoli 2-4 (ex UPIM) 

DA LUNEDI' 11 
GRANDIOSA HERA PEL BIANCO 

Vast* sssertlmento di CRETON . TENDAGOI . 
TAPPEZZERIA - SCENDILETTO 

Grandirao asMrtiment* di lanerie per norao e sigiMra -
NIMVI arrivi, color! e tessnti gran mada - Tatto A 
MENO DI TUTTI - Si aecetUna in pajamenta baonl 

degli stabiliajenti eittadini 

il contrario, ma a Serrastretta 
la g iunta estromessa e com
posta da due assessori ef-
fettivi, d u e supplenti , o h re 
il s indaco e quindi la condi-
zione prevista dal la l egge 
non si e verificata. P e r i l 
Comune di Serrastretta, d'al-
tro canto, n e m m e n 0 quanto 
contemplato nell 'articolo unL 
co del la l e g g e 8 marzo 1948 
n. 277 (sost i tut ivo dell'art. 19 
del Testo Unico) si e verifi-
cato perche non ci sono stati 
omiss ione o ritardi da parte 
degl i organi ordinari di am
ministrazione. Ragione per 
cui il provved imento prefet
tizio, originato dal le dimis-
sioni di undici consigl ieri in
teressati a c h e I'amministra-
zione cadesse , manca di ogni 
seria mot ivaz ione e pertanto 
€ e un atto di discriminazione 
e di sopraffazione e la sua re-
voca d e v e essere d'urgenza 
provocata dal minis tro inter . 
rogato per salvaguardare la 
liberta e l 'autonomia de l le 
amministrazioni comunal i 
democrat icamente e le t te e 
correttamente funzionanti >, 
come si l e g g e ne l la interroga
zione. E* naturale c h e questo 
ennes imo atto del prefetto 
sta a dimostrare che laddove 
si tratta di colpire una a m m i . 
nistrazione che non sia d . c , 
tutti i pretesti sono buoni , 
mentre per il comune di Ca-
tanzaro si preferisce dormire 
per n o n turbare i sonni tran-
quil l i de l la DC e dei v a n di
rigenti che vog l iono evi tare , 
a lmeno pr ima del la campa-
gna e let torale , ogni dibatt ito 

a. g. 

rubrica 
del contadino 

Una proposta interessante da Siena 

Come costituire 
le stalle social! 

Una interessante proposta 
per la creazione di stalle 
sociali e stata fatta al con
gresso della Federmezzadri 
di Siena. Alia base vi sono 
alcuni dati, anch'essi inte-
ressanti, contenuti nella re
lazione del segretario pro
vinciale. Brogi. 

E' stato calcolato che la 
stalla di Un mezzadro. com-
prendente tre vacche lat-
tifere, ha prodotto nel 1962 
del latte che aveva un * co-
sto » di Hrp 88.70 al litro (il 
prezzo e d\ 75 lire), quindi 
la gestione e a rimessa e 
per ogni q le di fieno con-
tumato si e avuto nn com-
penso di appena 580 lire 
(contro le duemila che si 
papa sul mercato) 

Ai contrario. una stalla di 
cento capi da latte pud dare 

— con i slstemi conosciu-
ti — del latte a lire 47,20 a 
litro compensando il >ieno 
con 2 813 lire a Q 'e. 

Altro esempio. Una stalla 
tradizionale, con 17 capi da 
came curati da una persona, 
e stato calcolato che com-
pensa un q.le di fieno con so
le 380 lire. Invece, una stal
la sociale di 200 capi da 
carne, condotta razional-
mentp con il lavoro di sei 
persone, pud dare — oltre 
al salario e al vagamento dei 
mangimi a prezzo di mer
cato — un ulteriore profitto 
di 7 milioni ali'anno 

Questi i dati Ora veniamo 
alia proposta fatta da Brogi 
di custituire stalle sociali 
con U 53 per cento del capi
tate confcrito dai mezzadri 
o coltivatori diretti o brae-

Una pianta per il 
vostro Irutteto 

•sy/v..^„-^ jmrgr^/pxi. 

L'ANONA e ana specie frntticola poco diffusa (e col-
tjvata in Sicilia e in Calabria) che perd,merita I'atten
zione di quanti si dedican oalla frntticoltnra. La pianta 
ha bisogno di temperature fra 10 e 18 gradi in inverno: 
15-25 in estate e viene messa a ditnora in qnadrati 
5 x 5 in bnche l x l x l . Da frutti che, in cast eccezionali, 
raRginngono an kg. di peso; Borisce da gingno a set-
tcmbre, in continnita, con matorazione gradaale dei 
fratti che sal mercato calabrese si trovano a 700-1000 
lire al kg. La difTusione di questa pianta non e stata, 
finora, corata quanto le sue qualita (i frutti sono squi-
siti) lo richiederebbero. 

cianti e, il rimanente dal 
concedente a mezzadrla Da 
ultimo faremo. a proposito 
di questa formula, alcune 
osservaz'toni pro e contro 
che vengono in mente a una 
prima valutazione realistica. 

I rapporti che si dovreb-
bero stabilire tra la coope-
rativa e i propri soci da una 
parte, e la Cooperativa ed 
il concedente dall'altra do-
vrebbero concretarsi e svol. 
gersi nel modo seguente: 

a) i foraggi che si col-
tivano nei smgoli poderi e 
destinati alia stalla sociale 
dovrebbero essere valutati a 
seconda dei prezzi dj mer
cato e paoati ai lavoratori: 
< b) i mangimi concentrati 
e quant'altro occorre per lo 
allevamento dovrebbero es
sere acquistati di comune 
accordo tra il Consiglio del
la cooperativa e tl conce
dente; 

c) la retribuzione della 
mano d'opera dovrebbe es
sere fatta a tariffa sindacale 
e con orario di lavoro de-
terminato; 

d) gli utili e le eventuali 
perdite della gestione annua-
le, dovrebbero essere ripar-
titi secondo Ventita della 
quota del concedente e del
la Cooperativa. la quale a 
sua volta dovrebbe provve-
dere alia ripartizione fra i 
soci, in rapporto alia parte-
cipazione di ognuno. 

e) per ottenere i contri
buti dello Stato per la co
struzione degli stabili e de
gli Imptanti, • i\ concedente 
dovrebbe fornire agli Jstltu-
ti finanziatori le necessane 
garanzip e la parte dei con
tributi assegnati a fondo per. 
duto e quelli relativi al con-
corso statale nel vagamento 
degli interessi. dovrebbe di-
venire patrimonio della 
Cooperativa o comunque pa
trimonio sociale; 

f) in caso di scioglimen-
to del Contratto rlguardante 
la stalla. il valore del patri
monio zootecnico delle at-
trezzature e dell'immobile, 
potrebbe essere - -ripartito 
sulla base della quota che 
ciascuna delle parti ha im-
messo; , , , 
• Of nel^caso che nn socio 
o pin. soci della Cooperativa 
dovessero ritirarsi dalla par-
tecipazione alia stalla. do
vrebbe essere riconosciuto 
il diritto ad essere rimbor-
sati della quota di parteci-
pazione, risultante dalla sti-
ffli del bestiame secondo i 
prezzi del mercato in luogo; 

h) nel caso che un mez
zadro. o viu mezzadri. la-
sciassero U vodere che oggi 
coltivano, la Cooperativa, 
dovrebbe provvedere alia 
sostituzione delle famiglie, 
oppure alia coltivazione del 
podere in altre forme rite-
nute piu idonee. 

Ed ora le osservazioni. 
Favorevoli. La proposta 

risolve. senza dubbio. il rap
porto fra lo sviluppo della 
stalla sociale (che potrebbe 
anche essere la porcilaia, un 
allevamento di polli od al
tro) e la terra, nel senso che 
si prevede la utilizzazione 
dei foraggi e mangimi pro-
dotti sui singoli poderi, 

Contrarie. Ben difficilmen-
te un concedente a mezza-
dria accettera di entrare in 
una cooperativa del genere. 
In tal caso, mezzadri e brac
cianti rinunceranno all'ini
ziativa? Sarebbe come con-
siderare la proposta fallita 
in partenza. I\ problema e. 
quindi, come andare avanti 
senza il proprietario della 
terra. In fondo. la stalla so
ciale ha bisogno di queste 
cose: 1) un impianto che pud 
costruirsi su poca terra « 
con finanziamenti pubblici; 
2) di persone che Vaccudi-
scano; 3) dei foraggi di cut 
i mezzadri hanno in proprie
ty U 53 per cento. La lotta 
si sposterebbe. quindi. sul 
tema della disponibtlitd. del
la propria parte di fo-
raggio. 

AVVISI SANITARI 
Dolt. ¥. P. GI0CGMINI 

8PBCIALISTA 

MAIATTIE del CUORE 
BLCTTROCAROIOGKAMMA 

Ancnna: Corso G Uanbaldl n 7f 
(TVI. 31-423) 

Amb.: o r e 10.30-12.30 . Pom a p p 
Porto ftant'ElpMIn: dnmrnica 9-lz 
a per appuntamt*nto (Tel 89311) 

(Aut C o m u n e Ancona 4-«-i953) 

Uoll W. FIKKANUELJ 
IMPBRFEZIONI SESSUAU 

Spec PELLE-VENEREE 
Ancooa . P. Plebtsclto 83. t- S2636 

Tel. aMtastooe 23759 
O n > > l l 1A-1&30 . resUvl 10-U 

Aut. Pref. Ancona l3-4-l»4« 

Dr. F. PANZIN I 
OSTBTRICO - GINBGOLOGO 

Ambulatorlo: Via Menlcuccl. 1 • 
Ancona . Lunedl, Manedl e Sa-
hato: ore 11-12. Tutti | ponerlggl: 
ore U J e - H . Tel.: amb. UM9: 
ahlt. 23-414. 

(Aut Prei. Ancona N. 117M) 

Comm. Dr. F. DE CAMEUS 
DISFUNZIONI SB8CVAU 
•pe«k PBLLB-VKNKBJtB 

gia Ass. Onlveratta Bruxdlea 
e s Aioto era. Unhrera. Bart 

Riceve: » -U l*-t» • reatlvi •.12 
Ancona: C MaxxinJ 14S - T. 2218B 

lAut P n < Ancooa l8-4.it4a> 

CASA DEL PORTUALE 
Livomo 

(via San GiovannO 

O G G I 

TRAnENIMENTI 
DANZANTI 

J! 
(pomcriggio e sera) | 

WiV« 

V I T 
L. I V 

A 
giorni di LIQUIDAZIONE di rimanenze e saldi a PREZZI ECCEZIONALI 

L 
C A L Z O N E P U R A L A N A ' « M A R Z O T T O * L. 1.300 
G I A C C H E « H A R R I S * , « L E B O L E » » 8.500 
G A B A R D I N E N Y L O N RIIODIATOCE S C A L A D'ORO . . » 2.900 
P A L E T O T « L A N E R O S S I » » 10.500 
ABITI P U R A L A N A « M A R Z O T T O » » 8.900 
I M P E R M E A B I L I P U R O C O T O N E c B A R B T J S * » 6.500 

E T A N T E A L T R E CONFEZIONI A P R E Z Z O DI REALIZZO 


