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PAG: 4 / le r e g i o n ! 
BARI: una delegazione del Comune a Bruxelles per trattare 
col MEC la creazione di un «polo europeo di sviluppo industriale» 

Partono per la capitale belga 
e non dicono niente a nessuno 

l ' U n i t d / domenica 17 febbraio 1963 

Nuova ondata di mdltempo 

Disastrose inondaiioni 
* 

nella Valle dell'Esaro 

L'ltalia eentro-meridlonale, In partlcola-
n, * stata Investlta, da nn'altra ondata dl 
•laltempo: deelsamente quest* Inverno sem-
•ra non voflla concrderel nn attimo di 
tregna. 

Nelle Marebe e scesa di nuovo la neve, 
altrove plove a dirotto, Moltl Ouml, nn po' 
per il disgelo, nn po' per le piogge, sono 
panrosamente ingrossati e alcnni banno rot-
to fit arglnl Inondando le campagne. 

Cosl ai disastrl provocati dal gelo si van-
no aggiungendo ora qnelli delle inondazionl 
ehe distrnggono le residue coltnre aggra-
•and* qnasl aempre In roodo drammatieo le 
Mndiiloni del eontadinl, gia dnramente pro-

vati e talvolta addirittura rovlnatl dall'ln-
elemenza del tempo (cm non fa riscontro, 
• * assolutamenfe carente, 1'opera dl soe-
corao e dl ainto delle eompetentl autorita). 

L'nltlnw grave episodlo di Inondazlone si 
e verificato in provincia di Cosenza. Nella 
Valle dell'Esaro le afcqne del flnme in plena 
(vedl foto) banno sommerso 60 ettarf di 
agrumeti e 130 ettari di terreno coltivato a 
ortaggi. 

L'inondazione ha messo In pericolo ancbe 
ntelte famlglie di eontadinl. Diciannove dl 
esse, che ocenpano poderi asscgnati dall'Ente 
Slla, sono state tratte in salvo dal viglli 
del fooco di Cosenza. 

Un cosi impegnati-
vo problema doyeva 
essere discusso pre-
venfivamente dal 
Consiglio comunale 

Dal nostro corriipondente 
BARI, 16. 

Una delegazione pugliese e 
lucana, capeggiata dal Mini-
stro Codacci Pisanelli, della 
quale fa anche parte il vice 
sindaco socialista di Bari e 
un assessore d. c , e partita 
per Bruxelles. 

Scopo del viaggio e quello 
di trattare con l'Alta Comu
nita e con gli altri organismi 
conuinitari nella capitale bel
ga e a Lussemburgo la for-
mazione del progettato polo 
europeo di sviluppo indu-
striale, che dovrebbe sorgen* 
nella regione appulo-lucana. 
e l'addestramento professio-
nale dei lavoratori mediante 
appositi corsi. 

La notizia e stata appresa 
dagli stessi consiglieri cumu-
nali della stampa e non e 
dato quindi di sapere a qua
le titolo. con quale veste e 
con quale mandato gli ammi-
nistratori comun&li, facenti 
parte delle delegazioni. trat-
teranno problemi di cosi va-
sta portata senza averne pri
ma discusso nel Consiglio co
munale, unico organo investi-
to della necessaria autorita 
per avanzare proposte, for-
mulare pianj e trattare i de-
licati e complessi problemi 
degli investimenti pubblici e 
privati, nazionali e stranie-
ri della localizzazione e del
le dimension! degli insedia-
menti industriali. 

L'inserimento di forze im-
prenditoriali del Mercato Co
mune Europeo nelle aree di 
sviluppo del Mezzogiomo in-
veste problemi di indirizzo 
economico e sociale dai qua-
li non possono essere esclu-
si, in tutte le fasi, gli orga
nismi eleltivi dai quali deve 
scaturire democraticamente 
ognj iniziativa. 

Un dibattito su questi pio-
blemi e per conoscere gli 
orientamenti della Giunta di 
centro-sinistra al Comune di 
Bari e stato chiesto da tem
po dal gruppo comunista al 
Consiglio comunale di Bari, 

Questo viaggio della dele
gazione pugliese presso l'Al
ta Comunita, per la presen-
za nella delegazione di un 
assessore d. c. della Giunta 
di centro-sinistra e soprat-
tutto dello stesso vice sin
daco socialista da luogo ad 
alcune considerazioni ' che 
toccano proprio i socialisti 
e la sinistra dc presente nel 
Consiglio comunale di Bari. 
I socialistic che assieme a di-
versi dirigenti dc partecipa-
no a questo viaggio, hanno 
costituito recentemente un 
centro studi meridionalistici 
fdal quale sono stati esclusi 
i comunisti che pur vogliono 
e si battono per la program-
mazione) e in veste di com
ponent! questo comitato han
no criticato }o scarso e nul-
lo impegno degli enti locali 
baresi sui problemi della 
programmazione e dello svi
luppo economico. 

Del recente viaggio a Bru
xelles della delegazione, e 
specificamente sulla - pre-
senza nella delegazione del 
vice sindaco e di un asses
sore, se ne discutera In una 
delle prossime sedute del 
Consiglio comunale in quan-
to il gruppo comunista ha 
presentato un'interpellanza 
al sindaco per conoscere ap-
punto in quale veste e con 
quale mandato i suddetti as
sessor! facenti parte della 
delegazione hanno trattato 
con l'Alta Comunita. 

Italo Palasciano 

Ancona: una tragedia 

che ha colpito i pescatori 

Bandiera 
a mezz'asta 

S. Giovanni Valdarno 

// Comune acquista 
aree 
edifi-
cabili 

Dalla nostra redazione 
ANCONA, 16. 

• E' probabile che una di queste mattine un pesche-
reccio di qualche base marchigiana' rientri in porto 
con la bandiera a mezz'asta ed a bordo, riverso in co-
perta, il corpo di Alberto Andrenucci, il pescatore ven-
tiquattrenne annegato nei giorni scorsi al largo di Fal-
conara Marittima. • 
. ' Andrenucci e stato travolto e trascinato in mare da 
una tremenda ondata. Un suo coraggioso compagno di 
lavoro, Giuliano Santillozzi, tuffatosi nelle acque tempe-
stose per salvarlo lo ha raggiunto quando era ormai ca-
davere. .•• . , 

A rischio della propria vita il Santillozzi non ha po-
tuto fare altro che liberarsi del proprio salvagente ed 
infilarlo al corpo dello sventurato giovane che rimaneva 
cost affidato alle correnti marine. 

Una fine pietosa, uno squarcio tragico sulla vita dei 
nostri pescatori: di quelli dello « Artibano > su cui An~ 
drenucci era imbarcato e di tutti gli altri di Ancona, 
Fano, San Benedetto, Molfetta ecc. Di gente che e co-
stretta — gia i pescherecci di Ancona erano stati inat-
tivi per settimane causa il maltempo — a lasciar terra 
anche quando le condizioni del mare non lo consigliano. 

Ne sapeva qualcosa il povero Andrenucci. Lux era 
in * trincea » dal 1954 da quando, ancora quindicenne, 
chiese ed ottenne la iscrizione nei ruoli dei pescatori 
presso la capitaneria di Porto di Ancona. 

Orfano di padre, a casa — risiedeva a Portosangior-
gio — attendevano il suo aiuto la madre ammalata ed 
il fratello inabile al lavoro. 

Dalla quartarola, alia mezza parte, alia parte: An
drenucci tutti i gradini retributivi prima di divenire 
esperto pescatore li ha compiuti e sofferti. Ogni setti-
mana portava a casa o faceva recapitare la busta con i 
soldi per la madre ed il fratello. Sarebbe avvenuto an
che domani, domenica, se non fosse capitata la disgrazia. 

Come lui lo ignorano, per esempio, gli oltre cento 
pescatori meridionali venuti a lavorare nella marineria 
di Ancona. 
• Spostandosi di due o trecento chilometri verso nord 

forse avevano creduto di conquistarsi un piu alto tenore 
di vita. Nei giorni scorsi sette o otto di essi (erano tutti 
di Molfetta) sono venuti a trovarci in redazione. 

Ci hanno detto che da venti giorni per il maltempo 
non prendevano il mare. Non avevano un soldo. Intanto 
a casa aspettavano da tempo la busta paga settimanale. 

Bastano pochi giorni di neve per mettere in forse il 
quotidiano piatto di minestra di intere famiglie. 

Walter Montanari 

Nella foto: I'* Arbitano » e altri pescherecci nel porto 
di Ancona con la bandiera a mezz'asta dopo la tragedia 
del giovane Andrenucci. 

Piano decennale 

Saranno destina-

te all'edilizia po-

polare 

S. GIOV. VALDARNO, 16. 
La Giunta comunale ha 

presentato al Consiglio un 
piano decennale per l'acqui-
sizione dei terreni edificabili 
destinati alia costruzione di 
alloggi economici e popolari, 
in base alia legge del 18 apri-
le 1962 n. 167 che da tale fa-
colta anche ai Comuni che 
hanno una popolazione in-
feriore ai 50 mila abitanti. 

L'Assessore ai Lavori Pub
blici, Melani, ha illustrato 
ampiamente gli aspetti po6i-
tivi ed i limiti che la legge 
comporta, sottolineando come 
il Comune di S. Giovanni 
Valdarno sia il primo della 
Provincia di Arezzo, che si 
appresta ad usufruire di tale 
legge, che permette al Co
mune l'esproprio di aree edi
ficabili bloccando i prezzi 
dei terreni agli -indici del co-
sto di due anni antecedenti 
l'approvazione del piano da 
parte del Consiglio comuna
le, consentendo, percio, di 
frenare 1'ascesa del costo dei 
•erreni nell'interesse gene-
rale dei cittadini. 

II < Piano decennale > che 
e stato presentato in Consi
glio dal progettista architet-
to Sergio Sozzi e dai suoi 
collaborator! (arch. De Filla, 
Merlin! e Ravero) ai quali 
era 6tato assegnato l'incari-
co della elaborazione, inte-
ressa 220 mila metri di ter
reni edificabili per la costru
zione di circa cinquemila-
quattrocento vani previsti in 
quattro distinti settori della 
citta in cui sono inseriti i 
servizi sportivi, ricreativi, 
culturali, religiosi e assisten-
ziali. 
- L'iniziativa ha suscitato 
favorevole impressione nel 
Consiglio comunale e fra i 
numerosi cittadini preeenti 
alia seduta pubblica. 

La minoranza consiliare 
della D.C. ha espresso per 
mezzo del consigliere avvo-
cato Merlini, il proprio com-
piacimento chiedendo, pero, 
un breve rinvio della discus-
sione alio scopo di dare pos-
sibilita ai consiglieri di esa-
minare le relazioni degli ar-
chitetti. La richiesta e stata 
accolta aggiornando la sedu
ta a martedi prossimo 19 
febbraio. 

Ci si augura che il « Pia
no » venga approvato all'una-
nimita e che ad esso facciano 
seguito altre iniziative intese 
a far conoscere a! cittadini 
1'opera deH'Anuninistrazione 
Popolare chiedendo ad essi il 
massimo appoggio per la mi-
gliore realizzazione dell'ini-
ziativa che si inserisce nel
la battaglia per il rinnova-
mento democratico del Paese, 

Pisa: convegno oggi 

a Pomarance 

La donna 
nell'azienda 
contadina 

POMARANCE, 16. 
Dalle zone dove hanno 

operato gli Enti di Riforma 
ed in modo parti<Jolare dal
la parte meridionale della 
provincia di Pisa giungeran-
no domenica a Pomarance 
decine di donne assegnatarie 
insieme alle coltivatrici di-
rette di numerosi paesi del 
pisano per - prendere parte 
ad un grande convegno in 
preparazione alia conferenza 
nazionale delle coltivatrici 
dirette che sara tenuta a Ro
ma alia fine del mese in 
corso. 

II primo elemento che il 
convegno dovra verificare 
riguarda il posto che la don
na contadina e riuscita ad 
occupare nelle famiglie e piu 
in generale nella societa, 
vincendo pregiudizi secolari, 

Senza dubbio qualche cosa 
e cambiato pur nella limita-
tezza di una esperienza. Co
me si dice nel documento 
che e servito a preparare 
questo convegno « La fami-
glia dell'assegnatario non e 
piii la caratteristica famiglia 
tradizionale di tipo patriar-
cale che si e scorn posta con 
la assegnazione della terra. 
L* assegnatario intestatario 
del fondo che e in generale il 
capo famiglia e tenuto (arti-
colo 4 capitolato contenente 
le condizioni di vendita dei 
terreni da parte delTEnte 
Maremma) a coltivaie il 
fondo direttamente, con il 
concorso dei familiari. Par-
tendo da questo comune im
pegno ne deriva che tutti i 
familiari devono decidere di 
comune accordo il modo ed i 
mezzi migliori per condurre 
Pimpresa >. 

«La presenza delle asse
gnatarie alle assemblee — si 
dice nel documento — deve 
in primo luogo signiflcare la 
loro volonta ed il loro im
pegno a portare un contri
bute concreto ed autonomo 
alia programmazione econo-
mica ed in particolare alia 
formulazione del piano di 
coltivazione, alia defmizione 
delle iniziative per la con-
6ervazione, la trasformazio-
ne e la vendita dei prodotti, 
ad avanzare proposte per 
realizzare servizi, infrastrut-

I CASA DEL PORTUAIE 
Livorno 

(via San Giovanni) 

O G G I 

TRATTENIMENTI 
DANZANTI 

(pomeriggio c sera) £ 

ture e tutte quelle opere at-
te a migliorare l'ambienta 
sociale >. 

Questi alcuni temi che sa
ranno in discussione nel con
vegno organizzato dalla Al-
leanza Contadina: sara in-
trodotto con una relazione dl 
un rappresentante provincia-
le e concluso da Di Marino 
vice presidente nazionale 
della Alleanza. 

II dibattito dovra quindi 
verificare ed arricchire la 
validita della linea indicata, 
confrontarla con la realta, 
per arrivare con la maggiore 
chiarezza politica e program-
matica alia Conferenza na
zionale di Roma. 

Alessandro Cardulli 

Laboratorio chimico 

ELIO 
BRUTTINI 

SIENA 

p"»n*»na 

Se provate 

« SUSY S P R A Y -
Non la lascerefe mai!!!... 

F=5 s<=K 

<£ ttqturte de&ct 4a£ute 
125 li 
cilindrata 123 cc • potenza 5,5 cv • 
consumo litri 2,1/100 km • velocita 
massima 77/79 km *h • cambio a 4 mar-
ce • motore centrale • miscela ai 2% 

150 li 
cilindrata 148 cc • potenza 6,6 cv • 
consumo litri 2,2/100 km • velocita 
massima 86/88 km/li • cambio a 4 mar-
ce • motore centrale • miscela al 2% 

175 tv 
con freno a disco 
cilindrata 175 cc • potenza 8,75 cv • 
consumo litri 2,3/100 km • velocita 
massima 104 km/n • cambio a 4 mar-
ce • motor* centrale • miscela al 4% 

mbrMalla 
I INNOCENTJI i iNNoccNTi i divisione motor! PROP. 1044/1 

COMMISSIONARI per le MARCHE ANCONA - BETTITONI ALBERTO - Via Oi iMl l i 8 
ANCONA - MAMOTTI LUCIANO - Via C Catombo 104 
ASCOU PICENO - ASC0 ASCOLANA SCOOTERS - Viala dalla Rapubbllca 

MACERATA - TRUBBIANI TULLIO - Villa Patoaxa 
PORTO S. GI0R6I0 - FERRUCCIO PETRACCI - Carta Garibaldi 235-239 
PESARO - BEL MONTE PAOLO - Via Marsala 11-13 
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