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Nella circoscrizione di Bari-Foggia 
i - l v ~ » - * * 

Moro conduce la campagna elettorale 
come ai tempi del peggior clientelismo 

i f f §&?> ̂ ^ ^v~ „<<, v M w * ^ Telegrammi come bacchette magiche - II segretario nazio-

nale della DC monopolizza gli annunci degli stanziamenti 

che yengono ffatti in questo periodo senza il minimo pudore 

Sistemi che portano indiefro la Puglia di cinquanfanni 
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Dal nostro corrispondente 
BARI, 8. • 

In questl ultimi giorni del-
la campagna elettorale la 
DC, e personalmente l'ono-
revole Moro capolista demo-
cristiano per la circoscrizio
ne Bari-Foggia, ha scatenato 
l'offensiva per risolvere tutti 
i problemi della Puglia. 

Moro risolve tutto e inter-
viene per tutti. I telegrammi 
pare abbiano il potere delle 
bacchette magiche. Con que-
sti sistemi di interventi che 
ricordano i periodi peggiori 
del trasformismo e del clien
telismo denunziati gia da Sal-
vemini, la Puglia rivive in 
questi giorni gll anni peggiori 
di un passato che si pensava 
scomparso per sempre. 

II ministro dell'Agricoltu-
ra, a seguito del personale 
e rinnovato interessamento di 
Moro, telegrafa a quest'ulti-
mo per annunciare che la 
Sezione speciale dell'Ente 
Riforma 6 stata autorizzata 
al ritiro di notevole quanti
tative di vino di bassa gra-

dazione per alleviare la crisi 
vinicola della Puglia. Ieri 
era stato un altro ministro 
che aveva comunicato • alio 
stesso Moro che i proprie-
tari colpitl dalle avversita 
atmosferiche non pagheran-
no le tasse il mese in corso.. 
Nella stessa giornata sem
pre Moro telegrafa al Pre-
sidente del' Consorzio del 
Porto di Bari (un altro de-
mocristiano) per annunciare 
che ha fatto in modo che il 
ministro dei Trasporti prov-
vedesse perche dirottino per 
il porto di Bari diversi pi-
roscafl carichi di carbone. 

Per interessamento di Mo
ro e risolto il problema del
la disoccupazione in quattro 
comuni del foggiano da dove 
i lavoratori non avranno piu 
il bisogno di emigrare perche 
il segretario nazionale della 
DC ha provveduto per. quat
tro cantieri scuola. Ma non 
sono i soli. In provincia di 
Bari. semore per interessa
mento dell'on. Moro, altri 
cantieri di lavoro ad Alta-
mura, Bitonto, Ruvo e Ruti-

Sciopero all'acquedotto se il governo non interverra 
r r 

La Puglia senz#acqua 
mezzanotte di oaai? 

I duemila dipendenti hanno annunciato 

due giorni di asfensione dal lavoro - Si 

chiede un nuovo trattamenfo economico 

ed il premio di produzione 

V WV fc>"vx> ^v' 

Dal nostro corrispondente 
BARI,' 8. 

Dalla mezzanotte di mar. 
tedi 9 aprile (se il governo 
non interverra approvando le 
delibere relative al nuovo 
trattamento economico e al 
premio di produzione del 
personale dell'Acquedotto 
Pugliese) le popolazioni del
la regione pugliese rimarran-
no prive con l'inizio dello 
sciopero di 48 ore proclama-
to dagli acquedottisti. Poche 
ore ci separano dall'inizio 
di questa protesta dei due
mila dipendenti dell'Acque
dotto ' Pugliese che questa 
volta comporta l'abbandono 
dei servizi. ' 

Una decisione senza dub-
bio grave che gli acquedotti
sti sono stati costretti a pren-
dere dopo che sono risulta-
te vane tutte le altre forme 
di protesta e di sciopero mes-
se in atto da un anno a que
sta parte, perche da tanto 
dura la vertenza ccn gli or
gan! ministeriali (Ministeri 

A Livorno 

I sindacati 
discriminati 
dal governo 

LIVORNO, 8. 
A proposito della cerimo-

nia per la posa della prima 
pietra di un nuovo stabili-
mento che verra costruito a 
Livorno in base agli accordi 
che prevedono il ridimensio-
namento del cantiere riavale, 
le Segreterie provinciali del
la CdL e della FIOM, hanno 
rimesso alia starn pa il se-
guente comunicato, che de-
nuncia una grave posizione 
aseunta dalle 6tesse autorita 
di governo: < In relazione al
ia cerimonia della posa del-
I.i prima pietra dello stabili-
mento di carpenteria metal-
lica, le Segreterie della Ca
mera Confederale del Lavo
ro e della FIOM ritengono 
opportuno ssprimere la loro 
protesta per la esclusione 
dalla manifestazione delle or-
ganizzazioni sindacali dei 
lavoratori. La Camera Con
federale del Lavoro e la 
FIOM ritengono. infatti. che 
i lavoratori e le organizza-
zioni sindacali abbiano post-
tivamente e fortemente con-
tributto alia decisione presrt 
dall'IRI di costruire tale 
azienda, per cui l'esclustone 
dei rappresentanti dei lavo
ratori non pu6 che essere in-
tcrpretata come inaccettabile 
dtecriminazione, da respinge-
re d«d««mcnte. 

dei LLPP. e del Tesoro) che 
hanno funzioni di tutela sul-
l'Ente Autonomo Acquedot-
to Pugliese. Le responsabili-
ta di questa decisione pero 
ricadono tutte sul governo 
e sulla D.C. 

Da un anno gli acquedot
tisti hanno avanzato all'Am-
ministrazione dell'Ente Ac-
quedotto Pugliese alcune ri-
chieste di miglioramenti e-
conomici: l'aumento del 20 
per cento sugli stipend!, il 
premio di produzione, l'am-
pliamento della tabella or-
ganica e l'estensione dell'as-
segno temporaneo. Attraver-
so una serie di vicende e nu-
merosi scioperi (uno dei qua-
li, nell'aprile scorso, duro 46 
giorni) il Consiglio di ammi-
nistrazione dell'Ente accolse 
le richieste del personale di-
pendente. Le 1 delibere pero 
dovevano essere approvate 
dagli organi ministeriali. A 
distanza di un anno non sono 
state ancora approvate, no-
nostante gli impegni precisi 
presi dal governo in sede mi-
nisteriale. Le delibere sono 
ancora in attesa della firroa 
del Ministro del Tesoro. Nel 
novembre scorso gli acque 
dottisti, dopo altri scioperi 
nel corso dei quali avevano 
sempre ' assicurato l'approv-
vigionamento idrico alle po
polazioni, si videro costret
ti a minacciare. di abbando-
nare i servizi. Desistettero 
dallo sciopero totale a segui 
to di precise assicurazioni 
del governo che le delibere 
relative ai miglioramenti po-
tevano considerarsi appro
vate. Gli impegni piunsero 
telefonicamente, poche ore 
prima che iniziasse Jo scio
pero totale, dal sottosegreta-
rio ai LL. PP. II segretario 
nazionale della DC on. Mo
ro si fece paladino di que
sta soluzione della vertenza, 
risolta, scrissero i giornali 
governativi, solo grazie al 

S'rsonale interessamento' di 
oro, che era intervenuto a 

scongiurare il pericolo che 
le popolazioni pugliesi ri-
manessero prive di ocqua. 

L'intervento di Moro si e 
rivelato un inganno per gli 
acquedottisti 

Viva e la preoccupazione 
fra le popolazioni pugliesi e 
lucane per lo sciopero degli 
acquedottisti, preoccupazio
ne che si estende anche una 
parte delle popolazioni delle 
province di Campobasso e 
di Avellino anch'esse Eervi-
te dall'Acquedotto Pugliese, 
Numerosi sindaci hanno in-
viato telegrammi al governo 
affinche riconosca gli impe 
gni presi verso il personale 
dell'Acquedotto Pugliese e 
sia cosl scongiurato il peri 
colo che milioni di cittadini 
restino per due giorni piivi 
di acqua e che parecchie in 
dustrie restino paralizzate. 

I . D. 

NELLA FOTO: il «si fone» 
Fiumara di Venosa dell'Ac
quedotto pugliese '• 

gliano, ove sara ampliata 
anche una chiesa. C'e chi 
pensa anche per gli esporta-
tori pugliesi; ed e sempre 
Ton. Moro il quale annunzia 
che per il suo personale in
teressamento 11 ministro del
le Finanze ha disposto il rim-
borso di 100 milioni di quote 
IGE sui prodotti ortofrutti-
coli. Moro pensa anche per 
le infermiere alia cui scuola 
all'Ospedale Consorziale di 
Bari ha fatto dare dal mi
nistro della Sanita 700 mila 
lire. 
' A qualche altro deputato 

d.c. pu6 essere permesso di 
annunciare che un ospedale 
di provincia e passato di pri
ma categoria o l'istituzione 
di un . corso popolare. Baz-
zecqle. La cassa e nelle mani 
di Moro, e lui che elargisce 
i milioni e le poche cer.tinaia 
di migliaia di lire. Chi ha 
concesso, sempre nella stes
sa giornata, sedici milioni 
per otto ospedali della pro
vincia di Bari? Sempre Mo
ro. Al massimo la comuni-
cazione pud < anche essere 
pervenuta, per conoscenza. a 
qualche altro deputato d.c., 
ma l'interessamento e stato 
di Moro. . 

Nelle provincie non com-
prese nella circoscrizione 
Bari-Foggia, ove Moro non 
e candidato, ci pu6 anche 
essere margine per l'inte
ressamento altrui, sempre 
perd di campo d.c. Addirit-
tura a Maglie, in provincia 
di Lecce. non e il sindaco 
ma il Commissario prefet-
tizio che fa afflggere mani-
festi a spese del Comune e 
quindi di tutti i cittadini, per 
ringraziare un deputato d.c. 
che ha fatto dare dal mini-
stero dei LL.PP. una settan-
tina di milioni per opere di 
fognatura. 

Sistemi che portano indie-
tro la Puglia di 50 e piu an
ni, e che denotano U disprez-
zo che hanno i d.c.; per l'in-
telligenza delle popolazioni, 
la bassezza di- metodi poll* 
ticiw il tentativo d.c. di im-
mis'erimento della vita poli-
tica. 

Italo Palasciano 
NELLA FOTO: il manife

sto del commissario del Co
mune di Maglie che annuncia 
stanziamenti del ministero 
dei LLPP. per «interessa
mento » di un candidato d.c. 

Domenica 
a La Spezia 
II campionato 
di calcio UISP 

LA SPEZIA, 8. 
Domenica prossima 14 apri

le, si svolgera nel Campo di 
Valdurasca di Ameglia, il 
campionato provinciate UISP 
Amatori. '>- • <-' -

Al campionato partecipe-
ranno sei squad re e precisa-
mente: la COSMOS, la Cen
tra Sud di Spezia, la Gari-
baldina di Areola, la Ame-
gliese, il S. Lazzaro e lo 
Sporting Club di Sarzana. 
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Pisa: I'agricoltura e in crisi? 

EGblbadei 

Per un porto che non esiste * < 

/ miliardo e ISO milioni 
sprecati a Salerno 
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Terni 

Perche sono aumentate 
le tariffe elettrkhe 

TERNL 8 
La Commissione Ammini-

strativa dell'Azienda Servizi 
Municipalizzati con un comu
nicato alia stampa ritiene pre-
cisare di aver scrupolosamen-
te e legaunente applicato il 
prowedimento prezzi del C1P 
nei confronti di tutti gli uten-
ti di energia elettrica anche 
in conformita a quanto san-
cito dal Consiglio Comunale a 
cui spetta la sanzione delle 
applicazioni tariffarie. 

Infatti su proposta dell'A. 
S. M. con delibera consiliare 
del 13-9-*61 veniva approvato 
da tutti i consiglieri, salvo 
quelU del MSI. ii primo cca-
glione di aumento delle tarif-
fe elettriche previste dal pre-
detto prowedimento. -

Sempre su proposta del-
I'AfiM. il Consiglio Comuna
le approvava con delibera del 
19-2-'62, sempre con i noti vo-
ti contrail, l'applicazione de
gli ulterior! aumenti tariffari 
previsti dal predetto Prowe
dimento Prezzi ad eccezione 
di quanto conceme le tarirTe 
per la iiluminazione privata 
a contatore il cui iimite do-
veva essere contenuto in lire 
26 per ogni kwh come flssato 
per i Comuni di Roma, Geno-
va, Milano, Napoli e Torino. 

Pertanto solo con 0, 1. gen-
naio 1963 l'A.SJK. eon I'ulte-
riore aumento di lire 0M per 
kwh raggiunge il limit* di fire 
36 flssato dal Comune art ri-

spetto della gradualita di ap-
plicazione prevista dalla legge. 

A questo bisogna aggiungere 
alcune considerazioni. • 

Prima di tutto in questo au
mento & da considerarsi posi-
tivo il fatto che :i Iimite di 
lire 26 e notevolmente piu 
basso di quello consentito dal 
Prowedimento Prezzi e che 
viene applicato su tutto il ter-
ritorio nazionale, con le ecce-
zionali predette. nella misura 
di lire 32 per kwh Poi c'e da 
aggiungere che da queste 26 
lire l'Azienda Municipalizzata 
trae le entrate per il finanzia-
mento della enorme niole di 
lavoro gia fatto e che si h im-
pegnata a svolgere nel pro-
gramma dell'anno in corso e 
per quelli futuri. 

E questo aspetto .iH'uiwni-
mita fu sottolineato dalle cro-
nache cittadine in occasione 
della conferenza stampa tenu-
ta presso l'A 6 M. nel gennaio 
scorso Questo unanime con-
senso ottenuto dalle decision! 
della Commissione Ammini-
stratrice e frutto di una cou-
vergenza di intent!, sia pure 
attraverso ampie ed accese 
discussion!. responsabQmente 
impost! dalle esigenze di una 
sana amministrazione che non 
pu6 prescindere da cert! li
mit! economic!, pur nella vi-
sione dell'interesse della citta-
dinania 

Predisposto 

il bikincio 

comunale 

a PoRtedera 
PONTEDERA, 8. 

La ' Giunta Comunale di 
Pontedera, formata v da so
cialist! e comunisti, ha ap
provato lo schema di bilan-
cio comunale per il 1983. 

Tale progetto di bilancio 
andra in discussione al con
siglio comunale entro la fine 
del corrente mese di aprile. 

Si tratta di un bilancio 
che prevede notevoli impe
gni del comune nei settori 
fondamentali della vita cit-
tadina, quali i lavori pub-
blici, l'cdilizia scolastica, la 
edilizia popolare, i servizi 
pubblici ed i servizi sociali. 
Un programma che e stato 
elaborato con l'intervento 
delle categorie interessate e 
che dovrebbe rispondere alle 
aspettative della popolazione. 

L'unico interrogativo e 
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Dal nostro corrispondente 
• ' SALERNO, 8. • 

~ Ad occidente di Salerno, ai 
pied! di uno dei piu grandi 
hotel della provincia, si stende 
nelle acque azzurre del roar 
Tirreno un braccio che sareb* 
be dovuto diventare - uno dei 
piu-'grandl port! d'ltalia. 

^ono passati, pero, -quindici 
anni e del porto neppure Tom-
bra; esiste soltanto quel brac
cio che pare stia la a simbolo 
degli anni venti della DC. • 

L'idea del porto per meri 
scopi elettoralistici venne par-
torita alia vigilia della consul-
tazione del 1948 dall'on. Car
mine De Martino. Egli colse 
nel segno, perche quella del 
porto e stata sempre una vec-
chia aspirazione dei salerni-
tani. L'onorevole trovd valido 
appoggio nell'allora ministro 
dei lavori pubblici Tupini, il 
quale promise e garantl l'in
tervento finanziario dello Stato. 
V! fu subito uno stanziamento. 
ma ben presto l'opera dovette 
eubire una battuta d'arreeto per 
mancanza di fondi. Da allora 
non vi e stato mai piu un im-
pegno serio da parte dello Sta
to, tanto i- lavori sono andati 
avanti a singhiozzo, fino a 
quando si sono arenati- com-
pletamente. •-- • « » L -:.» h-

Nel 1954, per non far cadere 
tutto, si cred l'Ente Porto con 
Tadesione del Comune di Sa
lerno e dei Comuni delTentro-
terra salernitano, ma non quel
la della Provincia, direttamen-
te interessata in materia di 
attivita e di attrezzature por-
tuali.. - , . . . , 

Furono apportate modifiche 
ai piani originari; si cerca-
rono nuove fonti di finanzia 
mento. Si arriv6 persino a 
progettare l'interramento del 
vecchio porto, onde poterne 
sfruttare la vendita - dei suoli 
come aree fabbricabili. ' 

Nell'ottobre del 1957 al Co
mune di Salerno, la maggio-
ranza d.c. con le destre vot6 
anche un impegno di garanzie 
per un mutuo di un miliardo 
che l'Ente Porto avrebbe con-
tratto con l'INPS e 1'INAIL. 
xVi fu, per fortuna. solo un 

mutuo di 400 milioni, di cui 
e ora responsabile il Comune. 
* Da allora gli anni sono pas

sati velocemente; il braccio 
del porto e andato avanti solo 
per alcune centinaia di metri. 
ma a nulla di concreto si e 
approdato. Le cose, anzi, sono 
andate sempre piu ingarbu 
gliandosi. perche ad un certo 
momento ci si e accorti che 
il porto ad occidente tecnica-
mente e un errore, ragion per 
cui si dovrebbe cnstruirlo ad 
oriente della citta che, fra 
1'altro. accoglie la nuova zona 
industriale. 
- Poi e arrivata la ' proposta 

del presidente del Turismo per 
un porto turistico che dovreb
be assicurare un grandioso svi-
luppo turistico alia citta di Sa 
lerno. 

E cosl tutto si e fermato 
per mancanza di fondi e d'idee. 
II tempo e passato inesorabil 
mente e il grande porto e ri 
masto per tulii un sogno. • 

J Ogni sua traccia sarebbe cer 
tamente gia scomparsa, se non 
ci fosse stato quel braccio a 
testimoniare che si sono get 
tati in mare un miliardo e 
150 milioni per colpa della DC 
che, pur di tirare acqua al 
suo mulino. di<«<:ipa 1 soldi dei 
contribuenti italiani. affidando-
si ad operazioni awenturisti-
che che sono la diretta conse 
guenza del suo gioco delle pro-
messe. E ci6, mentre il vec 
chio porto lanzue nel piu com-
pleto abbandono e decadi-
mento. 

Tonino Masullo 
': NELLA FOTO: in primo pia
no il braccio; sullo sfondo il 
porto vecchio. , 

Palermo 

Ricatto padronale 
per i trasporti 

Foggia 

Fallimento 
della politico 
della DC nel 

Gargano e 
sub Appennino 

. . . . . i / 

Dal nostro corrispondente 
: FOGGIA. 8. 

Due importanti Convegni si 
sono evolti nei giorni ecorei 
nella nostra provincia. indetti 
dal PCI: il primo a San Gio
vanni ' Rotondo, nel Gargano. 
relatore il compagno Ranaele 
Mascolo; n 6econdo a San Mar
co La Catola, sub-appennino. 
relatore Ton. Michele Magno. 
Hanno concluso i rispettivi con
vegni Ton. Fedrico Kuntze e 
il compagno Giuseppe Papa. -

Nel Convegno di San Gio
vanni Rotondo e venuta fuori 
una forte denuncia eulle trJsti 
condizioni del Gargano: tutti i 
problemi della terra. deU'indu-
stria. del lavoro. lungi dall'es-
sere in alcun modo awiati a 
soluzione, si presentano in ter
mini piu acuti e urgenti che 
mai. -> 

Non e un caso quindi che nel 
Gargano l'esodo e lo spopola-
mento della collina « la fuga 
dai cam pi siano stati particolar-
mente intensi c rapidi. Fesodo 
continua impetuoso nonostan-
te le promcase di 21 miliardi 
dell'on. Medici e le assicurazio
ni piu recent] dell'on. Rumor 
alia celebrazione della X festa 
della Montagna. j. -

Non e • un ca«o neppure 6e 
il Gargano offre le ' cifre pio 
elevate deU'emigrazione all'in-
terno e all'estero: circa 30 mila 
nel corso degli ultimi 10 anni 

Il Relatore ha messo anche 
in evidenza come i monopoli 
condi7ionano lo eviluppo del 
Gargano con la loro politica di 
sfruttamento. e la necesaita. 
quindi. di avviare a soluzione 
altri importanti problemi comp 
quelli della ferrovia gargagni 
ca. ' dell'impianto idrico fo-
gnante in tutti i Comuni, del 
l'edilizia popolare. 

Altra denuncia e venuta fuo. 
ri a San Marco La Catola. ove 
il compagno on. Michele Magno' 
ha affermato che la politica 
agraria £ino ad oggi portava 
avanti dalla DC ha arrestato 
lo sviluppo e la meccanizzazio-
ne dell'agricolrura nel Sub-ap
pennino. permettendo cosl la 
fuga dalle campagne. lasciando 
nei contempo terreni incclti. 

L'emigrazione di altre centi
naia e centinaia <U famiglie di 
lavoratori dal foggiano e dal 
Mezzoglorno e la logica di que
sta politica, che nega 0 pa«-
saggio della terra a chi la la-
vora. 

Lo SAST minaccia 
la sospensione dei 
servizi pubblici se 
non verra aumen-
toto il prezzo del 

biglietto 
r 

Dalla nostra redazione 
- " PALERMO. 8. • 

La SAST. una delle du e eo-
cieta private che geetlscono il 
servizio di trasporti pubblici a 
Palermo, ha minacciato con un 
atto stra-giudiziale di 606pen-
dere ogni attivita se Regione e 
Comune non interverranno tm-
mediatamente per aumentare di 
almeno 10 lire il prezzo del bi
glietto cui filobug e 6ugli au
tobus. 

Il ricatto degli industrial: 
privati (la SAST e proprieta 
della Generale elettrica. fllia-
zione della Baatogi) e 6tato de-
nunciato sabato sera in Consi
glio comunale dal capogruppo 
comunifita compagno Cola j anni 
fra l'imbarazzato silenzio del 
gruppo dc. della giunta centri-
sta e del vice-sindaco Gullo 
(PSDI). che con un vero e pro-
prio colpo di mano ha bloccato 
ogni diecussione eulla ecottante 
vicenda. chiudendo la seduta 
del Consiglio eeattamente 22 
minuti dopo averla aperta • 

C'£ dunque il rlfichio che. da 
un momento all'altro. una buo-
na meta dei servizi di trasporto 
urbani venga sospesa a tempo 
indeterminato per la ricattato-
ria nretesa Dadronale. alia qua 
le non corrisponde. da parte 
dell'amministrazione comunale. 
nceeuna iniziativa volta da un 
lato ad estromettere i privat: 
e dall'altra ad awiare le pra-
tiche per la gestkine diretta (o 
attraverso 1'Azienda eiciliana 
trasporti) del servizio. -
• D'altronde la vocazione al-
rimmobilismo della giunta d: 
Palermo e stata sempre sabato 
sera, confermata clamorosa-
mente nella stessa seduta-lam-
po del Consiglio. L'ordine del 
giorno prevedeva l'approvazio-
ne di 18 murui per complessivi 
27 miliardi circa. 

Neesuna traccia. invece. delle 
dichiarazioni del sindaco Di Li-
be rto che. pur eletto da due 
mesi 'con una maggioranza d: 
centro-destra. si guarda bene 
dal rendere noto ai Consiglio U 
suo programma. 

Ebbene ogni richiamo • del 
gruppo comun'sta (hanno par-
lato i compagni Ferretti e Co-
lajanni) ai gravi problemi che 
il Consiglio comunaJe deve im-
mediatamente affrontare (e tra 
i quali anche il rioanamento 
del centro storico della citta) 
e stato fiistematicamente igno-
rato dalla maggioranza. per la 
quale ha replicato il vice-«ln-
daco (Di Lib*rto era ingiusti-
ficato assente), costenendo ' la 
scandalosa tesi che. in questo 
periodo, ogni dibattito in Con 
siglio acquisterebbe un sapore 
««elettoralistico •! 

Cosi «orgomento » 
un giornole cottoli-
co intervenuto mol-
destromente nella 
campagna elettora-
le a sostegno della 

D.C. 

Dal nostro corrispondente 
PISA, 8. 

Perche I'agricoltura italia-
na si trova travolta da una 
gravissima crisi che atta-
naglla anche la nostra vro-
vincia dove sempre piu si 
contano i poderi iibbundo-
nati? < . -

La « spicgazionc > la of
fre ai suoi lettori il setti-
manale cattolico * Vita No
va > che si stampa nella 
nostra citta, diretto da mon-
signor Telio Taddei. in un 
modo davvero insolito. In 
un articolo dal «sensazio- • 
nale * titolo: « 11 comuni-
smo non e mutato >, il mon-
slgnore, rovesciundo il det-
to « pioue, governo ladro >, 
pubblica con assoluta serieta 
che Vagricoltura e in crisi 
per colpa dei comunisti. * 

La cosa, probabilmente, • 
sorprendera. anche quei dt-
rigenti della CISL — cutfo- v 
lici quindi — che da tem
po parlano anch'essi di crisi,' 
ma con somma sbadatag-
gine poiche a nessuno di lo
ro. che si sappia. e venuto 
finora in mente di additare 
« cause » del genere. 

Val la pena. a questo 
punto, di passare alia cita-
zione diretta: « I contadini, 
i mezzadri, i braccianti co
munisti o non comunisti' 
sono nostri fratelli perche 
sono creature di Dio. Ecco 
perche dictamo loro: se la 
nostra agricoltura oggi e 
quasi sommersa da una 
grave crisi di ordine eco
nomico sociale; - se l'esodo 
dalle campagne sempre piu 
si accentua, la colpa e del 
comunismo; in quanto, fino' 
dalla fine della guerra mon 
•ha fatto che sobillare, bot-
cottare, avvelenare la mas-

• sa dei contadini inculcan-
dole il deprecabile odio di 
classe >. * • 

Di//tcile afferrare il nes-
so logico di questa affer-
mazione. Dunque i contadi
ni non lottano perche la 
agricoltura e in crisi, ben-
si lottano per divertirsi ai. 
gioco dell'odio di classe pr<5«A 
vocando cosi la crisi nclfe. 
campagne. - - I 

D't questo passo, sostene-J 
re che i mille miliardi del-j 
la federconsorzi non si sai 
dove sono per colpa dei co - l 
munisti, oppure t contadini^ 
lasciano la terra per col-f 

pa dei comunisti, oppure Ia_ 
terra non rende per colpa\' 
dei comunisti. diventa un 
gioco da ragazzi. « 

Alrrt insegnamenti s\ 
possono trarre dal sefrima-. 
nale cattolico. Questo peri 
esempio: che per risolvere* 
la questione agraria non OC-'A 
corrono riforme: basta, ma-\ 
gari una legge speciale con-
tro i comunisti. 
- Di questa propaganda si 

avvalqono I democristtani 
di Pisa. 

. a. c. 

Roberto Consiglio| g. f. p. 

Una sezione 
della Camera 
di Commercio 
a Pontedera 

PONTEDERA. 8. 
Gia da tempo I'amministra-

zione comunale di Pontedera, 
rendendosi interprete delle le-
gittime aspirazioni delle eate-
gore produttive della zona e d! 
tutti gli operatori economies: ar-
tigiani. industrial!, commerctan-
ti e produttori agricoli. ha po-
sto sul tappeto Teaigenza della 
apertura di una sezione della 
Camera di Commercio a Pon
tedera. - • • • 

Tale sezione • potrebbe a»ol-
vere ad una importante funzio-
ne per le categorie interessate 
nei venti comuni che gravitano 
su Pontedera. riducendo il disa-
gio degli operatori ' economicl 
che per la minima pratiea bu-
rocratica devono recarsi a Pi
sa, spendendo tempo e danaro. 

Inoltre Teconomia della zona 
della Valdera ha caratteristi-
che tutte particol*Jri. col pullu-
lare di aziende artigiane che 
opera nel settore dei mobile 
<* dell'abbigliamento, Industrie 
metallurgiche e di mob'li. gros-
si operatori economici nel set-
tore commereiale ed asiricolo. 

Non per nulla :1 mercato or-
tofrutticoio giornaliero ed il 
mercato agricolo sertimanale di 
Pontedera, sono fra i piu im
portanti, non solo della Tosca-
na. ma d'ltalia. mentre i mer-
cati dei centrt vinicoli e frut-
Mcoll di Palaia. Peccioli. La-
ri. ecc., si stanno disgregando, 
perch^ non esiste nessun ap-
porto tecnico e finanziario da 
parte delle autorita interessate, 
le quali avrebbero il dovere di 
intervenire nella difesa dell>c*> 
nomia agricola <n disgregazion*. 

E* chiaro che se una sezione 
della Camera di Commercio fos
se a Pontedera. gli interess.nl 
potrebbero far sentire la loro 

http://interess.nl

