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Panorama elettorale 

contatti 
i gruppi 

Catanzaro: candidato d.c. 

Chiede aiuto 
ai piazzisti 

della « Singer » 
Dal nostro corrispondente 

. CATANZARO, 12 t 
I candidati della demo-

crazia cristiana, in questa 
campagna elettorale, si ser-
vono di tutti i sistemi pur 
di racimolare qualche voto. 

La volta scorsa abbiamo 
denunciato Vattivita del 
sen. Spasarl, sottosegretario 
di Stato, che si serviva del-
VECA di Catanzaro. Oggi 
c la volta dell'avv. Bova il 
quale, non solo si serve di 
Enti (come la Mutua Arti-
giana) e di associazioni wi
ne , ma finanche e ricorsn 
agli agenti e ai dipendenti 
della Compagnia « Singer > 
della quale e avvocato per 
la regione calabrese. 

L'avv. Bova, infatti, 'hit 
inviato a tutti i dipendenti 
e gli agenti della « Singer? 
della regione calabrese una 
lettera in cui esplicitamenta 
* quale candidato alia Ca
mera dei deputati per il 
partito della DC Vi chiedo 
il Vostro valido appoggio e 
il Vostro attivo interessa-
mento presso parenti, amici 
e conoscenti. II Vostro so-
stegno costituira un grande 
contributo alia sperata af-
fermazione. Da parte rnia 
— continua la lettera •— 
sono comunque a Vostra di-
sposizione, ora ed in futuro, 

per - dimostrarVi, col • mio 
interessamento nelle Vostre 
personali necessita, la mia 
gratitudine e l'amicizia che 
mi lega a Voi >. 

Non sappiamo se I'inizia-
tiva dell'avv. Bova sia stata 
presa o men0 col tacito con-
senso della Compagnia 
«Singer* . Certo si e che 
qttesia iniziativa ha dovuto 
suscitare malumori e rea-
zioni tra v dipendenti e gli 
agenti della « Singer * stes-
sa se la Direzione regionalc 
della Compagnia H 4-4-1963 
ha inviato una lettera a tut
ti i dipendenti e gli agenti 
in cui precisa « subito che la 
nostra Societa e al dj fuori, 
come e stata e lo sara sem-
pre, da qualsiasi competi-
zione politica. La serietd 
della vostra Societa com-
merciale non pud e noti 
deve suffragare iniziative 
del genere. Vi invitiamo 
pertanto ad esercitate il 
Vostro doveroso diritto di 
voto, secondo vostra co-
scienza e al di fuori di qual
siasi eventuate influenza >. 

La lettera non dice se un 
intervento e stato compiuto 
presso l'avv. Bova per invi-
tarl0 a non servirsi dei di
pendenti della Societa o de-
gli agenti per le sue fortune 
elettorali. 

Antonio Gigliotti 

Pochi comizi — A disagio la DC, chiassose le desire, con-
tradditforio il PSI — Le esperienze del nostro Partito 

Toscana: lo sviluppo dell'artigianato a Ponsacco 

Daimobili di fort una 
ai mercati esteri 

Marcher la DC dopo Tambroni 

Sconfitta 
la sinistra 

dai «notabili» 
Nostro servizio • 

MACERATA, 12 
Che cosa e accaduto, tra i 

democristiani maceralesi, 
dopo la morte di Tambro
ni? Novita sostanziali no di 
certo. Tutto procede in mo-
do piatto. perfino regolare, 
come ai vecchi tempi in cui 
il « grande statista marchi-
giano > aveva nelle sue 
mani le redini della situa-
zione. > 
• La' verita spiacevole e 

che la DC, nel Maceratese, 
ha sempre spadroneggiato: 
dal dopoguerra ad oggi, su 
questa terra misera e de-
pressa, essa ha fatto il b~l-
lo e il cattivo tempo con la 
compiacente collaborazione 
dei socialdemocratici e dei 
repubblicani. Ha impedito, 
con la sua gretta fede con-
servatrice, anche il minimo 
sviluppo economico e so-
ciale. Ha favorito, in com-
penso, Vemigrazione massic-
cia dalle campagne e dalla 
montagna. 
• Morto Tambroni, sembra-

va che la DC dovesse 
cambiare volto. La corrcntc 
di sinistra (i giovani sinda-
calisti, per meglio dire) si 
era messa in urt 0 con la 
segreteria politico provin
ciate accusandola finanche 
di immobilismoi Ma po,- fuf-
to finl in una bolla di sapo-
ne: i «sinistri *, anche se 
ancora oggi si presentano 
agli elettori con programmi 
apparentemente avanzati, 
non hanno potuto o voluto 
impedire che i vecchi nota-
bili rimanessero sempre a 
galta. come prima e piii di 
prima. ' 

Del resto, se si vuole una 
conferma di quanto stiamo 
affermando, basti pensare 

che i candidati dc macera-
tesi sono l'avv. Elio Ballesi, 
l'avv. Rodolfo Tambroni, il 
perito agrario Nicola Rinal-
di e il prof. Luigi Flamini. 
I primi tre sono noti per le 
loro posizioni conservatrici, 
meglio ancora per i loro 
stretti legami con gli agrari 
e con i gruppi monopoli-
stici. 

Fatto abbastanza indica-
tivo di come vanno le cose 
alia DC e che i quattro can
didati * maceratesi stanno 
conducendo lo. campagna 
elettorale alia insegna di 
una spietata lotta a coltello 
fra di loro. 

Ma la politica, a parte le 
rivatita individuali che 
confermano quanto sia sem
pre grande in questo parti
to la sete del potere, e tut-
tora ancorata a metodi e 
programmi di vecchio tipo 
e di sorpassato anticomuni-
smo, E' una politica che non 
off re alcuna garanzia di ' m-
novamento e di svolta a. si
nistra, tanto e vero che la 
eredita del defunto Tam
broni e stata assegnata al-
Von. Delle Fave, Vattuale 
numero uno delta DC mar-
chigiana. II che e tutto dire. 

A Macerata e in provin-
cia e giunto ora il momento 
di spezzare il monopolio po
litico della DC o, quanto 
meno. di ridurre le sue di- • 
mensioni. E la scomparsa 
di Tambroni, nonche" le ris- • 
se che avvengono tra i nota-
bilf inclusi nelle liste demo-
cristiane. hanno creato le'. 
condizioni favorevoli per-
che questa rottura con la 
infelice passato avvenpa. 
decisamente sotto la spinta 
delle forze democratiche. 

S. C. 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA, 12. ' 

La ' fase finale della campa
gna elettorale inizia in Provin. 
cla di Perugia con delle no-
vita in seno ai vari partiti. Si 
pub dire, in linea di massima 
che, fino a questo momento. la 
attenzione e lo sforzo dei Par 
titi sono stati rivolti vereo la 
propaganda spieciola. il contatto 
con piccoli gruppi di elettori 
Tale linea, oltre ad essere da 
tutti ritenuta la piii valida. e 
stata anche imposta dall'anda-
mento stagtonale particolar-
mente incostante ed lnclemen-
te. Ci6 non vuol dire certo che 
non vi siano stati comizi, an-
zi. ve ne sono stati inolti so-
prattutto nei piccoli centri, nei 
rioni e nelle frazioni di cam
pagna 

Piu particolarmente: il P.C.L 
e riuscito, sino a questo mo
mento a mantenere un ritmo 
di comizi pari a quello delle 
passate campagne elettorali. In 
piCi, per6, questa volta il Par
tito Comunista e riuscito a ca-
rattenzzarsl in tre direzioni in 
cui. nelle passate campagne 
elettorali. aveva compiuto solo 
dei timidi passi: la pubblicazio-
ne sethmanale di un foglio 
elettorale, "Cronache umbre*. 
stampato in 75 000 copie. ed In
viato per abbonamento postale 
ad altrettante famiglie della 
Provincia. Ne sono stati gia 
stnmpati 7 numeri dedicati ad 
altrettanti argomenti specifi-:i. 

Questo foglio. scritto in for
ma seria ma chiara ed accessi-
bile si e rivelato un ottimo 
strumento di collegamento e di 
orientamento con l'elettorato e, 
per l'importanza della tiratura, 
permette di toccare quasi il 70 
per cento delle famiglie della 
nostra Provincia. Altra dire
zione su cui il P.C.I, e riuscito 
a compiere seri passi in avan-
ti e quella delle riunioni spic-
ciole. di caseggiato e di cate-
goria: riunioni che ora stanno 
interessando anche i centri ur-
bani maggiori. I contatti co-
stanti con le fabbriche. con i 
cantieri edili hanno permesso 
di parlare con migliaia di 
operai. 

Particolarmente felice e sta
ta rtniziativa in direzione del
le operate della - Perugina» 
cui il Partito ha dedicato un 
apposito giornaletto che illu-
stra i nuovi rapporti di lavoro 
in fabbrica — efficaci gli in-
contri con le tabacchine e con 
gli operai delle officine foli-
gnati. 

In fine un dato nuovo per il 
P.C.I, in Umbria e che in que
sta campagna elettorale il Par
tito non solo non ha cessato l'a-
zione di tesseramento e reclu-
tamento. ma. anzi l'ha ampliata 
ed approfondita. Cioe mentre 
in tute le precedent: campagne 
elettorali primaverili il teesera-
mento subiva un arresto perche 
il Partito non riusciva a porta-
re avanti piu lavori insieme, 
questa volta si e avuto. invece. 
il fatto contrario: nel giro del-
l'ultima settimana sono state 
distribuite piu di 2 000 tessere; 
moltissime sezioni hanno au-
mentato il numero degli iscrit-
ti nonostante una forte emigra-
zione che ha privato le sezio
ni stcsse proprio dei quadri piu 
attivi. i . 

1 Forse sono tutti questi motlvi 
mess! insieme che hanno per
messo di fare del Comizio del 
compagno Togliatti del 10 u.s. 
una manifestazione cosl travol. 
gente ed ' appassionata quale 
mai si era vista nella piazza 
grande di Perugia. 

Per gli altri partiti: i partiti 
della destra liberate e della 
concentrazione agraria questo 
anno si notano per un insolito 
e ' chiassoso dispiegamento < di 
propaganda visiva: gran ' nu
mero di macchine. di striscio-
ni e di insegne luminose. Que
sti partiti. in genere. fanno po
chi comizi e puntano decisa
mente sulla propaganda spic-

Sicilia: aumenti 

salariali ai la-

voratori alberghieri 
i * -

PALERMO. » 
E' stato raggiunto l'accordo 

per gli aumenti salariali ai 
lavoratori alberghieri della Si-
cilia. n nuovo contratto inte 
grativo (alberghi. pensioni e 
locande) e in vigore dal primo 
aprile scorso e prevede un au-
mento lei 12% suite paghe base 
per i lavoratori intemi; un 
aumento dell*8% per i lavora
tori est em i e la rivalutazione 
pari al 12% dell'indennita di 
vitto e alloggio. 

ciola e sulla difTusione di un 
foglio settimanale intitolato 
« Notizie «. 

Come forze sono profonda-
mente divise. in atteggiamento 
polemico tra di loro; si rimpro-
vera a Malagodi ed ai liberuli 
di non aver reso possibile la 
concentrazione • della J grande 
destra. La destra misslna. in
vece, punta essenzlalmente sui 
comizi e sulle scorrlbande au-
tomobilistiche; ma la loro azio-
ne propagandistica sembra tut_ 
ta imperniata in una lotta can-
nibalesca tra i candidati per 
1'accaparramento delle prefo-
renze ai danni del deputato 
uscente Cruciani. 

La D.C, sino a questo mo
mento, ha ' portato avanti una 
scarsa azione di comizi se si 
eccettua 11 centro di Perugia e 
le frazioni. Ma. in verita. la 
DC. non ha mai fatto sfofctfio 
di questa attivita, nella nostra 
Provincia. 

Intensa e, invece, la sua azio
ne di contatto con categorie e 
con piccoli gruppi di persone. 

Tuttavia dobbiamo dire che 
si nota nella D.C. un certo di
sagio: per esempio quest'anno 
la partecipazione dei -coltiva-
tori diretti alia manifestazione 
del Palatino e stata searsa e. 
comunque, nettamente inferio-
re a quella degli anni passati. 

Tale disagio e frutto non so
lo del disorientamento e della 
profonda lacerazione intestlna 
ma anche della situazione Um
bra che. sotto ogni aspetto de-

nuncia gli effetti della politica 
governativa e che si fa risen-
tire in niodo negativo sugli 
stessi attivisti D.C. molti dei 
quali in assemblee hanno ac-
cusato 1 loro parlamentari ed 
il Governo di incuria e di inef-
ficienza. v ' - * » < , 

II P.S.I, conduce una azione 
abbastanza sostenuta di contat. 
ti e di comizi. In genere si no
ta una dlfferenza di linguaggio 
tra i vari orator!. Da parte de
gli autonomist!, soprattutto da 
parte del Segr. Prov. Aw. Bri-
zioli, si usa, di solito. un lin-
guaggio con forti tinte antico-
muniste che genera reazioni 
tra gli stessi iscritti. 

Anche nel P.S.I, e in corso 
uit'nspra e sorda lotta per le 
preferenze: si nota uno sforzo 
degli autonotnisti di concentra-
TQ lc preferenze s'ul loro can
didato Aw. Brizioli cercando 
di creare dlfflcolta al capolista 
On. Dario Valori, noto espo-
nente di sinistra. 

Alcune sezioni dirette da au-
tonomisti hanno dato precise 
disposizioni in proposito ai pro. 
pr; iscritti. In tutto lo schiera-
mento di sinistra, perd. e vi-
vissima la discussione intorno 
ai temi che caratterizzano e 
differenziano le posizioni del 
PCI e del PSI cosl come ai no
ta la piu profonda accettazionc 
delle posizioni che tendono a 
rafforzare pd allargare ^l'unita 
dei lavoratori. 

Lodovico Maschiella 

Foggia: dopo la visita del Presidente della Repubblica 

II gioco del «nucleo» e del «centro» 
compromette lo sviluppo industriale 

Lecce , 

Trasporti: la 
doppia faccia 

dei democristiani 
In loco sono per la statizzazione ma a 
Roma i loro ministri proteggono i pri-

vati della sud-est 

Dal nostro corrispondente 
LECCE. 12 

Per il Salento il problema 
dei trasporti e uno dei piu 
aesillantL Questo settore della 
vita pubblica e dominato dai 
gruppi privati. i quail costi-
tuiecono uri freno dello svilup
po economico del Salento. 

Nella provincia di Lecce il 
gruppo che detiene n monopo
lio dei traeporti e quello della 
Sud-Est. che oltre a gestire tut-
ta la rete delle autolinee. e in 
Dosfieseo della intera linea fer-
roviaria. che eolo nel leccece e 
di 250 km. 

La Sud-Est e una societa che 
fa parte dei •« miracolati» della 
politica DC.* nel sud. Questa 
eocieta oltre ad incamerare ) 
guadagni del euo bilancio an-
nuale. in questi ultimj anni ha 
avuto dallo Stato decine di mi-
liardi sotto la voce aowenzioni 
ordinarie ed integrazlonL 

Il servizio fornito dalla Sud-
Est e oneroso per le caese del
lo Stato ed inoltre genera tra 
le popolazionj malumori ed 
enormi difficolt^. 
• In questi anni non siamo sta

ti colo noi comunisti a deoun-
ciare la situazione abnorme « i -
stente in tale eettore. m a ci 
sono stati anche fiindacati. as
sociazioni e leghe. che costi-
tuiecono la base deiroasatura 
democratica. a prendere una 
poaizione di condanna. 

Inoltre molte amminlstrazio-
ni cpmunali. spinte dalle eei-
genze popolari. hanno votato 
od.fi. per il passaggio delle fer-
rovie alio Stato. 

In questi ultiml mesi Yam-
ministrazione provinciale ha 
espresso voti per la etatizzaz'.o 

ne. La cosa ha fatto perdere la 
calma ai notabili della societa 
che hanno evolto tutta una at-
tivitS per evitare il pericolo. 

L'ingegner Bombrini presi
dente della societa ha inviato 
lettere a tutti i possibili pro-
tettori: cosl e i e giunti alia pre
sa di posizione del ministro 
Mattarella. che rispondendo ad 
una interpellanza parlamentare 
sconfeeea il coneiglio provin
ciale di Lecce. -

E' uno degli aspetti dell'ambl. 
valenza democrstiana: a Lecce 
i corwiglieri della ° C . sono per 
la statizzazione. in parlamen-
to. invece. il ministro DC pro-
tegge la societa privata. 

Legata ai trasporti e la co-
etruzione dei porti nel salen
to i quali. attrezzati adegua-
tamente. possono essere d'im-
pulso per il benessere del Lec-
cese. La classe dirigente loca
le ha fatto una azione propa
gandistica, ponendo in contrap-
posizione le Iocalita di Otran-
to e Gallipoli. per la scelta del 
luogo dove costruire il porto 
Noi comunisti abbiamo preci-
sato che una volta costruiti i 
porta a Gallipoli e ad Otranto 
non vi earebbe alcuna contrad-
dizione. poiche il primo • ver-
rebbe inserito nell'attivita com-
mercjale. legato al quarto cen
tro siderurgico di Taranto e al 
futuro stabilimento della Bre
da di Gallipoli: ii porto di 
Ctranto. invece, dovrebbe es
sere come un ponte tra l'ltalia. 
la Grecia e l'Albania. per chiu-
dere l'anello turistico che va 
dai paegi del settentrione d'Eu-
ropa ai Medio Oriente. 

g. g. 

Gli intralci frapposti dal Comitato 
dei ministri per il Mezzogiorno — II 

punto sulla situazione 

Dal nostro corrispondente • 
- * -' - FOGGIA, 12 

La venuta del Presidente della Repubblica a Foggia, 
per mettere la prima pietra... del « plastico > dello stabi
limento della Lane Rossi, ha fatto tornare di moda nella 
nostra citta il < nucleo di industrializzazione >, su cui 
gia tanto parlare si e fatto nel passato, e tanto si e 
scritto e si va scrivendo in questo periodo. 

E' opportuno fare il puijto della situazione. 
Parecchi anni fa, per iniziativa della Amministra-

zione Provinciale di Capitanata, allora diretta da comu
nisti, socialist! e socialdemocratici, e della locale Camera 
di Commercio, fu lanciata l'iniziativa di creare nella 
provincia di Foggia un'area di sviluppo industriale, che 
avrebbe compreso oltre al capoluogo, la maggior parte 
dei comuni del Tavoliere ed alcuni altri comuni. 

Questa iniziativa fu bocciata dal Comitato dei Mini
stri per il Mezzogiorno, con la motivazione ufficiale che 
in provincia di Foggia vi * e < assoluta mancanza di 

' acqua >, pur essendo, con tutti i suoi limiti, indubbia-
mente il Tavoliere la zona pugliese piu ricca di acqua, 
sia perche solcata da due fiumi a carattere permanente, 
sia per la vastissima falda freatica, sottoposto ad essa. 

Bocciata la iniziativa dell'area industriale, fu costi-
- tuito a Foggia un Consorzio per ottenere un nucleo di 
. industrializzazione. 

La differenza fra l'area e il nucleo e che la prima 6 
basata su un'ipotesi di industrializzazione, il secondo e 
invece un piano per concreti insediamenti industriali. 

. Essendo state presentate 11 domande di insediamento, 
fu presentata dal Consorzio una relazione preliminaria, 
che fu approvata dal Comitato dei Ministri. Pero, per 
un altro caso altrettanto strano, come quello della « asso
luta mancanza di acqua ». invece di chiedere, come di 
prammatica, il piano regolatore del nucleo, il Comitato 
dei Ministri ha chiesto ancora una relazione preliminare. 

Tale seconda relazione e stata compilata da un gruppo 
di esperti e presentata: ora se ne aspetta la approvazione. 
Dopo che sara approvata, si dovra provvedere alia com-' 
pilaziohe del piano regolatore, alia sua pubblicazione, 
alia sua approvazione definitiva, che potra percio avTe-
nire al piu presto fra un anno, se contro di esso non ci 
saranno ricorsi. 

' Solo dopo di allora si potra cominciare a richiedere i 
• necessari espropri, sia per la costruzione delle infra-

strutture. sia per gli insediamenti industriali veri e 
propri. - • ' - " . • ' -

La storia del nucleo industriale si trascina ormai da 
' alcuni anni. Che la provincia di Foggia possa avere uno 

sviluppo industriale e dimostrato tra l'altro dal fatto 
che gia da alcuni anni le domande di insediamento si 
sono moltiplicate e sono arrivate a 36. Ma evidente che 
da parte del Comitato dei Ministri e'e un vero e proprio 
sabotaggio. Quanti dei 36 richiedenti avranno la pazienza 
di aspettare che il tira e molla del Comitato dei Ministri 
finisca per poter effettivamente cominciare a costruire? 

Intanto si apprende che alcuni di essi hanno gia riti-
rato la domanda. certo scoraggiati daH'ultima notizia: 
il Comitato dei Ministri nominera una Commissione di 
studio per accertare in loco se la seconda relazione pre-
liminare pud essere approvata: campa cavallo... 

Roberto Consiglio 

L'affermazione della cooperazione sim-
boleggiata nel grande palazzo-mostra 

inaugurate) di recente 

• Dal nostro inviato 
PONSACCO. 12. 

Ponsacco fe un ridente centro 
della Valdera, posto sulla pro

vinciale Volterrana che da 
Pontedera conduce alia citta 
ctrusca, quasi al centro di un 
triangolo idealc che ha per 
vertici: Pisa, Livorno e Pi-
renze. 

In questa cittadina, nell'im-
mediato dopoguerra, e eorto un 
attivo artigianato del legno per 
la produzione di mobili. 

Inizialmente si trattava di pro-
durre mobili di fortuna, a bas
so costo, per fornire l'arreda-
mento a quelle migliaia e mi
gliaia dl famiglie che avevano 
tutto perduto con la guefra. 

A poco a poco quest'artigia-
nato si e sviluppato, sia come 
numero di aziende. sia come 
quantita e qualita della produ
zione, tanto che oggi nella sola 
Ponsacco si contano oltre 250 
aziende artigiane che occupano 
oltre 2500 lavoratori, mentre 
molte altre aziende, con mi
gliaia di lavoratori impiegati. 
sono nate nei centri vicini: Pe-
rignano, Casciana Terme, Ca-
pannoli. Selvatelle, Peccioli, 
ecc. •• 

L'aumento della produzione e, 
la qualificazione del prodotto 
hanno spinto gli artigiani a 
cercare nuovi mercati di ven-
dita. inizialmente nell'ambito 
della ' regione, per allargarsi. 
quindi, a tutto il territorto na-
zionale ed all'estero. ••» 

Poiche il singolo artlgiano 
non era in grado d'allestire una 
mostra permanente della pro
pria produzione, fu costituita 
una cooperativa con lo scopo 
di allestire una Mostra Perma
nente. iniziativa che ebbe suc-
cesso e che e giunta, quest'an
no. alia sua quattordicesima 
edizione. 

Solo in questi ultimi anni, 
pero, l'idea cooperativa e pas-
sata su larga scala, tanto che 
alia cooperativa fra artigiani 
mobilieri di Ponsacco. per co
struire il nuovo Palazzo della 
Mostra, hanno aderito un cen-
tinaio di artigiani. 

Tale adesione e aperta a tut
ti e gli attuali dirigenti del-
l'Ente Mostra, ed in modo par-
ticolare Mauro Chiarugi che ne 
e il Presidente. sono intenzio- -
nati ad accogliere nelle loro fi- ' 
le tutti gli artigiani di Pon
sacco e dei centri vicini. 

Infatti il Palazzo della Mo- , 
stra. che ospita attualmente cir
ca 140 stands di esposizione, e 
stato progettato in modo da pa
terae contenere fino a 500, se 
saranno fatti gli opportuni e 
necessari ampliamenti. 

La cooperativa della * mo
stra >» tende anche alia parteci
pazione dell'artigiano di Pon
sacco alle principal! rassegne 
produttive del settore. sia na-
zionali che internazionali. alia 
unificazione dei sistemi di ap-
prowigionamento delle mate-
rie prime ed alia vendita del
la produzione. 

La nuova sede della Mostra e 
costata circa 180 milioni e tale 
somma lTianno interamente 
versata gli artigiani, dato che 
la Camera di Commercio non 
e intervenuta ed il Governo ha 
solo "promesso" un contributo 
a fondo perduto di 3 milioni. 

n sen. Santero. che rappre-
sentava il Governo alia ceri-
monia inaugurale. ha dovuto 
ammettere che il contributo 
dello Stato non era da consi-
derare come un apporto alia 
realizzazione deU'opera, ma so
lo un riconoscimento per quan. 
to gli artigiani di Ponsacco han
no fatto. 
' La direttrice su cui si muo-
ve la cooperativa artigiana di 
Ponsacco. arteflce della Mostra. 
e quella di un'unificazione del
le forze. non per creare mono
poli di vendita e piii larghi pro-
fitti. ma per ridurre i costi ed 
i prezzi di vendita. in modo 
da aumentare la capacita d i . 
acquisto del mercato nazionale. 
Azione, questa. che va sostenu
ta, non con belle parole in oc-
casione delle < cerimonie uffi-
ciali». ma con misure concre
te. quali quelle che abbiamo 
sopra accennato. 

II movimento cooperativo. a 
Ponsacco. ha compiuto un'altra 
importante ' realizzazione nel 
settore del consumo. aprendo 
un supermercato dei generi alt-
mentari. iniziativa che ha tro-
vato subito larghi consensi nel
la popolazione della zona. 

Proprio per queste iniziative, 
per la consapevolezza dei loro 
diritti. gli artigiani e tutta la 
oopolazione di Ponsacco hanno 
flducia neU'awenire. un a w e - ' 
nire che » ponsacchint hanno. 
costruito gia con le loro mani. 
molto spesso a costo di immen-
si sacrifici; saerifici che sareb-
bero stati molto minori se nel 
nostro paese la cooperazione 
fosse stata sostenuta. . 

Ivo Ferrucci 
Nella foto: uno scorcio del 

palazzo-mostra del mobilio a 
Ponsacco. 

n Marche 

I Comuni 
interven-

gono nella 
agricoltura 

Dal nostro corrispondente 
• ANCONA. 12. 

Quello che non ha fat
to il governo di centro si. 
nistra per I'attuazione del. • 
le inalcazioni - formulate 
dalla Confercnza Agraria , 
Nazionale, nelle Marche. 
pur nei limiti della loro 
rlstretta autonomia e del
le loro capacita finamla-
rie, lo fanno I Comuni di-
retti dai comunisti e dai • 
socialisti nei riguardi del t 
programmi scaturiti dal
le Conferenze Agrarie zo-
nali e comunali. 

- A Pesaro I'Amroinistra-
' zione Comunale e stata 
fra gli artefici della co-
stituzione di un Consor
zio di miglioramento 
agrario che interessa tut- l 
ti i prodiiltori del Co-
mune. Inoltre ha messo 
a disposizione i tuoi uffi-
ci per la preparazione di 
domande di sovvenziona-
menti previsti dal Pia
no Verde. 

II Comune di Pesaro ha 
anche' stanzialo un con
tributo per lo studio ed 
interventi miglioraiivi in 
agricoltura. .'Jul piano; 
dei lavori pubbiict sta 
completando la • costru
zione di elettrodotti che 
copriranno Vintcro terri-
torio comunale. 
• 'Analoghe iui^iatiwg so
no portate avanti dai Co
muni. di Senigallia, Fal-
conara Marittima. Chia-
ravalle,, Camerata Pice-
na, Monte San Vito ed 
altri. 
- II Comune di Falcona-
ra Marittima La stanzia-[ 
to un milione per la im-
minente costituzione di 
un consorzio di migliora
mento agrario. Metl-ira a 
disposizione del Consor
zio anche un tecnico 
agronomo. 

D'accordo con altri co
muni di sinistra della 
vailata dell'Esino U. Con
sorzio con tutta proba
bility assumerd dimen-
sione intercomunale. In 
quanto all'att'tvita- imme-
diata del Consorzio si ha 
in progetto di mettere a 
disposizione dei contadi-
ni silos e frigoriferi per 
la conservazionc dei pro-
dotti agricoli in modo da 
difendere i coltivatori 
dalle speculazioni. '• 

Si pensa altresi alia co
stituzione di un centro 
tecnico per aiutare mez-
zadri e coltivatori diret
ti nelle trasformazioni 
fondiarie; si >ia in ani-
mo di realizzare moder-
ni spacci di vendita per 
collocare direttamente i 
prodolti agricoli sul mer
cato 

La gestione • di tjuesti 
impianti sara affidata ai 
contadini riunitt in coo
perativa. L 
- Le iniziative dei Comu

ni ovviamente partono dal 
presupnosto fondamsnta-
le del passaggio della ter
ra in proprietd. ai conta- • 
dini nel quadro di una 
riforma agraria che si svi-
luppi sulla associazione 
cooperativistica tra i col
tivatori sia nella produ
zione che nella trasfor-' 
mazione e vendita dei 
prodotti. 

In altre parole, mentre 
anche U governo di cen-

- tro sinistra non ha sapu- , 
to dire nulla di positive 
per Vagricoliura, i Co
muni di sinistri nelle 
Marche hanno rotto le at- > 
tese e sono entrati in pri
ma persona nel vivo del 
problema ' prospettando 
con la loro opera ed i lo
ro progetli quale deve es
sere la via di -un rinno-
vamento democratico nel-. 
le campagne. 

Walter Montanari 

2 ' 
La primavera si veste del colore piu bellol 
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