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TOM # dopo giorni di tensione e esplosa Tira dei con-
9 tadini per le bassissime offerte dei compratori 

Buttati 5000 quintali di ciliegie 
piuttosto che 

svenderle agli 

Come avviene il «gioco al ribasso» -L'industria conserviera vera padrona del 
mercato - I coltivatori rivendicano alio Stato finanziamenti adeguati per I'acqui-

sto degli strumenti di conservazione del prodotto 

Siena 

PCI PSIPSDI unit', 
perk riforma agraria 
Imbarazzata astensione del gruppo consiliare dc 

SIENA. 11 
Le ric/n'cifc fondamentali del movimento 

contadino hanno trovato nuovamente pieno 
appoggio ieri al Consiglio comunale. La mo-
zione presentata dal compagno on. Rodolfo 
Guerrini, dal compagno socialista prof. Gino 
Parodi e dal compagno Goliardo Lorenzetti 
c stata approvata con il voto del comunisti, 
dei socialisti e dei socialdemocratici. 

II documcento chiede ai gruppi parlamen-
tari e al presidente designato, on. Moro, di 
aperare afflnchd nel programma del costi-
tuendo govcrno siano compresi provvedi-
menti per lo sviluppo e la trout or tnazione 
democratica dell'agricoltura 

Si tratta del superamento immediato delta 
mezzadria con il passaggio della terra a chi 
la lavora: della costituzione di enti di svi
luppo agricolo sotto la direzionc e il controllo 
delle Regioni e con ampi poteri di esproprio, 
di trasformazione e di assistenza' tecnica e 
finanziaria ai contadini; della revisione di 
tutto U sistema fiscale onde esonerare i con
tadini dal pagamento delle imposte e so-
vrimposte fondiarie e agrarie; dell'adegua-
mento della assistenza previdenziale. mutua-
listica al pari delle altre categorie nel quadro 
di un moderno servizio sanitario nazionale. 

Molto significativo e stato il voto social-
democrotico nel momento in cut i rappresen-

tanti nazionaii di quel partita stanno trat-
tando per U nuovo governo. 

H gruppo della DC, insieme al PLI e al 
MSI, si e astenuto dopo avere osservato, du
rante il dibattito, un imbarazzata - quanto 
indicativo silenzio. In effetti il gruppo dc. 
si e trovato in una grossa contraddlzione 
aiacche' il contenuto della mozione comunhta 
p. socialista coincideva con le > conclusions 
della conferenza comunale della agricoltura 
e che a suo tempo la DC, insieme ai comu
nisti e ai socialisti, aveva approvato. 

J democristiani non hanno voluto dire di 
no perche" non <potevano sconfessare il pro
pria operate di alcuni mesi fa e anche per
che" il gruppo, quasi interamente appartc-
nente alia - sinistra», non e soddisfatto di 
come sono andate le cose in agricoltura con 
xl centra sinistra e di come pare che do-
vrebbero andare secondo • le intenzioni di 
Moro. Non ha voluto dire di -si per non 
disturbare, tutto sommato, le manovre del-
t'attuale gruppo dirigente d c. o, comunque. 
per la congenita incapacity della sinistra de-

'•nxocrhtiana senese di avere il coraggio ne-
ressario per esprimere con continuity e con 
coerenza le proprie posizioni e per far cor-
rispondere ai fatti le proprie cnunciazioni di 
aperturo sociale. 

a. c. 

Chieti e Macerata 

Manifestazhni unitarie 
per ma politico nuovo 
A Chieti partecipera il compagno Romagnoli 

CHIETI. 11 
Giorcdi 13, nell'ampio teatro Ruzzi di 

Vasto, centinaia di lavoratori. di donne c di 
giovani. manifesteranno intorno ai problem! 
della riforma agraria. dell'ente regione, della 
programmazione, delle fonti di encraia. ecc. 

Questa manifestazione del nostro partito a 
Vasto sara quindi una riaffermazione della 
necessita di una politico nuova che risolra 
gli antichi problemi delle grandi masse net 
quadro della svolta che le popolazioni hanno 
ehiesto con il roto del 28 aprile e del rixpetto 
di questo voto con la formazione di un go
verno nuovo. con indirizzi nuovi e papolari. 
• Alia manifestazione tntcrverra il compa
gno Luciano Romagnoli, membro della dire-
xione del partito. e vi parteciperanno I de-
putati. i diriaenti comunisti, le rappresen-
tanze di tutte le sczioni del partito. Alrune 
sezioni stanno lavorando intorno alia forma
zione di pullmans (Casalbordlno. Torino di 
S., ViHai/omrina, S. Salvo, Montalfano. Cu-
pello. Lentella, Fresagrandinaria, Ortona r 
Lanciano), mentre altre sono impegnate a 

• realizzare colonne di lavoratori con moto 
td altri mezzi di locomozione. 

La manifestazione stcssa vuole dare anche 
una spinta al problema del rafforzamento 
del partito La Federazione di Chieti alia 
data odicrna ha raggiunto il 118% del tes-
wamento dcllo scorso anno con oltre 600 

COmpagni rcclutatl. 

MACERATA. 11" 
La popolazione di Macerata manifest era 

per la riforma agraria generate e contro il 
costo della vita, U cui indice e aumentato ! 
non senza preoccupazioni in quesll ultimi ' 
tempi. La manifestazione. indetta unitaria-
mente dalla CGJL, dalla Federmezzadri, dal-
VAlleama dei contadini. dalla Federazione 
provinciate delle cooperative, dalla Lega 
provinciate dei cOmuni democratici e del-
VUDl, si terra sabato sera, 15 giugno. nella 
cenlraludma piazza Cesare Battisti con ini
tio alie ore 18J0, dove parleranno i compa-
gni on. Argeo Gambelli. segretario della CdL ' 
maceratese, e Primo Boarelli, consegretario. 

E' evidente che questa prima manifesta
zione costituisce, nel quadro generate delte 
lotle contadine, una prima lappa importanle 
del forte movimento che in questi giorni 
ha caratterizzato la categoria dei mezzadri che 
in talune aziende della provincia si e battuta 
per intavotare nuove trattatlve atte a conse-
puire un contratto di lavoro soddisfaccnte. 
A questo proposito va notato che i mezzadri 
si sono recati, in delegazione, sia all'Asso-
ckuione depli agricoltoil che in Pre/elfura 
per presentare le richlcste di categoria. 

S. C. 
•NELt>A FOTO: un aspetto della lmponcnte 

manifestazione aRraria regionale Svoltasi a 
Macerata reccntemente c alia quale partcci-
parono oltre 5000 lavoratori della terra. 

Dal nostro inviato 
TURI DI BARI, 11. 

L'ira contadina, dopo gior
ni di tensione, e esplosa. 
Per Je bassissime offerte dei 
compratori e speculatori di 
ciliegie, in questo centro di 
produzione ove devono esse-
re raccolti ancora • cinque-
mila quintali di questo tipo 
di frutta, i contadini pro-
duttori, irati, hanno pestato 
notevoli * quantitativi di ci
liegie proprio nella piazza 
ove si svolge il mercato che 
e nelle mani di mediatori e 
speculatori. Piazza San Gio
vanni presenta ancora i se-
gni del pestagglb del pro
dotto dei contadini che han
no preferito distruggere cosi 
clamorosamente il frutto del 
loro lavoro piuttosto che ce-
derlo ai compratori a 8 lire 
il Kg. o a 15 o massimo a 
23 lire, secondo le offerte 
degli speculatori che giocano 
al ribasso. 

I vigili urbani e gli addetti 
alia • nettezza urbana sono 
stati incaricati, subito dopo 
il pestaggio, dalle autori-
ta municipal! di raccogliere 
quanto rimaneva delle cilie
gie . e trasportarlo in ' una 
zona periferica ove vengono 
accumulati i rifiuti, o nei 
pressi del campo v sportivo 
alle porte del paese, ove 
pure abbiamo potuto vedere, 
buttati in un immondezzaiq, 
mucchi di ciliegie invasi dal'-' 
le mosche e da altri insetti* 
Lungo le vie di campagna 
che abbiamo percorso • in 
macchina abbiamo dovuto 
spesso cambiar rotta pet '1 
cumuli di ciliegie buttati dai 
contadini che ostruivano la 
strada, mentre gli alberi ai 
due lati delle vie si presen-
tavano a noi carichi di frut
to. Quest'anno la produzio
ne locale si aggira sui 25.000 
quintali. 

In paese, nella piazza San 
Giovanni,' i contadini (non 
tutti pero) che ancora rac-
colgono il prodotto pagando 
1500 lire una giornata lavo-
rativa di raccoglitrice, sono 
vittimf- del vecchio gioco del 
cosiddetto libero mercato: 
lasciare o prendere quelle 
poche-lire che gli specula
tori off rono. 

L'industria conserviera e 
la vera padrona del merca
to. Lei ha in mano l'orga-
nizzazione. Lei e la padrona 
delle < stufe *, che altro non 
sono che veri e propri de-
positi ermeticamente chiusi 
ove si accumulano le cas

s e t t e di ciliegie destinate al-
l'industria conserviera. Qui 
le ciliegie subiscono un trat-
tamento a base di anidride 
solforosa che toglie il colore 
al frutto e lo rende con-
servabile per lungo tempo. 
Quindi avviene il trasporto 
al Nord. L'industria decide 
i prezzi, tramite i suoi rap-
presentanti-" (speculatori e 
mediatori ai quali vanno 200 
lire a quintale di mediazio-
ne), e decide anche il quan
titative di ciliegie da prele-
vare. Se ad una certa ora 
della giornata si vuol far 
calare ancora il prezzo, gli 
speculatori dicono che ' le 
« stufe » - sono piene o che 
non hanno piu cassette. Ai 
contadini non ' rimane che 
pregare perche acquistino a 
qualsiasi prezzo o buttare il 
frutto del loro lavoro. 
• L'organizzazione del mer

cato e nelle mani dell'indu-
stria. I contadini non hanno 
le «stufe > ove raccogliere 
il prodotto e aspettare il mo
mento buono per imporre il 
loro prezzo. Non hanno celle 
frigorifere ove raccogliere le 
ciliegie e sottrarsi cosi alle 
imposizioni del mercato. 

Avrebbero bisogno di que-
sti strumenti per combattere 
la speculazione. Le ciliegie, 
specie quelle di qualita de-
nominata «Forl i» . cariche 
di zucchero, e che rappre-
sentano la maggioranza del
la produzione, deperiscono 
in poco tempo se non si 
provvede a sistemarle ade-
guatamente. Le altre qualita 
di ciliegie, denominate « Fer-
rovia » e « Montagnola », re-
sistono un po' meglio al mer
cato perche piu si prestano 
alia conservazione, e per 
queste qualita il prezzo va 
sulle 85 lire, mentre i con-
sumatori ai mercatini le pa-
gano a 200 lire. 

Solo rintervento diretto 
dello Stato pud salvare i 
contadini da questa situazio-
ne con aiuti che conscntano 
loro di crcarsi le < stufe», 

le celle frigorifere e gli stru
menti per portare il raccolto 
direttamente sulle zone di 
consumo. Oltre a questo e 
necessario che lo Stato ven 
ga .̂  ihcontro ai produttori 
con assistenza tecnica e fi
nanziaria nel necessario la
voro di trasformazione della 
coltura del ciliegio, in modo 
che alle coltivazioni di ci
liegie della qualita piu depe-
ribile venga sostituita quel-
la denominata € Montagno
la » o «Ferrovia», piu in
dicate alia trasformazione 
industriale e meno sensibili 
alle piogge che alle volte ro-
vinano il prodotto. • .,• \ i 

II problema hbn.riguafda 
solo Turi d i : Bari, rha' una 
vastissima zona che va da 
S. Michele a Conversano,"a 
Castellana ove la produzio
ne delle ciliegie e notevole 

Italo Palasciano 

Catanzaro 

Indignazione 
dei icitt adini 

per I'aumento 
del prezzo 

dello zucchero 
, CATANZARO." U . 

La notizia pubblicata dal 
nostro giornale sull'aumento 
del prezzo dello zucchero a 
Catanzaro ha suscltato enor-
me sorpresa ed indignazione 
fra la popolazione. L'lndigna-
zione e aumentata quando si 
e appreso che per la secon-
da volta, il segretario della 
sezione comunista di Catan
zaro, compagno a w . Darda-
no, e stato denunciato - per 
aver fatto affiggere un mani
festo < allarmistico >. Sta di 
fatto che malgrado tutto 
sembra che il decreto prefet-
tizio di aumento del prezzo 
dello zucchero sia gia stato 
emanato, dietro richiesta del
la commissione provinciale 
prezzi, senza che la commis
sione consultiva venisse con-
vocata per discutere sull'ar-
gomento. 

In questa situazione appare 
sempre piu chiara la respon-
sabilita delle autorita di go
verno della i provincia che 
hanno accettato la richiesta 
dell* Unione • commercianti 
permettendo l'aumento dello 
zucchero. • 

L'aumento, come rileveva-
mo ieri, e andato a tutto van-
taggio dei grossisti ' e a <di-
scapito dei dettaglianti e del
la popolazione, Ci e stato an-
zi confennato che, nei gior
ni precedent! Taumento, un 
grossista di Catanzaro .e an
dato in giro presso •»- detta
glianti a fare incetta di zuc
chero con scuse varie. 

- Da ogni parte si - reclama 
l'intervento del prefetto pres
so la direzione dello zucche-
rificio CISSEL di Strongoli 
dove sono giacenti circa 40 
mlla quintali di zucchero. 

J ' i -v Terni 

rato 
un moderno 
Foro boario 

Terni 

Ancona 

Involuzioite del 
centro-sinistra 

La Giunta comunale ho abdicato a tutti 
gli impegni programmotici 

^ 0 ' " ' 

Delegazione 
polacca alle 

> ' i . 

%' Acciaierie 

Pisa 

Poltrona 
vacante: 
i d.c. in 

disaccordo 
' "' . : PISA. 11 

Al centro di un grave episo-
dio e ancora una volta la De-
mocrazia Cristiana di Pisa, ai 
cui voleri e alle cui discordie 
interne, dovrebbe essere subor
dinate ogni problema cittadino. 
- L/episodio cui ci riferiamo in-

veste gli Istituti Riuniti di Ri-
covero. Nove mesi fa il suo 
presidente si dimise per pas-
sare ad altro incarico. Si trat-
tava del democristiano dott. Via-
le. attuale sindaco della citta. 
il quale naturalmente non po-
teva tenere le due cariche. 

In nove mesi non si e trovato 
il modo di prowedere a rico-
prire questa presidenza vacante. 

La cosa riguarda strettamen-
te la Democrazia Cristiana, la 
quale ha sempre ritenuto un 
suo feudo questo ente. chi sa 
poi per quale ragione. 

I motivi per cui si attende 
ancora a nominare il presiden
te non si conoscono ufncialmen-
te poiche. anche in Consiglio 
comunale. quando si e accen-
nato a questo problema. non si 
e avuto il coraggio di rispon-
dere con chiarezza: ma e certo 
che ancora una volta si tratta 
di sistemare qualche democri
stiano. 

La cosa e diventata partico-
larmente difficile in questi ulti
mi tempi visto che i democri
stiani da sistemare dopo le ele-
zioni. sono aumentati 

A tale riguardo il compagno 
Maccarrone. capo gruppo comu
nista al Consiglio comunale. ha 
presentato al sindaco una inter-
rogazione nella quale dopo aver 
riassunto la situazione viene 
ehiesto - s e la Giunta ritiene 
compatibile con la retta ammi-
nistrazione degli Istituti che 
hanno tanta rilevanza per la 
cittadinanza pisana. una cosi 
prollungata assenza del Presi
dente; se la Giunta non consi-
deri dannosa alia vita delle pub-
hliche istituzioni e contrari al 
costume democratico la subor-
dinaztone degli interessi pub-
blici alle esigenze delle fazio-
ni interne dei partiri che sem-
brano aver riflesso diretto nel 
ritardo con cui si prowede al
ia sostituzione del presidente 
degli Istituti; se la Giunta inli
ne pu6 dare una sp!egazione di-
versa da quella che comune-
mente vien data e che e adorn-
brata anche dairinterrogante 
per chiarire le cause, del ri
tardo ». 

a. c. 

Dalla nostra redaxione 
ANCONA, 11 

- La Giunta di centro-sini
stra del capbluogo di regio
ne ha abdicato a tutti gli 
impegni che, pur se in mo
do parziale ed insufficiente, 
aveva assunto all'atto della 
sua costituzione: impegni 
sulla creazione dell'ente re
gione, sulle riforme in agri
coltura, sulla lotta al caro-
vita, su una crescita della 
citta uniformata alle esigen
ze dei cittadini e non alle 
speculazioni dei « pirati del-
l'edilizia ^f ecc. 

Specchio di questo grado 
di grave involuzione cui e 
pervenuta la compagine pre-
sieduta dal multimiliardario 
ed antiregionalista dott. An-
gelini, e il bilancio preven
tive sui quale, al Consiglio 
comunale. si concentra in 
questi giorni il fuoco della 
precisa critics del consi-
glieri comunali comunisti. 

La Giunta di centro - sini
stra e arrivata a far propria 
la tesi piu conservatrice e 
padronale sui mancato svi-
luppo delle Marche: la regio
ne non progredirebbe perche 
stretta fra un Nord indu-
strializzato e un Mezzogiorno 
sostenuto «da una serie di 
interventi disposti dalla po-
litica meridionalistica del go
verno »; cioe la tesi che chie
de incentivi e benefici con-
giunturali, mentre nasconde 
la necessita di fondo e cioe 
quella della radicale trasfor
mazione di un ambiente eco. 
nomico e sociale, soffocato da 
strutture per taluni versi se-
mifeudali, come la mezza 
dria. 

- Partita da una simile pre-
messa, non meraviglia che la 
Giunta di centro-sinstra, nel
la sua relazione al bilancio. 
non abbia sentito il bisogno 
di fare un minimo sollecito 
per la istituzione dell'ente re
gione e per la programma-
zione economica. Sui bilan
cio per T agricoltura sono 
state stanziate alcune centi
naia di migliaia di lire: la 
Giunta Ie utilizzera per la 
« Festa degli alberi »! Cosi, 
silenzio totale sull'assillante 
problema del costo della 
vita. ' i 

Per quanto concerne l'a-
zione e gli strumenti piu ef-
ficaci per la valorizzazione 
del porto dorico e l'incre-
mento dei trafnei marittimi, 
la Giunta, deludendo pro-
fondamente associazioni e 
categorie del settore, non ha 
ancora mosso un dito onde 
attuare le decisioni di un ap-
postto convegno svoltosi me. 
si or sono. '•' , 

. Walter Montanari 

TEBNI — Una delegazione polacca ha visitato gli Im-
pianti delle Acciaierie su invito della Societa Terni. La 
delegazione polacca (nella foto mentre visita gli im-
pianti), capeggiata dal vice-ministro della Polonia per 
l'industria pesante Kaim, e composta da altri tecnici, tra 
i quail Ting. Mrowczjk, direttore del Centrozap, e dai 
constglieri commerciali deU'Ambasciata polacca a Roma, 
Wilmann, Cuzik e Olechowski, ha discusso degli aspetti 
tecnlco-commerciali con i dirigenti della societa Terni. 
La Polonia infatti importa dalle Acciaierie soprattutto 
lamierini magnetic!. Auspichc^amo che la visita della 
delegazione polacca serva a rafforzare i rapporti com
merciali tra 11 nostro Paese e la Polonia 

Contro i gruppi monopolistic! 

Lotta nei 

pubblici trasporti 
Pescora: i dipendenti della SITA per 
un migliore contratto - Avellino: pas-
sare agli enti locali le linee private 

PESCARA. 11. 
D a quaranta giorni i dipen

denti della SAICEM sono sen
za stipendio. Si tratta di una 
lotta die .ei protrae ormai da 
nove mesi. I lavoratori si tro-
vano a combattere contro u n a 

delle piu grandi eocieta che 
monopolizzano in tutta Italia 
i trasporti • pubblici, la SITA. 
Questa 6ocieta ha rilevato qual
che tempo fa una societa pesca-
rese di autolinee. la Forlini. In 
queoto aesorbimento i piu dan. 
ncRgiati son0 stati i dipendenti 
della vecchia societa. i quali 
si «ono v»ti decurtare dal nuo
vo 'padrone tutte le condizioni 
piu favorevoli contenute nel 
vecchio contratto della ditta 
Forlini. 

Le richieste dei lavoratori si 
articolan0 i n sei punti princi 
pali: 1) perequazione dei salari 
a livcllo aziendale: 2) ricono-
ocimento dei tempi acceesori; 
3) eliminazione del eovracca 
rico di paaseggeri: 4) rispetto 
degli orari di iavoro; 5) elimi
nazione dell'obbligo illegale di 
portare pacchi non affrancati; 
6) rieonoscimento di nuovi tern. 
pi di percorrenza - (6i costrin 
gono i dipendenti a violare il 
Cod ice della strada per riusci 
re a percorrere le distanze nei 
vecchi tempi!). . 

E' da «egnalare che l'Ufficio 
della motonzzazione 6i diflinle-
re«sa della vertenza. Lo scio-
pero nazionale delle autolinee 
di ventiquattrore *ara prolun-
gato a 48 ore dai dipendenti 
della SAICEM. 

g. c. 

AVELLINO. 11. 
E* stata insediata all'Ammi-

nistrazione provinciale la com
missione per elaborare i pro-
getti relativi alia provincializ-
zazione dei pubblici trasporti. 
La commissione e rappresen-
tativa di tutti i gruppi: Adamo 
(PCI). Pisaniello (PSI). Barra 
e Mancino -(DC). Troiano 
(PDIUM), D e Beuamont <PS. 
D.I.). A] compagno Adamo e 
stato affidato l'incarico di for-
mulare le proposte nreliniinari. 

Intanto al Comune di Avelli
no. sempre ad iniziativa del 
gruppo consiliare del PCI. l'e-
same relativo alia municipaliz-
zazione del servizio filoviario. 
della sua astensione ai comunl 
dell'hinterland del capoluogo 
ha segnato degli ulteriori sv: 
luppi. I sindaci e Ie popola 
zioni dei Comuni intereesati — 
Monteforte. Agripalda, Cambra 
da, Macogliano — hanno espres 
so la incondizionata adesione 
delle popolazioni e dei Consi 
gli comunali alia realizzazione 
di questa comune aspirazione 

I] problema dei trasporti per 
l'lrpinia e uno dei nodi del suo 
sviluppo economico e sociale. 
Scarsamente dotata di rete fer-
roviaria (appena 150 Km. su 
un tracciato che taglia fuori 
tutti i centri abitati) i servizi 
sono affidati a mime rose azien-
de private alcune delle quali, 
ancora recentemente, hanno 
provocato serie deflcienze in 
questo servizio di largo Inte
rBase pubblico.* 

.'- i. a.' 

Enfra cosi in fun-
zione fa prima ope
ra di un ampio pro
gramma di initia
tive def Comune 
nei settore anno-
nario - Presto sor-
geranno if merca
to ortofruttkolo, il 
maffafoio, fa Cen-

frafe def faffe 

Dal nostro corrispondente 
v TERNI, 11. 

71 nuovo Foro boario di 
Terni e stato inaugurato con 
una cerimonia, che ha visto 
raccolti le massime AutoritA 
della citta, gli operatori eco-
nomici, i contadini. 

Entra cosi in funzione la 
prima opera posta in essere 
dal Comune di Terni nel set-
tore delle attrezzature anno-
narie. L'area su cui si pstcn' 
de il moderno Foro boario, in 
localitd S. Martino, e alia pe-
riferia piii prossima delta cit
ta, a ridosso delle sponde del 
Nera. 

II sindaco di Terni. pro
fessor Ezio Ottaviani, taglian-
do il nastro del mercato del 
bestiame, ha simbolicamente 
offerto alia citta il primo rac
colto di una faticosa e sug-
gia politica dell'Amminis*rn-
zione comunale, volta a dare 
alia collettivitd, alia nostra 
economia, gli strumenti piii 
confacenti per il suo svilup
po. Accanto al Foro boario, 
infatti, in modo armonico tra 
loro, sorgeranno < tra breve 
tempo altri impianti quale il 
mercato ortofrutticolo che, 
secondo gli studi approv.tati, 
sard munito di un grande 
frigorifero. il mattatoio, che 
disporrd delle tecniche piu 
avanzate per la macellazione 
e la conservazione delle car-
ni, nonche la centrale del 
latte, che consentira una rac-
colta razionale del latte pro
dotto nella conca ternana, per 
poi giungere ad una dis'tri-
buzione di questo delicato a-
limento, secondo i mezzi p*u 
moderni imposti dalle norme 
igienico-sanitarie. 

A pochi passi da questa 
zona sorge il campo aportivo 
scolastico ed accanto, sepa-
rato dal verde, si co.itruira 
un nuovo stadio ed un palaz-
zetto dello sport. 

Insomma, quanto mancava 
alia nostra citta prenderd. 
corpo in questa zona nd ope
ra della civica amministra-
zione. con il contributo delta 
Amministrazione provinciale 
e di altri enti. A rigucrdo. V. 
sindaco, dinanzi alle autori
ta del govcrno, ai dirigenti 
di altri enti ha ricordatj co-
vie spesso si proceda con len-
t*'i.za nella realizzazione del
ta progratnmazione .'fel C i -
mune in oziesti settori vituli 
dcU'economin e della vita r«-
.••»?«• ic'ntnnio per gli ostaco1i 
della burocrazia, per le »n-
comprensioni dell'autoritd fu-
toria, per la mancanza di una 
volonta politica da parte del
le Autorita centrali trsz n 
contribuire con i dovuti fi
nanziamenti per coronare I'a-
zionv del Comune. • 

Ma oggi, proprio per ripa-
rare a questo stato di fatto, 
che potrd essere superato sol~ 
tanto con la Regione, con /« 
autonomia piena degli enti 
locali, la Giunta comunale ha 
proceduto con snellezza nel
la programmazione delle op«-
re annonarie, parte delle qua
li sono gia al setaccio delle 
maglie dell'Autorita tutoria e 
dei vari uffici competenii del
lo Stato. Gia una di esse e di-
venuta realtd e, tanto i pro
duttori che gli allevatori. I 
contadini ne crano visibtl-
mente soddisfatti. 

Ogni mercoledi potra esse
re ripristinato il mercato sct-
timanale del bestiame c le 
Here del bestiame notranno 
essere organizzatc nei funzlo-
nali padiglioni di S. Martino. 
Gli stalli consentono una e-
sposizione di oltre 300 capi di 
bestiame. sotto quattro am-
pie tettoie. 

II Foro boario e costato ISO 
milioni. Altre notevoli spese 
il Comune dovra affrontare, 
per porre in essere quanto 
ha deciso in questi ultimi sei 
mesi. Infatti il mercato gene-
rale ortofrutticolo compnrta 
una spesa di 170 milioni. II 
mattatoio costera 211 mWo-
ni e 250 milioni dovranno c»-
sere spesi per la centrale del 
latte. Un investimento di ol
tre 750 milioni comporrd, tin 
mosaico che rappresentera in 
forma concreta la politica de-
mocratica dell'amministrazio-
ne vopolare volta a dare alia 
citta di Terni non soltanto 
cid che era stato distrulto 
dalla guerra, ma pli strumen
ti nuovi e moderni di cui <ib-
bisoona oggi. ner un pro-
aredire economico e sociale 
a vantaggio dell'lnter.': eo-
munita. 

Alberto Provantini 
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