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CATANZARO, 13. 
Subito dopo le grandi lot-

te per la terra in Calabria, 
superata la prima legittima 
spinta del produrre, comun-
que e dovunque, il grano per 
il pane nel feudo abbando-
nato da millenni « dei cento 
baroni calabresi >, si pose al 
movimento contadino *e quin-
di alle leghe e alle coope
rative di braccianti il pro
blema di un rinnovamento 
colturale che permette&se di 
realizzare alte rese nella pro-

. duzione e quindi un arroton-
damento dei salari. 

La scelta cadde sulla col-
tivazione della bietola, vuoi 
per i primi tentativi positivi 
fatti ed incoraggiati - d a l 
gruppo c Cissel - Massara >, 
gia durante gli anni della 
c battaglia del grano >, vuoi 
perche questa coltura nuova 
ben si addiceva alia natura 
delle terre occupate ed avu-
te in assegnazione dalle coo
perative in forza del decreto 
Gullo. 

L'esperimento, incoraggia-
to dalla vecchia Confederter-
ra, e dal movimento coope
rative, • riusci e l'estensione 
della coltura bieticola in Ca
labria, nel giro di pochi an
ni, sali a circa 13.000 ha. 

L'avvio al rinnovamento 
operato da questa coltura di 
una agricoltura arretrata e 
feudale fu • enorme giacche 
mise in moto un vasto arco 
di interessi economic! e so-
ciali che andavano dall'au-
mento dei salari, alia pre-
senza massiccia della donna 
nelle aziende, ai • trasporti 
operai, al consumo dei con-
cimi, alio acquisto di mac-
chine. E l'interesse non si 
fermo alia bietola come col
tura di rinnovo, ma pose il 
problema del grano e dei 
tipi di grano da mettere in 
copertura del bietolato; po
se il problema dei trasporti 
rapidi della bietola dalle a-
ziende alio zuccherificio di 
S. Eufemia Lametia e .quin
di l'acquisto di decine di ait 
tocarri e la nascita di picco 
li Imprenditori del traspor-
to; pose il problema di un 
niiovo zuccherificio che la 
stessa Cisel-Massara ' costrui 
alle porte di Crotone, nel 
vecchio feudo del mnrchesa 
to, con l'aiuto di centinaia di 
milioni della Cassa per il 
Mezzogiorno. 

II nuovo zuccherificio fu 
salutato da tutti come un fat-
to positivo, come un prodot-
to della spinta obiettiva del
le grandi lotte per la terra 
e della rottura del feudo 
che, nel sangue di Melissa, 
aveva trovato il momento 
culminante per • l 'awfo del 
primo tentativo di riforma 
agraria in Italia dopo la ca-
duta del fascismo con ' la 
creazione dell'Opera Valoriz-
zazione Sila. 

Sembrava che si fosse tro-
vata la via giusta. Fu pero 
una illusione di breve dura-
ta giacche l'intervento del 
monopolio in genere e di 
quello zuccheriero in parti 
colare frenarono questo mo
to di rinnovamento con la 
rapina operata sui coltivato-
ri di bietola. > 

L'azione del monopolio fu 
sorretta e difesa dal gover-
no con i decreti per il ridi-
mensionamento della coltura 
della bietola e la assegnazio
ne del prodotto a vari zuc-
cherifici. II massimo della 
sopportazione i contadini ca 
labresi — ed in particolare 
modo gli assegnatari dell'o-
pera Sila e i coltivatori di-
retti del Crotonese — lo han-
no dovuto sostenere nell'e-
state del 1960 quando. su de-
cisione del ministero dell'a-
gricoltura e per l'intervento 
diretto del ministro Rumor, 
che mando a Catanzaro il di
re ttore generate della produ 
zione, e per decreto dell'al 
lora prefetto Ravalli, 300 mi-
la quintali di bietola furono 
dirottati dalla Calabria alio 
zuccherificio di Catania ed 
assegnati alia « Siciliana Zuc 
cheri ». • 

Da allora, centinaia di pic-
coli produttori debbono esse 
re pagati. Convegni, delega-
zioni, manifestazioni, si sono 
succeduti nel tempo, ma nul
la e valso a smuovere gli in
teressi precostituiti del mo-

- nopolio zuccheriero mirante 
a scoraggiare la coltura della 
bietola nella regione cala-
brese. 

Ancora una volta a Croto-
at* iomanica !•» con gli al-

tri problemi sara denunciato 
il fatto che centinaia di mi
lioni continuano - a res tare 
nelle mani dei baroni dello 
zucchero. Nessuno intervie-
ne pero. L'A.N.B. sa e non 
fa. II governo conosce e non 
agisce. II problema e stato 
posto alio stesso on. Fanfani 
nel suo primo e nel suo ul
timo giro in Calabria. Fan
fani ha promesso, ma non 
ha fatto. Molti degli assegna
tari, contadini, piccoli pro-
prietari, creditori di diecine 
di milioni sono stati costretti 
alia emigrazione: sono stati 
costretti a lasciare quote, ca
se, famiglia. 

Non diciamo che il man-
cato pagamento di 300 mila 
quintali di bietola ha deciso 
l'emigrazione in Calabria. 
Certamente pero, questo col-
legato agli altri fatti, ha aiu-
tato l'emigrazione e l'abban-
dono di questa regione. I ri-
dimensionamenti governativi 
hanno distrutto la coltura 
bieticola oggi ridotta a 4.000 
ha. di superficie coltivati. 
Hanno provocato la chiusu-
ra dello zuccherificio di S. 
Eufemia Lametia e quindi 
fermato quel primo avvio ad 
una vera industrializzazione 
che non pud che partire dal
la congiungente determinan-
te « terra ai contadini — mez-
zi per coltivarla — industria 
di trasformazione — organiz-
zazione sociale del mercato 
per il collocamento dei pro-
dotti ed i l collegamento del
la campagna con la citta >. 

Un altro colpo anche per 
questa via del monopolio del
lo zucchero all'economia del
la povera Calabria ove, men-
tre si riduce la superficie col-
tivata a bietola e la produ-
zione dello zucchero, si r idu. 
ce anche il consumo dello 
zucchero tra le popolazioni 
della Sila, delle Serre, del-
l'Aspromonte, come dice una 
inchiesta del Consorzio Anti-
tubercolare di Catanzaro. E 
non e a caso che proprio 
da queste zone si e avuta la 
massima emigrazione e I'ab-
bandono completo di interi 
comuni. 

Pasquale Poerio 

Chianciano: 
comizio di 

Alicata 
SBENA, 13. • 

Domenlca 16 giugno, alle ore 
9^0 si terra a ChiandanA Ter-
me tin attivo di zona della Val 
di Chiana per il lancio della 
campagna della stampa comu-
nista 1963. . -. 

AlTattivo • sara presente - il 
cotnpagno on. Mario Alicata, 
direttore dell'I/nitd, membro 
della Direzione del Partito e 
deputato della nostra circoscri-
ztone. . ' 

Dopo l'attivo fl. compagno 
Alicata terra un pubblico co
mizio neU'importante centro 
termale e turistico. 

Bari: pro-
segue la crisi 

ol Comune 

Nei «Sassi >» di Matera 

coir serpi e topi 

SARDEGNA: grave situazione a Cabras 

*v;,m 
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la nostra redazione 

BARI, 13 
H gruppo consiliare comu-

nista al comune di Bari ha 
preso posizione di fronte alia 
crisi in cui versa da tempo 
rAmmlnistrazione. 

Mercoledl • scOrso,; il Const-
glio comunale, regolarmente 
convocato. non ha potuto riu-
nirsi a discutere l'o.d.g. per 
Tassenza pressoche totale dei 
consiglieri della maggioranza 
di centro-sinistra. Questa defe-
zlone tendeva a nascondere la 
crisi interna della maggioran
za che e crisi politica perche 
1'awenuta ricomposizione del 
la squaliflcata giunta di centro-
sinistra su basi equivoche e 
trasformistiche si e rivelata 
incapace di risolvere i piQ 
gravi problem! della citta. < 

- n gruppo comunista — si 
afferma • in un comunicato — 
nel denunciare questa paralisi 
amministrativa e politica, ne 
indica la responsabilita nel 
partito DC e neH'attuale mag
gioranza di centro-sinistra, nuo
va maschera del tradizionale 
immobllismo; chiede che sia po
sto fine a quests travagliata 
crisi della citta risolvendone i 
piu gravl e urgentl problemi, 

Dal nostro corrispondente 
MATERA, 13. 

I ~Sassi» di Matera stan-
no diventando un pericolo 
per tutta lo popolaztone del
ta citta. Parzialtnente e trra-
zionalmente risanati, essi so
no diventati un immenso nt-
do di serpi, vipere, topi e al
tri animali. A cid si aggiunga 
lo stato di abbandono, -~ la 
mancanza di puIUia, i cumuli 
di sporcizia che si trovano 
dappertutto mentre il servizio 
della nettezza urbana vlene 
effettuato poche volte al-
Vanno. 

I casi di bambini morsica-
ti dai topi, di grotte invase 
dalle serpi '• non si contano 
piii. Spesso questi *indeside-
rati abitantl* dei Sassi fan-
no le loro sorfite anche nella 
parte alta della citta gettan-
do panlco. creando lamentele 
e proteste in miatiaia di cit-
tadfni. , . -. 

La causa di tutto questo e 
la mancata pulizla dei Sassi. 
In tutti questi annl mat nes-
suna amministrazione della 
citta, nesiuna autoritd. ha 
provveduto ad affrontare il 
problema della disinfestazione 
e della pulizla di questo im
menso focolaio di pericolose 
malattie. E che si trattl di una 
situazione esplosiva ed estre-
mamente pericolosa lo ha ri-
conoscluto anche Wfficiale 
Sanitario, dottor Vindguerra, 
il quale in una'relaztone te-
nuta tempo fa al Rotary Club 
lancib Vallarme affermando 
che I 'Sassi* avevano biso-
gno di energiche misure igie-
niche per evitare che si tra-
sformassero in un pericoloso 
focolaio di malattie. 

Anche i tratturi sui quali 
la gente * costretta a cammi-
nare sono letteralmente inva-
si da immondizie ed erbacce.' 

In queste' inconcepibili con-
dizloni vivono ancora circa 
diecimila persone. 

Cera un impeono deWat-
tuale giunta di centro-sini
stra di Matera eke nel pro-
gramma aveva previsto espll-
citamente la soluzlone di que
sto fmportante problema cit-
tadino, ma non e stato fatto 
nulla. • • 

LHniziativa ora e neUe ma
ni dello Sezione' comunista 
che ha dato mandato al suo 
gruppo consiliare di aprire un 
dibattito In seno al Consiglio 
comunale chiedendo impegnl, 
attivo interessamento e pre
cise academe alia attuale 
giunta. 

L'assemblea generate degli 
iscritti della sezione comuni
sta di Matera na inoltre dato 
mandato ai nostri parlamen-
tari di riportare U problema 
delfintegrale risanamento dei 
* sassi », della sua sistemazio-
ne e ultimarfone. dinanzi al 
Portamento. 

Pisa: centrale del latte 

u 
sottoaccusa 

Un comunicato dei consiglieri del PCI 
r-v: %.** 

D. Notanngeh 
NELLA POTO: una im-

pressionante visionc dei «Sas-
s i» dove vivono diecimila 
persone in condlzioni dlsa-
ttroae,. 

Dal nostro corrispondente 
1 MSA, 13 ' 

• L'intezpellanza del gruppo co
munista e la denuncia del no
stro giornale in merito alia po. 
sizione presa dalla bonomiana 
coltivatori diretti contro la co-
stituzione della Centrale del 
Latte a gestione pubblica ba 
sortito il suo effetto. 

Noi cbiedevamo all'a&sessore 
alle municipalizzate dott. Tor-
nar, presidente della stessa as-
sociazione che tanto violente-
mente aveva preso posizione su 
questo problema. se. non rite-
nesse opportuno dimettersi. a 
meno che egli non volesse scon-
1 essare la bonomiana coltivatori 
direttL • •" -
- 11 sindaco e la Giunta di cen

tro-sinistra 6> affrettarono a di-
chiararsi solidali con II dott 
Tornar. 11 quale attraverso al-
cune dichiarazioni rese a gior-
nali locali. ba cercato di salvare 
capra e cavoli. 

In merito alia polemica che si 
e sviluppata i consislieri co-
munali Bulleri, Maccarrone. 
Bendinelli, Bernardini. Barga-
*na. a some del gruppo comu
nista. ci hanr^ fatto pervenire 
un lunso comunicato di cut 
pubblicfaiatno le parti salient! 

-No i prendiamo atto dell'im-
pegno della Giunta municicale 
eon le notizie diffuse (anche se 
non ufficialmente) di inserire 
la Centrale del Latte nel bilan-
clo 1963. Rileviamo inoltre con 
•oddisfazione il fatto che l'a*-
sessore Tornar sia stato costret. 
to a dissociare le proprie re^ 
jponsabilita da quelle della bo
nomiana. anche se per questo le 
eontraddizioni rimansono *TOJ 
se ed eviientL • 

* Perche i comuntsti meltono 
tanto Impegno sulla Centrale 
del Latte? I motivi seno noti ed 
evidenti. Basta guardare i gra 
vl svauppl della situazione nel 
•ettore del latte: i cost! di pro-
duzlone speciaunente per i pic-
coll produttori aumentano. 0 
prezzo al produttore rimane in. 
variato mentre al conawmo, 
graxie alle lodate imprese pri
vate. e aumentato di L. 20 al 
litro, senza per altro che i con 
fumatori siano garantiti circa 1 
metodi di lavorazione del pro
dotto. In questa situazione chl 
•opporta le eonveguenze sono 
produttori e eoniumatori, chl 
guadagna dl plo aoso i propne-
tari deH'iaduttrta di trasfonna-

« La Centrale del Latte a ge
stione pubblica e il rimedio piu 
efficace che si ponga immeaia-
tamente. Certo il ragionamen-
to deve essere completo; per
che assolva questo compito nel 
miglior modo la Centrale deve 
avere dimensioni adeguate. Noi 
sosteniamo (e questo per ora 
non e stato contestato con ar
gument! validi) che questa inl-
ziativa deve interessare tutta la 
pianura pisana e quindi i comu
ni esistenti, che possono ade-
guatamente contribuire alia 
realizzazione riuniti in Con 
sorzio. •••: «:•> ' 
': - Ora a distanza di otto mesi 
dalle decisioni del Consiglio co
munale che ha sostanzialmente 
accolto questa linea, e dagli im_ 
pegni assunti dalla Giunta. do. 
po uno scarso lavoro della Cata-
misslone di studio nominata dal 
Consiglio (che ha tenuto due 
sedute 

CAGLIARI, 13. 
Una folta delegazione di 

pescatori di Cabras, accom-
pagnata dai consiglieri regio-
nali on. -Alfredo Tor rente 
(PCI), Pietro Pinna (PSI), 
Piero Soggiu (PSd'A), Lucio 
Abis (D.C.), e dal sindaco 
Spano, e stata ricevuta al 
Consiglio Regionale dal pre
sidente della Giunta on. Cor-
rias. La delegazione ha espo-
sto al capo del governo re
gionale la drammatica situa
zione dei pescatori di Cabras, 
che ancora non possono libe-
ramente lavbrare nelle acque 
dello stagno, nonostante da 
anni esiste una legge che abo-
lisce i dirltti feudali di pe-
sca nelle acque interne e la-
gunari dell'Isola. ^ 

Anche recentemente, come 
si ricordera, il senatore co
munista on. Luigi Pirastu, in 
una interrogazione • urgente 
rivolta al ministro della Ma
rina mercantile, aveva solle-
citato l'accertamento della 
demanialita delle acque dello 
stagno di Cabras al fine di 
accelerare le pratiche relati
ve alia applicazione della leg
ge regionale n. 39 e alia con-
cessione delle acque alle coo
perative Tharros e Gran Tor
re. Questa richiesta del com
pagno Pirastu e stata presa 
in considerazione dal mini
stro. ••*;•' ":~-f "••'*••*;•"••-««' • -:;: 

- L'on. Corrias/rispondendo 
ai pescatori durante l'incon-
tro al Consiglio regionale, ha 
dichiarato che la Capitaneria 
del porto di Cagliari sta pro
cedendo all'accertamento del
la demanialita delle acque: 
forse tra qualche settimana, 
espletate le pratiche, la Giun
ta regionale potra dare corso 
a l ' decreto per . la cessione 
dello stagno di Cabras alle 
cooperative dei pescatori. 

II consigllere regionale o-
norevole Alfredo Torrente, al 
termine della riunione, ci ha 
dichiarato: «Dopo un secolo 
di sfruttamento feudale del
la laguna da parte della fa
miglia - Carta-Boy-Corrias, e 
dopo ' tre anni '• e mezzo • di 
lotta continua che ha avuto 
momenti di alta tensione e 
drammaticita, sembra dalle 
notizie avute in via ufficiosa 
confermate dalle dichiarazio
ni dell'on. Corrias, che stia-
mo per arrivare al termine 
del lungo e tormentato iter 
burocratico che ha contrasse-
gnato l'applicazione della leg
ge n. 39. Nonostante che pe-
santi > responsabilita in que
sto senso gravino sia sui go
verno centrale che su quello 
regionale, noi comunisti ci 
auguriamo che le ultime bat 
tute della vertenza yengano 
accelerate e che l'impegno 
del presidente Corrias di con 
cedere le acque ai pescatori 
possa divenire realta entro 
le prossime settimane. 

Sara posta cosi fine ad una 
situazione .zr anacronistica, 
mentre cesseranno i disagi 
di centinaia di famiglie di pe
scatori. Naturalmente, segui-
remo la vertenza con Tatten-
zione e la vigilanza necessa-
rie, convinti che il movimen
to unitario debba essere con-
solidato ed esteso. I comu
nisti, come sempre, non ces
seranno di essere al fianco 
della popolazione, per aiu-
tarla a risolvere i problemi 
gravi di Cabras e del Sinis 
nel quadro piu generate della 
rinascita economica e sociale 
dell'Isola*. : * 

La lotta dei pescatori di 
Cabras non e ancora finita. 
Ancora nei giorni scorsi si e 
verificato un episodio assai 
grave: Fufficiale giudiziario 

e ai diritti garantiti dalla Co-
stituzione, ai pescatori e alia 
popolazione di Cabras sara 
consentito di accedere al piu 
presto . nelle •. acque dello 
stagno. , .... 

Giuseppe Podda 
1 Nella foto: Un pescatore di 

Cabras a guardia delle bar-
che trasportate nella laguna 
dal golfo di Oristano a mez
zo di carri, autocarri e brac-
cia umane. Settantatre • pe
scatori, che hanno • lavorato 
< abusivamente > nel * feudo 
d'acqua > della potente fami
glia • democristiana - Catra-
Boy-Corrias sono ora ricerca-
ti dai carabinieri e dai poli-
ziotti. 

Giro dj miliardi e vecchie attrezzature 

Trani: il porto f rena 
I' industria del marmo 

e non quattro come so-
stiene il dott Tomar) assistia- - . •_ . . . - , s «_„ # - -i 
m n »ii- . * » , AI .mri^nnt rioii* di Oristano ha notificato il 
bonomiana della quale Tornar 
* presidente. a favore del Cen
tro Latte privato. 

- E non si venga a dire che la 
posizione espressa da questa or-
ganizzazione non vuole sminui-
re l'inlziativa presa dal Comu
ne; di fatto essa mint proprio a 
questo quando sostiene che per 
ora non si pu6 parlare di Cen
trale del Latte pubblica. con 
argomenti relativi alia situazio
ne debitorla ed alia oneroslta: 
o quando considera " ropportu-
nita di evitare un inutile e in-
giustificato sacrificio dl entita 
economiche esistenti". -

-La manovra e chiara. pre-
sentare l'iniziativa pubblica co
me inutile, dannosa per i pro
duttori, e comunque dl la da 
venire; aiutare gli speculator! 
privati in modo precise chie
dendo al prefetto di emettere II 
decreto di zona bianco, Q che 
signifies che tn questa zona si 
dovrebbe vendere solo latte pa-
storizzato e chi detiene l'incra-
stria diventa padrone della si
tuazione imponendo i prezzl 
che vuole. In quanto non vi e 
altemativa nella venclita. Del 
resto la bonomiana sa molto be
ne che Tagitazione dei produt 
tori peT un prezzo piu remu 
nerativo ha trovato proprio nel, 
rmdustria privata le poslzioni 
piu intransigent!» 

AI«SMndro Cardulli 

decreto del pretore che ordi 
na ai pescatori delle coope
rative Tharros e Gran Tor
re di rimuovere dalle acque 
dello stagno le imbarcazioni 
trasportate nei mesi scorsi 
nella laguna con i carri, at
traverso la palude. 

Se i pescatori non rispette-
ranno i termini del decreto, 
sara richiesto l'intervento 
della polizia per le operazio-
ni di sgombero delle bar-
che. Cosi ha dichiarato l'uf 
ficiale giudiziario. Successi-
vamente, su denuncia dei 
concessionari — che, com'e 
noto, vantano diritti di pro-
prieta sullo stagno a seguito 
di un antico editto feudale 
della Corona di Spagna — e 
stato sequestrate dai carabi
nieri un quantitativo di pe-
sce pescato dai soci delle 
cooperative ' nella • peschiera 
di Pontis.^ 
• Perfino il vice questore 
Mastrovilli e il commissario 
di P.S. Trudu si sono mossi 
per dare la caccia ai 73 pe
scatori colpevoli soltanto di 
aver lavorato nel «feudo 
d'acqua » dei baroni della la
guna. La situazione e • ora 
raolto tesa: a Cabras pud 
tornare la normalita solo se, 
conformemente alia legge nu-
m t i o 9B della Regione Sards 

Siena 

f i 

ff. 
Brigata 

partigiana 
al festival 
di Mosca 

•*•'.._•' .; SIENA. 13 
. II movimento partigiano 
democratico della provincia di 
Siena sara presente ad un Fe 
stival internazionale cinemato-
grafico che si svolgera a Mosca 
dal 7 al 12 luglio e al quale 
partecipera anche lTtalia con 
una scelta di films e documen-
tari . , , • -

Tra gli altri cortometraggi 
sara proiettato anche -Brigata 
partigiana -. realizzato nel 1961 
da Giuseppe Ferrara per ini-
ziativa e con la collaborazione 
deU'ANPI di Siena e col com-
mento di Ferruccio Parri. 

D documentario, portato a 
termine in pochi giorni e con 
non poche difficolta, e una se-
ria ed accurata ricostruzione 
della nascita e dell'attivita del 
movimento partigiano in pro
vincia di Siena, resa attraverso 
la rievocazione dei momenti 
piu significativi della lotta del
la brigata S. Lavagnini. 

L'episodio di Rigosecco, in cui 
caddero, nel gennaio 1944 i pri
mi due partigiani, il sacrificio 
dei Martiri di Scalvaia e di 
Montemaggio, la battaglia di 
Monticchiello. lo scontro dl Te-
goia, in cui cadde la medaglia 
d'oro Enrico Rampinelli, sono 
rivissuti con una commozione 
che raggiunge accenti partico-
larmente intensi nella sequen-
za della madre che legge 1'ulti-
ma lettera del figlio fucilato e 
nell'episodio finale del funera-
le del partigiano: ma e unit 
commozione che • non ' scivofa 
mal nella facile retorica, che 
si mantiene sempre su un pia
no di misurato equilibtio. ' 

La vastita della materia pote. 
va facllmente far scivolare il 
documentario nel generico e nel 
fuperficlale. Tale pericolo e fta. 
to egragtainente evttatei 
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. 11 marmo in questa grossa citta della costa'adriatica k 
la vita. Questa e forse I'unica citta pugliese che dall'essere 
pietrosa non ha da lamentarsi. Tutfaltro. Il marmo di qui, 
la < pietro di Trani, com'e comunemente chiamato, signifi-
ca un giro di miliardi. Una produzione annua che si pud 
valutare intorno ai ISO mila metri cubi, qualcosa come 
450.000 tonnellate della preziosa pietra che prende la stra-
da del Nord e dell'estero. Grazie al marmo Trani e la cittd 
che ha piu Mercedes della Puglia, il che dd un apparente 
tono alia cittd. di benessere e di miracolo economico. £ ' 
chiaro che le Mercedes sono di proprieta degli industriali 
del marmo, mentre la. condizione operaia non ha fatto pas-
si avanti notevoli. Le lotte dei lavoratori estrattivi hanno 
avuto in quesfultimi anni momenti acuti che son valsi a 
strappare contratti migliori e premi di rendimento. Sono 
i veri protagonisti di questa ricchezza in un momento di 
favore vole congiuntura quale quella ancora in atto, anche 
se con alcune ultimi lievi flessioni che devono far riftet-
tere sulla sorte della produzione del marmo tranese. 
• ' Uindustria del marmo a Trani si e andata maggiormen-

te sviluppando'in questi ultimi quindici anni, di pari passo 
con il boom edilizio. Le 4 o S segherie con 5-6 operai di 
died anni fa sono diventate SO con cinquecento telai, le 
macchine che tagliano le lastre di marmo, di cui vi e sem
pre richiesta per le varie zone del Paese e per la Germa-
nia, la Francia e la Svizzera. 

Ed e appunto per il trasporto del marmo nelle zone ri-
chieste che Trani risente una situazione impossiblle e in-
tollerabile di arretratezza e di inadeguatezza alle reali ne-
cessitd della industria. I punti cruciali di questo stato sono 
le condizioni del porto e quelle della stazione ferroviarla. 

Il porto non e attrezzato alle esigenze industriali della 
cittd e dell'immediato retroterra. Fa bella mostra nel por
to una piccola gru azUmata a manovella e per farla fun-
zionare occorre i l lavoro di set operai. Con questa attrez-
zatura i l porto e tnsertrfbtle per lo sbarco e Vlmbarco dei 
massi enormi di marmo che arrivano dalla Sicilia per esse
re lavorati. t • • , • : . • • • . : > 
•-*•• H trasporto avviene quindi per ferrovia con un'lnct-

denza di costi di un terzo in piu del costo di trasporto via 
mare. Per trasportare un vagone di marmo (20 tonnellate) 
da Trapani a Trani si spendono ISO mila lire ed il traspor
to impiegd otto giorni. 

Ma non e questo il solo aspetto negativo, perche gli 
altri guai incominciano all'arrivo del materiale alia $ta-
zione ferroviaria priua anch'essa di attrezzature per il la
voro di scarico. 
* Uno stato di inadeguatezza che rappresenta un grosso 

peso economico ed un ostacolo alio sviluppo dell'inaustria 
del marmo tranese. E lo sviluppo del porto di Trani sta 
anche nelle sorti del marmo. Un porto attrezzato * rispon-
dente alle esigenze industriali della citta consentirebbe 
l'avvio ad uno scambio con i paesi produttori di marmo 
dcll'altra sponda adriatica, come la Jugoslavia e la Grecia 
e con la stessa Sicilia e Sardegna. 

E' questa una necessita vitale per il futuro di oncsto 
importante e decisivo settore industriale della citta che, 
se anche e in pieno sviluppo, pur tnttavla presenta del sin-
fomi di flessioni che devono cominciare a prcoccupare. 
Responsabili dl queste flessioni sono, a general* ricano-
scimento, gli industriali del marmo preoccupati vnlcamen-
te di accumulare profltti su profitti. 

.-..;•••. •-•;:.. Italo PaUscitn* 
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