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Lucania: sparse lungo la strada litorale jonica Y: 

Sono s/afe improvvisate dagh ? 
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assegnatari delit Metapontino 

per vendere direttamente le 

pesche ai passqnti: sperano in 

fa/ moc/o c/i sfuggire alia rap/-

na dei grossisti ma il problema 

investe la politico agraria ;io 
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Si chiedera la ri-

Contadinl del Metapontino si improwisano venditor! dl frnttl. 
Basta, in molt! cost, ana cesta e una bilancia. , 
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La grand* tv«ndita deUa pesca e cominciata in questi giorni 
nelle ^ terre del Metapontino. Lungo la strada litoranea • jonica, 
che attraversa per p i u : d i - cinquanta chilometri i ; comprensori 
d e l l a • r i forma agraria, ' mig l i a ia d i ; contadin i assegnatari hanno : cominc ia to 
a e f fet tuare la v e n d i t a al de t tag l i o d e l l e p e s c h e « m o r e t t i n e » c h e co l t ivano 
n e i loro poderi . L a m a g g i o r p a r t e deg l i assegnatari si rifiuta di v e n d e r l e ai 
grossisti e agli speculatori 
che piombano sulle terre 
metapontiney per accapar-
rarsi il prodotto imponen-
do prezzi molto bassi. Sui 
mercati della citta e nelle 
botteghe dei fruttivendoli 
il prezzo delle pesche rag-
giunge le duecento lire al 
chilo; agli -• assegnatari i 
grossisti impongono prezzi 
di irenta lire e — ftel pier 
no della raccolta -^ anche 

•a 10 lire al chilogrammo. 
I contadini assegnatari 

cercano di arginare la spie-
tata rapina dei grossisti, e 
per lottare contro, di loro 
si or^anizzano .per proprio 
conto, individualmente, nei 
modi piu impensati, persi-
no costruendo baracchelle 
di legno al limite dei loro 
poderi e improvvisando 
ogm giorno vendite al det
taglio ai turisti e alle mi
gliaia di viaggiatori che 
transitano sulla 'grande ar-
teria jonica che passa pre-
cisamente nei cuore del 
metapontino .in mezzo ai 
comprensori della rif orma. 
Al t i i sono riusciti a : com-
prarsi piccoli motofurgoni 

In tal modo - reaJlzzano 
qualche decina di l ire in 
piu al chilo, ma anche que-
sto • espediente non riesce 

-f * •» t ' '•: • t i t •• i • • -. . .- , 

a compensare i contadini 
che sono" costretti — alia 
fine — a cedere ugualmen-

- te gran parte del loro pro
dotto agli speculatori o ad-
dirittura a buttarlo quan-
do la •• maturazione ' della 
pesca entra'hella sua fase 

• piu attiva. A ..!•••- '•:. ;_.-. 
"•' Questa storia dura ormai-
da molti anni senza che i 
dirigenti dell'ente di rifof-
ma — che pur si preoccu-
parono all'inizio di trasfor-
mare una parte delle quote 
da assegnare imponendo la 
coltivazione della ;' pesca 
— ' abbiano preso alcuna 
misura per difendere il 
prodotto degli assegnatari 
dalla incertezza e dalla in
stability del mercato non-

- che dalla rapina dei gros-
a8it>tspeculatori.•• Anche lev 

-xooperativ^ dello stesso ehV:: 

- t e r i formanon hanno fat-; 
to mai una politica negli 
interessi degli assegnatari 
e per la difesa di queslo-

.nuavo ^prodotto- che n e i , 
m e t a g o n t % ^ e ^ i n c w i a.; 
trovare una sierra molto 
fertile; Incredibile a dirsi 
ma cjueste "cooperative:~r~. 
divehute ormai uno stru-
hiento di priessione politica 

. dell'EJt. - ^ fino a questo 
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aumentano 
Manca Tacqua 

la carne 
Dal nostro corrispondente 

CATANIA. 21 " 
' AlTindomani delle elezioni 
regionali. in alcuni settori del
la vita cittadina si e detemni-
nata una situazione grave sella 
quale emerge vistosamente la 
indifferenza e la quasi estra-
neita dell'Amministrazione co-
munale democristiana. • 

All'aumento — - imposto il 
giorno dopo le elezioni — dei 
biglietti filoviarii si e aggiunta 
la serrata totale delle macel-
lerie dove la carne h scomparsa 
del tutto, la sospensione del-
l'erogazione dell'acqua in vaste 
aone della citta, l'aumento del 
prezao del latte. Ecco un pa
norama per settore. 

F1LOBUS. L'Azienda filovia-
ria catanese. non essendo riu-
scita ad ottenere dalla Regione 
Siciliana le contribuzioni re-
clamate, ha deciso di mettersi 
in liquidazione. La municipa-
lizzazione del servizio sembre-
rebbe, pertanto, una realizza-
zione prossima ad attuarsi. fi-
nalmente dopo anni e anni di 
lotte sostenute dalle sinistre. 
Ma gli amministratori comunali 
d-c. (eon una azione che ap. 
pare perfettamente concordata 
con la stessa SCAT) vanno g:a 
proclamando che il Comune 
Hon sarebbe in condizione di 
assumere la gestione diretta 
del servizio. La prova di questa 
turn «incapacity » sarebbe for-
nita dalla pessima gestione di
retta del servizio di nettezza 
urbana. per cui addirittura si 
proporrebbe il ripristino della 
gestione privata. in appalto. 

. Sicche la incapacita personale 
degli amministratori dc. do-
vrebbe costituire la prova de-
cislva che un Comune non pud 
gestire direttamente un servi-
xio pubblico. Mentre, intanto 
con il primo luglio la SCAT 
dovrebbe lasciare la gestione 
del servizio, gli amministratori 

. d c non sanno o fanno finta 
di non sapere quale dovra es-
sere la nuova gestione. , 
. In un colloquio avuto oggi 

con il sindaoo Papale il capo 
gruppo consiliare comunista. 
eompagno Colosi, e il compa-
gno onorevole Pezzino. in rap-
presentanza dei parlaxnentari 
del PCI, hanno riproposto la 
soluzione costantemente soste-

dai eomunisti: la muni-
Jont. 
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Calabria 
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la popolazione 
e l a produ-

. momento si sono limitate a 
: guardare gli •-• assegnatari 
! assaliti dalla rapacita dei 
grossisti e a fornire ai con-

, tadihi delle cassette in le-
- gno per la raccolta della 
pesca comprandole ! a 15 
lire e rivendendole a 70-80 
lire. -.,.-•• ,.. • ' •.-;"•'••• 

Ma ora, ' accanto\_ alia 
grossa speculaziohe dei tra-
dizionali grossisti sta sor-
gendo una nuova e piu pe-

' ricolosa categoria di spe
culatori, i piu sistematici, 
piu organizzati, piu vicini. 
Sono i vecchi conti. baro-
ni, marchesi, grcssi pro-
prietari terrieri, che nei 
metapontino e hel matera-
no si sono riorganizzati in; 
aziende capitalistiche e che; 
ora-— con i favolosi con* 

;tributi dello Statp — stan-
:^no rafforzandesie organiz-
-zandbsi anche nei settore ; 

della commercializzazione 
dei prodotti ortofrutticoli.'; 
Si hanno infatti le prime 

MACELLERIE. I macellai ca. 
tanesi hanno sospeso la ven
dita della carne, seguiti dai 
macellai della provincia. Essi 
respingono gli aumenti gia ac-
cordati dal CPC e cbiedono 
aumenti maggiori. In quests 
situazione • gli amministratori 
d.c. ritengono di non avere 
potere di intervento. U sindaco 
rifiuta la proposta ' apertura 
temporanea di spacci comunali 
di vendita e si rifugia dietro 
la difilda data ai macellai di 
ripristinare la vendita, pena fl 
ritlro ' della licenza. Vedremo 
I'emcacia di questa diffida, se 
non sara intervenuta nei frat-
tempo telegraflcamente la con 
sueta doccia fredda da Roma 
da parte delVonorevole Magrl. 
a raggelare il uuovo furore del 
sindaco." - > • • • . 
1 ACQtJA. Quest'anno la Ca-

salotto — nonostante la Sicilia 
sia stata ben altro che parca 
di pioggia — ha cominciato per 
tempo ad assetare i catanesi: 
l'acqua incanalata verso gli 
agrumeti rende infatti molto 
di piu di quella incanalata ver. 
eo le oiare degli utenti i quali, 
peraltro, pagano lo stesso an
che se l'acqua non Vhanno 
usata. . !••: ••:••-• .- i 

In diverse zone l'acqua man-
ca da piu eettimaiK.'. La Casa-
lotto diffonde un - comunicato 
con il quale informa che, due 
o tre giorni fa. una certa frana 
ba travolto una certa condut-
tura d'acqua. 

GU amministratori, d.c. assi-
curano poi che il problema 
dell'approwigionamento idrico 
continua ad essere oggetto dei 
loro studi e delle loro preoc-
cupaziont e che, entro- il 1970, 
sara risolto. 

LATTE. ' Sull' aumento del 
prezzo del latte, infine, il sin-

Dai nostra eorriinniulMite ^ niiliardi di lire. E cio non wu nonro comiponaeme p u o e s s e r e a t t r i D u i t o s o i a m e n-
" CATANZARO, 21. 

Nelle campagne calabresi e 
nelle citta piu importanti han
no avuto luogo pubbliche ma-
nifestazioni di protesta contro 
la ' politica govemativa > della 
DC e contro il tentativo cle-
ricale di eludere il significato 
del voto del 28 aprile. 
• Queste manifestazioni trova-

no il loro punto di riferimento 
nella gravita della situazione 
che si e venuta a determinare 
in questi ultimi anni, nei corso 
dei quali dalla Calabria sono 
emigrati circa 480.000 lavora-
tori, interi paesi si sono spo-
polati e le campagne sono sta
te abbandonate. Circa un quar
to della popolazione e emi-
grato. 

Lo dimostrano i dati rilevati 
da alcune pubblicaziont della 
Camera di Commercio di Ca-
tanzaro. - ' • '-> 

In soli due anni la popola
zione della • provincia di Ca 
tanzaro e scesa di circa 10.000 
unita malgrado l'incremento 
naturale dei nati vivi sui morti 
di 12.000 unita nei 1962, mal 
grado le immigrazioni, sia pu
re di lievi entiti, verificatesi 
in questo periodo. 

AU'origine di questa • situa 
zione stanno molti fattori e in 
primo luogo l a . crisi che da 
dieci anni travaglia la piccola 
e media proprieta agricola per 
lo squilibrio esistente tra costi 
di produrione e prezzi di rea-
Uzzo, nonche per l'esosita fisca-
le. Da cid ha engine il grande 
esodo dalle campagne, che di 
colpo si e riversato negativa-
mente sulla produzione e sul-
l'intera economia. . 

In agricoltura, nei 1962 si e 
i a i W . - 1 B^,„ J , _„^ _-;•„.«. «" avuta una forte diminuzione 
? . a J ^ ^ f ^ ! i i n ° ^ *i£?J£ ?eUa produzione. II frumentc, 

la segala, l'orzo hanno avuto 
una diminuzione che oscilla 
dal 18 al 25 %, il pomidoro 
I'll <%, mentre addirittura la 
barbabietola del 38 % e le 
olive del 74 %. Impressionante 
il calo della olivicoltura che 
rappresenta una delle mag 
giori fonti di ricchezza per l'a-
gricoltura della provincia (cir
ca un terzo del reddito). In 
fattl si e avuta una perdita 
di 1.120.840 quintal! A pro
dotto per un valore di circa 

tervenire preaso la Centrale, 
trattandosi di privata azienda. 

Questa la situazione in alcuni 
importanti settori della vita 
cittadina catanese. alVindomani 
delle elezioni. Per il prosslmo 
28 e convocato il Consiglio co-
munale; e certo che i problem!, 
con tanto dilettantismo trattati 
dagli amministratori della DC, 
torneranno all'esame in tutta 
la loro serieia. n , , 

Lorenzo Maugori 

te alia biennalita del raccolto, 
ma vi sono altri fattori (arre-
tratezza nella conduzione, di-
sinteresse perche viene consi-
derata rendita parassitaria ec-
cetera) i quali incidono forte-
mente sui raccolto. ' - ' 

Per le barbabietole, invece, 
la diminuzione e da attribuirsi 
alia limitazione deH'area col-
tivabile voluta dal governo per 
favorire la politica del mono-
polio zuccheriero. In provincia 
di Catanzaro, la perdita - di 
barbabietola nei 1962 si ag-
gira intorno al mezzo milione 
di quintali. : 

Un altro impressionante calo 
nella produzione hanno avuto 
gli agrumeti 

I/unico settore a ' resistere 
e a subire un aumento di 
306.520 quintali, pari al 30 To, 
e stato quello della viticoltura. 
Ma questo non apporta alcun 
beneficio per la difficolta di 
imrnettere sui mercato a prez
zo di realizzo il prodotto, e 
provoca la giacenza di decine 
di migliaia di quintali nelle 
botti. A Sambiase e a Nica-
stro le giacenze superano 
150 mila quintali, ancora oggi 
a tre mesi dalla vendemmia. 
E cid ha creato disagi e mal-
contento. «• 
' Di qui le proteste dei con
tadini (U 15 e il 16 us . ) e gli 
scioperi del braccianti che 
terranno domenica 23 a Nica-
stro un convegno per recla-
mare nuovi indirizzi program-
matici contro la politica del 
monopolio che soffoca l'eco-
nomia regionale, una program* 
mazione regionale democrati-
ca, l'Ente regionale di svi-
luppo agricolo, nuovi salari e 
mlgliori contratti, ecc. 

La stessa Camera di Com
mercio non ha potuto non ri 
levare che < Tattuale program-
ma di opere pubbliche e tutte 
le altre prowidenze in atto 
non hanno provocate azione 
stimolatrice ne nei riguardi 
della capacita produttiva ne 
sono stati sufflcienti ad incre-
mentare il reddito e doe fl 
potere di acquisto del settore 
agricolo ». 

Antonio GigliotK 

projJrie aziende per 
.serVazione del loro prodot
to e rper\ raccaparraniento 
dei prodotto degli assegna
tari a prezzi. di svendita. La 
prima vitt^ma .di ^ questa 
speculazione e la pesca, e 
f arne le spese sono appun-
tp i contadini pdyeri e in-
difesi, e la piccola e media 
azienda coltivatrice che 
non ha mezzi, non trova 
difesa, e non viene minima-
mente tutelata da queste 
speculazioni. s •"• • 

- Uh recente convegno per 
la ortofrutticoltura che ha 
avuto luogo a Matera sotto ; 
il patrocinio dell'organismo 
internazionale OCDE. ' e 
prima ancora, due anni fa, • 
il ministro Colombo inau-
gurando la costruzione di 
una centrale ortpfrutticola ; 
a Metaponto, avevano crea
to l'illusione ingenua che 
stesse per essere a w i a t a 
una •' nuova l politica •"-] 

A parte il fatto che in 
piu di due anni questo sta-
bilimento per - la " conser-
vazione e per la trasfor-
mazione dei prodotti orto
frutticoli non riesce anco
ra a essere realizzato, ma 
il problema della difesa del 
prodotto rimane e rlmarra-
aperto in ogni caso sia'per 
la limitatezza della inizia-

- tiva sia anche per la strut-
tura che la centrale di Me
taponto ha acquistato. " . 

Del resto basta guardare 
ai'suoi consorziati: Ente di 
Rif orma, Camera del-Com
mercio, ~ Consorzio di bo-
nifica, Ente Irrigazione, e 
altri • enti burocratici. Di 
rappresentanze democrati-
che neppure 1'ombra. Sia-
mo di fronte a una scelta 
monopolistica, ed e legitti-
mo dedurre che, mentre la 
centrale ortofrutticola di 
Metaponto finira col favo
rire gli interessi dei gross! 
agrari che vi sono larga-
mente rappresentati, il 
problema della grossa spe
culazione sui prodotto, so-
prattutto sulla pesca degli 
assegnatari restera aperto 

D. Notarangelo 

soluzione del con-
tratto con la clinica 

Salos 

'; Dalla nostra redazione 
'• = ,-/• l-CAGLIARI. 21 ' 

La Glunta provinciate cenr 
trtsta di Cagliari e stata iso
late e clamorosamente battuta 
nei . dibattito sull'dffare . dei 
:<pazzi in appalto* che si e 

svHuppato nei Consifjlio per al~ 
cune sere a segulto di una for
te denuncia dei eomunisti e dei 
socialists La Giunta, con' alia 
testa U presidente prof. Meloni. 
nei tentativo di evitare una 
frattura all'interno del gruppo 
di maggioranza, aveva chiesto, 
dopo un intervento del compu-
gno Andrea Raggio, la sospen
sione della seduta. Successiva-
mente si riuniva il gruppo dc, 
che decldeva di modificare Vat-
teggiamento iniziale, di coper-
tura dell'operazione Salus, e di 
accogliere la proposta delle si
nistre di adire le vie leg all per 
una immediata risoluzione del 
contratto. Si tratta, obfettira-
mente, di una sconfessione del~ 
I'operato della Giunta di centra 
umtamente al deputato dc on. 
Befretta, dello scandalo del 
pazzi in appalto. : • -"-' '••'••• 

Come • e noto, nei'' 1961 la 
Giunta fece ratificare dalVAs-
semblea, con un colpo di mag
gioranza, una delibera con cui 
si cedevano in custodia alia cli
nica privata Salus 350 dementi 
stabilizzati per una retta men-
sile complessiva di circa 15 mi-
lioni. Al momento della stipula-
zione del contratto la costitu-
zione della societa Salus (dellq 
durata di otto anni, tanti quanti 
ne prevede la convenziohe con 
la Provincia) no»,;era^staia.;<i'n 
cora iperfezionadk,*-*,.">''.'l~'i$ 

1 eomunisti c&tiiestafono 'fin 
dali'rnizio la legittimita dell'o
perazione, sostenendo che U pro
blema - deWaffoUamento delVO-
spedale Psichiatrlca non andava 
fiiWto cdrt to-parrfqie smobi-. 

avyisgglie d^celle frigori 
ferio' che qU#sti. capitalists •' 
«gr«f) vaiuHfcfornendo -«lle f fitaztone., del rdelicato servUfto, 
proftrie aziende p e r i a c o n - m&'/con la costruzione di un 

Somo: protesta 
dei pensionati. 

••-ftj.n.- r> SARNO. 21 
Da alcuni giorni migliaia di 

pensionati sono in agitazione. 
La protesta e stata originate 
dal disservizio deirUfficio po-
stale di Sarno che e incapace 
di sbrig&re il lavoro mensile 
del pagamento delle pensioni. 
Lunghe e interminabili file di 
pensionati che sono costretti 
a sostare per ore ed ore, e 
talvolta per giorni, sotto il sole 
o sotto la pioggia per riscuotere 
l'assegno. Un solo impiegato o, 
al massimo, due impiegati non 
possono owiamente disimpe-

?iare un lavoro come questo. 
i6 e stato segnalato nella pro

testa inviata dai pensionati alia 
Direzione provinciale delle Po
st* 

nuovo grande complesso ade-
guatb alle esigenzedell'Isola. 

I dc e i loro alleati liquida-
rono le esatte argomentazioni 
eomuniste sotto I'accusa di d«-
magogia e di opposizione pre-
concetta. La convenzione con 
Berretta venne quindi defini-
ta net minimi particolari: i 350 
pazzi deWOspe&aie Psichiatrico 
passarono a Scianas, nei locali 
di una coUmia marina per ZOO 
bambini, realizzata con i fondi 
del Ministero degli Interni, con-
cessa in affitto per un milione 
al mese alia societa Salus dal' 
I'Istituto dei salesktni. 

I fatti hanno dato ragione ai 
eomunisti: Voperazione di 'ap
palto dei pazzi, realizzata dai 
responsabUi dc della Provincia 
di Cagliari si e r'welata fatli-
mentare ed ha assunto le di
mension! di una grande specu
lazione nata all'insegna del sot 
togoverno. Le prove sono state 
portate dalla Commissione Bi 
lancio che, nei corso di un so-
praltuogo. ha scoperto nella cli
nica dei fatti impressionanti 
risvltati deWinchiesla sono con-
tenuti in una relazione che ha 
tuxitato -- grande . scaloore • in 
tutta I'lsota. 

Mentre la Giunta si tiene m 
una posizione di equidistanza 
con Vintento di coprire, sia pu 
re in termini motto cauti, ben 
definite responsabllitd, Vonore-
vole Berretta respinge I'operato 
della Commissione accusandola 
di * incompetenza » J di * ma 
novre a seopo di vendetta po
litica ». Sono gli stessi suoi com-
pagnl di partita a smentire le 
accuse: U dc Gallus in pieno 
Consiglio ha detto che 'la re
lazione e stata obieitipa e in 
un certo senso generosa -; il 
capo gruppo democristiano, co-
stretto dal forte malcontento 
popclare, ha dovnto ammettere 
che 'la relazione delta Com
missione rispecchia in modo 
blando una-realtd ben piu tra-
gica'. •-'•-••• 

Invece di prendere atto delle 
denunce precise del Consiglio 
e presentare di conseguenza le 
dimissionl, la Giunta centrista 
tenta con U silenzio di scagio-
nare Berretta da ogni colpo, 
dopo aver imposto Voperazione 
Solas. Questa politica e da re-
spingere perchi getta discredi-
to suWente, provoca sfiducia 
tra i cittadini, copre responsa-
bilila morali e trascina ancora 
* Vaffare dei pazzi > nil terreno 
delle manovre e delle lotte tra 
correnti. 

tl nostro partito — ha di-
chiarato il compagno Raggio, 
nei corso di un incontro cm 
hanno partecrpato i due com 
missari eomunisti incrtminati. 
Sanna e Urrai — si battera 
fino in fondo, com'* suo costu
me perchi si prendano indi-
spensabtti misure di moralizza-
zione e si adottino decisioni che 
permettano una svolia nelVat 
tivita delta Provincia. ET sulla 
base di una politica di profon-
do rinnovamento che la crisi in 
atto nelVAmministrazione pro
vinciale pud essere superata. 

Non si dimentichl — ha ag-
giunto ii compagno Raggio — 
che Vaffare Soianas e Vaspetto 
piu clamoroso ed evidente del
ta politica centrista nella Pro
vincia di Cagliari. Al di la del
le responsabUtta piu dirette, che 
deuono essere ricercate e per
secute, Vaffare dei 'pazzi in 
appalto* sollecita la fine di un 
indirfezo anwninistratipo in net-
to contrasto con i compitl fon-
damentali deU'Istitulo. . 

;. Ghisoppo Podda 
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i si apre 
di Ancona 

11 settore delllstituto italiano per rAfrlea e il padigllMie motor!, In allestimento 

Bari: M i ' . i . 

degli 
autoferro-

£• tranvleri 
Dal nostro corrispondente 
•:- : i ' : " - ' '•' !- ; ' 'BARt 21.' 
1 D VI Congresso provinciale 

degli autoferrotranvieri si tie
ne a Bari sabato 22 e dome
nica 23. AlTordine del giorno 
la pubblicizzazione dei servizi 
per la soluzione dei problem! 
relativi ai trasporti operai ed 
fl miglioramento • delle condi-
zioni di vita dei lavoratorL •* -

Quello della pubblicizzazione 
dei servizi e uno del problemi 
cardine di Bari e della provin
cia, e per quello che.concerne 
i trasporti urbani nei capo-
luogo e per fl. trasporto di 
viaggiatori e merci della pro
vincia la cui rete.-se si ec-
cettua quella oarte in mano al
io Stato. e affidata a gestione 
privata e monopolistica. £' il 
caso della Ferrovia del Sud-
Est e quello delle Ferrovie Ca-
labro-lucane, piu nota questa 
ultima sotto il nome della fer
rovia della morte.. • 

Piu di 100 sonp i morti nei 
dopoguerra. - • 

La municipalizzazione dei ser
vizi di trasporto riguarda an
che e soprattutto la citta di 
Bari il cui servizio e affidato 
in gestione ad un gruppo mo-
nopolistico. del Nord ed e del 
tutto inadeguato alle esigenze 
della citta e al suo svfluppo. 

Insieme alle lotte per il mi
glioramento delle condizioni di 
vita dei ferrotranvieri su que
sti temi si soffermera il VI 
Congresso provinciale della ca
tegoria. ..! --.;..; • \£ ij:i .: t 

Lecce: sciopero 
dei dipendenti 
delle autolinee 

•••••- LECCE. 21 
I dipendenti delle autolinee 

urbane di Lecce sono stati co
stretti a scendere in sciopero 
dalla intransigenza dell'Asso-
ciazione degli industriali che 
sino a questo momento rifiuta 
di trattare per la soluzione del 
la vertenza. - • 

Lo sciopero indetto dalla Fe 
derazione degli autoferrotran
vieri aderente alia CGIL con
tinued per altri quattro giorni 
con un andamento « a singhioz-
zo» e si effettuera nei modo 
seguente: sabato 22 dalle ore 
7.30 alle 9; domenica 23 dalle 
ore 13 alle 14.30: lunedl 24 dalle 
15.30 alle 17 e martedi 25 dalle 
ore 19 alle 20.30. La categoria 
si batte per le seguenti riven-
d!cazioni: riduzione dell'orario 
di lavoro. aumento della corrt-
petenza accessor] a. indennita 
sostitutiva di mensa. aumento 
del premk) aanuale e la tassa 
par la bollatuxa della patent* 

i'V? sulCArno 
che non serve 

a nulla ^ 
-'•• ^ :;; - •'.? -.-iit ? • - \ . • 

Dal nostro corrispondente 
•".-••' PONTEDERA, 21. 

Alia periferia di Calcinaia e 
stato costruito un ponte sull'Ar-
no per iniizativa del Ministero 
dei Lavori PubblicL .V 
~ I comuni di Calcinaia e di 
Pontedera avevano piu volte 
fatta presente la necessita di 
vedere coflegati i due centri 
con un nuovo ponte dato che 
tale costruzione avrebbe sicu-
ramente smussato gli angoli del 
campanflismo e favorito il pia
no di unificazione dei due co
muni che si dibatte da anni. -

•Un piano di unificazione che 
avrebbe permesso alia Valdera 
di avere come suo principale 
centro di vita economica, poli
tica, amministrativa e cultura-
le un grosso comune con oltre 
30 mila abitanti e con un ter-
ritorio rispondente alle previ-
sioni di svfluppo del centro ur. 
bano di Pontedera e dei suoi 
sobborghj; artigiani . e indu
striali. ' 
^ Tuttavia ' (era " allora mini
stro dei LL.PP. l*on. Togni) il 
ponte fu progettato e costrui
to senza che le amniinistrazioni 
comunali di Pontedera e di Cal
cinaia esprimessero il loro mo. 
tivato parere sulla ubicazione. 
Si trattd di un ponte che costo 
molti milioni. 

Fatto il ponte, per collegare 
Calcinaia con- la Statale '67 e 
con Pontedera. era necessario 
tracciare un tratto di 'strada di 
circa un chilometro. od alme-
no sistemare ed asfaltare - il 
tratto che dal ponte andava al
ia Statale. Invece, sono passati 
degli anni. e detta strada non 
se ne parla. 
- Cosl, per non spendere qual

che milione, li lascia il ponte 
praticamente inutilizzato per fl 
traffico pesante e per le neces
sita della popolazione che ' si 
trova sulle due rive dell'Amo. 

Non sappiamo a chi compete 
I'onere di sistemare la strada. 
anche se e chiaro che si tratta 
di completare le opere di ac-
cesso al ponte sull'Arno per da
re al ponte ' stesso una fun-
zione. 

Qualcuno.J monnora che la 
strada verra fatta dopo che sa
ra finito lo •• Scolmatore». Se 
quesripotesi fosse valida sa
rebbe proprio il caso di dire 
• campa cavallo... ». - '' '•' . * 
: Sarebbe proprio il caso che 
le amminiitrazloni comunali di 
Pontedera e di Calcinaia pren-
dessero liniztntiva d: cor.voca-
re un convegno. al quale lnvl-
tare Tamministrazione provin
ciale ed il genio civile, per pa
ter dire nnalmente una parola 
chiara suU'argomento. .. 

Dal nostro corrispondente 
.«;•_. MI. . , - ANCONA,111. 

- I cancelli della Fiera in
ternazionale - della : Pesca' e 
degli Sport Nautici, giunta 
alia sua 23.ema edizione, si 
apriranno sabato 22 per ri-
chiudersi il 7 luglio. . >.; >.> 

L'Edizione di quest'anno si 
presenta - notevolmente po-
tenziata sia come capienza, 
sia per le rappresentanze di 
nazioni. straniere che sono 
ufficialmente presenti in nu-
mero di oltre 30. Uno dei 
motivi di maggior interesse 
viene, a questa edizione, pro
prio < dalla presenza (per la 
prima volta ufficialmente) 
della delegazione jugoslava 
la quale esporra attrezzature 
e prodotti della pesca indu-
striale ••. illustrando,' inoltre, 
quanto essa ha compiuto per 
la propria flotta pescherec-
cia per i suoi conservifici e 
per l'industria alia . pesca 
collegata. >>. .•.=.vn-̂ -.. ,.-., x . 

1 Presente ' come sempre la 
Federazione deile Coopera
tive che illustra la grande 
importanza che la coopera-
zione riveste nella nostra 
economia. '"'""', " " 

Numerosi saranno i con-
vegni e gli incontri per i 
quali non dovrebbe mancare 
la partecipazione degli in-
teressati. Primo, in • ordine 
di tempo, e il convegno dei 
giornalisti specialjzzati in 
question! marinare, il 25 e 
26 giugno, dal quale prende-
ra il via <L1Jnione Stam-
pa Marinara » con il fine di 
mettere a disposizione, di 
coloro che trattano appunto 
questi problemi, un'adegua-
ta organizzazione in modo 
di essere in grado di sensi-
bilizzare maggiormente - la 
opinione pubblica sui gros-
si problemi che assillano tut- . 
t o , il settore peschereccio. 
Per una maggiore divulga-
zione della piscicoltura, nel
le zone a carattere pretta-
mente agricolo, si incontre-
ranno, il 3 luglio, i troticolto. 
ri e gli agricoltori. L'< Assise 
Azzurra », il giorno 4, ripren-
dera la discussione, sospesa 
durante l'edizione del '62, ri-
guardante principalmente le 
funzioni della pesca italiana 
nell'ambito del MEC. 

' La fine dei convegni coin-
cidera con la chiusura della 
23. edizione e vedra il con
gresso dei comuni pesche-
recci italiani, costituitisi in 
associazione - nazionale. . I 
rappresentanti, dei comuni 
adercnti ' discuteranno sui 
problemi per i quali i pe-
scator; f d a sempre» anela-
no la loro soluzione, e cioe: 
assislenza sanitaria, prote-
zionc del commercio dei pro. 

idotti na/ionali, pesca ocea-
mica. impoata sui mercati a 
. carlco dei comuni. ecc. 
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