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Dichiarazioni a I'Unita dei protagonist! del ('Assise azzurra 

•1 • 

11 Cosa bisogna 

Tf -

si salvi 
Dalla nostra redazione 

ANCONA, 8 
" A 7 5 giorni dall'inaugurazione, dome-

nica /o 23. edizione delta Fiera delta Pesca 
di Ancona ha chiuso i battenti. Al di tuori 
delta rassegna merceologica, la sua mani-
festazidne'piuimportdfite e stata senza dubbio la <<2a, 
ass i se azzurra >>. 11 convegno- ha avuto jasi dramma-
tiche, polemiche e concitate. Non poteva non essere 
cost: di froute ai partecipanti si profilava lo spettro 
del totale schiacciamento della 
pesca italiana sotto I'urto del
le tndustrie ittiche degli altri 

. paesl del Mec, 
' Se non vi avvia una ur-

gente opera di rinnovamento 
la pesca italiana sard smantel-
lata dalla concorrenza stranie-
ra e Pftalia sara ridotta al ruo-
io dl mercato d'assorbimento 
della produzione ittica estera »: 
Questo il rovente comune de-
nominatore di tutti gli inter-. 
venti. ' 

Innanzl a questa disastrosa 
situazione I'assise azzurra ha 
levato un appassionato appel
lo per la salvezza della pesca 
Italiana. Quale strumento e 
stata indicata:l'immediata for-
mulazione ed-, atiuaziohe di 
un piano slatale- imperni'ato 
sul movimento cooperatlvistico 
« ie assoclazionidei -produt-
tori. •••"••«•••'- •• ^ -.v-i-: 
- • La pesca 'italiana'• non.pud 
piu attendere. In questo senso 
tiell'assemble a di Ancona si 
sono espressi i rappresentanti 
di un vasto schieramento che 
abbracda pescatori. piccoli e 
tnedi armatori. Abbiamo av-
vicinato alcuni di questi pro-
tagonisti della assise azzurra. 
Sono dirigent'% politici. sinda-
cali. cooperatori qualificati e 
molto noti nelle maggiori ma-
rinerie italiane. > 

ll compagno on. Pellegrino 
che alia assise azzurra rappre-
sentava il gruppo parlamenta-
re comunista ci ha detto: ~Se 
la pesca italiana si trova in 
pericolo di morfe non e per 
una distrazione dei governi. 
Net loro piani di politica eco-
nomica i monopoli hann0 e-
scluso la tpejca: I -governi da 
buoni esecutori hanno fatto al-
trettanto. • E' mancata loro, 
dunque, la volonta politica di 
.potenziare ft settore. 

Nella nostra assemblea ab
biamo chiesto Vaddzione im-
mediata del * piano azzurro* 
che noi intendiamo come in-
tervento globule ed organico 
del governo per la ristruttura-
zione di tutte le fasi produt-
tive e commercidli dell'indu-
stria ittica. Si possono subito 
adoitare — nell'attuale situa
zione ogni giorno e prezioso 
— mlsure di emergenza sulla 
scia delle direttricl di massi-
n*a del piano esaurientemente 
indicate dalla assise azzurra. 

In questo senso posso assi-
eurare che il gruppo parlamen-
tare comunista prendera tutte 
le iniziative necessarie, port era 
avanti tutte le indicazioni po
sitive del convegno. si fara in
terpret? di tutti coloro, anche 
se non iscritti al PCI e non 
elettorl comunistl. che voglio-
no la salvezza della pesca ita
liana '. 

Mediterraneo 
K.O.? 

H relatore alia assise Azzur
ra. aw Giullo Scalfati. sia pur 
in modo nebuloso ha prospet-
tato una linea di sviluppo del
ta pesca basata prevalente-
mente sull'attivita pescherec-
cla oceanica. Cib dovrebbe 
preludere alio smantellamento 
della organizzazione ittica nie-
diterranea che e quella tradi-
zionale del nostro paese? 

SUvanc Barbon dirigente na-
zionale della FILM-CGIL sn 
questo argomento ci ha dichia-
rato: » Siamo tTaccordo per un 
inserlmento efficiente della 
nostra pesca nella organizza
zione ' comunitaria' europea. 
Non penso. perd, che cid sia 
realizznbile cercando di risol-
vere un problema a scapito 
degli altri. Non e possibile 
elaborare un programma per 
la ereazione di una flotta Per 

, la pesca oltre gli stretti par-
icndo dalla convlnzione del re
latore per cui -un program
ma economico di pesca nelle 
acque meditcrranee non puo 
avere che un carattere preva-
lentemente eociale-. A questo 
convincimento poCremo oiun-

• gere solamente QMftrfo Mara 
risolto quello eht viene eon-
siderato il problema •• fonda-
mentale della pesca mediter
raneo e doe quello dell'accer-
tamento della potenzialitd bio-
logica del mari del bacino 
stesso e la valutazione del eon-
tenuto economico delle sue ri-
S0rt9. 

etcienti — tfafi i 

gravi ritardi — che tali studi 
non si possono concludere in 
breve tempo, siamo coscienti 
che bisogna agire per il ripo-
oolamento dei mari che bagna
tic il nostro paese. Sopratutto 
per quest'ultimo problema 
penso che si possa giungere 
ad una soluzione con la so-
spensione della pesca in par-
ticolari zone e per determi-
nati periodi. I pescatori in tal 
caso di inattivita temporanea 
dovranno essere ammessi alia 
cassa-integrazione con le mo-
dalitd che" potranno essere 
concordate in sede ministerid-
le con le rappresentanze dei 
lavoratori e degli armatori*.. 

La coojpe-

Giuseppe Cingolani. diretto-' 
re della Cooperativa pesedtori 
di Ancona, una delle maggiori 
del settore in Italia, ha rile-
vato: «• Tutte Ie piu progredite 
nazioni pescherecce assegnano 
giustamente un - compito fon-
damentale agli studi biologicl 
marini per conoscere le risor-
se di questo o quel banco di 
pesca e per approntare pot t 
loro piani. Tali nazioni hanno 
istituito intere flottiglle di na-
vi. Sono i nostri pescatori che 
quotidianamente- si trasforma-
no in ricercatorl fra prove ed 
esperienze varie. Non si pud 
continuare cosl. Non si pud 
piu andare alia' ventura nei 
mari o affidarsi al caso piu. o 
meno fortunato. Occorre I'in-
tervento organizzato . della-
scienza nella pesca. Dovrd 
essere questo uno dei punti 
fondamentali del piano • az-
zurro ••"-•'-. 

Renato Ballarln, - dirigente 
sindacale della grande mari-
neria di Chioggia, ci ha detto: 
*A Chioggia i pescatori van-
no a fare i manovali'nelle fab-
briche di Porto Marghera. Da 
noi ed in altre marinerie del-
VAdriatico la media dell'eta 
degli equipaggi e molto avan-
zata. Cib perche i giovani si 
rifiutano di fare i pescatori. 
Stiamg • perdendo ' materiale 
umano prezioso senza alcuna 
possibilitd di recupero nelle 
nuove teve. Cib non meravi-
glia. • ••••"' 
• II trattamento contrattuate, 

assistenziale, previdenziale dei 
pescatori e uno dei pegglori 
— se non il peggiore — fra 
le categorie di lavoratori. E' 
una condizione umiliante ed 
ingiusta tanto piu che i pe
scatori, ogni giorno alle prese 
con motori e strumenti di bor-
do, sono ormaida considerare 
operai specializzati. Bisogna 
dare al pescatore le garanzie 
che largamente si - merita. 
Un'altra cosa importante e la 
preparazione professionale so
pratutto dei giovani. Altrimen-
ti chi metterem0 nelle navi 
oceaniche? In sintesi. per far 
avanzare la pesca italiana bi
sogna ricordarsi che alia base 
di tutto vi e il fatto re uma
no -. 

II dott. Sinaldi. dirigente 
nazionale delle cooperative pe
scherecce. ci ha dichiarato: 
^•Perche insistiamo che il per-
no del piano azzurro debba 
essere il movimento coopera-
tivistico? Faccio un esempio: 
Varmatore privato di un pe-
schereccio oceanico domani 
sbarchcra n pctce dove gli r«-
sta piii conveniente.. Spesso 
scegliera i mercati '" esterL 
Vltalia cost non potra mai 
sganciarsi dalla suddltanza 
verso gli altri paesi per co~ 
prire U suo fabbisogno di pe-
sce. Ho toccato solo un aspetto 
che e. tuttavia, assai rilevan-
te: soltanto la cooperazione 
pub dare assicurazioni ccrte di 
operare a' servizio del paese. 
vorrei aggiungere che ncl mio 
Intervento alia assise azzurra 
ho proposto la costituzione di 
un comitato unitario di sinda-
calisti, cooperatori. produttori. 
ed esperti del settore. Dovrd 
essere H principals artefice del 
piano azzurro. ..-••. 
. L'assemblea ha accettato la 

proposta. C* ~- indispensabile, 
perd, che il comtUUo, sia ora 
accettato e riceva II crisma 
della ufficlalltA dm parte del 
ministero della Marina Mer
cantile. .-. • - -» -

Walter Montanari 

Toscana 

il pagamento della 
imposta 

Un particolare degli impianti a Lardcrello 

Pescara 

II centra -sinistra 
proyoca nei P.S.I. 

gravi contrasti 
Dal nostro corrispondcate 

PESCARA, 8. 
' Con una grave frattura in 

seno al PSI, si e ricostituito 
all'Amministrazione , provin
ciate il centro-sinistra. II 
consigliere socialists Princi
pe si e i infatti < riflutato di 
avaliare con il suo voto l'o-
perato degli organi dirigen
ti della . Federazione auto-
nomista, * che risolveva la 
crisi aperta clamorosamen-
te dopo il 28 aprile con un 
semplicc scambio di . asses-

' so rati. In segno di disac-
cordo egli ha abbandonato 
l'aula durante le votazioni. 

La seduta era stata aper
ta con una breve dichiara-
zione del president^ dc Pa^ 
tucca, il quale si limitava 
a dire che dopo un riesame 
<le coee rimangono come 
prima >. Era - queeta r nna 
maaiera sbrigativa dl pas-
smre aopra a tutti gli av-
VeniaMRtlJ che si sono suc-
ceduti da due mesi a que

sta parte e d i e hanno pa-
ralizzato V attivita ' della 
Giunta stessa (il Consiglio 
e '-• stato riconvocato dopo 
due ' mesi) . Questi • a w e n i -
menti sono abbastanza no
ti: dalla lettera del segre-
tario della Fed. PSI on. Di 
Primio. alia clamorosa frat
tura della maggioranza alia 
Commissione per il bllancio, 
alle ultime dichiarazioni di 
esponenti del PSI che il cen
tro-sinistra a Pescara era 
stato un fallimento. Malgra-
do cid neirultima seduta tut-
to si dava per risolto con un 
sempllce scambio di asses-
sorati. .• 

Tutto cid veniva iatto ot-
servare nefii interventi dei 
consiglieri comunistl — conv 
pagni Carletti, D'Angelosan-
te e Gorilla — i quali de-
nunciavano la rinascita del 
centro-sinistra sulle - ctesse 
basi nco-centriste coii cui 
era sorto la prima volta. 

Gianfranco Console 

Se non verra risol
to sollecitamente il 
problema le Ammi-
nistrazioni della zo
na si troverqnno in 

gravi difficoltd 

Nostro servizio " 
POMARANCE, 8 

' II Consiglio comunale di 
Pomarance ha discusso a lun-
go nei corso di una riunione 
avvenuta nei giorni scorst. i 
complessi problemi che si so
no wenutt a creare con il. 
passaggio aZl'£ne{ della -L.ar-

•defello*. In modd'particolare 
si e messa a fuoco una que-; 
stione •:• gravissima: * gid con 
questo esercizio finanziario i 
comuni interessati all'attivitd 
della " "Larderello " non ven-
gono piu ad incassare un sol
do - della • vecchia imposta 
che rappresentava il maggior 
introito degli enti locali. 

I ministers interessati • e 
I'Enel - si stanno >. completa-
mente disinteressando di que
sto problema che crea grosse 
difficoltd ai comuni di Po
marance, Castelnuovo Vol di 
Cecina, Monterotondo Martt-
timo. 

II Consiglio - comunale di 
Pomarance, dopo una inte-
ressante dtscussione, ha adot-
tato all'unanimitd una deli-
bera che sard inviata a tutte 
le autorita, al governo, ai 
parlamentari, ai ministri in
teressati. E' un grido di al-
larme al quale bisogna ri-, 
spondere con dei fatti preci-
si perche, come e* stato detto 
esplicitamente, se non verra 
corrisposta ' ai comuni" una 
imposta unica — come stan-
ziato per. legge — questi non 
saranno piu in grado di am-. 
ministrare. 

La legge istitutiva del-
VEnel infatti prevede all'art. 
8 che lo Stato assicuri agli 
enti interessati in luogo del 
provento leap, abolito e sosti-
tuito da una imposta unica, 
un provento non superiore 
aWaccertamento dell'esercizio 
19S9-'60, maggiorato del 10%. 

II secondo ufficio distret-
tuale delle Imposte diretie 
di Roma ha perd accertato a 
carico della Larderello per 
Vanno 1955. ultimo esercizio 
per il quale risulta che siano 
state compiute le operazioni 
di accertamento, un reddito 
di 2 miliardi e 170 milioni. 
ATeoIt esercizi successivi, : la 
societd ha invece dichiarato 
somme aggirantcsi sul . mi-
liardo. 

Le iscririoni a ruolo — co
me si fa rilevare nella deli-
bera — in mancanza di ac-
certamenti' definitive sono 
state percib limitate a somme 
di poco superiori a quelle di-
chiarale. 

Opgi perd non si pub piu 
effettuare riscrizione a ruolo 
delfimposta leap in via 
provvisoria sulla base del 
reddito dichiarato dalla So
cietd nei 1962 per cui I'Enel 
(e perche mai non lo faccia 
rimane un mistero) deve as-
sicurare nei piu brere tem
po poMibile ai comuni inte
ressati il provento che e ve-
nuto a mancare. L'Ufficio di-
strettuale Imposte Diretie 
deve quindi essere messo in 
grado di esegnire al piu pre
sto Yatcertamento prrvisto 
dalla legge poiche con il 1953 
viene a scadere il periodo di 
tempo concesso per compiere 
le necessarie operazioni. 

Nella delibera poi — sem-
pre sintetizzando il contenuto 
dell'atto approvato dal Con
siglio comunale di Pomaran
ce presieduto dal sindaco 
compagno Calvani — si fa 
presente che deve essere te-
nvto particolarmente di con-
to del notevole incremento 
produttivo avuto • dalla so-
cieta per Ventrata in funzio-
ne di nuove centrali elettri-
che, per le fruttuose ricer-
che dl papore. per Vammo-
dernamento e Vampliamento 

degli impianti chimici, per il 
bassissimo costo deXVenergia 
elettrica. r 

" ""•^^'•.•-•-;.'f' 'a. e. 

Per imporre il rispetto del voto del 28 aprile 

! " . • « • i 

movimento a 
.-1 

contro il governo Leone 
Un appello della 
Camera del Lavo-
ro - Le iniziative 

del PCI 

Dal nostro corrispondente 
v ••*?'": .••:».'•' v p i sAi 8.'-[ 
• La dichiarazione program-

matica fatta '• dall'on. Leone 
alle Camere continua a su 
scitare viva indignazione in 
tutta la nostra provincia 
rafforzando il movimento 
che gia si era creato all'an 
nuncio della costituzione del 
« governo d'affari >. •• . 

Un appello unitario, lan-
ciato dalla Camera del La-
voro, e stato rivolto ai lavo
ratori. Iniziative sono prean-
nunciate. a Pontedera, men-
tre da parte del movimento 
contadino, che ha iniziato og-
gi una settimana di lotta, si 
prevedono uguali prese di 
posizione. .. • 

II documento della Came
ra del Lavoro, dopo aver 
messo a fuoco le richieste 
da tempo formulate dalla 
CGIL per una nuova e de-
mocratica politica cosi pro-
segue: ;•?« Per queste scelte 
hanno votato e si battono 
gli operai, i contadini, gli 
impiegati. Essi vpgliono ve -
derle realizzate. L'on. Moro 
ha fallito nell'intento di for 
mare, .un governo in quanto 
non teneva conta di . questi 
problemi*. 

« II governo teste costitui 
to — prosegue Fappello —-
cosi come si presenta, cosi 
come e composto, per gli 
scopi che si prefigge, mostra 
di eludere anch'esso la vo
lonta rinnovatrice e le aspi 
razioni delle grandi masse 
lavoratrici, • favorendo cosi 
la linea della Confindustria 
e degli Agrari, mirante al 
blocco dei salari e degU sti-
pendi, ad impedire ogni ri-
forma strutturale ed > ogni 
ulteriore avanzata delle for-
ze del lavoro ed a consoli-
dare ancor piu il potere eco 
nomico e politico dei grossi 
iiriprenditbri; degli' agrari 
dei "grandi speculatori *. '• 

La-Camera del Lavoro si 
rivolge poi ai lavoratori ed 
alle lavoratrici di tutta la 
provincia di Pisa. «Di fron-
te a tale situazione — conT 
elude il documento — per 
neutralizzare l'azione della 
Confindustria e degli agrari, 
per batterli nella loro poli
tica reazionaria e conserva-
trice; per realizzare nei no 
stro paese un effettivo rin 
novamento economico e so-
ciale, perche la volonta e le 
aspirazioni del mondo del 
lavoro e delle grandi masse 
popolari siano soddisfatte. e 
necessario intensificare ancor 
piu. l'azione sindacale uni-
taria ' portando avanti con 
sempre maggior vigore le 
lotte rivendicative e struttu-
rali, le quali partendo dalle 
fabbriche e dai campi per 
maggiori retribuzioni e po
tere sindacale, si elevino e 
si unifichino a livelli supe
riori e unitari - tra le varie 
categorie, per il raggiungi-
mento degli obiettivi piu ge-
nerali e strutturali contenu-
ti nei programma della CGIL 
senza i quali non puo esser-
vi politica di rinnovamento 
e progresso economico e so -
ciale*. r • • ,\- •-• ••••:, •. -. • " 
" L'invito ad intensificare le 
lo t te ' verra senza dubbio 
raccolto dalla classe operai a 
pisana che da mesi si batte 
con grande • energia. Attivi 
sindacali sono stati program-
mati in tutti i maggiori co
muni. Nei corso di queste 
riunioni si stabiliscono le l i -
nee concrete per dar vita ad 
una vasta azione di protesta. 
• II nostro parti to ha intan-

to organizzato: una mahife-
stazione per portare di fron-
te alia cittadinanza le posi-
zioni - assunte dai comunisti 
in merito al governo Leone 
e per invitare tutto il movi
mento democratico a dare 
battaglia per il rispetto del 
voto del 28 aprile. 

Alia manifestazione, che si 
e tenuta sabato scorso • nei 
giardino della federazione, 
era presente il '•' compagno 
Alessandro ' Natta, membro 
della segreteria, che ha te-
nuto un comizio. 

Alessandro Cardulli 

Violento nubifragio 

Metapontino: 

I contadini firmano la petizione per ottcnere il risarci-
mento dei dann} provocati dal maltempo 

Sardegna 

L'avvenire 
industriale 
di Alghero 

Foggio: si og-
gravo lo situa

zione idrica 
FOGGIA. 8. 

- A seguito della grave crlsi 
deU'approvvigionamento idrico 
in tutto it Gargano per l"ulte-
riore riduzione dell'erogazione 
dcll'acqua, stamani - una deje-
gazione di ammtnsitratori del
ta zona, comprendente comuni
sti, soclalisti e socialdemocrati-
ci. e stata rieevuta in Prefet-
tura. La commissione, capeg-
giata dal sindaco di San Nican-
dro. RafTaele Mascolo, cui si 
deve tale iniziativa, ha esposto 
alle autorita del governo le pre-
carie condizloni del Gargano. 

Dal nostra corrispondente 
' ' ' .' <- ALGHERO, 8. 

•Alghero ha diritto ad un av-
venire industriale? Esaminando 
la relazione redatta dalla Com
missione consigliare in ordine 
al problema della Rinascita lo
cale, ne scaturisce una rispo-. 
sta affermativa. "E' chiaro — 
vi si legge — che il problema 
per la sua totale soluzione de
ve essere affrontato • radical-
mente. non solamente con la 
politica delle opere pubbliche 
ma con una politica tesa alia 
modern) zzazione e trasforma-
zione delle attuali strutture eco-
nomiche e ' sociali del paese 
creando fonti permanenti di la
voro. quali la ereazione in loco 
di Industrie che £i potrebbero 
indicare data la geografla eco-
nomica della zona con la erea
zione di Industrie per la tra-
sformazione e lavorazione dei 
prodotti agricoli. per . quanto 
riguarda l'agricoltura, stabili-
menti per !a conservazione e 
la lavorazione dei prodotti itti-
ci. per quello che riguarda la 
pesca. con il potenziamento 
delle Industrie locali del crine. 
cotone, furfurolo. ecc 

Sclo pochi, tuttavia, ad Al
ghero sembrano accettare la 
validita di queste conclusions 
Lo ha dimostrato, rispondendo 
ad una interrogazione Tasses-
sore regionale • all'Industria e 
Commercio on. Melis, dichia-
rando che il comune di Alghe
ro non ha mai concretizzato nes-
sun progetto per una zona in
dustriale. 

- A questo.fine — suggenva 
Ton. Melis — sarebbe opportu-
no attenersi alia prassi adotta-
ta in altri eentri dove sono sta
ti costituiti appositi comitati, i 
quali facend* capo alle Camere 
di Commercio e valendosi di 
tecnici ed esperti hanno stu-
diato attentamente la possibi
lity di sviluppo delle singole 
zone e predisposto i progettl 
per le opere dl prima ststema-

zione." Questo Assessorato —• 
prosegue l'on. Melis • — non 
manchera di prestare la pro
pria collaborazione provveden-
do in particolare al pagamento 
delle spese necessarie nella mi-
sura massima consentita >*. -

- Da cid si deve dedurre che 
mentre gli organi della Regio-
ne erano e sono in parte pro-
pensi a collaborare con la Am. 
ministrazione comunale di Al
ghero. questa dal suo canto con
tinua a mostrarsi in ca pace di 
individuare i fattori dello svi
luppo organico dell'economia 

Ln ereazione di una zona In
dustriale ad Alghero e della 
massima importanza. Fino ad 
oggi i pochi nuclei industrial! 
sono sorti in punti diversi del
la citta, creando confuslone e 
complicando la funzionalita dei 
nuclei stessi. Per poter esegui-
re Ie opere dirette ad agevola-
re 1'insediamento delle nuove 
industrie nelle zone riconosciu-
te idonee a tale scopo. occorre 
disporre di un piano organico 
elaborato sulla base di fattori 
concreti e rilevanti. che offro-
no = prospetttve di effettlva e 
durevole valorizzazione indu
striale. E* Ton. Melis che sugge-
risce queste cose. 

I fattori concreti della rina
scita algherese sono rappresen-
tati dalle sue stesse capacita 
produttive. Per, mancanza di 
una fabbrica per la conserva
zione del prodotti Ittici diversi 
quintal! di pesce veneono spes
so distrutti. L'agricoitura pro
duce. annualmente nitre 10 mi-
la litri d! olio su 350 mila pian-
te di olivo e oltre 25.000 hli d. 
vino. La consistenza zootecnica 
supera di 30 mila i capi di be-
stiafne. 

E* compito dell'attuale Amml. 
nistrazione affront a re il pro
blema di una Industrializzazio-
ne organtca • nominando una 
commissione serla e competen-
te 

Raimondo Usai 

Dal nostro corrispondente 
, MATERA, 8. 

1 Per la seconda volta nei 
giro di poche settimane, il 
flagello della grandine si e 
abbattuto con violenza sulle 
terre del - Metapontino e su 
numerose altre contrade del 
Materano, distruggendo rac-
colti e portando la dispera-
zione in migliaia di famiglie 
di contadini assegnatari. , 
•• II bilancio dei danni e gra

ve. II quadro della situazio
ne nelle zone dove il nubi
fragio ' si > e scatenato .piu 
violento nei giorni scorsi, e 
drammatico. Chicchi di gran
dine'molto grossi hanno di-
strutto le c o l t u r e e d hanno 
letteralmente . spogliato al-
beri e viti, abbattendo piante. 

, 1 danni piu rilevanti si so
no ' concentrati < nella " zona 
dell'Ente riforma di Polico-
ro, lungo la fertilissima pia-
nura metapontina, fino ai 
comprensori di Montalbano e 
Tursi. Sotto l'allucinante 
bombardamento della gran
dine; centinaia di ettari col-
tivati a tabacco, olivo e vi -
gneti delle contrade Panevi-
no, Trisaia, Troilo, Anglona, 
sono rimasti decimati. 

' Ingenti sono i danni agli 
aranceti della media valle 
delTAngri. La distruzione to
tale . e calata quasi in "tutto 
il territorio di San Maiiro 
Forte dove il nubifragio, nei 
giro di pochi minuti, ha fal-
cidiato al completo . pianta-
gioni di olivi che quest'anno 
promettevano ' un raccolto 
particolarmente abbondante. 
Migliaia di poderi coltivati a 
grano e cereali, centinaia di 
vigneti sono stati ugualmente 
devastati. > 

II flagello della grandine, 
procedendo lungo tutto un fi-
lone che ha martellato mez-
za Lucania, non ha rispar-
miato nulla lungo il suo cam-
mino. Danni notevoli, infat
ti, vengono segnalati da Tri-
carico, Irsina, Garaguso e da 
numerosi altri comuni del 
Materano, dove, insieme al
ia grandine, si sono abbattuti 
violenti acquazzoni e nubi-
fragi. , - ••- . . . 

v II calcolo dei danni am
monia a vari miliardi, an- • 
che se non e ancora possibi
le stabilire per intero le con-
seguenze che il nubifragio 
ha portato, oltre che ai rac-
colti, alle colture e alle pian
te che sono state sensibilmen-
te intaccate dalla violenza 
dei chicchi della grandine. 
Calamita • di .questo genere 
lasciano i segni del loro pas
saggio per lungo tempo. Per 
ora, una cosa e certa: in mi
gliaia di famiglie contadine, 
con la grandine, e scesa dal 
cielo la disperazione e la 
prospettiva di altri anni di 
miseria e di fame. In pochi 
minuti, infatti, sono andati 
distrutti i .loro investimenti 
e le loro fatiche di un anno 
intero. "' 

Le Camere. del lavoro • Ie 
associazioni - contadine di 
questi comuni colpiti dal nu
bifragio, : si ! sono messe in 
movimento per ottenere un 
tempestivo intervento delle 
autorita in favore delle mi
gliaia di famiglie contadine 
danneggiate. ..:•.-

• Intanto un, migliaio di con
tadini di San Mauro Forte. 
sono scesi in agitazione dan-
do luogo a manifestaztoni 
pubbliche ' e inviando una 
commissione. in delegazione 
dal prefetto di Matera; gli 
assegnatari di Policoro, pu
re in agitazione, hanno sotto-
scritto una petizione alio 
Ispettorato deH'agricoltura. 
Altri passi saranno fatti dai 
parlamentari comunisti lu-
cani presso il governo, per 
chiedere solleciti p r o w e d i -
menti,: contributi e altre 
ageyolazioni che possano al-
leggerire lo stato di disagio 
provocato alle masse conta
dine da questo violento nu
bifragio. Ma a base delle ri
chieste c*e , un fatto molto 
piu importante: nuove Ieggi 
in materia di calamita pub
bliche, perche quelle attuali 
sono assolutamente insuffi
cient!. ' • - ' . : . . ' . 

D. Notarangefo 
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