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PISA: 
gravi lacune nel bilancio 

della amministrazione ? comunale 
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Gli affitti aumentati dell'll % -•—' Indisturbati gli speculatori edilizi 
«Undici parole per la Pisa-Tirrenia-Livorno » —• L'azione del P.C.I. 

Dal nostro corrispondente 
,.•'- •-••"••'" '••'• V : ; PISA, 2. 

II Consiolto comunule dopo 
l'ultima, burrascosa seduta, ha 
preso le ferie. La tornata con-
siliare che aveva al centra il 
bilancio preventive, non k cer-
to stata troppo positiva per la 
Giunta di . centro-sinistra. 11 
sindaco e gli assessori, sotto-
posti a severe critichp sui piu 
importanti problem! dai consi-
glieri comunisti, hanno lasciato 
palazzo Gambacorti vivamente 
preoccupati. Dopo il: giudiz'io 
del Consiglio , comunale sono 
chiamati or a •' a . sottoporsi u 
quello della popolazione. II no-. 
stro partita prendera le inizia-
tive • opportune per creare il 
contatto democratlco fra am-
ministratori ed - amministrati. 
Gli organi dirigenti • comunali 
infatti > dovranno • decidere a 
breve scadehza una precisa ti
nea di azione. H mese della 
stampa, Vattivita che si va in-
tensificando per - garantire il 
successo alle iniziative per le 
feste del nostro giomale pos-
sono certamente contribute a 
popolarizzare la battaglia co
munale, a fame il centro del 
movimento democratico. • 

E di-problemi da discutere 
e da affrontare ce ne sono mot-
tisslmi, Noi abbiamo gia sotto-
lineato alcune grosse question! 
che si riferiscono alio sviluppo 
urbanistico ' ed industriale, al 
carovita. Crediamo necessario 
ora soffeirmarci ad altri due 
problemi di vasto interesse: la 
casa ed i trasporti. ; 

Aree fabbrtcabili, : specula-
zioni politiche dell'on. Togni, 
promesse demagogiche, specu-
lazioni edilizie: il nostro gior-
nale da anni va denunciando 
una situazione che si e fatta 
via via piu grave. J-: 

Credevamo di sentir accen-
nare a questi' problemi nel 
corso della discussione, di ve-
dere perlomeno enunciato il 
problem a nella relazione al bi
lancio. Niente, neppure una 
parola, quasi il problema non 
esistesse. ' ' • - - . •-••••• 

Non diciamo — e bene pre-
cisarlo nuovamente — che solo 
il - Comune deve . risolverg ; i 
problem! della casa, della spe-
culazione sulle aree, dell'au-
mento degli affitti. Diciamo pe-
rd che deve dare un suu au-
tonotno contributo affinche an
che nazionalmente ~ vengano 
predisposti! tutti quegli stru-
menti, che valorizzino piena-
mente 0li Enti locali, che H 
mettano in grado di svolgere 
un ruoto di primo piano, non 
subalterno in questo settore. < 

Legge • urbanistica, Regione, 
sono parole che • hanno perso 
significato per la giunta di cen
tro-sinistra perche non e stata 
data battaglia, non si e cercato 
di inserirsi e di guidare anche 
la lotta popolare su questi scot-
tanti problemi. Ma non si e te-
nuto neppure conto delle cose 
che, come Comune, si doveva-
no programmare, si dovevano 
inserire nella relazione al bi
lancio. . . « • - • • • • 
-. Nella nostra citta vi e stata 
una espansione - edilizia note-
vole, si e soiluppata assieme 
ad una vergognosa speculazlo-
ne, consentendo Vaccumulo di 
sovraprofitti nelle mani dl po-
chi imprenditori. Errori a ripe-
tizione, scelte politiche che do
vevano solo portare aequo' al 
muttno dell'on. Togni, hanno 
pesato e pesano negativamen-
te: i villaggi popolari dei Passi 
e del Cep, realuzati • in zone 
non idonee, ne sono il chiaro 
esempio. • •-"-*" 
- II nostro • partita Tiuendfca 

percid una politica della casa 
che tenga finalmente eonto 
delle esigenze dei lavoratori, 
che favorisca il tras/erimento 
a Pisa delle famiglie degli ope-
rai che risiedono fuori del Co
mune e svolgono in citta la lo-
TO attiritd, •-....-

Occorre insomma trasforma-
re tutto Yindirizzo della poli
tica edilizia ed, al di Id delle 
pretestuose dlscriminazioni an-
ticomuniste della DC, accetta-
re le proposte comunlste eon-
tenute nel programme eletto-
rale. ••'-• ̂ -. -•*••;- -. • '*... . - . • 

-• Noi proponiamo — . «cri-
vemmo nel programme — una 
politica edilizia che tenga eon
to del fatto che la nuova real-
ta delle famiglie del lavoraSo-
rt e caratterizzata dalfingres-
so in *ni*ura sempre piu largo 
della donna nella prcduzione 
e che di conseguenza occorre 

" produrre uno sforzo pubblico 
deciso e programmato per fa-
cilltare e favorire il processo 
di emancipazione deUa donna, 
mediante la realizzazione di 
servizi pubblici domestic!, di 
asi l i scuole mateme e dopo-
scuola per la assistenza e la 
educazione delV infanzia, di 
centri dl vita collettiva*. 

Sono questi argomenti scot-
•• tan« che una relazione al bi

lancio non dooera tacere per-
• ch* a Pisa i problemi della 

case, deU'edilfeia pooolare. si 
vanno facendo -. sempre . piu 
drammattct. 

Gli affitti in questo ultimo 
anno — per esemoio — sono 
aumentati - d e l i n k ma non 
siamo a conoscenza di inina-

• t ire comunali per porre un fine 
j a rid. La Camera del Lavoro 
'., e la Federazione Cooperative 
, avepano proposto la regola-
.-, mentazione generate dei cano-

ni di • affitto, la creazione di 
''. consorzi comunali e propincia-
7 U per la determinazione di 

detti eanoni, siilla base di cri* 
•erl aenernlt fissati per legge. 

' - # • • • • • proposta avra un se-

guito o* continuera-a restore 
nei cassctti? Come si intends 
inoltre affrontare la "fame dl 
case* che e'e a Pisa? Gia nel 
1955 si valutava che 'mancas-
sero 4000 alloggl: da quella da
ta gli alloggl costruiti attraver-
so Vedilizia popolare non sono 
stati sufflcienti neppure a co-
prire I'incremento della popo
lazione. Oggi si • calcola che, 
dando perlomeno una prospet-
tiva per 10 anni, occorrano 8 
mila alloggl per circa ' 33.000 
vani. Come si propone di agire 
Vamministrazione comunal? sin 
per quello che le compete, sia 
per il doveroso e pressante in-
tervento presso lo Stato affin
che sia possibile ottenere mag-
glori stanziamenti per Vedilizia 
economica e popolare? v •• 

Non ci e dato di saperlo per
che nella relazione al bilancio 
non vi • e nessuna precisa in-
dicazione e nella discussione, 
da • parte dei membr! della 
Giuuta e del Sindaco, ben po-
che parole sono state spese su 
questi problemi. 

Cost del • resto e " avvenuto 
per il delicato settore dei tra
sporti. Fra gli autoferrotran-
vieri e fra larga parte dell'op!-
nione pubbltca e ormai condi-
visa la necessity di uniflcare le 

•y. 

aziendc che presiedono ai tra
sporti urbani ed extra-urbani. 
Si tratta di un problema poli
tico di fondo per contrastare 
la espansione delle' gestlonl 
private e lo sfruttamento cre-
scente e incontrastato della 
massa degli utenti costitulta in 
grande parte da operai e stu-
denti, per estendere la gestio-
ne -pubblica ed il controllo de
mocratico sui serwizi. 

Nella relazione al bilancio si 
evita di porre I'accento su que-
sta realtd, ci si nasconde die-
tro pretesti: e • questo perche 
gli • ostacoli da superare non 
sono solo — come e scritto nel
la relazione — ostacoli di or-
dine pratico e diordine giu-
ridlco; sono soprattutto osta
coli di ordine politico di con-
tinuo frapposti proprio dalla 
DC, che vuol considerare que
sto problema, sotto . il profllo 
tecnico. ,t*« • ' • • ^ i : . , ' 

Estremamente preoccupante 
anche il discorso sui ripristtno 
della ferrovia Pisa - Marlna-
Tirrenia-Livorno: con • ttndtci 
parole st.liqulda un problema 
per il -quale da tempo si bat-
tono la popolazione, gli auto-
ferrotranvieri, la Amministra
zione provinciate, il consorzio 
Acit. 

Questo grave problema viene 
Uquldato cosi; urgente e altresi 
il problema del collegamenti di 
Pisa con il Litorale che, indi-
pendentemente dal ripristtno o 
meno della ferrovia Plsa-Marl-
na-Tirrenia-Livorno deve • tro-
vare soluzione...'. E' insomma 
un modo come un altro per 
non pronunciarsi a favore di 
proposte che senza dubbio con-
trastano con gli indtrizzi se-
guiti jlno a poco tempo fa dalla 
DC e dall'on. Tognj che volle-
ro e provocarono la trasforma-
zione del wecchfo *trammino» 
in autolinea, creando difficolta 
noteuol! al Consorzio, provo-
cando' disagi ai; citfadini che 
in numero sempre magglore st 
spostano verso le spiagge pi-
sane. . • • T -• ..-..• 

Nel bilancio e la posizione 
della DC che e passata.. Una 
riprova della •' poca forza<di 
contrattazione degli alleati so
cialist!, : repubblicani e social-
democratici nel confronti della 
DC che, pur divisa da contra-
sti fra gruppi e fazioni, riesce 
a realizzare la sua politico, ri-
trovando unita interna giocan-
do sull'equivoco, sui compro-
messo, sull'antlcomunismo. 

Alessandro Cardulli 

11 if* A Kl IA. Per ^ a v o r ' r e •' primo esperimento 

••/••-•"_ . .̂  _ .„'.,.,,_,, di cooperazione contadina v 

// comune di Irsina 
stanzia un 
per g/i ussegnatari 

lo Stato 

intervenga 

per I'ospedale 
Dal nostro corrispondente 

~ <'U•::•;• TERNI, 2. 
' P e r il costruendo ospedale 

di Terni la Cassa di Rispar-
mio di Terni ha promosso 
una interessante iriiztativa, 
r iunendo tutti gli Enti citta-
dini, l e Autorita , p e r . d i s c u 
tere sui passi da compiere, 
al fine di reperire le s o m m e 
necessarie per l'ultim'azione 
dei lavori . Occorre ancora un 
mil iardo e mezzo circa per 
rendere fUnzionante il nuovo 
nosocomio di • CoUe Obitp. I 
fondi a disposizione sono sta
ti spesi gia per i primi lotti 
dei lavori. II cantiere e prati-
camente fermo. La situazio
ne e • divenuta' impossibi le , 
drammatica, dovendo far uso 
ancora, di una vecchia caser-
ma, semidistrutta dagli e v e n . 
ti bellici . L'attuale Ospedale 
non solq non dispone che di 
un terzo dei posti lett i neces . 
sari per la citta di Terni, m a 
si presents de l tutto inade-
guato al le m i n i m e es igenze 
igie'nico-sanitarie. •'• 

II dott. Malvetani,'- Presi-
dente de l la Cassa, presentan-
do la sua relazione dinanzi 
al Prefetto , al S indaco, al 
Pres idente del l 'Amministra
z ione provinciale e ad altre 
autorita sanitarie e dirigenti 
di Industrie ternane, ha pro
posto che si lanci una gara 
tra tutti gli Enti e p r i v a t i , 
per dare alia c i t t a / e n t r o bre
v e •' tempo, la ; possibi l i ty di 
disporre di un moderno e ra-
zionale ospedale . • II ; dottor 
Malvetani .- h a dovuto fare 
un' amara considerazione 
« non poss iamo non guardare 
l e cose con sufflciente reali 
s m o e considerare c h e atten 
dere la risoluzione di questo 
nostro problema sol tanto o 
preva lentemente per inter-
vento del lo Stato , vuo l dire 
aspettare molt i o molt i ss imi 
a n n i * . Strano pero, che da 
questo J sufflciente ' reali s m o 
non si faccia discendere una 
altrettanto chiara e giusta 
l inea di azione. C'e da im-
porre un intervento de l lo 
S ta to ' in u n settore tanto vi-
tale , • di primario • interesse 
sociale . Occorre una legis la-
zione ospedaliera, una rifor-
m a sanitaria confacente ai 
bisogni di una societa moder
n s , i n sviluppo*.". > 

Non occorrono anni per 
raggiungere quest i obbietti* 
v i , m a sol tanto una volonta 
pol i t ica ta le \ da - compiere 
sce l te precise. N e l caso del-
1'Ospedale di Terni , poi , - s i 
potrebbe ovv iare a l ia dram
matica s i tuazione i n cui si 
trova, richiamando i l Gover-
no ai precedent i - impegni . 
Furono proprio d u e autore-
vol i ministri , che a Terni, 
parlando de irOspeda le , pre-
sero so lenne i m p e g n o circa 
l ' in tervento ' mass icc io de l lo 
Stato per la costruzione del-
Topera di Col le Obito. < S e 
oggi necess i ta ancora tin mi 
l iardo e mezzo lo s i d e v e an 
c h e ad un l u n g o i ter buro-
cratlco del progetto , quindi a 
responsabil i ta de l lo Stato. I 
costi del la manodopera e dei 
materiali sono aumentat i in 
questi 5 anni, da quando si 
e posta la pr ima pietra, per 
cui quel progetto ha subi to 
notevol i aument i r ispetto a l 
prevent ivo . ' Comunque , al 
termine de l la r iunione i pre
sent ! hanno votato un o.d.g. 
in cui i v a n Enti e l e A m m i -
nistrazioni si impegnano a 
porre al l 'attenzione dei ri-
spett iv i organi i l problema 
de l f inanz ianento - o di un 
intervento. per l 'Ospedale. • 

' Alberto Provantini 

Le manifestazioni inizieranno oggi e si concluderanno domani 

Migliaia di villeggianti converranno nella stupenda citta pi-
cena —.' Occorre preservare dall a speculazione il centro storico 

CAGLIARI: primo successo dei pescatori 

i< 

laguna di Cabras 
Ritirate le forze di Polizia - Assicurazioni di Corrias agli 
onorevoli Torrente (PCI) e Pinna (PSI) - Comitato di soli-

darieta per i pescatori arrestati 

Z' *£' f\ 

M » * . cor«^»tart«igj-jasj;figJSSft 
^' ' • , ;>• '''' ^ M A T E R A . 2.'v 
L'Amministrazione Comuna

le di Irsina, retta da maggio-
ranza comunista. nel bilancio 
di - quest'anno ha scritto una 
voce nuova, addirittura rivo-
luzionaria: lo stanziamento di 
un milione di lire destinato. 
come contributo, ad una coo
perative agricola sorta fra i 
quotisti assegnatari delle ter-
re demaniali i quali hanno da
to vita al • primo esperimento 
del genere in Basilicata. sca-
valcando lo etesso Ente di Ri-
forma fondiaria di Puglia e 
Lucania che in piu di una doz-
zina di anni di - gestione •» dei 
demara inines i non ha saputo 
e voluto prendere nessuna ini-
ziativa in fatto di cooperative. 
50 quotisti di Irsina, comples-
sivamente assegnatari -di 400 
ettari di terra, si sono associa-
ti nella -Cooperativa Difese-
Matineile- acquistando un pri
mo stock di macchine agrico-
le per un importo di 10 milio-
ni di lire. • ^ • 

A parte il prowedimento del 
Comune democratico di Irsina 
che ha concorso con il contri
buto di un milione ad incorag-
giare la interessante miziativa 
(prowedimento, questo, che ha 
suscitato le ire della - GPA e 
della Prefettura che si sono 
mostrate intenzionate a riget-' 
tare la delibera), gli assegna
tari che si. sono asaociati nella 
cooperativa hanno versalo un 
anticipo di oltre 2 milioni. 

IT un inizio promettente e gia 
si parla di incrementare per 
l'anno prossimo e per l 'awenire 
il parco macchine con l'acqui-
sto di altri trattori. mietitreb-
bie, aratri; si fanno progetti co . 
raggiosi sia per l'allargamento 
della Cooperativa agli altri quo
tisti e coltivatori della zona, sia 
nel campo delle trasformazioni 
cultural! della fertilissima pia-
nura del Basentello dove sono 
conccntrati i poderi degli asso
ciate C'e di piii: l 'anivo di 
queste macchine nel borgo ru-

tutti gli agricoltori di Irsina. 
L'interesse maggiore e dei 

quotisti della zona dove la coo
perativa e sorta, altri 200 asse
gnatari di circa duemila ettari 
di terre demaniali del Comune 
di Irsina che .lino ad oggi non 
sono stati in grado, soprattutto 
a causa del disinteresse assolu-
to dell'ER e deU*EI di intro-
durre alcuna trasformazione 
sulla fertilissima zona delle Di-
fese-Matinelle. 

Ora questo primo esperimen
to in campo regionale, voluto 
e realizzato da einquanta con-
tadini — al di fuori della coer-
cizione dei dirigenti dell'ER — 
ha cominciato a iateressare al
tre centinaia dl contadini con-
tribuendo enormemente ~ alia 
fonnazione e alio sviluppo di 
una coscienza associativa che 
flno a questo momento e man-
cata. . >-
- E* in questo quadro che si e 
inserita decisamente l'Ammini-
strazione Comunale democrati-
ca con un intervento di bilan
cio coraggioso come ci ha spie. 
gato a compagno Libero Rocco 
Scialpi, sindaco di Irsinia: 

«Con lo stanziamento per le 
cooperative agricole — ci ha 
detto il sindaco — rAnunini-
strazione comunale ha inteso in . 
dicare la linea di intervento in 
un settore sempre piu in cri-
si come quello agricolo. Gli 
Enti locali devono avere questi 
poteri di intervento, se voglio-
no realmente essere centri pro-
pulsort per lo sviluppo econo-
mico 

«Aiutando le cooperative, gli 
enti locali si inseriscono in ma. 
niera concrete nello sviluppo d 
quelle forme associative che. 
sole, possono permettere una 
evoluzione in senso moderno 
dell'agricoltura del Mezzo-
giorno ». 

D. Notarang«lo 
Nella foto: gli assegnatari in 

torno ad uno dei trattori acqui. 
statt 

GROSSETO 

Manifesto del 
PCI per FAuretta 
Una dkkiarazione del presidente 

Dal aastra cwrityiJcrtc 
GROSSETO, 2. 

L'Aurelia: questa " grande 
arteria c h e cong iunge Roma 
con i l confine francese e che 
per cento chi lometri attra-
verSa la nostra provincia e 
d ivenuto u n grosso ed assil-
lante problema per gli utenti 
che a migl ia ia debbono pe i -
correrla, per i cittadini di 
Grosseto c h e ogni g i o m n 
debbono attraversarla. Gia 
in un nostro precedente ser-
vizio abbiamo sottol ineato I 
pericoli che presenta questa 
strada. S u questo problema 
ci sono due prese d i posizioni 
molto interessanti: fa prima 
della Federazione del PCI 
attraverso u n manifes to dal 
titolo < Nel l 'Aurel ia si muo-
re! * e la seconda d e l l ' a w o * 
cato democrist iano Aldo 
Monticel l i , pres idente del-
l*Ente Provinciale del Turl-
s m o . i l qua le h a affermato 
che: •••• . • ' . ' • ' • -''."'• • • 
' « Quando si dice v ia Aure> 
lia, spec ia lmente nei due 
tratti a nord • sud di Gros

seto , s i d ice spet tacolo quo-
tidiano di lutti e di sciagure, 
perche • innumerevo l i . s o n o 
stati , e purtroppo cont inuano 
ad essere, gli incidenti stra-
dali in questo tratto, a causa 
de l la strettezza del la strada. 
Mentre ne l la l imitrofa pro
vincia di Livorno imponent i 
lavori sono stati escguit i per 
il raddoppio de l la v ia Aure-
l ia n e l tratto maremmano , la 
risposta monotona ed esaspe-
rante, e stata s e m p r e ugua le 
" non ci sono fond i" . Eppure 
non vo ler c o n t r i b u t e a ri-
durre l e sc iagure ne l la stra
da piu insanguinata d'ltalia, 
signiflca rifiutarsi di concor-
rere ad una grande opera di 
sol idarieta e di responsabil i
ta c ivica verso l e e s igenze 
de lHnteresse genera le *. 

E' questo un giusto e lo-
gico r iconoscimento di quel la 
che e la gravita del problema 
e ne l lo s tesso t empo un attu 
d'accusa contro tutti i g o v e r . 
ni d c che mai si sono preoc
cupati di r isolverlo in m o d o 
adeguato. 

9 f. 

- Dalla nostra redaiipne -
i • '-. - r e t / . • ! . - • - . - - • - -• • - ' , •- , -

."; wv; ;?JA ^ CAGLIARI, ,2. 
" Nella laguna di Cobras si 

k stabilita una tregua. A se-
guito della decisa resistenza 
dei pescatori e delle loro fa
miglie, es dopo '• l'intervento 
dei consiglieri regipnali ono
revoli Alfredo Torrente 
(PCI) e Pietro Pinna (PSI) 
presso il' presidente della 
Giunta on. Corrias, le ingenti 
forze di polizia che circon-
davano lo stagno e Vabitato 
sono state ritirate, ' ~ ; •'-'"-•• 
ill pescatori, cessata la oc-
cupazione > simbolica • della 
laguna, hanno partecipato in 
massa ad una assemblea ge
nerate presieduta dai com-
pagni - Torrente e Pinna, i 
quali hanno riferito sui risul-
tati del • loro incontro . con 
Corrias. ' " ' "- • • - - •'*.-• 

II presidente della Regione 
ha preso impegno, davanti ai 
rappresentanti del PCI e del 
PSI, di continuare le tratta-
tive con i titolari dei diritti 
di pesca per deftnire Vinden. 
nizzo e raggiungere un com 
promesso provvisorio.: Con-
temporaneamente Ton. Cor
rias ha ' dafo • assicurazione 
che sard, chiesto ai compe 
tenti organi ministeriali di 
accelerare la pratica per ac' 
certare definitivamente ' la 
demanialitd della laguna di 
Cabras. • - » V *.- t; -. /.< •. < ^ - • 
: Sembra che, in questo sen-
go, il ministro sia gia inter-
venuto presso il comandante 
la Capitaneria del porto di 
Cagliari; per gioredi, intqn-

to. viene annunciato un suo 
colloquio con Corrias. 

Dall'esito dell'incontro di 
pendera la portata dei prov 
vedimenti che saranno presi 
per definire I'annosa questio 
ne della abolizione aei bal 
zelli feudali nel mare di Ca 
bras. La riunione dei pesca
tori si e conclusa con Vappro-
vazione unanime di un o.d.g. 
che ' decide la sospensione 
provvisofia della lotta uni 
taria in attesa dei • risultati 
dell'intervento di Corrias. 

Intanto a Cabras si e for-
mato un Comitato di solida 
rieta che ha il compito di 
raccogliere fondi a favore 
dei 6 pescatori tratti in arre. 
sto e delle loro famiglie. 

: JL. 
't'^".' wi i-J i'.*; :I:J.:.: •iiC-^.>^'> • 

r Ne l la foto: p;Ii sbarramenti 
che delimitano la laguna dei 
baroni ottenuta in base ad 
un editto della Corona di 
Spagna. ,•• • 

.• V r : - < , 

FOLIGNO: in un consorzio 
;;.;,- : , ; . . . r, i — : : — • 

I bieticoltori 

si sono uniffi Dal nostro corrispoadeate 
: / . FOLIGNO, 2. 

" • Una ' folta rappresentanza 
contadina ha partecipato ai la
vori del convegno comunale dei 
produttori .bieticoli svoltosi a 
Foligno. -
<" Nel corso ' dell'aseemblea il 
compagno sen. Bosi ha illustrato 
le finalita ed i primi successi 
dell'attivita che viene evolgen-
do il Consorzio Nazionale Pro
duttori Bieticoli che trova que
st'anno, per la prima volta nella 
nostra regione, qui a Foligno. 
la sua eede provinciale. II con
sorzio e nato dairesigenza di un 
divenso collegamento tra la fa-
se di produzione e quella di 
trasformazione della barbabie-
tola e tende, nei quadro gene-
rale della lotta ai monopoH cac-
cariferi, a potenziare e valoriz-
zare i l potere contrattuale dei 
produttori. ;..-.,-.--..-•.;. - . , 

L'aderenza a Questa linea ge
nerale di sviluppo democratico 
del settore ha gia fruttato al 
consorzio l'adesione di larga 
parte di produttori: un primo 
importante successo e 6tato ot-
tenuto in questa direzione 
quando solo una rietretta mino-
ranza di bieticoltori ha firmato 
nella nostra ' provincia le im
p e r a t i v e preventive con gli 
stabilimenti di trasformazione 
a t t r a v e r s o quelTorganiemo 
squaliHcato che e l'A.N.B. -

E' stato firmato infatti su sea-
la nazionale'- con la Romana 
Zuccheri, proprietaria dello sta-
bUimento di Foligno, un accor-
do che gia contiene elementi di 
miglior favore. in quanto, i pro
duttori - che • coivegneranno le 
bietole attraverso il consorzio 
riceveranno un prezzo di 40 li
re al quintale piu flevato di 
quello che in questo seneo sa
ranno le decifiioni del Comitato 
Interministeriale Prezzi. •<• • 

Un successo. questo. che al di 
la del fatto contingente e tanto 
piu notevole quando si consi
der! che con e « o si rompe, per 
la prima volta In questi ultimi 
anni, la stabilita contrattuale 
voluta e determinate dai mono-
poll saccariferi attraverso lo 
sfruttamento delTormai tren-
tennale alleanza che 11 lega al
ia corporativa A.N.B. da essi 
s tani cantrollata, alleanza che 

salvaguarda il disegno mono
polistic© di impedire ancora a 
lungo al mezzadro, al compar-
tecipante ed al contadino bie-
ticoltbre il diritto di contratta-
re il proprio prodotto attraver
so l'esclusione che di fatto si 
viene a determinare di un rea-
le controllo delle analisi e delle 
tare. - • ~ < • . -.•-., -. — 

Si badi bene: la rottura che 
attraverso Taccordo in questio-
ne si viene a determinare in ta
le impostazione non e un fatto 
caeuale. ma discende dal pro
gressive processo di acQuisizio-
ne da parte dei produttori um-
bri dei termini esatti della lo
ro condizione e della stessa si
tuazione che ai e determinata 
nella bieticoltura locale per il 
prevalere degli interessi mo-
nopolisticL 

Una situazione che non e mi-
gliore ne divensa da quella esi-
stente in tutto Q paese e che la 
recentiseima carenza dello z u c 
chero sui mercato locale ha suf-
ficientemente evidenziato. E" 
interessante. a questo proposjto, 
ricordare come allihdomani 
della famosa crisi di sovrapro-
duzione del 1959 il governo £• 
sia mosso: trascurando - ctoe 
completamente il problema del-
I'espanoione dei consumi furono 
presi dei prowedimenti di de-
incentivazione della bieticoltura 
nazionale. quale rimposizione 
del ridimeneionamento delle se-
mine; in una sola annata ci& si
gnified una riduzione della su-
perficie coltivata pari, nella no
stra regione. al 23 per cento. 

I risultati si sono visti que
st'anno quando siamo stati co-
stretti ad importare dalTestero 
un prodotto che i nostri bieti
coltori avevano ampiamente 
dimostrato di saper produrre. Ci 
ha rimesso il produttore ed il 
consumatore. 
' Al contrario le azioni dei mo-

nopoli saccariferi. grazie anche 
alia (per loro) preziosa azione 
della speciale cassa conguaglio. 
6ono salite alle 5telle. risultan-
done avallata tutta quella poli
tica di contenimento della pro
duzione che consente di mante-
nere alti i prezzi e quindi 1 pro
f u n d i parte industriale. 

Enzo Forini 

- Nostro lervizio 
. • • ASCOLI PICENO. 2. 

/ prono.<ticl ad ^Iscoli SOTIO 
tutti per « Soraja » ed il ' suo 
cavaliere. Hariho gib vinto per 
tre volte consecutive la Qufn-
tana. La nervosa puledra - S o 
raja- ed U suo prestlaioso gio-
strante vestono i colori (bian
co e rosso) del quartiere Piaz-
zarola. uno dei sestieri ascolani. 
- Nella loro - rocca • i piazza-

roli hanno affisso un bando con . 
U quale manifestano » nella im- . 
minenza • del < faiidico - giorno 
che vedra scendere in campo i 
sestieri cittadini, tutto il loro 
vibrante entiisiasmo, foriero di 
una nuova smagliante afferma- ' 
zlone '. 

Le manifestazioni delta Quln-
tana inizieranno domani, saba- . 
to, per concludersi domenica 
pomerhggio. ••••-" • 

La sportiva rivalita del quai-
tieri avra la sua effervescente 
esplosione per poi placarsi in 
un generale battimano • al piu 
abile e fortunato dei conten-
denti. 
• La ' ' simpatica rievocazione -

storica, richiamera domani- e 
domenica ad Ascoli grosse folle 
di vUleggianti dalla riviera ro-
magnola, marchigiana e abruz-
zese. Ad Ascoli la Quintana fu 
giostrata • per la 'prima volta 
nel 1377 e decqdde nel 1700. E' 
stata rlpristina'ta died anni or 
sono dalla locale Azienda di 
Soggiorno ed in breve giro di 
tempo ha conquistato fama mon-
diale. Quest'anno szmbrava che 
U cavalieresco Torneo dovesse 
di nuovo estinguersi causa diffi
colta flnanziarie. Poi tutto e 
stato risotto. '-> < •-• • " •. 

La regia deUa manifestazio-
ne fa precedere e seguire la 
giostra da un lungo e spettaco-
tare corteo i cui partecipanti 
(circa mSle) indossano costu-
mi del Quattrocento. La sfilata 
e aperta dal sindaco delta citta 
nelle vesti di * magnifico mes-
sere~, seguono i musici e poi 
i sestieri in lizza con i .rispet-
tivi consoli, il cdvaliere gio~ 
strante cvrcondato da dame, da-
migelle e paggi. 

Fra un gruppo e I'altro mar-
ciano gli armigeri. 
' Al campo sportivo, dopo una 

fantasiosa gara degli sbandiera-
tori, I sex cavalieri giostranti ri-
cevuti i colori del proprio se-
stiere dalle mani delle dame 
iniziano il torneo. Ci saranno 
tre assalti contro il famigerato 
Moro. Vincerd chi risultera il 
piu veloce nell'attacco senza ri- ' 
manere colpito dal flagell0 d*l 
Saraceno. 

Al rapido successo ~ della 
Quintana oltre che la prepara-
zione dei partecipanti e 7a pas-
sxone • degli • • organizzatori, ha 
senza dubbio contribnito il sug-
gestivo effetto scenico della cit
ta. Ascoli conserva larghi squar. 
ci urbanistici medioevali e ri-
naschnentali. ' --.-"--

I costumi quattrocenteschi del 
magnifico corteo della Quinta
na si fondono perfettamente con 
un ambiente loro congeniale. • 
• Non a caso • la sera del 7 

agosto da parte del piccolo Tea-
tro Stabile di Tirenze sard, rap-
presentata-sulla piazza del Po-
polo un'opera di Shakespeare: 
' II sogno di una notte di mezza 
estate". -»••'- .-».•• 

Ma ftno a quando potra ts-
sere ammirato questo splendido 
tiolto deU'anlica Ascoli?' * - -

Ogni giorno dalle cronaehe 
locali si levano. allarmate de
fiance di iniriterrotti attentati 
ai centro storico della.citta. A 
flagello .delle contaminazioni e 
delle deturpazioni procede im-
placabiie. Gli ascolani possono 
arrestarlo. 

Noi diciamo che Ascoli deb-
ba essere considerate, un museo 
da recintare. Tuttavia. e possi
b l e neWambHo della moderniz-
zazione delln citta non solo ri-
spettare, ma valorizzare, il pre--
zioso patrimonio storico ed m-
Hstico, • - - • • • -
• Siamo ' consapevoii • di aver 

inserHo un'appendice amara 
nel festoso e fastoso program-
ma deUa Quintana. Tvttaoie, 
crediamo che proprio in una 
rievocazione storica come que
sta tutti i sestieri ascolani han
no la migUore occasione per 
tmpegnarsi a difendere i re-
toggi di un passato che essi 
una volta all'anno cosi degna-
mente riescono a far rivivtre, 

Walter Montanari 

Pistoio: 
in precorie 
condizioni 

il Palazzo di Giano 
V PISTOIA, 2. / 

I movimenti tellurici di que
sti ultimi giorni, sia pure in 
forma lieve, hanno avuto riper-
cussioni anche a Pistoia deter-
minando fra I'altro un peggio-
ramento delle gia precarie con
dizioni del Palazzo di Giano, ex 
sede del comune. 

Ieri mattina e stato definiti
vamente cbiuso l'accesso all'ul-
timo piano dell'antico edificio, 
che e da tempo completameat* 
sgomberato. • • 

Si stanno completando intan
to i progetti dei lavori di ripri-
stino e consolidamento, fl ctii 
Inizio e previsto per U praest-
mo settembrt. 
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