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Bari 

I'aumento del 

Contro il ministro Togni 

Le posizioni del PCI e dell'UDI 

Un odg dei 
dipendenti 
comunali 
comunisti 

di Bari 
Dalla nostra redazione 

, . V. •; • v« BARI, 27. . 
Si sono riuniti nei giorni 

scorsi in assembled i comu
nisti dipendenti dalla azien-
da r municipalizzata della 
Nettezza urbana • « per esa-
minare la politico da svol-
gere per lo- sviluppo della 
propria azienda di lavoro ». 
Alia fine dell'assemblea '• e 
stato approvato nn docu-
mento che riportiamo nei 
suoi punti fondamentali: 

*I dipendenti comunisti 
(operai ed impiegati) della 
azienda municipalizzata per i 
servizi di Nettezza Urbana 
ritengon'o che VEnte costi-
tuito sn deliberazione del 
Consiglio • Comunale debba 
trovare la piena adesione lo
ro e di tutti i cittadini, nello 
spirito di un< effettivo svilup
po. democratico che garanti-
sca la pieha soddisf azione 
dei diritti di tutti i lavora
tori addetti e della popola-
zione di Bari >. 

« Per questo sviluppo de
mocratico del servizio si ren-
de indispensabile la partecV 
pazione nella Commissione 
Amministratrice dell'Azien-
da dei rappresentanti dei 
lavoratori • liberamente elet-
ti>. Si rende^altresi neces-
sario: " . ' ' . 

« d i e siano stabiliti rap-
parti continuativi di colla-
borazione e discussione ' di 
ogni iniziativa e di ogni for
ma di prestazioiie-;d£:JdvoTO 
tra I'AzieTui&ldCdmmiasio-
ne . Inaa^ji^a^ajpfgresen-
tahze s^Mcfut^a'eil; Terpafar 
tbri; • • 5 ^ ^ % ^ ^ . | ^ 1 . v ; 
w- che Vm^mMQMea%:al-

la sistemd^qn^eJu7iuftfclta-
voratori secdndo le capdcita. 
e Vdttitudink'di ognuno ppsr 
sedute. (operai ed impiegati); 

che, 'stand- •> slstemdti ade-
guatamente .flit inipidnti fijh 
si e le attrezzaiure tecniche 
detl'azienda, per rendere piii 
redditizio e rispondente ai 

. bisogni della nettezza ed igie-
ne cittadina il lavoro. che i 
dipendenti prestano con.ogni 
loro piu doveroso impegno*'; 
: ' I lavoratori comunisti di

pendenti dell'azienda muni
cipalizzata della Nettezza 
Urbana\r\yolgono appello a 
tutii i cqmpagni •di lavoro, 
perche sia.;cqndoti'a e svilup-
pata u^^ons&Quente lotta 
per la fejaj^aJifone delle su 
espostefMvejbg&uioni, ope-
rdndo'/fcrche~tfyvij. sempre, 
piu IafflW- ~dde$idni nelle 
masse pbpdlart barest il PCt 

Dalla nostra redazione ]:. 
.••••.. . •-, • -vx BARI, 2 7 o 

La decisione minacciata 
dagli industrial! panificatori 
di Bari di aumentare il prez-
zo del •• pane ' ha, sollevato 
ovunque — esoprattutto tra 
le classi lavbratrici — indi-
gnazione e proteste. Proprio 
a nome dei lavoratori, la Ca: 

mera del Lavoro di Bari ha 
emanato un comuriicato — da 
noi riportato ieri — in cui si 
denunciava il tetitativo degli 
industriali «tendente a sca-
ricare sulle spalle dei lavora
tori panettieri, a differenza 
tori l'arbitraria azione di au-
mentoj e si precisava che i 
lavoratori panettieri, a diffe
renza di tutte le altre catego-
rie, nei corso degli ultimi an-
ni non hanno ottenuto alcun 
aumento di salario: tanto per 
affermare che le richieste di 
quei lavoratori (l'accettazio-
ne delle quali gli industriali 
panificatori subordina all'au-
mento del prezzo del pane) 
possono essere < agevolmen-
te accolte, incidendo sui non 
trascurabili utili complessivi 
dei panificatori >. Sulla que-
stione hanno assunto una fer-
ma posizione anche altre or-
ganizzazioni sindacali, il co
mitate cittadino> del Pci di 
Bari e l'Udi (Unione donne 
italiane), in rappresentanza 
di tutte le donne che lavora-
no. Questo il testo del mani
festo affisso dal Comitato cit-
tadino del Pci barese: ,J; ' 

c L'aumento del prezzo del 
pane, -' che viene' minacciato 
in questi giorni, colpisce gra-
vemente le condizioni econo-
miche di tutti i lavoratori, 
aggravandole maggiormente 
nei genere di piu largo con-
sumo.' • -• ; ••;.••• :. 
=. L'argomento che tale prov. 

vedimento viene di conse-
guenza all'aumento dei sala-
ri operai e un meschino pre-
testo, poiche i salari degli 
operai del settore della pani-
ficazione erano rimasti per 
molti anni al di sotto dell'au-
mento del costo della vita. In 
realta, l'aumento del prezzo 
del pane manifesta: ancora 
un«\*olta la i n c ^ ^ ^ ^ a 

po|Rfea g o v e m a n i i ^ o g - ; ^ -
raiitirg; i • consumi - pgpolari 
dall^bosita dei mt)n6^ioli^cne 
tengono alto il prez>o* "della 
faripa e di tutti i generi, per 
assicurarsi il massimo profit. 
to. La popolazione di Bari e 
invitata a far sentire la sua 
pro.testa contro questa nuova 
e grave speculazione fatta ai 
danni di tutti i lavoratori e 
che segue all'aumento di 
tutti i generi di prima neces. 
sita>. • •:••••-•- ..;"•... _•> •.-.,-

L'Udi'ha inviato al sindaco 
e al prefetto un ordine del 
giornoiiel quale si dice: r-; 

. € Vehuti a cOnbscenza at-
traverso la stampa, del ten-
tativo,. da parte dei panifica
tori della nostra • citta, di 
aumentare ulteriormente il 
prezzo del pane, a.Hoijte di 
t u t ^ I e donne bape?»>wol-
giamb alle autorita' compe-
161111,43 ;.richiesta^<|i.un' pron
to '.Siueryentb perche questa 
ingiustificata misufa; ven'^a 
annullata. '"• ' ' •' •.. 

II rinnovo del patto colonico 

All'esome dei 
sindacali la lotta 
nelle ci i i i 

r :•* ; • . f f • : 

Riunioni a Livorno e'' ad Ortona 

'•: V LIVORNO, 27. ' 
Le Segreterie Provinciali 

deU'Unione sindacale (CISL) 
e della Camera Confederate 
del Lavoro (CGIL) hanno 
esaminato '.'lo svolgimetito 
dello sciopero provinciale a 
tempo indeterminato procla-
mato unitariamente per le 
categorie dei salariati - fissi. 
braccianti fissi ed av\Tentizi. 

Le Segreterie della CGIL e 
della CISL, prendendo atto 
con •• compiacimento • della 
partecipazione alio sciopero 
della stragrande maggioran-
za dei lavoratori, hanno loro 
rivolto il plauso delle Orga-
nizzazioni sindacali e li han
no invitati a tenersi pronti 
per lo sviluppo dell'azione 
sindacale, se da parte della 
Unione Agricoltori si doves-
se . continuare : a mantenere 
una posizione negativa per 
l'inizio di normali trattative. 
Come e noto, oggi e stata 
ripresa dai lavoratori in 
sciopero la norm ale attivita, 
in jittesa di ulteriori svilup-
pi della lotta in corso.. 
. Intanto si 6 tenuto nei lo-

cali della Camera del Lavoro 
di Ortona la riunione dello 
mezzadri per un esame della 
attivo zonale della Fedcr-
slliMXk>iM politico-sindacale 

della. categoria in ordine al 
rinnovo del patto provincia 
le di mezzadria. 

Constatato che nonostante 
la accettazione della Unione 
degli agricoltori a voler rin 
novare il contratto — cosl 
come sottoscritto anche dal 
la CISL, UIL e dalla Feder-
mezzadri — quella unione 
non ancora si decide a con-
vocare i sindacati dei lavo
ratori per intavolare tratta
tive, l'attivo ha programma-
to lo sviluppo del movimen-
to nelle zone della coltura 
del pergolone ad iniziare dai 
primi di settembre. 

II programma delle inizia-
tive comprende la effettua-
zione di.decine di assemblee 
di mezzadri, ordini del gior-
JIO, delegazioni alia Unione 
agricoltori e alia Prefettura, 
sospcnsioni dal lavoro nei 
giorni 5 e 6 settembre, ma-
nifestazione zonale - in con-
trada Villagrande del co-
mune di Ortona sabato 7. 

Intanto la Federmezzadri 
provinciale ha sollecitato la 
controparte ad incontrarsi 
con i sindacati al piu presto 
possibile per evitare l'ulte-
riore inasprimento della si-
tuazione creatasi nelle cam-
pagne del Chietino. _,. 

saw 
Noh gradita la nomina del presidente della 

1 Camera di Gominercio 
Dal nottro corfispondente 
'(V;'--./". V^'V^-PISA^ 27.t; 

Il Ministro dell'Indusiria 
ha nominato il nuovo presi
dente della Camera di Com-
mercio di Pisa senza aver 
consultato.— come e prassi 
— '• le categorie Interessate 
che, in casi del genere, pro-
pongono una terna di nomi 
dai quali deve uscire il nuo
vo presidente camerale. La 
decisione del ministro ha sca-
tenato polemichc c proteste 
da parte degli industriali pi-
sani, i quali piangono — ora 

« lacrime di coccodrillo >, 
seguiti nei coro da altre as-
sociazioni di categoria lega
te strettamente ai « padroni 
del vapore >. >• •»*-,//\<•.•••' 
' Gli '• industriali, infatti, si 

fanno paladini della demo-
crazia e ' del < metodo demo
cratico, dopo che, per anni, 
non hanno avuto una sola 
pamld di crifica o di' prote-
sta : contro certi L atteggia-
fnenti del ministro in paro-
la: poiche allora i loro inte-
ressi son rimasti .€rispet-
tati »...,.• ••',-.• t .;;•.-.• • . > ! : . -\. '•'':• 

Dietro I'elezione. act nuo
vo presidente della Camera 
di Commerclo di Pisa anco
ra una volta si ritrova la 
DC con i suoi interessi,'' le 
sue lotte intestine, la caccia 
alle ppltrone. E non ci.me-
raviglia dunqu'e la decistone 
del ministro Togni. ^ r ; 

liproblema da affrontare 
in effetti, e • quello sottoli-
neato dalle associazioni de
mocratize (come quella dei 
piccoli • commerciantii: , la 
struttura: delle '• Camere •' di 
commercio, la loro funzione. 
E' un problema qutndi piu 
generale, che non pud re-
stringersi intorno ad un na
me, • E va comunque detto 
che se il Ministro avesse no
minato un uomo gradito agli 
industriali, - tanta polemica 
non vi sarebbe stata. :..-..-•; 

L'atto '• dell'on. : togni. ha 
due scopi che sono facilmen-
te intuibili: ancora una vol
ta'il ministro vuol passare 
cbTpTe'Vuatho'che difende gli 
irtietessV'di Pisa, ed al quale 
itann'o% q;-tttpre'Ie sorft 'della 
slid ciiia:''-'I'V pfovvedimin~tb 
— come cdmuhica la prefet
tura — e infatti motivato 
dal fatto che nella provincia 
vi e una nuova situazione 
economica e che occorre rior-
ganizzare la intera giunta 
camerale. . • ..-.;. -: :•• -
•'• Ma i motivi sono ben al-
tri: la lotta a coltello che vi 
e stata nella DC di Pisa e 
nella quale hanno perso le 
penne Battistini, Meucci, Pa-
gni e Von. Togni (migliaia 
di preferenze gli sono spari-
te da sotto le mani) e al fon-
do di essi. :: ' ; .•'•.:•,••• <:->. 

In primo luogb occorrevu 
fare posto ai «fedelissimi > 
di Togni .usciti * spennac-
chiati > dalle elezioni. II dr. 
Tornar, •Vuqtno. insediatd .da 
Togni alia direzione came
rale, era stato candidato-al 
senato'nel Colleggio di Vol-
terra: « trombato! *. • Ma 
era un * fedelisiimo »: per 

lui la Camera di Commercio 
poteva costituire il « conten-
tino > ptu adatto.'" . ••-.* 1 .'••'••.-

In secondo luogo,si trat-
tava — per il ministro — di 
riconquistare il pot ere e la 
influenza, che — specie fra 
i piu giovani dc — comincia-
vano a vacillare. ' • 
. Che fare? Come riorganiz-
zare le file?;._. ^ , , -̂ -, 

Dalla Camera di Commer
cio si puo esercitare un lar
go potere. Ma occorre va an
che una •"« fig^ra * che po-
tesse garantire al ministro 
un margine di manovra sul
le masse popolari. Un indu
strial, nn grosso commer-
ciante, non facevano alia bi-
sogna: non hanno masse da 
manovrare. II Tornar era 
dunqne il piu adatto: oltre-
tutto e anche un fedelissimo 
di Bonomi e presidente pro
vinciale della < coltivatori di-
retti*. - j \ . - v ; - - %-•••; 

Infine, ci voteva un uomu 
antidemocratico per un prov-
vedimento antidemocratico: 
Videale per Togni. II dottor 
Tornar — per esempio — 
non ha detto mai una parola 
sui tnille miliardi di Bono-
mi; ed e sempre stato d'ac-
cordo sulla mancanza di 
rappresentanza delle mino-
ranze net consigli comunali 
delle Mutue « Coltivatori di-
retti » . r ' • * "; . 
. Ma e facile intuire che non 
godra di largo prestiglo: an
che se ricsce a controllare 
ancora i «coltivatori diret-
ti >, nei mondo contadino e 
piuttosto < impopolare > per 
essersi guadagnato tale im-
popolarita con una serie di 
atti memorabili ed antide-
mocratici. 

Alessandro Cardulli 

LS.0.F. 
IMPURE SPE2ZINE 
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T«l. tz.ia.tijt— 

AlTUnione fiammiferi 

di Putignano 

i lavoratori 
Dal nostro corrispondente 

•'.•->A.'>t;;!>*'.;':,>'.v,PISA,V27."; 

'•• Le maestranze deU'Unione 
Fiammiferi v- di , Putignano 
hanno invitato parlamentari, 
organizzazioni cittadine e 
rappresentanti' della stampa 
ad una riunione per decide-
re le iniziative da prendere 
in comune onde far recedere 
la direzione aziendale dalla 
posizione di caparbia intran-
sigenza che ha costretto due-
cento, lavoratori circa a du
re azioni di sciopero. 

L'invito : delle maestranze 

Pisa 

Sospeso 
lo sciopero 

dei netturbini 
A -' -d:-:-''". Vil."^£PI8A,'27. ; 
I netturbini piiani hanno so

speso lo sciopero' proclamato 
per oggi e domani prendendo 
atto della avvenuta convpca-
zione delle. parti per II 2 set
tembre promossa dall'Ammini-
strazione . comunale. I l sinda
cati aziendali CGIL, CI8L e 
CISNAL fanno presente che 
qualora la trattativa con la 
azientja «^$aspi » nun ^avesse 
es]Jtc^w^yftV4p>tctptf«^' Mra;' 
pWcTam^pVr rarernr^-VS 

della '« Fiammiferi * e stato 
rivolto r ai senatori Antoni-
no • Maccarrone e Giacomo 
Picchiotti, ai deputati Lucia
no Paolicchi, Leonello ; Raf-
faelli, Giuseppe Togni, 'a l 
presidente della Ammihistra-
zione Provinciale, al Sinda
co, ai segretari provinciali 
della DC, PCI, < PSI, , PRI. 
PSDI, ai * segretari della 
CCdL, CISL, UIL. -

Un intervento deciso delle 
autorita cittadine, dai par
lamentari, dai segretari dei 
partiti — ci auguriamo che 
nessuno voglia disertare la 
riunione — e oggi quanto mai 
necessario. I lavoratori-ihan-
n^effettuato gte^WoteM 
sciopero e nonostwi^ la^byo-
nlr^'volonta -- dinibstVata * dai 
Sindacati, attraverso una se
rie di • concilianti ;• proposte, 
per ora • non vedono • alcun 
accoglimentto delle- loro. ri-
vendicazioni. - .» 

Da parte della Camera del 
Lavoro che - riunira • in 
questi giorni i propriorgani 
dirigenti — e comunque pre-
vista una yasta azione per 
allargare la lotta e portare 
la vertenza a conclusione. I 
lavoratori della Unione 
Fiammiferi danno molta im-
portanza a • questo incontro 
—' che si dovrebbe tenere al 
piii presto — per raccoglie-
re il piu largo sostegno e la 
piu vast a solidarieta per pie-
gare > uh padrona.to; tanto 

Nella prossima seftimaita 

Riprendono la lotta 

i dipendenti 
dell'ENEL di La Spezia 
:. Dalla nostra redazione ' 

V > . XA SPEZIA, h: :-i 
; I lavoratori addetti alia 
costruzione della •. centrale 
termoelettrica di La Spezia 
(impresa gia della • Edison-
Volta) nella prossima setti-
mana riprenderanno la lot
ta scendendo in sciopero per 
ventiquattro : ore ed effet-
tuando - una • manifestazione 
pubblica con sfilate lungo le 
strade cittadine. La decisio
ne e stata , presa unitaria
mente dalle tre organizza
zioni sindacali ^ per richia-
mare con forza l'attenzione 
delle autorita locali e nazio-
nali sulle richieste avanzate 
dai lavoratori. Come s i r i -
cordera,' prima della pausa 
feriale, delegazioni unitarie 
si sono recate dal prefetto, 
dal sindaco, dal presidente 
della Provincia. Alle auto
rita venne chiesto un impe-
gno d i i cooperare a fianco 
dei lavoratori per garantire 
la continuity del rapporto di 
lavoro e sostenere le riven-
dicazioni avanzate alFENEL, 
che possono cosi riassumer-
si: corresponsione di una ci-
fra forfettaria per i mesi di 
luglio, agosto, settembre 
1963. quali miglioramenti 
retributivi oscillanti da lire 
28 mila a lire 36 mila per 
gli operai, e da lire 30 mila 
a lire 50 mila per gli im
piegati; con le iniziative te-
se a soliecitare la fomitura 
di materiale, l'attuazione di 
accorgimenti tecnici orga-
nizzativi e spazzando via gli 
speculatori che vogliono con-
cedere in appalto i lavori, 
l'ENEL assicuri' la continui
ty del rapporto di lavoro ai 
dipendenti spezzini sino alia 
fine del montaggio del quar
to- gruppo; inoltre, sollecita 
istituzione dell'organico per 
le costruzioni delle centrali, 
nei quale trovino posto i la
voratori della "centrale spez-
zina che presentanb carat-
teri di tdoneita: aumento dei 
salari - per tutti i lavoratori 
— operai e impiegati — di 
lire cento orarie; correspon
sione della quattordicesima 
mensilita; riduzione dell'ora-
rio di lavoro a 44 ore setti-
manali a parita di retribu-
zione. .,. : ;• 

v > 

Monteroni 

lo «$pirifo» 
rficerfe 
crificfce 

Dal aostro corrispoBdeote 
•;• : . •:- -:-- IJSGCE. 27. 

Quando si vuole operdre una 
critica — che ; non sappia di 
velleitarismo — a chi & im-
pegnato nella ' direzione • della 
cosa pubblico. non bosta fare 
delle affermazioni; t doveroso 
documentarsi. Di questo avvi 
s0 non e di certo Varticolista 
della ' Gazzetta del Mezzogior-
no'' che da Un po" di tempo 
aetta fango sulVamministrazione 
popolare di Monteroni. E ve 
niamo ai fattU non si pud ne 
aare che - gli amminlstratori 
locali siano • stati - accusati di 
morosita in seguito al ritardo 
nei pagamento della tassa di 
famlglia, che. in verita. ammon-
terebbe a cifre del tutto irri-
sorie: ma rfd. non autorizza 
nessuno ad avanzare il bench £ 
minimo dubbio sulVonesta del 
sindaco e degli assessori com
ponents la Giunta: e qui e bene 
anche ricordare la complessitd. 
anacronistica delle leggi vigenti 
in materia, che in molti casi 
ha prococato confusione. Non 
si tratta, dunque di ecasori 
fiscali e percid stesso debbono 
considerarsi immuni da accuse 
anche alcuni consiglieri dc di 
Monteroni che si trovano nelle 
medesime condizioni. Noi'com-
prendiamo bene lo spirito de
gli articoli apparsi sulla * Gaz
zetta »; tna nei contemp0 non 
possiamo — nei faiti — non 
perdere di vista Vopera con-
creta che per il comune di 
Monteroni ha posto in atto 
Vamministrazione democratica, 
che ha raccolto una 'pesan-
te M eredita lasciata — guarda 
caso! — dalla Democrazia cri-
rtiana. 

G. Giangrieco 

Nelle campagne del Metapontino 

la crisi: crolla 
il prezzo dei 

Dott. 19. PIERANGELI 
IMPERFEZIONI SE8SUALI > 

Spoc PELLE-VEREREE 
Ancona . P. Plebtsclto S3, t. 2X636 

Tel. abitazlone 33759 
O n 9-it, IC-ltJfl _ restlvl 19-IS 

Aut. Pref. Ancona 13-4-1M4 

La speculazione ne 
approfitta 

Dal nostro corrispondente 
MATER A, 27. 

Decine^di tonnellate di po-
modori sono jrimaste distrut. 
te nei Metapontino e in tutta 
quanta'lq campagna matera-
rid; altre decine di tonnellate 
sohd destinate a seguire lu 
stessa 'sorte su altre ? centi-
naia di ppderi della • fascia 
jonica. II raccolto giace prCs-
socchp invenduto' dappertut-
to e comincm a marcire suite 
piante o ad essere svenduto 
a poche lire al chilo, danneg-
giando migliaia di contadini 
e assegnatari in misura assal 
notevole. v-v .̂ ; >-:.;- ^.,. 

Questi, per poter fronteg-
giare la situazione, tmprov-
visano bancarelle di vendita 
lungo le strode di campagna 
e per le vie dei paesi; oppure 
caricano il loro prodotto sui 
carri agricoli e cercano :di 
collocarlo direttamente al 
consumatore, girando per le 
vie di Matera e di tutti gli 
altri comuni lucani e puglie-
si, spesso facendosi una spie-
tata concorrenza fra lord con 

Kla corsa al ribasso. Sui froute 
dei prezzi gia la barriera del
le venti lire e crollata da al
cuni, giorni; ora va calando 
irrimediabilmente verso • le 
died lire; i contadini si dico-
no convinti — e'e I'espericn-
zu delle annate scorse — che 
il'prodotfo fra qualche glor-
no sijb]ulterp. eithi non varrd 
neppufe^piv^la peha di racco-
glierlo. '•:- . . . . - ...-•. • 

In questa situazione dl to-
fale fallimento sono piomba-
ti — come ogni anno — spe-
ctjlafort, grossisti, intrallaz-
zatori, mediatori a dettare 
legge nei prezzi, e a fare buo-
no e cattivo tempo nei com
mercio del prodotto che vie
ne da essi acquistato a poche 
lire per essere qvviato alle 
Industrie • conservlere del 
nord e rimess'o in commercio 
a centinaia di lire sotto for
ma di conserve alimentarl. • 

La situazione si e aggrava-
ta notevolmente quesfanno 
sotto la spinta dell'incremen-
to della produztone del po-
mqdoro che, insieme alle al
tre culture ortofrutticoleiisl 
e registrato in tiarto'iPAfeta-
pqntino'e nei *.&ta>d&gqim-
p re nsori*deila. rifdrmdtygra-
ria, in seguito alli'ncordggia-
mento e alle promesse del-
I'Ente Riforma; all'arrivo del
le prime acque irrigue.sui po-
deri, e in conseguenza delta 
presenza dell'OCDE t nella 
planum del: Metaponto. che 
— era stato prospettato — 
doveva — a livello europeo — 
affrontare, studiare e risol. 
vere i problemi della * com-
mercializzazione * 'dei • pro-
dotti ortofrutticoli, che si 
apprestano appunto a diven-
tare parte predominante nel-
Veconomia produttivadi que-: 
ste zone > ad alto sviluppo 
agricolo. - - ' -. 

Fiho al momento attuale 
perd, ne I'E.R., (direttamen
te o attraverso le^sue coope-
rfltive)tTie VOCD&-& neppu-
fe lo Stato hannd.iaputo e 
jvpluto •• imporst 'come stru-
menti decisivl per la difesa 

dei prodotti. ortofrutticoli i 
quali, - quando non cadono 
sotto il potere di rapina dei 
grossisti: e speculatori, ri-
mangono soffocati dalla so-
vraproduzione o dalle « sven-
dite > provocate dalla disor-
ganizzazione e dal cads piii 
assoluti che regnano ancora 
nei campo della collocazione 
e commercializzazione. - -

Infatti, prima . di • questo 
fallimento — che investe at-
tualmente la produzione del 
pomodoro — si e dovuta re-
gistrare V esperienza, piu 
drammatica, della *svendita» 
delle pesche, che ha danneg-
giato migliaia di contadini e 
assegnatari del Metapontino 
per vari miliardi di lire; 
mentre gli stessi pericoli gia 
incombono sulla produzione 
delle uve pregiate da tavola. 
- Cid che e mancato nella 

inizitiva dello £R. dello Sta 
to e dell'OCDE nell'ambito 
del Metapontino e stata la 
creazione di Industrie di tra 
sformazione e di attrezzature 
per la lavorazione, condizio 
namento, consercazione dei 
prodotti ortofrutticoli, ne si 
pud dire d'altra parte che il 
prodotto lucano (pomodoro, 
pesca, uva, - carciofo) abbia 
trovato o stia trocando un 
suo posto nei commercio na-
zionale e tnternazionale, o 
almeno . nei quadro degli 
scambi coi paesi del MEC. 

C'e di piii. Quando Vinter-
cento in questi settori si e 
avuto, esso e stato fatto alia 
insegha dell'improvcisazione 
e dell'errore, Vi sono infatti 
nei Metapontino due opifici 
sui quali vale la pena geltate 
uno sguardo: la Centrale or-
tofrutticola di Metaponto e il 
Conservificio di Policoro. La 
Centrale doveva entrare tn 
funzione Vanno scorso^ Afft-
data nelle mani di ehti buro-
cratici e di ricchi agrari, non 
e stata ancora completata. 

Da tre anni, inoltre, a Po
licoro e pronto un altro cdi-
ficio, costruito da privati e 
mai entrato in funzione, no
nostante I'erogazione di 100 
milioni da parte dello Stato. 

D. Nofartngclo 

\> 

II conservificio di Policoro v spa. Metapontum » 

I contadini del Metapontino, per la vendita dei prodotti, sono talvolta costretti ad im-
pravvisare bancarelle ambnlanti . . . 

Carrodano 

Umta con i 
comuni della 
Val di Vara 

LA SPEZIA, 27. T 
:.-'• L'azione intraprosa unitariamente " dalla 
:: Amminictrazione popolare di Carrodano e 
I dairAnuntnistrazione provinciale di La Spe-
"zia ha indotto 1 progettisti della costruenda 
'autostrada Sestri Levante-Livomo a inserire 
' nei tracciato delTarteria un caeello di en-

trata e di uscita in localita Ziona di Cairo 
e un altro. di dimensioni maggiori. nella zona 

: di Brugnato. La notizia della decisione dei 
• progettifti dell'autoetrada e «tata data dallo 

steaso Jindaco di Carrodano. il compagno 
. Virgilio Giannelli. fl quale ha colto 1'occa-

sione per invitare nuovamente gli atnmini-
' stratori locali della Val dl Vara di ritrovare 

Tunita al di fuori di controproducenti cam-
panilkmi, per giungere alia - soluzione dei 

" complea«i e gravi problem! comuni. Tra que-
* sti: la creazione di un consorzio di comuni 

per la ripartizione dei fondi meaei a dtopo-
cizione delle eocieta elettricbe per lo nfrut-
tamento del bacini idroelettrici; lo studio 

1 deH'ammodernamento dei servizi di pubblico 
trasporto; gli interventi nei aettore agro-sil-
vo-pMtorale per la foluzions dei problemi 
africoli ta «entral«. 

Ascoli Sotriano 

Incapacita 
politico della 

amministrazione 
•••• FOGGIA, Tt, 

L'incapacita ' democratica dell'ammtni-
strazione minorifaria di centro-sinistra di 
Ascoli Satriano e esplosa violentemente ncl-
Vultima riunione del Consiglio comunale. Nei 
mezzo della riunione, il sindaco dc. per non 
voter riconoscere ormai il fallimento di una 
politico, che vedeva la maggioranza dl se-
dici consiglieri contro la Giunta c quindi 
dim'issionari. sospendeva la seduta per ine-
sistenti motivi di ordine pubblico. 

Sono le ultime battute, queste. di una Am
ministrazione incapace di reggere al norma-
le gioco democratico: che. pia battuta sui bi-
lancio. non ha voluto. con la condiscendenza 
delta prefettura, rinunciare alia sua posi
zione di potere. 

La valonta antidemocratico della giunta 
di centro-sinistra si ^ espresso in vari modi: 
fra Valtro. ha impedlto che si giungesse alia 
surrogazione di un consigliere (deceduto) 
del grupp0 comunlsta, E j a surrogazione stes
sa, avvenuta con Vassenza del d.c. e del so-
cialistl, i stata annullata dal prefetto perche 
non era iscritta all'ordine del giorno. 

La situazione e ormai insottewtbtie. 
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