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Si svolge oggi a partire dalle ore 12,30 

Sciopero 
contro il 
carovita 

La Spezia: 
non vogfiono 

pagare la 
imposta f 

proprietari 
di wee 

labbricabili 
Dalla nostra redazione 

" L A SPEZIA. 12 
A 15 giorm dalla chiusura 

del termine per la presenta-
zione delle denunce relative al-
1'imposta sull'mcremento di va-
lore delle aree • fabbricabili 
(unposta istituita in base alia 
legge del 5 marzo 1963 n. 246). 
alTufficio tributi del Comune 
sono pervenute fino ad oggi 
poco piti di cento denunce cui 
ha corrisposto un versamento 
complessivo di 1 300.000 lire. Se 
si pensa che l'imposta com-
portera un gettito certamente 
superiore al mezzo miliardo. 
appare evidente il tentativo dei 
piu grossi proprietari di aree 
di eludere la legge. 

Fino ad oggi un unico gros-
so proprietario di aree. Pietra-
bissa, ha effettuato un versa
mento di 500.000 lire, che rap-
presenta l'imposta sull'incre-
mento di valore su parte delle 
aree di sua propriety. Gli altri 
grossi proprietari, come Delia 
Torre, JDe Nobili, Codeglia, Pa-
ganini, Cortesia, Andreetti, 
Bassigo, Perioli, per fare alcuni 
nonii, non hanno ancora effet
tuato la denuncia dell'incre-
mehto di valore subito dalle 
proprie aree dal 196,3 in poi. 
I nomi che abbiamo fatto ?sono 

-quelli stessi interessati diretta-
mente • o indirettamenteVal 
" piano » elaborato dalla Giunta 
per l'acquisizione delle aree 
destinate all'edilizia economica 
e popolare in base alia leg
ge -J67. / > -

Dopo un - primo ' sommario 
esame del «piano >*, che pre-
vede l'edificazione nel prossi-
mo decennio da parte di enti. 
cooperative e .privati di 24 600 
vani. pare infatti che l'Ammi-
nistrazione comunale abbia cer-
cato di evitare lo scontro con ! 
grossi proprietari di aree. Que-
sto. orientamento della Giunta 
traspare anche dai progetti di 
definizione del piano particola. 
reggtato del centro direzionale 
illustrate dall'assessore ai lavori 
pubblici. sul quale sabato sera 
alle ore- 21. insieme al piano 
della legge 167. si aprira la 

' discussione in Consigho comu
nale. 

Le rivendicazioni 
avanzate dai lavo-
ratori - Comizio 
indetto dalla CCdL 
in Piazza S. lacopo 

Dal nostro corrispondente 
AREZZO. 12. -

" La CCdL ha proclamato 
per domani, venerdi 13, uno 
sciopero di 4 ore ' di tut te 
le categorie dei lavoratori 
del comune di Arezzo. ' Lo 
sciopero avra " inizio alle 
ore v 12,30. Da giorni, ormai, 
in ogni fabbrica e luogo di 
lavoro si discute attorno a 
questo sciopero ed • alle ri
vendicazioni • avanzate dalla 
organizzazione unitaria ' ri-
guardanti i problemi del sa-
lario, deH'aumento del costo 
della vita che dall 'ottobre 
1962 alFottobre 1963 e stato 
del 9,4 per cento e che in 
previsione, t ra l'altro, delle 
prossime festivita va assu-
mendo in citta carat tere ver-
tiginoso; sono i problemi di 
un moderno rapporto di la
voro, di qualifiche, di premi 
d i ' produzione, orario di la
voro, parka di salario, bloc-
co> delle tariffe dei servizi 
pubblici, vigilanza sui prez-
zi di generi di largo con-
sumo, rispetto rigoroso delle 
leggi sul blocco degli sfratti 
e per la disciplina degli af-
fitti, l 'approvazione del pia
no di edilizia economica e 
popolare, bocciato — com'e 
noto — dalla Giunta Pro
vinciate Amministrativa. 
- Insieme a queste rivendi

cazioni piu immediate l'orga-
nizzazione sindacale prospet-
ta una linea di politica eco
nomica che faccia perno su 
una programmazione demo-
cratica e su riforme di strut-
tura quali la riforma agra-
ria generate, la legge urba-
nistica, la riforma tributaria, 
l 'attuazione del progetto per 
la centrale del la t te , del mer-
cato ortofrutticolo, la muni-
cipalizzazione delle . aziende 
del gas e dei servizi pubblici. 
*'I lavoratori hanno dimo-

strato un vivo interesse - a 
queste rivendicazioni. • La 
CISL ha affisso in molte fab-
briche comunicati nei quali 
si invitano i lavoratori a non 
aderire a questa iniziativa. I 
lavoratori aretini, cosi come 
quelli del Valdarno hanno 
gia fatto, ritengono invece 
che il peso della congiuntura 
economica non debba essere 
scaricato sui loro gia miseri 
bilanci familiari e quindi sul 

Comizi 

Siracusa 

Sabato 
geranno 

SIRACUSA, 12 
e domenica si svol-
nel siracusano i fie-

guenti comizi sulla situazione 
politica attuale, indetti dal PCI: 

SABATO: Arola: Piscitello; 
Pachino: Messina; Rosolini; Bo-
scarino. 

DOMENICA: Lrntini; Di Lo
renzo; Priolo-" Messina; Car-
Ientini: D'Asata; Augusta: Pi
scitello; Melilli: Papa; Floridia: 
Romano. 

Nkastro: 
polemka 
nellaDC 

peril 
iallimenlo 
al Comune 

Nostro servizio 
1 NICASTRO, 12. 

' Una vivace polemica e 
in corso a Nicastro t ra gli 
iscritti * alia >Democrazia 
Cristiana dopo ' quanto e 
accaduto alia Amministra-
zione comunale, dove la 
D. C , ' pur * detenendo la 
maggioranza assoluta, ha 
ingloriosamente lasciato le . 
redini del Comune per con-

•segnarle ad un commissa-
' rio prefettizio. • •.. - - , r 

* La polemica interessa ' i l 
t gruppo dei giovani d.c. e il 
dimissionario • segretario 
della sezione, a w . Genna-

- ro Anania, il quale ha mo
t ivate il suo gesto col fat-

. to i. che i giovani hanno 
< € preferito adagiarsi su co- _ 
; mode posizioni del passato, 
dimenticando il fine di una ' 
attiva politica del future ». _ 

Di fatto questa- polemi
ca serve a distogliere l'at-
tenzione dell'opinione pub-
blica dalla realta dei fatti. 
La D.C. tenta , cosi come 
ha fatto con un manifesto, 
di addossare ogni colpa a 
singole< persone, mentre in 
real ta la crisi al Comune 
e stata originata dal falli-
mento della politica perse-
guita dalla D.C. in tu t t i 
quest i anni . . ^ . -, , 

La D.C.^ non essendo.riu- • 
; scita a fare nominare com-
missario prefettizio un suo 
uomo di fiducia, oggi ten
ta di far nominare quale 
sub-commissario il segreta
rio comunale democristia-
no pe r mantenere ancora 
un po' di qtiel*potere-che 
vede sfuggirsi dalle rnarii. 4 
Ma i problemi "rimangono e 
rion possono essere risolti 
con le € chimere > del se-
natore d.c. Perugini il qua
le prospetta la unificazio-
ne dei comuni di Nicastro, 
Sambiase e S. Eufemia L. 

I giovani d .c , dal canto 
loro at traverso un'azione a 
largo - r agg io , ' tentano * di 
porsi come alternativa a l 
fallimento della politica del 
loro part i to, ma e difficile, 

' compromessi come sono in 
quella stessa politica, che 
riescano a t rovare credito. 
.J Questo perche tut t i i de-
mocristiani, vecchi e gio-

,; _ . vani, sono responsabili di 
loro basso tenore di vita; n - | q u e s t a situazione che t ro-
tengono che il progresso non v a r i S c o n t r o in un bilancio 
si raggiunge annullando le c o m u n a i e deficitario di un 
conquiste e negando le aspi- m i i i a r d o e mezzo di lire. 
razioni dei lavoratori; che la -
lotta per le riforme di strut- Antonio Gigliottl 
tura conserva tut to il suo a 

valore e assume import anza 
decisiva agli effetti di scelte 
per le quali i lavoratori sono 
impegnati 

La manifestazione indetta 
dalla CCdL avra luogo in 
Piazza • San lacopo con un 
pubblico comizio del compa-
gno Dini. segretario respon-
sabile della stessa organiz
zazione sindacale. 

m. n. 

Fiocco rosa 
E' nata a Palermo Marilena, 

figlia secondogenita dei compa-
gm Nino e Nancy Piscitello. 

Al compasno Piscitello. se-
sretarlo della Federaz'.one di 
Siracusa e alia sua compagna 
gli auguri vivissimi della Fe-
derazione e deH'Unita. • 
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BARI: a causa del <« nullismo » 

e deir« immobilismo » della DC 

I socialisti 
si ritirano 

dalla Giunta 
di Giovinazzo 

'. Dal nostro corrispondente ' 
, r - % ' , -l '• \ • .'.t. ' • • ? ' • BARI .12 . • •* 

-II PSI si e rit irato dalla giunta di centro sinistra di 
Giovinazzo. Nel corso della seduta del Consiglio comu
nale, il consigliere dott, Cornio, a nome della sezione 

.socialista, comunicava ufficialmente la decisione, accu-
sando la DC di « nullismo * e di « immobilismo >. ' • > 

- Quella di Giovinazzo e stata la prima giunta di centro 
sinistra costituitasi in provincia di Bari. Sorse nel 1960 
sulla base di un programma che a distanza di t re anni 
n o n e stato realizzato in nessun punto. La crisi scoppiata 
1'altra sera si andava delineando fin dall 'anno scorso 
quando veniva- • presentato in ~ Consiglio comunale il 
bilancio preventivo per il '63 che risult6 essere peggiore 
di quello dell 'anno precedente, il quale era peraltro basa-
,to unicamente sull 'ordinaria amministrazione. II bilancio 
di previsisone per il '63 era stato formulato dalla DC 
contro il parere dell'assessore socialista al bilancio. 
Quest 'ultimo, in segno di protesta, si era dimesso. 

- Tre mesi or sono era stata presentata dal gruppo * 
] comunista una mozione di sfiducia alia giunta con cui 
' si chiedeva anche una ' verifica della maggioranza. A 
ulteriore chiarimento della situazione, sopraggiungeva 
nei giorni scorsi la decisione deH'assemhlea congressuale 
della sezione del1 PSI — a stragrande maggioranza auto-
nomista -=- che proponeva il rit iro dalla giunta del vice 
sindaco e dell'assessore socialista. In base a questa deci
sione unanime i consiglieri socialisti annunciavano in 
Consiglio comunale la fine della collaborazione con la DC. 

In crisi anche la giunta di centro sinistra" di Molfetta 
per le dimissioni di due .assessori democristiani. La 
giunta di centro sinistra di Molfetta e paralizzata oltre-

- tut to dall 'atteggiamento della prefettura che ha bocciato 
una serie di delibere • concernenti impegni finanziari 
dell 'Amministrazione in ordine ad alcune municipalizza-
zioni di servizi di interesse pubblico. , - . 

Italo Palasciano 

L'allarme lanciato dall'Istituto vite-vino 
1 

Lenwni degli speculator'! 
sui vim tipici 

La sorte delle esportazioni del famoso 
tc marsala» legate ad un filo - La le-
zione di Londra - L'ente regionale deve 
controllare la genuinita del prodotto 

Le cantine social!, in Sicilia, possono assolvere ad una 
funzione assai positiva ed importante nel quadro della 
difesa del vino, ma e necessario potenziarle ed estenderne 
le funzioni.. 

Una battaglia vinta contro i dorotei 

: costituito I'istituto 
di studi per lo sviluppo economico 
L' ISSEM poteva essere istituito molto 
prima e deve ora recuperare il tempo per-
duto per le manovre ritardatrici della DC 

Puglia: proteste contro 
il poligono di tiro a Ruvo 

BARI, 12. — La notUU che il Ministero 
della Dilesa ha intentione di costituire 
in provincia di Bari, su un'area di 16 
mila metri qnadrati, nel comprensorio 
tra Ruvo-Corato-Andria, un immenso po-

10 di tiro per le esercitasioni a fuoco, 
• • •dtato opposiiloni • proteste da 

parte di quelle popolazioni. Interpellanxe 
sono state rivolte ai sindaci dei comuni 
interessati. La foto mostra un'assemalea 
di giovani di Andria 1 quali hanno ap-
provato un ordine del alorno perche il 
poligono di tiro non si a realixxato e che 
slano aasefnati, invece, fondl ai eontadini 
per lo sviluppo deU'africoltura della 

Dalla nostra redazione : 

ANCONA. 12 
Dopo una lunga prova di 

forza con i gruppi conserva-
tori. soprattutto di marca 
dorotea, • il - movimento de-
mocratico e ' regionalisto 
marchigiano ha vinto un'im-
portante battaglia: l'lstituto 
Studi per lo Sviluppo Econo
mico delle Marche (ISSEM) 
» stato costituito. L'atto isti-
tutavo ufficiale e stato sot-
toscritto dai presidenti e dai 
sindaci degli 8' enti locali 
promo tori: le quattro Pro
vince ed i quattro Comuni 
capoluoghi della regione. 

Ora si apre la fase delle 
iichieste d'adesione da parte 
degli altri enti locali mar-
chigiani. Subito dopo verra 
convocata l'assemblea degli 
aderenti nel corso della qua
le, fra l'altro, verra eletto 
il consiglio dircttivo del-
1'Istituto. - Fino ' allora fun-
2ionera un consiglio prowi-
sorio composto da 23 mem-
bri in rappresentanza del 
PCI, della DC. del PSI, del 
PRI e del PSDI. 

Per il nostro partito sono 
stati chiamati a fame parte 
i compagni: Guido Capel-
loni. consigliere comunale e 
segretario regionale del PCI, 
Giorgio De Sabbata, sinda
co di Pesaro, Ferdinando 
Cavatassi,' segretario della 
Fcderazione comunista di 
Ancona, Domenico Valori. I 
compagni socialisti membri 
del direttivo sono: Serafmo 
Baiocchi. segretario Cd-L-
Ascoli P., Giacomo Mom-
bello. segretario responsabi-
le CCdL della provincia di 
Pesaro. Tullio Pascucci, se
gretario della Federazione 
del PSI di Macerata ed Emi-
lio Matteucci. assessore nel-
1'Amministrazione Comuna
le di Ancona. • - - , • 

L' ISSEM — come stru-
mento di programmazione e 
di rlcerca, oltre che di stu
dio. dei mezzi per lo svi
luppo economico delle Mar
che — fu prefigurato e sol-
lecitato in un'assemblea di 
tutti i sindaci ed I pubblici 
amministratori della regio
ne. tenuta nel 1960. II com-
pito di creare l'lstituto ven-
ne affidato ad un organo 
unitario: il comitato regio
nale degli amministratori 
marchigiani. 

L'ISSEM poteva essere 
istituito da parecchio tempo. 
II suo atto di nascita e stato 
ritardato daH'ostruzionismo 
attuato dalla grossa parte 
dorotea della DC marchl-
giana. Impedire la costitu-
zione dell'Istituto oppure 
esautorarne le funzioni e 
fame un oggetto del proprio 

Sotere: queste erano le mire 
ei dorotei marchigiani. 

Sono stati battutL 

' Ultimamente anche i la-
malfiani hanno denunciato 
pubblicamente il metodo in-
tollerabile del rinvii. ' « Si 
tratta . di un contrasto ' di 
fondo — ha detto nei giorni 
scorsi nel Consiglio comu
nale di Ancona il repubbli-
cano Salmoni — con una 
parte del partito di maggio
ranza ». In tale occasione i 
lamalfiani e talune " forze 
della sinistra cattolica sea-
valcavano gli stessi sociali
sti autonomisti del capoluogo 
di regione nell'azione contro 
gli avversari dell'ISSEM. 

In quanto alia decisiva 
battaglia comunista per la 
creazione dell'istituto, esiste 
una catena di fatti e di atti: 
dalle interrogazioni - parla-
mentari per sollecitare l'ap
provazione prefettizia (Pesa
ro e Macerata) suite delibere 
comunali e provincial! di 
adesione all'ISSEM, ' dalla 
continua pressione ' politica 
nei civici consessi." al pub
blico smascheramento delle 
manovre democristiane. - " 

Ora 1'ISSEM e stato costi
tuito. Ma la battaglia con
tinua: perche 1'ISSEM pos-
sa recuperare il tempo per-
duto, perche possa svolgere 
sino in fondo un'efficace 
funzione democratica e rln-
novatrice nella regione. II 
compagno Giorgio De Sab
bata. sindaco di Pesaro e 
membro per il PCI, insieme 
al compagno on. Renato Ba-
stianelli. del Comitato Re
gionale degli Amministratori, 
ed ora anche componente 
del direttivo dell'ISSEM, ci 
ha rflasciato la seguente di-
chiarazione: 

« L'ISSEM, che giunge a 
conclusione di un lungo sfor-
zo del Comitato Regionale 
degli Amministratori, rap-
presenta un momento im
portante nella lotta per la 
elaborazione di una politica 
regionale marchigiana e di 
un programma di sviluppo. 
Tale conclusione e state mol
to faticosa per le resistenze 
frapposte da gruppi politic! 
ben determinati ed in primo 
luogo per l'atteggiamento 
della DC, che ha portato ol
tre che a una lunga serie 
di rinvii, anche al differl-
mento dell'atto costitutivo 
ufficiale. • ! 

Tutte queste resistenze si 
tradurranno indubbiamente 
in difficolta nella futura vita 
dell'Istituto sul quale conti-
nuano a pesare le division! 
interne della DC e le pre
clusion! delle forze conserva-
trici. OccorrerJ, quindi, un 
grande impegno ed una te-
nace battaglia perche l'lsti
tuto possa ottenere risultati 
valldl. 

WalUr Montaniri 

Pisa 

Nlanitestano 
i lavoratori 

della Del Chiocca 
Dal nostro corrispondente 

}. " • "' " PISA, 1 2 . " 
I centocinquanta lavorato

ri della Del Chiocca, che da 
piu di quindici giorni sono 
in lotta per il rispetto * del 
contratto di lavoro, domani 
matt ina daranno vita ad una 
manifestazione per porre al
ia attenzione della cittadi-
nanza la grave situazione che 
si e venuta a creare nelFa-
zienda, a causa del rifiuto 
deH'industriale di concedere 
un premio di produzione e 
la rivalutazione delle qualifi
che per un certo gruppo di 
lavoratori. 

Gli ' opera i" hanno contri-
buito in maniera determi-
nante alio ' svilupparsi di 
questa azienda che produce 
lampadari , apparecchi di il-
luminazione stradale e che 
lavora anche per alcuni pae-
si stranieri . Nel lontano 1951 
per esempio, i lavoratori ad-
dir i t tura si adoperarono con 
ogni mezzo per costruire 
una nuova e piu moderna 
fabbrica, sacrificando anche 
le ore di liberta per dare una 
mano alia edificazione del 
fabbricato. 

•: * Se vado avanti io — ha 
sempre det to 1'industriale pi-
sano — andate avanti anche 
voi >. 

La cosa certa e che Del 
Chiocca e andato avanti ; si 
e valso del lavoro di decine 
e decine di apprendisti , li-
cenziati poi al momento del 
loro passaggio ad operai, ha 
sfruttato la manodopera gio-
vanile. , Ed e certa un'al tra 
cosa: i lavorator i . hanno un 
salario medio che si aggira 
suite 55 mila lire. , _ . 
•' Da questi mottvi nasce la 

lotta attuale. L'organizzazio-
ne dei lavoratori nella fab
brica ha dato noia al padro
ne, il cui paternalismo non 
ha fatto presa perche la Com 
missione interna sempre piu 
ha saputo reagire ai vari ten 
Ut ivi mewl in atto dal da-

tore di lavoro per frenare la 
lotta. Basti r icordare l'agita-
zione per il premio di pre-
senza che alia fine fu con-
quistato. 

Oggi il padrone cerca an
cora di fiaccare questo grup
po di metallurgies Minaccia 
di chiudere la fabbrica, poi 
torna indietro perche sa che 
la - fabbrica rende * e rende 
bene, fa intravedere la pos
sibility di licenziamenti co
me del resto ha gia fatto in 
passato mandando a casa d i -
versi operai ed apprendisti . 
•" Addiri t tura in questa fab
brica si arr iva a ricatti me-
schini:"gli operai per esem
pio fanno i loro acquisti di 
lampadari , elettrodomestici 
ecc. in un negozio di proprie
ta ' Del Chiocca. .Ogni mese 
sulla busta psga viene de-
tra t ta una certa cifra fino al 
rimborso totale del valore 
della merce acquistata. Del 
Chiocca questa volta ha ad
dir i t tura taglieggiato diverse 
buste paga riprendendosi in 
un solo colpo quanto doveva 
essere dato - a lui con ra te 
mensili. 

Abbiamo riportato questo 
episodio perche illustra con 
chiarezza il clima che regna 
aH'interno della azienda. Gli 
operai , la Commissione inter
na, il sindacato FIOM. han
no fatto di tut to per arriva-
re ad un giusto compromes-
so ma il padrone non ne ha 
voluto sapere. Ora la situa
zione e arr ivata ad un punto 
morto; ma la prova di forza 
che questo industrials inten-
de portare avanti e estrema-
mente pericolosa. Percid do
mani avTh luogo una prima 
manifestazione pubblica nel 
corso della quale gli operai 
avranno un colloquio con il 
sindaco ed il presidente del
la Amministrazione provin
ciate affinche intervengano 
diret tamente per far cessare 
una vertenza che sta portan-
do gravi danni ai lavoratori 
ed all'economia pisana. 

ArtsMndro Cardulli 

Dalla nostra redazione 
. * PALERMO, 12 

Cinque anni sono basta-
ti perche la partecipazione 
della Sicilia alle ' esporta
zioni vinicole - italiane in 
Inghilterra balzasse •' dal-
1'1,65% al 44.84%, Tale im-
pressionante balzo in avan
ti si deve quasi esclusiva-
mente all 'apporto podero-
so del vermouth che, pur 
non essendo prodotto nel-
l'lsola, e costituito da vini 
siciliani non tipici, taglia-
ti e trat tat i da una nota 
casa che li esporta poi con 
il proprio marchio. 

E' questa la strada per 
uno sbocco positivo alia 
crisi vinicola siciliana? 
Puo darsi. In ogni caso si 
tratta di una indicazione 
molto interessante, che 
puo suggerire notevoli • e 
forse ancora imprevedibili 
sviluppi'. II punto dolente 
della situazione vinicola 
siciliana resta pero il set-
tore dei vini tipici e da pa-
sto, -' non ' sufficientemente 
noti o, se lo sono," perico-
losamente in balia di una 
legislazione ar re t ra ta che 
consente a qualsiasi spe-
culazione di vendere come 
marsala, poniamo. un qual
siasi prodotto senza alcu-
na caratteristica organolet-
tica e tipica corrisponden
te al famoso vino del tra-
panese. 

Restiamo ancora per un 
momento al caso del mar
sala ed al mercato inglese. 
In quarant 'anni — gli ul-
timi otto lustri — la Sici
lia ha praticamente perso, 
per il marsala, il suo mer
cato estero piu vecchio e 
tradizionale, la Gran Bre-
tagna appunto. Dai 2.150 
HI. del periodo '24-'28, le 
esportazioni in Gran • 3 r e -
tagna sono calate infatti a 
soli 653 HI. del '62. con una 
diminuzione che non e giu-
stificabile soltanto con il 
motivo c h e ' il gusto del 
pubblico inglese e cambia-
to, o con quello che di 
mezzo ' e'e stata > la - guerra 
e che il conseguente bloc-

. co dei traffici "commerciali 
ha sconvolto il mercato. • 

11̂  ve ro , ' - preoccupante 
motivo e che, per anni cd 
anni (ed ancora oggi), sui 
mercati esteri e giunto un 
prodotto declassato, • ' un 
marsala spurio che alcuni 
grossi speculatori poteva-
no tranquil lamente rifilare 
al ' consumatore senza - ti-
more di essere perseguiti o 

,di dover fare i conti con 
istituti pubblici di control-
lo e di tipicizzazione. " -
• Quel che e accaduto ap-

pena poche set t imane fa a 
Londra, alle manifestazio-
ni organizzate dall ' Ist i tuto 
regionale della v i t e e del 
vino, e in questo senso as
sai i l luminante: nessuno 

'• aveva mai gustato, prima 
di allora, un marsala supe
riore o stravecchio. un v i 
no insomma che. a comin-
ciare dalla gradazione (14' 
e non • meno) , corrispon-
desse ai canoni tradizio-
nali; appena si sono accor-
ti che, in realta,- un mar -

,sala degno di questo nome 
esisteva. i commissionari si 
sono affrettati ad ordinare 
quantitativi di marsala a 
14% nella fondata speranza 
che questo prodotto incon-
trera nuovamente i favori 

L del parco consumatore (di 
vini) inglese, che prover-
bialmente ha dato lustro e 
fama al piu noto dei mar-

' sala siciliani. 
' * Queste vicende si ' sono 

volute qui riferire per un 
preciso scopo: quello di 
suttolinearc 1" importanza 
che assumerebbe, nel com-
mercio dei vini siciliani. la 
presenza vigile di un ente 
pubblico che. tutelando il 
prodotto. ' assicuri ad esso 
il prestigio che. spesso. 
serve oggi a contrabbanda-
re per buono un prodotto 
che non lo e. • 

i Ebbene. quest 'ente pub-
' blico in Sicilia esiste. cd e 

appunto l ' lstituto Vite-vino 
i cui dirigenti non hanno 

•esitato in questi giorni. nel 
corso di un'interessante 
conferenza - s tampa. a de-
nunziare le responsabihta 
di speculatori grossi e pic-
coli che in definitiva. non 
danneggiano soltanto il 
consumatore ma sopratut-
to il viticultore ed in gene-
rale queir industr ia vinico-

. la di base che. t ra diflicol-
v ta d'ogni genere, difende 
> i valori cnologici siciliani. 

In questa prospettiva. c 
per questi scopi. acquista 

.un rilievo di primo piano 
' il fatto che siano gli stessi 
dirigenti del Vite-vino a 
valutare positivamente le 
proposte emerse dalla con-
ferenza-stampa per una 
maggiore e piu severa tu-

' tela dei prodotti vinicoll 

:? ' \ 

** 

I vini 
di Sicilia 
nel mondo 

Ecco il dettaglio delle 
esportazioni, sui mercati 
esteri, dei vini siciliani nel 
'60 (tra parentesi il dato 
del '59): marsala HI. 10 
mila 937 (10.471); ver
mouth HI. 14.157 (1.127); 
altri vini III. 13.156 (8 mi
la 161). Ed ecco il detta
glio delle esportazioni di 
vini siciliani nella sola In
ghilterra, nel '62 ( t ra pa
rentesi il dato del '58): 
marsala HI. 653 (382); 

vermout HI. 32.375 (6); 
altri vini HI. 1.479 (510). 

siciliani. Tale tutela e s ta-
' t a ' sin qui esercitata sol

tanto per imporre la com-
• mercialita all 'estero di al

cuni ' vini tipici <. da pasto 
della Sicilia (fascia costie-

J ra occidentale, • zona del-
l'Etna, e c c . ) , ' m a non . an
che per impedire che, a t 
traverso . r immiss ione sui 
mercati esteri - di prodotti 
scadenti o addir i t tura con-
traffatti < (e una denunzia 
in tal senso e venuta p ro
prio dal presidente dell ' l-

! sti tuto regionale), sia com-
' promesso uno sbocco p r e -
zioso alia produzione vi-

' nicola isolana. 
Le due Germanie, gli 

Stati Uniti , la Svizzera, la 
Gran Bretagna, il Benelux, 

f l 'Austria e la Finlandia 
< sono i maggiori importato-

ri dei vini siciliani: i quan
titativi, • pe r lo piu ancora 
assai modesti, possono e s -

• sere notevolmente aumen-
tati , sol che il prodotto pos
sa essere assolutamente ga -
ranti to, e non soltanto dal 

' produttore, ma da un ter-
zo d'indiscussa autori ta e 
serieta: l 'ente pubblico. 

E' necessario, per que
sto, modificare l a legge 
istitutiva del Vite-vino? Eb-

4 bene, lo si faccia. I passi 
in avanti compiuti in q u e 
sti ultimi anni (marsala: 
+ 5$> d'esportazione da l 

v '59 al '60; vini da pasto: 
_-f 50%) sono abbastanza 

indicativi, ma non - suffi-
cienti. II muro della diffi-
denza puo essere rot to sol
tanto con un'iniziativa 
energica e coraggiosa: a 
costo di ' colpire interessi 
precostituiti e molto forti. 

g.fp. 

Convegno 
sulla casa 

a Pisa 
PISA, 12. 

Un importante convegno 
sull*edilizia economica • po
polare indetto dal l 'Ammini-
strazione provinciate di Pisa 
si svolgera sabato prossimo. 
• Alia manifestazione hanno 

dato la loro adesione la 
Camera del Lavoro, la Fe
derazione cooperative, i Co
muni di Pisa, Volterra, Pon-
tedera, S. Giuliano. S. Mi-
niato, Cascina ed al tr i . 

Dopo la relazione del com
pagno Anselmo Pucci. pre
sidente deirAmminis t razio-
ne provinciate, ii sindaco di 
Cascina. Nilo Baroni. espor-
ra la situazione della easa 
nella provincia e l'applica-
zione della legge 167. 

II ' vice pres idente della 
Federazione interprovinciale 
delle Cooperative, Piero Me« 
liani. -illustrera quindi la 
funzione della cooperazione 
per l ' incremento <. dell 'edili-
zia economica e popolare; il 
vice segretario della Came
ra del Lavoro svi luppera il 
tema dcH'azione del sinda
cato per una politica di svi
luppo edilizio che soddisfi le ' 
esigenze dei lavorator i ; - il 
sindaco di S. Croce e mtm-
bro del Consiglio d 'Ammi-
nistrazione dell ' Is t i tuto auto-
nomo Case Popolari par lera 
sulla consistenza delle abi-
tazioni a cara t te re economi
co e popolare in provincia 
di Pisa ed il sindaco del Co
mune di < Calcinaia, Audo 
Carlotti , svolgera un inter-
vento suite intercssanti espe-
rienze . di cooperazione che 
si sono avute . -

I lavori del convegno, che 
si svolgera nella sede della 
Amministrazione provincia
te, avranno inizio a l le ore 9 
e proseguiranno par rtntora 
giornata. 


