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Per un rapido risanamento urbanistico 

Iniziativa comunista 
per Bari 
vecchia 

Promesse non mantenute — Interpel-
lanza del PCI al governo — Stamane 

conferenza al teatro Petruzzelli 

Dal nostro corrispondente 
• ' . ' " BARI, 8. 

Un'interpel lanza dei par-
lamentari comunist i Scionti , 
Assennato e Matarrese ai 

i ministr i dei lavori pubblici 
' « del la pubblica istruzione 
; per sapere se sono a cono-
' scenza de i ' continui intralci 

e del le gravi def ic ienze che 
ral lentano ed impediscono. 
ormai da numerosi anni, il 
r i sanamento igienico ed ur
banist ico della parte vecchia 
di Bari e inoltre tutta l'azio-
n e che vanno portan<Io avan-
ti i comunist i di questa zona 
del la citta, hanno posto que-
sto problema aH'attenzione 
del l 'opinione pubblica: nno 
stato di cose che richiede 
soluzioni rapide in materia 
di abitazioni, di servizi so-
ciali , di riforma urbanist ico-
c iv i l e di Bari vecchia. 

Le promesse per la solu-
r ione di questo grave pro
b l e m a cit tadino, che interes-
sa 25 mila abitanti. non sono 
mai mancate da parte dei 
g o v e m i clie si sono succe-
duti alia direzione del Paese . 

• Progettj di r isanamento di 
Bari vecchia non ne sono 
mancat i sin dalla fine del-
1' '800, e a mano a mano nel 
1925 e nel 1931. Le promesse 
furono riprese - con ritmo 
sempre piu incalzante dopo 
la caduta del fascismo quan-
do la c lasse dir igente bare-
se , sotto la spinta del la pres-
s ione popolare, fu obbligata 
a concretizzare qualche pro-
messa . 

A r r i v a m m o cos! al 1952 
quando • l'allora s indaco dc 
Di Cagno assicuro che il 
problema era stato risolto 
grazie ad una l egge che pre-
v e d e v a un f inanziamento di 
lavori per l'importo di 1.200 
mi l ioni . La stessa promessa 
« e ripetuta nel 1962. anche 
questa volta neH'imminente 
v ig i l ia di una consultazione 
elettorale , con l 'annuncio di 

, un'altra l egge per un im-
porto di 900 mil ioni . 

A che punto e ora la solu
z ione de l problema? Con la 
prima l egge che prevedeva 
una spesa di 1.200 mil ioni 
furono trasferite in zone del
la periferia qualche centi-
naia di famigl ie che v iveva-
n o in case pericolanti e ve -
n iva dato inizio ad un'ope-
razione d' isolamento del la 
citta vecchia. In altre parole 
sono stati spesi centinaia di 
mi l ioni per nascondere la 
realta di Bari vecchia con 
una barriera di architettura 
a tipo coloniale . Oltre 500 
mi l ioni di questa somma 
sono rimasti inutil izzati . 

E* intervenuta poi la l egge 
del d icembre 1962 e con que
sta altri 900 mil ioni sono 
rimasti • inutilizzati. Mentre 
i l Comune e rimasto comple-
tamente fuori da questi la
vori , 'il Provveditorato al le 
Opere Pubbl iche ha avuto 
l ' incarico di redigere un pro-
get to di massima. Ed fe a 
ques to punto che sono co-
minciat i gli intoppi. Al pro-
ge t to del Provveditorato si 
e contrapposto da tempo un 
memor ia le del l ' Intendente di 
Bari a l le Bel le Arti e alle 
Ant ichi ta che rimette in di-
scuss ione i criteri e gli stru-
ment i giuridici che devono 
essere alia base della siste-
mazione igienica e urbanisti-
ca della citta vecchia. 

Cosi il progetto e in alto 
mare . E' avvenuto . per esem-
pio, che il ritrovamento di 
una torre medioeva le ha cau-
sato. da oltre un anno, la 
sospens ione dei lavori di 
s i s temaz ione urbanistica in 
una zona di Bari vecchia. 
m e n t r e lo stesso m o n u m e n t o 

, v i e n e lasc iato ne l p iu com-
pleto abbandono evidente-

, m e n t e • perche J'Intendenza 
a l l e Bel le Arti non ha fondi. 
- Una so luz ione del proble-

| m a e improrogabi le . Basti 
| considerare i continui peri-
coli di croll i (43 ordinanze 
di sgombero in quest i ult imi 
ann i ) . NeH"interpellanza pre-
sentata dai parlamentari co
munist i ( che sara i l lustrata 
al ia cittadinanza domatt ina. 
domenica, nel ridotto del 

I Teatro Petruzzel i dall 'onore-
role Assennato) si ch iede s e 

| j l - minis tro dei lavori pub-
Iblici « n o n intende interve-

lire per una sol lecita e l imi-
lazione di tutti gli intralci 

per la prosecuzione dei 
lavori; qual i provvediment i 
tempest ivi e c o n s i s t e n t il 

l inistro per la pubblica 
istruzione intende prendere 

;r assicurare il restauro. la 
/alorizzazione e la conser-

vazione del le opere che ven-
?ono alia luce riducendo al 
l inimo asso lutamente indi-

spensabile la sospensione 
(tloi lavori; se lo s tesso mini
stro dei lavori pubblici non 
ritiene urgente intanto. la 
rostruzione del le case popo-
lari prevista dalla l egge 1844 

se, nel sol lecitare tale co-
;truzione, non intende dare 
Hsposizioni perche. sia nel-

la scclta dei suoli e sia ne l le 
segnazioni, sia tcnuto con-

• t t i v i ta economiche 

degli abitanti oggetto di tra-
sferimento; quali provvedi
menti v i l governo intende 
prendere per assicurare un 
f inanziamento adeguato alia 
soluzione deH'intero proble
ma e quali misure per assi
curare alia citta vecchia di 
Bari e ai suoi abitanti lo svi-
luppo • organico della loro 
tradizionale attivita econo-
mica aff inche il risanamento 
della citta vecchia sia ac-
compagnato da una ripresa 
economica di questo impor-
tante quartiere ». 

Italo Palasciano 

Crisi al Comune 

RoHura fra 
DCePPl 

* / * 

a Aiacera#a 
Si dimette un assessore repubblicano 
Accusa di immobilismo alia D.C. - I I 
P.C.I, per una nuova maggioranza 

Una via della citta vecchia 

Per iniziativa delle.organizzzazioni contadine 

Cooperativa ortof rutticola 

creata ad Ascoli Piceno 
Collocherd direttomente il prodotto sul 

mercato - Chiesta al Comune la costru-
zione di una « centrale » 

Dalla nostra redazione 
ANCONA, 8. 

Un'importante iniziativa. pre-
sa dalle organizzazioni contadi
ne della Federmezzadri, della 
Alleanza contadina. dalla Ca
mera del lavoro e dalla Lega 
delle cooperative e mutue, ha 
condotto alia costituzione ad 
Ascoli Piceno, di una coopera
tiva tra gli agricoltori di or-
tofrutta. 

L'associazione cooperativistica 
soxta con il nome di "Coope
rativa agricola produttori orto-
frutticoli», intende difendere 
gli interessi del produttore e 
del consumatore con appropria-
ta politica nel settore distribu
tive ed in quello produttivo. 

II settore ortofrutticolo, spe-
eialmente nelle Marche, e uno 
di quelli che maggiormente ne-
cessitano di profonde riforme. 
La cooperativa collochera di-
rettamente i prodotti sociali sia 
sui mercati interni che in quel
li esterni; fornira ai suoi soci 
macchine agricole, concime e 
quanto altro necessario alia spe
cif ica coltura. 

L'iniziativa che, come detto, 
ha preso l'avvio dalle associa-
zioni democratiche operaie, non 
poteva non ottenere lar^hi con-
sensi di approvazione nei vari 
strati sociali della popolazione, 
la quale non molto tempo ad-
dietro e stata costretta a mani-
festare contro Vincalzante au-
mento del costo della vita. Ade-
sioni si sono manifestate duran
te la conferenza-dibattito in-
detta dalle stesse organizzazio
ni che hanno promosso la co
stituzione della cooperativa alia 
quale hanno preso parte auto-
rita politiche, smdacali ed am-

minLstrative cittadine. Numero-
se adesioni sono venute da par
te di coltivatori diretti e mez-
zadri; operai presenti hanno 
dato il loro pieno consenso. 

Al termine della conferenza 
e stato votato dalla assemblea 
un ordine del g iomo nel quale, 
fra l'altro, si ribadisce l'esigen-
za che ragricoltura debba tro-
vare il suo massimo sviluppo 
nei piani della programmazione 
e nella istituzione di enti di 
sviluppo agricolo. non come or-
gani burocratici. ma come or-
gani democratici con • la par-
tecipazione dei lavoratori. 

Nello stesso ordine del giorno 
si ricorda che l'amministrazio-
ne comunale di Ascoli Piceno 
aveva assunto I'impegno di co-
struire una centrale ortofrutti-
cola ma, a quanto viene dato 
a sapere, non ha ancora ap-
prontato gli strumenti necessari 
e non sembra orientata verso 
una soluzione che possa soddi-
sfare le esigenze dei consuma-
tori e dei lavoratori agricoli. 

L'assemblea si & espressa fa-
vorevolmente per un incontro 
con gli amministratori comunali 
per chiedere che vengano af-
frettati i tempi e gli interventi 
per la costruzione della pre-
detta centrale. che la stessa 
amministrazione si colleghi sin 
d'ora alia Cooperativa produt
tori agricoli la quale si dice 
disposta a collaborare e con-
sorziarsi con altre organizza
zioni cooperative, nonche di 
assicurare il pieno funziona-
mento della gestione della isti-
tuenda centrale. negli interessi 
della collettivlta locale e pro-
vinciale. 

Antonio Presepi 

Caserta: sciopero 

negli stabilimenti 

della ci Pozzi» 
CASERTA, 8 

E' stato attuato uno sciopero 
di 24 - ore nello stabilimento 
Pozzi laminati plastica di Spa-
ranise, in segno di protesta per 
ringiustiflcato licenziamento di 
un operaio. Sempre per 24 ore 
ha avuto luogo uno sciopero 
dcllo stabilimento Pozzi cera-
mica di Sparanise per il dinie-
go della direzione di contratta-
re le qualifiche e i ritmi di la
voro e per protestare contro le 
lettere d iintimidazione che la 
direzione invia agli operai, con 
le quali pretende un incessante 
ritmo di lavoro. 

Toronto: scondolo per 
il servizio di N.U. 

I I Comune citato per un debito di 3 0 0 
milioni - Necessario la gestione diretta 

Dal nostro corrispondeBte s""zione ** scrvizio ™° s t a 

t i " TARANTO, 8. 
La ditta Aterno. appaltatrice 

del servizio di nettezza urbana, 
ha citato il Comune di Taran-
to ed ha chiesto lo sciogli-
mento del contratto di appalto 
in danno dello stesso Comune, 
perche crcditrice di circa 300 
milioni. 

Conclusione piu disastrosa 
delta storia di uno dei tanti 
carrozzoni istituiti dalla locale 
Democrazia Cristiana non vi 
poteva essere. E' a tutti noto, 
infatti, come nel 1962 la giun-
ta di centro-sinistra. compia-
cente il prefetto, fece cadere 
la propria scelta per il confe-
rlmento dell'appalto sulla dit
ta che chiedeva di piu e of-
friva di meno. non solo rispet-

bilimento per lo smalt imemo 
dei rifiuti, per un valore non 
inferiore ai 150 milioni (arti-
colo 11). 

Neppure uno di questi Impe-
gni e stato assolto nel corso 
di un anno e mezzo! I*a citta 
e stata e viene tuttora mante-
nuta sporca; i netturbini sono 
insufficienti e troppe volte co-
stretti a ricorrere alio scu>-
pero perche non pienamente 
soddisfatti nei loro diritti; lo 
stabilimento non d stato cw-
struito. 

E che dire delle manovrc 
dell'Aterno. tendehti a s c a n -
care suH'amministrazione c(»-
munale l'onere dell'assunzionc 
di altri 100 netturbini? O del 
tentativo di far pagare al Co
mune — in violazione del con-

Caserta: burrascosa 

seduta al 

Consiglio provinciale 
CASERTA, 8 

La seduta del consiglio pro-
vinc.ale di Caserta e stata tur-
bata dall'attegsiamento fazioso 
della giunta di centrosinistra. 
che ha impedito al gruppo co
munista di avere un proprio 
rappresentante alia sezione dei 
tributi local: della GPA. L'esito 
della votazione aveva v:sto elet-
ti con sei vot: il rappresentante 
comunista e con 6 e 8 voti il 
rappresentante del PS1 e della 
DC su cui erano confluiti anche 
due voti della destra: 5 voti 
erano stati riportati da un al 
tro candidato della DC essen-
do stata ritenuta dagli scruta
tor! la sesta scheda non valida 

Il presidente Falro. dopo ave-
re proclamato ufficialmente l'e
sito della votazione. di fronte 
alia reazione rabbiosa del grup 
po d.c. che nonostante la con 
trattazione dei voti con la de
stra non era riuscito a vedere 
eletti due rappresentanti d c , e 
con Tappoggio dei rappresenti 
del PSI. tra i quali s: distin-
gueva 1'assessore Simoncelli. 
imponeva al Consiglio di votare 
per ranmillamento della pre-
cedente votazione. 

A questo punto. dopo avere 
stigmatizzato la faziosita del 
presidente. che con il suo atteg-
giamento aveva trasformato in 
una farsa la seduta del Consi
glio provinciate, il gruppo co
munista in segno di protesta 
abbandonava Paula. Lunedl mat-
tina una delegazione dei con-
siglieri provinciali. accompa-
gnata dai parlamentari si reche-
ra dai prefetto per protestare 
e chiedere l'annullamento delle 
successive delibere che sono da 
ritenere nulle a tutti gli efTetti. 

to alle altre concorrenti, ma tratto — le spese per la lotta 
addirittura rispetto alle pre- contro le mosche? 
ctdenti piu vantaggiose offerte Le responsabilita deH'ammi 
formulate dalla stessa ditta. 

Tnizid cosi un rapporto equi-
voco tra Comune di Taranto 
e ditta Aterno che in partenza 
veniva a costare. per l'intera 
durata dell'appalto. un miliar-
do e 370 milioni in piu alle ta-
sche dei contribuenti tarantini. 

Ma vi e di piu! Al momento 
della firma del contratto ta 
ditta Aterno assurr.eva. tra gli 
altri. i scguenti important! im-
pegni: 1) espletare ottimamen 
te il servizio con mezzi mo-
derni ed adeguati (art. 33 del 
capitolato d'appalto); 2) a«t-
sumere a proprie spese tutti 
gli spazzini e i raccoglitorl ne 
cessari (artt. 2. 5 e 30 del pre 
detto); 3) retribulre il perso-
nale dipendente con regolarita 
ed in base al contratto collet-
tivo di lavoro (art. 31); 4) co-
strutrc entro trc mesi daU'as-

Dal nostro corrisponriente 
MACEHATA, 8. 

La situazione politica in 
provincia di Macerata e ca-
ratterizzata in questo periodo 
dalle crisi scoppiate in seno 
ad alcune giunte di centro
sinistra (Tolentino, Civitano-
va, S. Sever ino) e di centro 
(Macerata, Potenza Picena 
ed altre minor i ) . Tale situa
zione e da tempo all 'esame 
della DC e degli altri par-
titi del la coalizione, ma sem
bra che per il momento non 
sia stata trovata alcuna so
luzione. Tantp e che, ora, la 
crisi si e uff icialmente aper-
ta al Comune di Macerata 
che era retto da democri-
stiani, socialdemocratici e re-
pubblicani. L'assessore dot-
tor Luc-io Graziosi (PRI) ha 
rassegnato le dimissioni dal
la Giunta. 

La crisi si e praticamente 
aperta due mesi - or sono. 
quando due consiglieri del 
PRI: l 'avvocato Del le Fave 
e il rag. Benedett i , si dimi-
sero dalle commissioni pre-
poste al io svo lg imento di 
due concorsi pubblici ban-
diti daU'amministrazione ci-
vica perche ne l le commis
sion! stesse furono inclusj i 
rappresentanti della CISL 
ed esclusi gli altri sindacati. 

Nel l 'ult ima riunione con-
si l iare il rag. Benedetti ebbe 
a dichiarare che, s e non fos-
sero stati inclusi nel le com-
missioni per i concorsi an
che i rappresentanti della 
CGIL e del l 'UIL, la contro-
versia avrebbe maturato al
tre conseguenze , fino, evi-
dentemente , ad aprire la 
crisi. Certamente l'episodlo 
costituiva l 'e lemento per ini-
ziare un'azione che andava 
oltre 11 problema particolare 
per invest ire gli aspetti po-
litici della collaborazione 
con la DC. 

Della cosa se ne occupo 
immediatamente l 'assemblea 
sezionale del partito repub-
"blicano che. passando in ras-
segna tutta l'attivita ammi-
nistrativa di questi ultimi 
anni, accuso d'immobil ismo 
la Giunta di Macerata dif-
fondendo un comunicato do
ve e fra l'altro detto: « L'as
semblea da mandato alia 
segreteria di sez ione di ren-
dere presente in sede poli
tica ai partiti del la coalizio-
ne che la posizione assunta 
dai partito sul la quest ione 
specifica e — per ragioni di 
principio — irreversibile; 
che l ' insufficiente impegno 
con cui fino ad oggi l'am-
ministrazione comunale ha 
affrontato gli obblighi pro-
grammatici assunti in occa-
«;ione della formazione del-
I'attuale maggioranza consi-
tiare ha determinato in lar-
ghi settori deH'opinione pub
blica cittadina. in diverse 
categorie di operatori eco
nomic! maggiormente tocca-
te dalla r imarchevole situa-
?ione d'inerzia, uno stato di 
disagio e d'insofferenza che 
corre obbligo r imuovere con 
pronta sol leci tudine, accele
rando sens ib i lmente i tempi 
di attuazione di jdonei prov
vediment i atti ad imprimere 
alia vita economica cittadi
na una maggiore dinamica 
ed a consentirle un piu vasto 
campo d'espansione». Suc-
cess ivamente il congresso 
pro \ inc ia le del PRI ravvisa-
va per il partito la necessita 
d'impegnarsi « i n una seria 
ed incisiva azione politica 
per differenziarsi dal le altre 
forze operanti neH'ambito 
del centro-sinistra ». 

Tutto cio dice come il par
tito repubblicano tenti di 
sc indere l e responsabilita 
dalla DC di una politica im-
mobilista e a sottrarsi dai 
ruolo subal terno occupato fi
no ad oggi ins ieme al PSDI 
per assumere una posizione 
autonoma. La denunzia del-
l ' immobil ismo democrist iano 
fatta dai PRI era stata sot-

tovalutata dalla DC che ha 
manovrato, nel comune di 
Macerata, sul la quest ione 
del le Commis-sioni confidan-
do in un ripensamento re
pubblicano. I dirigenti del 
PRI invece hanno continuato 
nella loro azione fino a giun-
gere alia rottura della Giun
ta, e a ritirare i propri rap
presentanti anche dal le altre 
amministrazioni degli enti 
locali della citta. 

Come si pensa ora di ri-
solvere la crisi? Una cosa ci 
sembra debba essere detta: 
occorre la massima tempesti-
vita. Important! problemi, 
sui quali la opposizione de-
mocratica e le masse si bat-
tono da tempo, attendono di 
essere affrontati. La elabo-
razione di una politica eco
nomica programmata, la con
ferenza agraria. la cessione 
in proprieta del la terra ai 
contadini degli IRCR, la mil-
nicipalizzazione della azien-
da del latte e dei trasporti 
urbani, l ' intervento del Co
mune per frenare il crescen-
te aumento dei prezzi dei ge-
neri di prima necessita che 
sono aumentati a Macerata, 
dai 1960 al 1963 del 30%, 
la elaborazione di un piano 
di edilizia popolare, il bilan-
cio prevent ivo 1963 della 
azienda elettrica municipale 
che ancora non e sUito di-
scusso, sono problemi sem
pre respinti dalla maggioran
za ma che oggi devono esse
re affrontati. 

La presa di posizione del 
PRI, che tende ad addossare 
alia DC le responsabilita di 
una mancata politica di rin-
novamento e di progresso, la 
presa di coscienza di alcuni 
settori della DC sull 'esigen-
za di risolvere quei proble
mi, la spinta che si esprime 
dalle masse popolari, offre 
gia un terreno ai intesa per 
la formazione di una nuo
va maggioranza democratica 
con forze cattol iche e laiche 
affinche la crisi venga risolta 
tenendo di mira i problemi 
di fondo del la citta. 

Stelvio Antonini 

Scomparsa 
una ragazza 

dall'Ospedale 

S. ANTIOCO. 8 
Angela Mancuso, una ragaz

za 17.enne di S. Antioco, • e 
scomparsa dall'Istituto Villa dei 
Fiori di Nocera Inferiore dove 
era stata ricoverata appena 20 
giorni orsono per epilessia. 

La grave notizia e stata ap-
presa il 4 febbraio dai fami-
liari attraverso un laconico co
municato. Dal momento della 
scomparsa, di Angela Mancuso 
non si hanno piu notizie. La 
ragazza e figlia di un minatore 
che lavora nella Carbosarda. 
n padre G-uglielmo ha altri 5 
figli a carico. 

I. S. O. F. 
IMMBE SPHZWE 
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nistrazione comunale sono gra
vi. Da parte comunista. ma 
anche da altre parti, le de-
nunce. le richieste di rescis-
sione del contratto con 1'Ater-
no. le proposte per la gestione 
diretta del servizio di nettezza 
urbana sono venute in conti-
nuazione. ed in continuazione 
ramministrazione comunale — 
oggi come leri di centro-sini
stra - — ha fatto orecchi da 
mercante. 

E* augurabile che gli ammi
nistratori comunali . riescano 
effettivamente a far ricadere 
sulla ditta Aterno l e respon
sabilita dello scioglimento del 
contratto, a w i a n d o finalmente 
a compimento la gestione di
retta del servizio di nettezza 
urbana. • - . 

Elio Spadtro 

COMUNICATO 
DELLE LAYANDERIE SPEZZINE 
II Consorzio Provinciale fra Tinforie e Lavanderie 
a secco, ricordando all'affezionata clientela il qua-
lificafo servizio delle Lavanderie Arfigiane, pubblica 
le tariffe in vigore per il 1964: 
Lavatura. smacchiatura. stiratura e 
rifinitura. con speciali 
prima qualita: 

VvMgfKlv I f f R f 

Panfaltiii 
Capptfto 
GoH 
SiyraMt 

6 M M 
PriRcesse 

venti di 

L 1.000 
» 600 
» 400 
» 1.000 
» 500 
n 1.000 
» 800 
» 400 
» 700 

Sola lavatura 
tipo self-service 

L 350 
- 200 
n 200 
» 450 
- 150 
- 450 
» 300 
» 150 
» 250 

CIRC010 

RICREATIVO 

PORTUALE 
(Casa del Ptrfule) 

ViaS. LrvtnM 

Questo pomeriggio 
e questa sera ore 27 

TRATTWMmi 

DANUNTI 

suonano i : 

« 5 CIROCHI» 

rubrica 
del contadino 

Ai coltivatori diretti 

Indennizzo totale 
i • i • < r 

per le vacche malate 
4 miliardi all'anno per 
estirpare tbc e brucel-
losi negli allevamenti 
Rappresentanti delle 
cooperative e dei col
tivatori negli organismi 
incaricati di vigilare 
sulla applicazione della 

legge 

E' stata approvata la 
legge che finanziu con 
quattro miliardi all'anno, 
per 10 aiini. il risanameii' 
to del patrimonio bovino 
colpito dalla brucellosi e 
dalla tubercolosi. Lo stan-
ziamento e modesto — oc-
correrebbero decine di 
miliardi subito, per rag-
giungere lo scopo — nm 
apre buone possibilita an
che grazie alle modifiche 
favorevoli ai coltivatori 
diretti ottenute dai depu-
tati del PC! e del PSI. 

I'na di queste prevede 
che. nel caso di abbatti-
mcn*o di capi di bestia-
me malato. ai coltivatori 
diretti che hanno fino a 
10 capi hovini venga ri-
sarcito Vintero danno su
bito; in tutti gli altri casi 
e concesso un indennizzo 
dcll'80 per cento. 

1 coltivatori diretti ve-
dono eliminato, cosi, ogni 
timore dei controlli e del 
conseguente accertamento 
dello stato di malattia 
che venga fatto durante 
la elaborazione dei < pia
ni di risanamento >. Con il 
risarcimento totale del 
danno, anzi, diviene inte-
resse del singolo contadi
no rivolgersi alle autori-
ta sanitarie o all'Alleanza 
contadina per chiedere 
l'intervento nella sua stal-
la. Con Vindennizzo potra 
essere acquistato nuovo 
bestiame, sano e selezio-
nato. 

Attualmente si calcola 
che la tubercolosi e la 
brucellosi colpiscono per-
centuali di borint varian-
ti fra il 10 e il 30 per cen
to; in qualche caso anche 
il 40 per cento del bestia
me e ammalato. II bestia
me ammalato e meno pro
duttivo, non solo, ma pud 
anche trasmettere malat-

• tie alle persone attraver
so la ingestione di came e 
latticini provenienti da 
bestiame infetto. II risa
namento e quindi un oh-
biettivo a cui tutti i con
tadini devono attivamente 
collaborare. 

Per queste ragioni e sta
ta chiesta e ottenuta una 
rappresentanza diretta ne
gli organismi provinciah e 
nazionali che sorveglie-
ranno Vapplicazione della 
legge. Ne faranno parte 

. due rappresentanti delle 
cooperative e due delle 
associazioni di coltivatori 
diretti, sia in sede locale 
che nazionale. 

Bieticoltura 
meccanizzata 
La meccaniz /a / ione piu 

appropriata della semina, 
col t iva/ ione e raccolta 
della barbabietola e indi-
spensabile per consentire 
la ridu/inne dei costi, la 
tempestivita delle opera-
zioni e per incrementnre 
in tal modo i redditi as-
sicurando un margine di 
guadagno nll'agricoltore e 
l'nrgomento di una nuova 
e utilissima pubblicazione 
che pud interessare le 
cooperative e i singoli 
contadini. 

Nella pubblicazione, di 
circa 90 pagine * La mec-
canizzazione della coltura 
della barbabietola > sono 
dettagl iatamente descritte 
ed illustrate, con numero-
se fotografie, le varle so
luzioni meccaniche adotta-
te secondo le piu recenti 
acquisizioni tecniche. 

Riportiamo il sommario 
della pubblicazione la qua
le espone anche accurati 
conteggi economici neces

sari per meglio orientare 
i lettori in argomento: La 
semina di precisione; La 
sarchiatura meccanica; II 
diradamento; La raccolta; 
La convenienza economi
ca alia meccanizzazione 
della raccolta. 

La pubblicazione e ar-
ricchita da tavole fuori 
testo nelle quali vengono 
illustrate le caratteristiche 
tecniche delle seminatrici 
di precisione, del le sar-
chiatrici e delle macchine 
da raccolta a cantieri se-
parati e a cantieri riuniti; 
nonche da indirizzi del le 
ditte produttrici o conces
s i o n a l delle macchine ed 
attrezzature considerate. 

II prezzo della pubblica
zione e di L. 500 (cinque-
cento) da inviare a c L'ln-
formatore Agrario > - Lar
go Valverde 11, Verona, 
editore della pubblicazio-
n*\ a mezzo versamento 
sul c.c.p. 28-14917 o a m e i -
zo assegno o vaglia. 

La raccolta 
delle susine 

I piu difficili problemi della meccanizzazione ne i la
vori di raccolta non impressionano piu i tecnicl . 
Nela foto: una macchina per la raccolta del le sus ine , 
prevent ivamente fatte cadere a terra con uno scuott-
tore. Si noti l'uniformita del terreno su cui e efTettuata 
la raccolta 

Prezzi e mercati 
Bestiame, irava 

PERUGIA — (AHinzros-
so. da race, a ijross., esclusa 

. imposta di consumo): polla-
stri. al k?. 550-600: galline 
450-500: uova fresche, al mil-
le 17.000-18.000: pollastri da 
allevamento (da produttore 
a gross ), al k?. 350-400. 

FAN'O (Pesaro) — Al k g : 
vacche da macello di L L 
360-370; id. di II. 330-350: 
400-430: torelli di I. 490-500; 
manze di I. 440-460: id. di II, 
id. di IL 470-480: vitelle e 
\ i te l le oltre 6 mesi. di I. 
490-500: id. di II. 460-480: id. 
da latte di I. 580-600: id. di 
II. 550-570: suini srassi fino 
150 k c . 390-420: id. oltre 150 
kc„ 390-410: lattonzoli da l -
levamenta 570-600: maaronl, 
400-430: aanelli e capretti da 
macello, 700-750. 

BartafeHe 
AVELLIXO — Al centi-

nalo: viti americane Rupe-
stris. L. 2700-2800; id. Ber-
landieri. 2800-3000: id. pre-
Siatc. 3000-3200: id. di uva 
da v ina 6000-6200; Id. da ta-
vola. 7100-7300. 

VirTORIA (Rauusa) — La 
siccita di gennaio e le piog-
ge di fine- mese hanno mi-
gliorata la domanda per le 
barbatelle. Offerta sempre 
notevole. 

AI misliaio- Berlandierl 
per riparia. 225 fibrido Ru?-
gen>. per terreni aridi e 
asciutti. L. 11-12 mila: id. 
14a L 12-13 000: Berlandieri 
420-A (per terreni poveri, 
ciottolosi, poco profondj, re-
sistente alia siccita). L 11-
12 mila; Rupestris du Lot 
(Monticola) in terreni pro-
fond L, domanda notevolissi-
ma e offerta Iimitata, au

mento di ben 4000 lire per 
migliaio. L 12 000. 

Frutta 
SIDERXO — Mercato sem

pre con eccedente offerta. 
Al q le: arance bionde del 

Tirreno, rinfusa. tipo espor-
tazione L. 5 500-6 000: id. 
dello Jonio 7.000-7.500: id. 
Sang-Sang. in gabbiom. ti
po esportazione 9.500-10.000: 
id. rinfusa 9 000-10 000: man-
darini calabresi. in gabbioni 
9 000: limoni di Rezzio e din-
torni. in gabbioni 8 000; id. 
dello Jonio 7.000. 

Nocdtle 
CASALE MOXFERRATO 

— Xocciole in gu?cio lire 
400-420 al kg. 

AVELLIXO — Xocciole 
tonde avellinesi in zuscio 
77 500; sgusciate 74 000; Id. 
S Giiovanni. in euscio 30.500; 
stfusciate 68 000. 

COMISO (Ragusa) — Mer
cato sxosliato, per mancanza 
di richiesta. Merce posto 
grossista acquirente al q l e : 
trita dolce massa L. 88000; 
in guscio: dure resa 20-22To 
L 17.600: mollesi 32-33.000; 
fellamase 30-31000. Prezzi 
spesso nominali. 

TRAPAXI - AI k? • man-
dorle in guscio L 200. ?gu-
sciate l.OaO. franco Catania. 

Olio 
FIREXZE — AI kg. f.co 

Firenze, scambi produzione-
ingrosso: olio extra vergine 
di oliva, acidita inferiore ad 
un grado, 750-780; sopraffino 
vergine di oliva. acid. mass. 
1.501, 730-750: fino vergine 
di oliva, acid. mass. 3% 650-
700; vergine di oliva, acid. 

mass. 4% 610-640; olio dl oli
va rettificato 505-515; olio di 
sansa di oliva rettificato, 
385-390; olio di semi 1A qua
nta 372-374; olio di arachid* 
382-384; olio al solfuro, aci
dita base 10 mass. 10% 
255-258. 

Quanto costa 
I'analisi 

del terreno? 
A scopo informativo si ri-

producono quelle che sono 
state fissate come tariffe uf-
ficiali per le analisi dei ter
reni da effettuarsi presso I 
Laboratori di Crimica Agra
ria dipendenti dai Ministe-
ro deirAgricoItura: 

Analisi meccanica percen-
tuale di ar^illa (limo o sab-
bia) L. 1.200: Calcare (calci-
metro) L. 800; Humus (me-
todo Jurin) L Z400: Azoto 
totale fo solubile) L. 1.350; 
Anidride fosforica totale (o 
assimilabile) L 2.200; Po-
tassa totale (o scambiabile) 
L 2.400: Reazione (acida, 
neutra o basica) L. 500. 

Per un'analisi chimica ra-
pida. sufflciente a trarne in-
dicazioni notevoli per orien-
tarsi nella scelta della con-
cimazione, occorre pertanto 
affrontare una spesa intorno 
alle 4.000 lire. Per un'analisi 
somm&ria utile a favorire la 
scelta del miglior portauaae-
sti per le viti, 
cienti 1.000 lire. 

file:///itelle

