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Falso allarmismo 
tra gli agrari 

per i nuovi riparti 
I mezzadri risponderanno con vigorose lotte 
per il completamento del nuovo contratto 
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Roccella X: 
i giovani dc 

fanno schioccare 
« La frusta » 

L'incuria dc costringe contadini, artigiani, pe-
scatori ad emigrare - Nuovi fermenti contro il 

malgoverno democristiano 
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. IOTTOLA (Taranto) — In Fuglia, come nelle altre regioni agricole, imponenti sono 
state le manifestazioni bracciantili nel quadro del recente sciopero nazionale. Nella 
foto: il corteo del lavoratori della terra al quale hanno partecipato numerose anche 
le donne 

Nostro servizio 
CHIETI, 28. 

Gli agrari della provincia 
Chieti sono • allarmati 

»r il fatto che il governo 
itende spostare la quota di 
|parto dei prodotti al 58 per 
into a favore del mezzadro, 
roprio nel momento in cui 
licono loro) la maggior 
irte . delle aziende sta af-

tontando complessi proble-
ii di ammodernamento im-
jgnando a fondo le dispo-
Ibilita finanziarie. 
La verita' e che laddove 

srte trasformazioni si sono 
rute, queste sono state rea-
zzate con una grande fetta 

contributi statali e con la 
^asformazione del rapporto 

lavoro in economia, con 
conseguente cacciata dei 

kezzadri, come nelle aziende, 
I'Avalos, Marcantonio, San-
)leri ecc. Ancora piu grave 

l'alfermazione che nella 
rovincia di Chieti essi han-

risanato e ricostruito tut-
le case coloniche, hanno 

leccanizzato fino al limite 
} l possibile tutte le aziende. 

Jg ie . 
| l n realta gli agrari nostra-

non conoscono a fondo la 
kuazione della nostra agri-
Itura, le condizioni econo-

Kche e sociali della gente 
| i campi, perche accecati 
ltanto dalla sete del pro-

ho. 
lOllre i due terzi delle 4000 

jiu aziende mezzadrili del-
[ provincia sono oggi in uno 
i to di arretratezza sconcer-
lte. Un esempio lampante 

fdato dalla situazione esi-
pnte nei comuni di Atessa, 
^ieti, * Casalincontrada, Cu-
llo e cc , dove la condizione 
itadina e ancora alio stato 

[imitivo, Mancano la luce 
Sttrica, le strade, le case co-
liche sono pericolanti e ad-
rittura molte fatte con ter-
e paglia, le produzioni so-

ancora quelle dell'ante-
;rra, la meccanizzazione la 

|ve e arrivata si e risolta 
grande aggravio sulle gia 

irmi spese che la famiglia 
^zzadrile sopporta. 

Juesto stato di cose ha 
terminato di conseguen-

la fuga quasi completa 
lie forze giovani dalle at-
ita agricole ad altre atti-

atnnverso la emigrazlo-
in massa. Ma agli agrari 

[Chieti tutto ques:o non im-
rta. lmporta soltanto divi-
re H prrdotto olive ancora 
ido un terzo al mezzadro, 
le av^i^re nei comuni di 
ilbordino, Torino di San-
Sce-Tii- Vasto, Lanciano 

\; importa soltanto avere 
lei'o a Pasqua, i polli e 

lacchini a Natale; importa 
.soltanto constrvare la pro
priety fondiaria migliorata 
ton il -mdore dei mezzadri 
avere assicurati milioni al-
l'anno senza lavorare. 

Ecco allora, come si spie-
ga 1'allarmismo creatosi tra 
gli agrari, che intervengono 
presso il prefetto invocando 
la revisione dei provvedi-
menti agricoli messi alio 
studio dal governo. E' lam
pante che, ad un pur timido 
cambiamento della condizio
ne contadjna, cosi come enun-
ciato dal governo, che la Fe-
dermezzadri giudica positivo 
soltanto in alcuni punti, la 
Unione agricoltori risponde 
di essere questi provvedi-
menti rivoluzionari, rivolti 
a scardinare il diritto alia 
iniziativa privata e alia pro
priety, chiedendo al governo, 
tra le altre cose, che sia con-

sentita la facolta di risolu-
zione del contratto da parte 
del concedente quando egli 
si impegna a condurre il 
fondo in economia, e la non 
sostituzione del mezazdro al 
concedente nella esecuzione 
di innovazioni dell'ordina-
mento produttivo. 

A questo allarmismo con-
tinuo, i mezzadri chietini 
hanno gia dato una prima 
risposta con le lotte effettua-
te negli anni passati ,e an-
cor piu la daranno con i pros-
simi raccolti se FUnione Agri
coltori non si decidera a ri-
convocare i sindacati della 
Federmezzadri-CGIL, della 
UIL-Terra e della CISL-
Terra, per il completamento 
del nuovo contratto provin
ciate di mezzadria che si tra-
scina per colpa dei padroni, 
da oltre nove mesi. 

A. Suriani 

Dal nostro inviato 
ROCCELLA JONICA, 28 
Ogni anno circa 500 lavo" 

ratori dei campi, delle botte-
ghe artigiane, del mare si 
trasferiscono, il piu delle vol
te con le intere iamiglie, nel
le zone del triangolo indu-
striale, nei paesi del Mec, in 
quelle d'oltre- Oceano., . ; . 

E* una notevole ricchezza, 
una forza economica e sociale 
che viene sottratta alia gia 
povera economia agricola e 
pastorale del roccellese. ' • 

La maneanza di un flori-
do commercio non ha — oo-
me altrove -— gonfiato il set-
tore terziario rimasto, con 
vecchie e rare botteghe, ad 
un livello, forse, insufficien-
te alio stesso fabbisogno del
le popolazioni urbane. 

Del resto, perche aprire al-
tri negozi o rinnovare le at-
trezzature di quelli esistenti 
quando la gente scappa? So
no andati via per primi 
ricchi. poi i lavoratori; ora e 
il turno dei giovani laureati 
e diplomati- Anche l'impor-
tante scalo ferroviario. e, og
gi, in declino e Roccella non 
offre di piu del suo lungo e 
splendido arenile. Troppo 
poco per le 618 piccole azien
de contadine lasciate alia 
merce degli speculatori; sen
za suggerimenti ed aiuti con
crete per il rinnovamento 
delle tradizionali colture (oli-
veto e vtgneto, oggi in crisi); 
indifese dalle intemperie che, 
spesso. nel volgere di poche 
drammatiche ore. travolgono 
fatiche e speranze di lunghi 
anni di sudore. 

Non migliore sorte e riser-
vata alia comunita di pesca-
tori, impossibilitata, per la 
maneanza di un Porto rifugio, 
a tenere imbarcazioni di alto 
mare, necessarie, invece, per
che la pesca sia redditizia ed 
abbondante. Le violente ma-
reggiate invernali hanno len 
tamente, ma inesorabilmente. 
distrutto Tantico naviglio; la 
scarsezza di prodotto ittico in 
vicinanza della costa ha fatto 
carnbiare mestiere a moltissi-
mi pescatori; la maneanza 

Pisa 

Eletto il presidente del 
congresso universitario 
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Pontedera: 

mutuo di 

300 milioni 
per I'ospedale 

• PONTEDERA, 28. 
L'ospedale di Pontedera, che 

serve una vasta zona con una 
popolazione di circa 300 mila 
abitanti, si trova di fronte a 
notevoli difficolta, dato che gli 
ambienti a disposizione non so
no sufficienti per far fronte 
alle crescenti esigenze della 
popolazione. 

L'amministrazione ospedalie-
ra. diretta da comunisti e so
cialist!. aveva da tempo pro-
posto un piano di ampliamento, 
ed alcuni lavori sono stati gia 
eseguiti. Per completare tali 
lavori e rendere l'ospedale ido-
neo a fronteggiare le necessita 
presenti e future della popola
zione della Valdera, era tut-
tavia necessario trova re un 
finanziamento a condizioni di 
favore. tanto piu che non e 
possibile accedere attualmente 
al credito degli istituti privati 
in questo momento. 

II compagno Alvaro Novi, 
presidente deH'ospedale. aveva 
interessato il compagno ono-
revole laonello Raffaelli, vice 
presidente della Commissione 
Finanze e Tesoro della Ca 
mera. 

Apprendiamo che grazlj al-
l'interessamento del compagno 
Raffaelli la Cassa Depositi e 
Prestiti e gli Istituti di previ 
denza si sono dichiarati di 
sposti a finanziare fino a 300 
milioni i lavori necessari per 
1'ampliamento dell'ospedale. 

RIPARA2IONI radio ' 

tANSISTORS 
, con ricambl'original! •" 

pHOENIX, via S. Galle •» r 
P I R E N Z E . 

E' uno studente dell'UGI - Primo atto politico 
che conferma la possibility di una collabora-

zione tra laici, marxistj e cattolici 

n*l . A , i m Mm'iiuuulaiiU dell'Intesa che dell'Ugi (gli stu-
llal nostro eomspondente dent i d e i r A d u p p sonoInfatti ex-PISA, 28. 

II congresso universitario pi-
sano ha eletto il suo presidente 
dopo due lungbe sedute nel cor-
so delle quali nessun candidato 
aveva raggiunto la maggioran-
za necessaria: e uno studente 
dell'Unione Goliardica Italiana 
che ha avuto i voti dei cattolici 
dell'Intesa e della nuova lista 
che raccoglie socialdemocratici 
e repubblicani, l'Adupp. E* que
sto il primo atto politico da 
quando si sono svolte le elezio-
ni universitarie ed e un atto 
politico che riporta in primo 
piano il valore della coilabo-
razione fra laici, marxisti e cat
tolici. 

Ora si tratta di compiere il 
passo piu difficile: la elezione 
della Giunta esecutiva (1'organi-
smo a cui compete la direzione 
dell'attivita dell'Organismo che 
rappresenta gli studenti) e del 
suo presidente. Ugi. Intesa ed 
Adupp hanno gia iniziato collo-
qui in questo senso per trova-
re un programma comune che 
faccia assumere al movimento 
universitario un ruolo sempre 
meglio definito nella battaglia 
per il rinnovamento democrati-
co della scuola. 

Gli studenti pisani in questi 
ultimi tempi hanno affrontato 
una serie di battaglie durissi-
me come Foccupazione della Sa-
pienza e di altre facolta. poi si 
sonc trovati di fronte alle ele-
zioni e senza dubbio nei risul-
tati finali si sono fatti sentirc 
con forza i riflessi di tutta una 
serie di awenimenti. Queste 
lotte. che hanno impegnato a 
fondo i gruppi come l'Ugi e 
llntesa che rappresentano la 
maggior parte degli studenti. 
hanno messo in mostra la scar-
sa capacita di direzione. mentre 
sono apparse con forza una se
rie di divisioni sia all'interno 
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ugini) che hanno negativamen-
te influito sui risultati eletto-
rali. 

Llntesa, dilaniata da una cri
si interna, da una lotta senza 
quartiere fra le forze legate 
ancora ad una politica conser-
vatrice ed i gruppi piu avanza-
ti della sinistra cattolica. ha pa-
gato la spese di una chiarifica-
zione in corso da tempo nelle 
file della gioventu cattolica. Du-
ramente attaccata dalla DC di 
Pisa, che ha negato' anche un 
appoggio materiale (altoparlan-
ti e t c nella campagna eletto-
rale> ha perso tre seggi e cost 
TUgi che non ha saputo trova-
re una piattaforma unitaria al 
suo interno. facilitando l'uscita 
dei socialdemocratici e repubbli
cani. diretta senza dubbio alcuno 
dai due partiti che non vedono 
di buon occhio I'unita della si
nistra universitaria italiana 

Queste pericolose fratture pri
ma e dopo le lezioni avevano 
posto in forse ia vita dell'Or-
ganismo Rappresentativo e la 
sua direzione politica. LTJnione 
Goliardica ancora una volta si 
e presa Timpegno di ricreare 
I'unita delle forze democrati-
che: al congresso universitario fu 
presentata infatti una mozione 
approvata alia unanimita dal 
gruppo congressuale e dalle as-
sociazioni di tutte le sedi peri-
feriche con la quale si invitava 
llntesa e l'Adupp a dar vita 
ad una giunta che sapes.«e rac-
cogliere le esigenze reali degli 
studenti e portare avanti tutti i 
problemi che il movimento uni 
versitario ha sul tappeto. • 

L'iniziativa dell'Ugi ha avuto 
successor il presidente del Con 
gres«o e stato proprio eletto nel 
auadro di una collaborazione 
che i gruppi si sono impegnati 
a ricercare. iniziando un di-
^rorso sul nrogramma che la 
Giunta dovra portare avanti 

Senza dubbio alcuno le diffi
colta che si fneontreranno sa-
ranno molte e di varia natura: 
gli studenti cattolici al loro in
terno hanr»o una corrente, lega-
ta alia DC di Pisa, che fa di 
tutto perche 11 movimento uni
versitario torn! indietro. nerehe 
si discriminino i comunisti: oue-
ste forze vanno quindi sconfltte 
con la massima chiarezza di 
impostarlone e wogrammatica. 
senza strumentalismi da parte 
di nessuno. 

anche di una rudimentale pc-
scheria, rende impossibile la 
conservazione del prodotto 
ittico ' e costringe, percid, i 
pescatori a doversi disfare in 
giornata del pescato. '. 

Eppure, dal 1906 si rinno-
vano le promesse per la co-
struzione del porto rifugio 
estremamente necessario per 
garantire Tattivita di pesca 
nella zona, utilissimo per as-
sicurare, nelle giornate di 
mare cattivo, un asilo alle 
numerose imbarcazioni che 
navigano sul versante jonico, 
privo di qualsiasi porto, per 
centinaia di chilometri di co
sta, da Reggio Calabria a Cro-
tone. 

• Un chiaro indice del disfa-
cimento economico e sociale 
e. del resto, fornito dallo 
stesso censimento 1961 della 
popolazione che. in dieci an
ni, e diminuita di ben 2 mila 
unita. 

Gravi responsabilita hanno 
percio quelle forze politiche 
e sociali che mantengono ana-
cronistiche colture estensive, 
rifiutano la modifica di patti 
agrari abnormi, non operano 
organici interventi per impe-
dire la degradazione idrogeo-
logica delle zone collinari e 
premontane, si oppongono a 
serie riforme di struttura. 

Di qui il generate malcon-
tento verso i provvedimenti 
agrari, annunciati dal gover
no di centro-sinistra, parti-
colarmente tra i contadini 
della zona, ed il crescente 
prestigio del nostro partito 
cui accorrono, in questi ulti
mi tempi, numerosi giovani 
studenti e professionisti i 
quali svolgono, nei locali del
la sezione, interessanti dibat-
titi economici e culturali. 

Nel grigiore di una situa
zione di abbandono esistono, 
dunque, forze nuove che si 
oppongono alia irrpsponsabi-
le politica di 15 anni di mal
governo dc, che sostengono 
la necessita di profonde mo-
difiche, di moralizzazione del
la vita pubblica, di adeguati 
interventi che incidano pro-
fondamente nella realta eco
nomica e sociale delle zone 
depresse. , . s 
' Cosi, anche i giovani de-

mocristiani di Roccella, «coz-
zando contro la mentalita 
gretta ed ottusa dicoloro che 
nella DC si sono da tempo ar-
roccati per la tutela dei pro-
pri interessi > hannp dato vita 
ad un loro giornaletto, < La 
Frusta >. che schiocca contro 
€ un passato ' (da dimentica-
re) fatto di personalismi, di 
intrighi. delle piu vergogno-
se incoerenze, fondato sulle 
cricche e sul clientelismo ». 

Purtroppo le conseguenze 
di quel c passato da dimenti-
care >' hanno tracce assal evi 
denti e ben profonde, soprat-
tutto per l'assenza piu com
pleta deirAmministrazione 
comunale verso ogni proble-
ma di rinascita economica e 
di interesse cittadino. 

A Roccella da anni non si 
costruiscono alloggi popola-
ri, malgrado la stragrande 
maggioranza delle abitazioni 
sia formata da tuguri e case 
malsane. L'acqua potabile, in 
piena stagione invernale, e 
erogata per due ore al gior-
no, il Diu delle volte in ore 
impossibili; solo tra qualche 
mese verra erogata appena 
per un'ora ogni due giorni. 
, Neppure l'imposta di fa

miglia viene applicata da 
tre anni con gravissimo pre-
giudizio per le popolazioni 
che saranno poi costrette da 
un commissarlo prefettizio a 
dover pagare tutti gli arre-
trati in unica soluzione. 

Gli impiegati comunali per 
il gravoso deficit, conseguen-
za di una fallimentare politi 
ca amministrativa, non han 
no ancora percepito gli arre-
trati gia maturati per inden-
n i t a e d aumento paga e ri-
schiano, ogni fine mese, di 
non essere pagati. 

Tl legittimo malcontento 
che si indirizza contro i vec-
chi ed incapaci amministrato-
ri democristiani deve, oggi, 
trovare un giusto sbocco de-
mocratico per avanzare sulla 
via della rinascita e del pro-
gresso economico e sociale. 

L'unita di tutte le forze 
popolari e condizione prima-
ria per portare al successo la 
battaglia per il rinnovamen
to. A questa battaglia, uscen-
do dalle verbosita, dovranno 
partecipare — se gli irrtentl 
sono onesti — anche i < gio
vani leoni > della DC roccel
lese. Le occasion! di Incontro 
con le forze popolari non 
mancheranno per batters! as-
sieme nella rivendicazione di 
una politica nuova che elimi-
ni le cause sociali ed econo-
miche deU'emigrazione, aiuti 
e stimoli la cooperazione nel 
settore agricolo e della pesca, 
incoraggi le attivita artigia-
nali e commercial!, crei, con 
ampie riforme di struttura, 
valide premesse per la rina
scita meridionale. 

Nuove esigenze dell'agricoltura Lotta 

Centrali ortofrutticole negMruLi 
e iniziativa contadina 

Sicilian! 

II precon/ezionamento e 
la frigoconservazione della 
frutta stanno imponendo la 
creazione delle centrali or-
tofruttlcole. 

Per i contadini sorge, an
cora una volta, la *iecessita ' 
di organizzarsi e di non farsi 
cogliere imprepnrati dalle 
iniziative dell'inlermediazio- • 
tie e del capilale industria
ls Molte sono le questioni 
che, in un domani prossimo, 
si decideranno attorno alia 
centrale ortofrutticola, e fra 
queste 1) la scelta della 
qualita da produrre c, quin
di, la selezfone genetica del
la produzione in accordo con . 
le esigenze dei consumato-
ri; 2) la selezione e classi-
flvazione del prodotto, in 
base alia varleta, qualitd del 
frutto e anche di altri ca-
ratteri che ne possono de-
terminare la migliore uti-
lizzazione industriale o nel 
diretto consumo; 3) la con-
fezlnne, in campo o in cen
trale, e I'eventuale lmma-
oMrziuumcnto in celle frigo-
rijere per vendere nei mo-
menti' propizi: in quest'ul-
timo caso rientra anche la 
prtparczione e vendita dei 
stirgelati che alcune grand! 
imprcse monopolistiche si 
propongono di imporre ai 
consumatori con grande 
strfpito dt pubbliclta. 

Far fronte a tutte queste 
esiyenre non e piu proble-
ma risolvibile con Vacquisto 
dt un mngazzino. E" una 
vera e propria - fabbrica 
quella che deve sorgere ac-
canto ai luoghi di produ
zione, o in posizione inter
media tra i centri di pro
duzione P i grandi viercati 
di smercic. •• 

Le caratteristiche delta 
centrale ortofrutticola «tl-

• po » devono evitare al mas-
simo. il frazlonamento delle 
diverse operazioni connesse 
alia commercializzazione. 
Qutndi. lo schema dt mas
sima di una centrale pre-
vede: a) luogo di ricezione 
dei carichi dalla campagna, 
connesso Con le sale di se
lezione e tr.iballaggio; b) un 
reparto spedtrtone collegato 
con pensilina dt carlco afjac-
ciata su strnda o raccordo 
ferroviCTio; c) celle frigorl-
fert in numero sufflclente al 
volume di produzione di cut 
si prevede la conservazione, 
frazlonate a seconda delle 
caratteristiche di raffredda-

- mento necessarie per le dt-
vfrse qualita di frutta od 
ortaggi; d) altra pensilina 
di spedizione connessa alle 

• celle frigorifere; e) magaz-
zino; I) u^ct e servizi; g) la-
boratorio (attualmente ine-
slstente pra-so le centrali, 

. via necessario in una pro-
spettiva di assistema tecni-
ca ai soci e dt controllo ef-
ficente sui prodotti). 

Cosi delineata la struttura 
di una centrale, e facile ren-

' dersi conto che essa non pud 
" essere • tmptantata — per t 
suoi alti costi e la molte-

• plicita delle funzioni — su 
dimeiisioni limitate, a ser-

- vizio di poche decine di con
tadini Le dimensioni pic
cole e medie sono conve-
nienti solo nel caso di un 
intermediario (sia esso pro-
prietario terriero o commer-
ciante) che fa la * stagione » 
in caw.pagna* accaparrando 
i prodotti c avviandoli a un 
proprio canale nel mercato. 
L'lntcnto spiculativo com-

^pensa. in imprese del ge-
ncre. i costi alti e le defi-
cenze degli impianti. Ma e 
proprio contro queste ini-

. ziative che devono agire i 
"' contadini per - tutelare i 

prczzi per mezzo della pro-
. pria indipendenza dalle ini

ziative speculative. 
Rimane da vedere, dun

que, come pud risolversi il 
problema di centrali orto-

frutticole la cui costruzione 
comporta la spesa di centi-
nnia di milioni e con gestio-
ne tale da coprire intere • 
zone. Un caso pub essere 
quello di costruzione della 
centrale a lato di un mer
cato nll'iugrosso che operi 
a contatto diretto di una 
zona di produzione. E* que
sto il caso di decine di cen
tri nell'Italia centro-meri-
dionale, dove ancora oggi 
frutta e vrdure fresche ar-
rivano dlrettamente all'in-
grosso portate dai contadini 
o da chi ne ha fatto rac-
colta. In questi casi ricade 
sull'Amministrazione comu
nale la responsabilita di in-
tervenire promuovendo un 
consorzio, insieme alle rap-
prcsentanze dei produttori, 
per la costruzione e gestione 
dell'impianto. L'interesse del 
Comune a intervenire e evi-
dente: si eviteranno. in questo 
modo, azioni speculative nel 
mercato stesso avviando alia 
centrale la produzione il 
surplus; qualita, confezione, 
prezzo della merce passata 
per la centrale saranno inol-
tre assai piu garantiti e 
questo a vantaggio sia dei 

detiaglianti che si riforni-
scono sul mercato, sia dei 
consumatori. 

Bisogna riaffermare que
sta funzione regolatrice dei 
Comuni sul mercati all'in-
grosso; ma se la centrale 
ortofrutticola non venisse 
gestita con la presenza de-
terminante del Comune que
sta ffinzione sarebbe desti-
nata a ridursi ancora di piu 
nel tempo. -

L'altro caso pud essere 
dato dalla necessita di co-
strutre centrali ortofruttico-
le in campagna, o vicino 
a zone di produzione che 
• esportano * il prodotto in 
altre regioni, o all'estero. 
In questo caso saranno i 
contadini stessi — riuniti in 
consorzio — che possono co-
struire e gestire la centrale. 
Naturalmente la base sara 
di centinaia di soci e la for
ma da scegliere potra essere 
quella dt un'unione fra coo
perative di secondo grado, 
o anche di cooperative di 
primo grado. Dipendc dalle 
condizioni c dalla t'olonta 
dei soci. L'importantc e che 
questi problemi vengano 
presto affrontati. 

L'Istituto di entomologia 
agraria dell'Universita dl 
Parigt e l'Osservatorio. re-
gionale per le malattie delle 
piante stanno conducendo 
positivi studi e ricerche nel 
settore della lotta biologica: 
per combattere. cioe, i pa-
rassiti che infestano le col
ture nell'Isola. 

L'assessore Fasino ha ap-
provato. disponendo conse-
guentemente i flnanziamenti. 
un programma di ricerche 
e di esperienzc per la lotta 
contro i parassiti degli agru-
mi. che vengono condotte 
sotto la guida del prof. Mo-
nastero e a cura dei profes
sor! Giovanni Liotta e Gio
vanni Mineo. Positivi risul
tati hanno dato. frattanto, le 
ricerche e gli allevamenti 
per la coltura di insetti attl 
a combattere il «cotonello» 
degli agrumi. che, in provin
cia di Palermo, arreca no
tevoli danni. 

Va rilevato a questo pro-
pobito che le ricerche e gli 
allevamenti con conseguente 
•• lnncio» sugli agrumi dl 
•< insetti rivelatisi nemici de
gli insetti dannosi -. hanno 
dato positivi risultati: in par-
ticolare per combattere il 
«cotonello •», che non pu6 
essere in altro modo efflca-
cemente eliniinato. 

Difendere il pesco 
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Dal < Calendario dei trattamentl antiparassitarl ai fruttiferl» di Bruno Casarinl 
(Universale Edagricole, Casella postale 583 - Bologna, lire 300) riproduciamo 
il calendario dei trattamenti al pesco. A sinistra sono simboleggiati i diversi 
stati vegetativi, a destra, in corrispondenza di ciascun mese il tipo di trattamento 
che deve essere eseguito. Ed eccone la interpretazione: CB) contro corineo e 
bolla; O) contro oidio; N) contro nerume; D) contro cocciniglie; C) contro cldia 
molesta su varieta e maturazione tardiva; F) contro fitofagi. I trattamenti possono 
essere normal! o occasional!. II volumetto delle Edagricole e pratico e di grande 
utilita per stabiltre automaticamente i trattamenti da fare, particolarmente ne
cessari in questo periodo di ripresa vegetativa delle piante 

Prezzi e mercati 
Bestiame, uova 

FA NO — Al kg.: vacche da 
macello di I. L. 400-420: Id. di 
II, 360-390: manze di I. 470-
490: vltel l l e vitel le oltre 6 
mesi. di I, 500-510; id. di II, 
470-490: id. da latte di I. 600-
620: id. di II. 560-590: mon-
ganini. 670-720; suini latton-
zoli d'allev.. 450-500; magroni. 
330-350; agnelli e capretti da 
macello. 700-750. 

PERUGIA — Mercato attivo 
per i bovini con prezzi in au
mento. Fiacco per i suini con 
prezzi in diminuzionc. In au
mento gli agnelli da latte. 
Al k g : buoi d'allev., L 410-
440. vacche comuni. 390-430; 
id di I. 440: manzi. 420-450: 
vitelli da latte. 550-590: buoi 
da macello, 400-430: vacche c o 
muni. 350-390: vitellonl. 480-
510; vitelli da latte. 560-600. 
suini grass! bianchi. 340-360: 
lattonzoli id . 450-480; magro
ni id . 360-390. serbatori id . 
350-380: scrofe i d . 500-550; 
agnelli da latte. abbacchi. 680-
730; ganelloni. 410-460: castra-
ti. 410-460: pecore, 260-310; 
polli. 780-800: gal line. 600-640; 
uova fresche, cad., 19-20. 

CATANIA — Mercato In r i 
presa essendo stati aumentati 
i prezzi delle carnl fresche. 

Al k g . p.v : vacche e buoi, 
L 260-280; vitelli, 430-460. 

Legumi 
L'AQUILA — Al q le: fagio-

li secchi p r c g . L. 24-37 000: id 
comuni, 13-21000: ceci massa, 
9-15 000; id. della Marsica, 
12.500-13 000; lentlrchie m o n -
tagna. L 30-34 000. 

CATANIA — Mercato calmo. 
Al kg.: fave larghette. L 60-

61: lenticchie massa, 185-190; 
ccci massa, 80-81; id. giganti, 
J30-135 

ENNA — Prezzi stazionari 
in un mercato normale. 

Al q le: favette. L. 4450: fa 
v e larghette, 5750; ceci, S000. 

Frutta, orfaggi 
CATANIA — II mercato con-

tinua a mantenersi pesante 
per le arance sanguignc m e n 
tre per le sanguinelle si nota 
un maggior interesse degli 
operatori. Calmi di nuovo i 
limoni per diminuita carica-
zione verso i paesi orientall 
e per minor interesse dei mer

cati dell'Europa occidental*. 
Al k g , in campana: arance 

san-sang. L>. 40-65; l imoni, 
32-35 

VITTORIA (Ragusa) — In 
lieve flesslone pomodorl, zue -

. chine e pisell i precoci: l l ev l 
' variazioni negli ortaggi: al-

quanto migliorate le arance; 
sempre bassi i l imoni; inva-
riata la frutta fresca 

Al kg.: pomodori di I qual. 
l ire 400: id., di II 350: id. d l 
III 280-300: scarto 180-200: id. 
a blocco, per ogni mille fosai 
(raccolta. cure fltofarmache, 
irrigazione e collocamento su 
camion a cura di chi vende) , 
merce sotto serre 450-480 000; 
zucchine striate, verde Stella 
d'ltalia 180-200; id. a blocco, 
ogni mille piante 50-65 000; p i 
selli 140; verdura nostrana 
40-45: cavolflori 40-45: sedanl 
33-50: cavoli non offerti; car-
cjofl 26-30 ognuno; spinaci 30; 
senape 35: cipolle verdi 35; 
arance Sang-Sang 50-60; id. 
moro 100: id. vaniglia 70; l i 
moni 20: senza compratort; 
mele 40-100. 

ENNA — Mercato staziona-
rio con quotazioni invariate. 

Al q le, f co prod : arance, 
L 6500 

Siena 

L'eccidio di Montemaggio 
II 5 aprile a Certaldo manifestazione partigiana 

Alessandro Cardulli Enzo Laciria 

SIENA, 28 
Rlcorre oggi il ventesimo an-

niversario deH'eccidio di Mon
temaggio. 

Nel marzo 1944. Chiurco. 
fatto forte dai bandi draconipni 
del governo di Salb. decide d'. 
intensificare le press ion i inti-
midatorie sulla popolazione 
della provincia. Gli sgnerri di 
Chiurco si agitano baldanzosi. 
cercano affannosamente i gio
vani che non hanno risposto 
ai bandi fascisti. 

Molti di essi pensarono di 
nfugiarsi sul Montemagg:o 
Non erano soltanto giovani se-
nesi. Altri giovani da Colle. da 
Casole e dalle vane borgate 
vicine, erano gia corsi la. Gli 
ultimi arrivatt erano in attesa 
di qualcuno che li rifornisse 
di armi e li guidasse. In quel 
posto solitario i partigiani si 
accingono ad istnrre i giovani 

all'uso delle armi. 
La prima missione loro affi-

data dal comando fu quella di 
prowedere alia custodia di tre 
ostaggi catturati alia fattona 
di Rencine. Uno degli ostaggi 
viene inviato a Siena per pro-
porre lo scambio con detenut: 
antifascisti. A Siena invece 'e 
il 27 marzo). dietro delaz.one 
di una spia fascista si stanno 
facendo preparativi per attac-
care i partigiani. Alle due d: 
notte del 28 marzo oltre 250 
fascisti partono per il Monte
maggio. 

Alle prime luci dell'alba un 
uragano dt fuoco investe i par
tigiani. Essi risposero al fuoco 
ma ben presto le scarse muni-
zioni finirono. In cambio della 
promessa di avere salva la v.ta 
i partigiani escono dalla vec-
chia casa colonica. il Giubbileo. 
a braccia alzate. Vengono fatti 

sedere IU un muretto e si in-
tima loro di togliersi le scarpe. 

II cadavere di Enzo Busim. 
ucciso a poche decine di metri 
dalla casa. viene gettato dietro 
il muro sul quale stanno seduti 
Un altro partigiano. Giovanni 
Galli. rimasto ferito durante 
il combattimento, viene trasci-
nato dietro una siepe e ammaz-
zato come un cane, con tre 
col pi di pistola. I partigiani 
vengono fatti mcamminare sul
la strada che porta Badia I so
la. Dopo poco il gruppo scorge 
uno spiazzo ove si trova una 
specie di piattaforma che serve 
a caricare il carbone Su questo 
spiazzo e piazzata una mitra-
gliatnce pesante. I partigiani 
vennero alii neat i vicino ad un 
muricciolo. fra due alberi. Do
po pochj attimi saranno bar-
baramente tmcidatt L'unieo 
superstite e Vittono Meoni che, 

pochi momenti prima che le 
armi fasciste inizino a sparare. 
con un balzo fulmineo si f*t-
tera nel bosco. -

Oggi in moltl Comuni dells 
Valdelsa sono ricordati i parti
giani caduti sul Montemaggio 
nel corso di riunioni dei Con-
sigli comunali e domenica 5 
aprile avrS luogo a Certaldo 
la manifestazione eommemora-
t iva . 

Le genti della Valdelta ri-
cordano i loro Caduti: Orvino 
Orlandmi. Franco Corsinovi. 
Liv.o Livini. Ez.o Grassini. Li-
vio Levanti. Elio Lapmi. Vir-
gilio Ciuffi. P.ero Bartalini. 
Luigi Vannetti, Dino Furiesi. 
Angiolo Bartalini. Ennio Nen-
cini. Onelio V'olpini. Folco Mar-
tinucci, Emilio Berrettinl. Ala-
dino Giann.ni, Giovanni Cap-
pelletti. 
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P.to FERRAIO: Farm. Dr. Coll. P.*a del Popolo 7 - Ogni gloma 
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