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Agrigento: 
Grave spaccatura della 

DC nella provincia 

Montecatini: 
Domani sera la seduta 
del Consiglio comunale 

Caserta: 
II PSI passa alFoppo-
sizione a Macerata C. 

Travaglio del centra-sinistra 
La cc linea» Moro porta ad una crisi e ad una revisione dei sistemi di alleanze in numerose amministrazioni local! 

AGRIGENTO 

Dal nostro corrispondente 
' - AGRIGENTO, 7. 

La situazione deH'Ammini-
Btrazione provinciale di Agri
gento, retta lino a duo mesi fa 
da una maggioranza di centro
sinistra, si sta avviando verso 
sviluppi di particolare mteres-
se. Una parte dei consiglieri 
d c , infatti. ha assunto nei con-
fronti del partito un atteggia-
mento di aperta rottura. fatto 
che potrebbe permettere la 
creazione di una nnova. demo-
cratica maggioranza. 

Per avere un quadro della 
Eituazione, e necessario riepi-
logare sia pure in poche paro
le, gli sviluppi della situazione 
in seno all' Amministrazione 
provinciale in questo ultimo 
periodo. Fino a due mesi fa. 
come abbiamo detto. l'ammini-
strazione era governata da una 
giunta composta da socialisti e 
democristiam. Nello scorso di-
cembre. per6 — obbedendo a 
un disegno che vanno persc-
guendo da tempo e che dovreb
be portarli al dommio assoluto 
della provincia — i d.c. posero 
ai socialisti come condizione 
per il proseguimento del cen-
tro-sinistra, la formazione di 
una giunta DC-PSI in tutti i 
comuni dell* Agrigentino. La 
proposta, se accettata. avrebbe 
portato alia crisi di alcune im
portant! amministrazioni popo-
lari. Al rifluto del PSI di ac-

cettare questa condizione, la 
DC rispose ordinando ai suoi 
assessori di ritirarsi dalla Giun
ta provinciale, con lo scopo evi-
dente di metterla in crisi. E' 
stato a questo punto che, in 
seno alia DC, si e veriflcata 
una grave spaccatura. AH'ordi-
nc della segroteria del partito 
di lasciare la Giunta, hanno 
obbedito soltanto tre assessori: 
gli altri. e lo st°sso presidente 
della Giunta Di Paola, sono 
rimasti nolle rispethve caricho 
assieme ai socialisti. 

Questo atteggiamonto di «In-
disciplina» 6 stato condannato 
dalla DC che ha denunciato ai 
probiviri del partito il presi
dente della Giunta e il capo 
del gruppo consiliare democri-
stiano. 

Dal momento in cui e a w e -
nuta la rottura. malgrado le 
richieste del PCI. il consiglio 
non b stato convocato e non 
ha potuto pronunciarsi sulla 
crisi. A questo punto non 6 da 
escludersi che i «ribelli» d.c. 
proseguano sulla strada della 
aperta rottura con il partito. 
arnvando alle ostrcme conse-
guenze. Ma non o tuttavia nean-
che da scartare l'ipotrsi di una 
ricueitura dei due tronconi del
la DC. aU'insogna del compro-
messo. C'e da dire a questo 
proposito che se la rottura tra 
i d.c. e scoppiata per una di-
vergenza sulla politica di cen-
tro-sinistra. sotto questa diver-
genza si nascondono rivalita di 
ben altra natura. Lo scontro 
awenuto alia Provincia, in ef-

fetti, e il riflesso di un'aspra 
contesa che da tempo divide 
due formazioni della DC: quel-
la che fa capo a La Loggia, il 
quale controlla la segreteria 
provinciale del partito e mira 
a mettere le mani su tutte le 
leve di potere della provincia. 
e quella guidata dall'onorevole 
Di Leo alia quale appartengono 
i consiglieri « ribelli •». 

In questa situazione il Par
tito comunista ha chiesto. frat-
tanto. l'immediata convocazio-
ne del Consiglio provinciale 
per ricondurre la crisi nel suo 
alveo naturale e per arrivare 
a un chiaro pronunciamento di 
tutte le forze politiche, dai 
socialisti ai d.c. dissident!, alia 
DC «ufficiale». La segreteria 
provinciale, inoltre, ha in di
verse occasioni ribadito l'inten-
dimento del PCI di dare vita a 
una maggioranza che liquidi la 
fallimentare esperienza del cen-
tro-sinistra e che imponga la 
attuazione di un programma 
chiaro e democratico 

Dante Angelini 

MONTECATINI 

Dal nostro corrispondente 
MONTECATINI. 7. 

L a crisi alia Giunta comu
nale di Montecatini. gia data 
per risolta da "n comunicato 
emesso dai partiti del centro 
sinistra, sembra di nuovo ri-

L-li-
il 

tornata in ajto mare. L'ele-
mento nuovo consiste nel fatto 
che il rifluto del democristia-
no Mencarelli di partecipare 
ad una giunta insieme ai 60-
cialisti. ha indotto gli altri 
consiglieri d.c. designati nella 
costituenda Giunta, a rinuncia-
ro all'incarico loro^ afTidato; 
nollo stesso seoso AI e pronun-
ciato l'avvoeato Ratti. dec1'" 
nando l'invito di sostituire 
Mencarelli. 

L'inatteso sviluppo della 6. 
tuazione conferma quanto da 
noi piii volte sostenuto e cioe 
che i locali dirigenti d.c, no-
nostante le forti pressioni del
la direzione provinciale, non 
sono disposti a dividere il po-
tere con i socialisti. 

Negli ambienti politici citta-
dini ei dice ch e i democristia
ni ei onpongono all'alleanza con 
il PSI, perche non gradireb-
bero una giunta diretta dai so-
cialista Riccomi. Comunque. 
una coaa e certa: i dirigenti 
d.c. di Montecatini. tutti uo-
mini di destra. stanno appro-
flttando deH'onentamento im-
presso da Moro in queeti ul-
timj tempi a tutto il partito. 
nor respingere l'alleanza con 
il PSI: alleanza che d"altronde 
alienerebbe al partito clerica-
le le simpatie che !o legano 
agli ambienti piu conservatori 
della citta. Infatti, nel corso 
dei tro mesi della crisi, mai 
la locale sezione democristiana 
ha emesso comunicati favore-
voli ad una soluzione di cen
tro sinistra; tali comunicati so-

La linea agraria della Giunta 

Avremo anche in Sardegna 
«isole»e poli di sviluppo: > 

In programma una intensificazione degli investimenti nel settore irriguo mentre non 

si prevede nessun piano di rinnovamento a largo raggio per le zone piu depresse 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 7. 

L'Assessorato regionale alia 
Agricoltura ha presentato al 
Centro regionale di program
mazione una relatione sui vari 
aspetti della economia agraria 
sarda. In sintesi, secondo VAs-
sessorato, i criterl che dovreb-
bero ispirare la programmazio-
ne regionale sono i seguenti: 

1) Sviluppo cquilibratp del-
I'economia sarda^ in particolare 
della economia agricola. neliu 
quale le zone marginali non 
dovrebbero essere sottovaluta-
te. 2) Initiative tendenti a mi-
gliorare Vassetto e la dwiribti-
zione della proprieta fondiaria 
3) Iniziative regionali per Vac-
quisto. la trasformazionc e Vas-
segnazionedi terre ai coltivatori 
e ai coltivatori diretti. 4) Assi-
stenza tecnica agli apricoltori 
nella fase di produzione, tra-
Mformaizone e commercializza-
zione dei prodotti agricoli. 5) 
Preparazione professionale dei 
quadri dircttiri c intermedi del-
Vagricoltura. 6) Dcmanializza-
zione. rimboschimento, valo-
rizzazione dellc terrp comuna-
Ii con particolare rignardo al
le zone marginali. 7) Un pro
gramma - completo - per Virri-
gazione che si basi su tre pwnti: 
la trasjormazione di tut'i i 
comprensori irripabili doi;r« 
essere ultimata entro tredici 
anni; all'irrigazione dorra es
sere assegnata una somma non 
superiore al 50 •"<> dell'intero 
piano agricolo: nel primo tricn-
nio si dovrebbero avviare le 
opere di accumulo e distribn-
zione nei duP comprensori in-
terni di Chilivani e Perfugas e 
completare Quelle gia avviate. 
In seguito si dovrebbe stabili-
re il criterio di priorita per 
predisporrc la messa a punto 
di Un programma di razionale 
sfruttamento delle acque su-
perficiali in Sardegna. Inoltre 
e prevuita la programmazione 
dell'intervcnto irriguo dei com
prensori di Ottana e S. Satur-
nino. 

Gli altri interventi del Piano 
4i rinascita. secondo la reUzio-
• f dell'Assessorato. dovrebbero 
essere indirizznti r r n o le zo
ne asciuttc put orodnttire, ncl-
le zone extensive interne, per 
la trnsformazlone aziendale nw-
dlante adeguati contributi. per 
lm moerm di trasformazlone 

>' 

agraria da far eseguire ai pro-
prietari (pena Vesproprio). ver 
la zootecnia in conformita a 
quanto previsto nella legge re
gionale 13 luglio 1962 n. 9. 

II programma 
elaborato 

7l Centro regionale di pro
grammazione. esaminate le pro-
poste dell'Assessorato all'Agri-
coltura. ha elaborato un pro
gramma non rnolto dissimilp da 
f7»ello presentato dalla Giun
ta. Il documento del Centro 
regionale di programmazione 
prevede. nel complesso. Vim-
piego di BOO miliardi da ren-
dere disponibili nel dodicennio 
su una superficie di 940 mila 
ettari. cosi suddivisi: trasfor-
mazioni agrarie irrigue 115 mi-
la ettari. trasformazioni agra
rie asciutte 358 mila ettari, mi-
glioramento pascoli 380 mila 
ettari. dcmanializzazione c rim
boschimento terreni 22 mila 
ettari. miglioramentn estenswo 
terreni comunali 70 mila et
tari Secondo il programma. il 
-eddito dell'agricoltura. entro 
12 anni. dovrebbe risultarc di 
170 mViardi. redditn che in-
ciderebbc su quello totale 
sardo nella misura del 23 per 
cento. 

La posirionr della Giunta per 
quanto conceme gli interventi 
dei Piano di rinascita nel set-
tore dell'agricoltura. viene in 
questi giorni ampiamente di 
battuto nel corso di assemblee. 
convegni e manifestazioni di 
contadini e pastori. In sostanza. 
secondo gli orientamenti della 
Giunta. la Regione, sostituen 
dosi alio Stato e alia Cassa 
d^I Mezzogiorno. prevede una 
intensificazione degli incesti-
mcnii nel settore irriguo. tnen-
tre nessun programma di rin-
noramento a largo ragaio e 
prev'sto per le zone piu de
presse. 

Questa impostajjonc favori-
sce oupiamenfc la creazione di 
' poli di sviluppo >, cioe la 
creazior.e di piccole isole di 
benesserc ne]la gencrale arre-
tratczza della Sardegna. Inol
tre, Vindirizzo della Giunta 

Umpeuisce al pfccoli e medi 
loroD/ietari di attuarc U mlalio-

ramento dei loro fondi. mentre 
da ampfa liberfa d'azione. con 
lo stanziamento di miliardi a 
fondo perduto 0 a basso tasso 
di interesse. alle aziende mo-
nopolistiche. 

In primo luogo — com'e sta
to detto nel rapporto sulla que-
stione agraria alia recente ma-
nifestazione di coltivatori e 
pastori convenuti a Sassari da 
tutta la provincia — Ic masse 
contadine sarde rivendicano un 
intervento organico del Piano 
di rinascita in agricoltura. con 
assoluta precedenza su tutti gli 
altri interventi. per modifica-
re in modo radicale gli attuali 
rapporti di produzione e di pro-
prieta modificandone le struttu-
re arretrate. Ii Piano sfabtli-
sce che la programmazione de-
ve contemplare ed assicurare 
la stabilifa dei contadini sulla 
terra e la elevazione dei rtd-
diti di lavoro, il diritto ai con-
tributi nella misura dell'80% 
per le opere di miglioramento 
e di trasformazione fondiaria. 
Vesproprio dei grossi proprie-
tari che non adempiono all'ob-
bliao delle trasformazioni fon-
diarie. 

La riunione 
di Sassari 

Questi presuppostl. ed altri 
contenuti nella legge per la 
programmazione. si debbono 
tradiirre in pratica attraverso 
un corpo di legpi agrarie or-
ganlche che la Regione deve 
con assoluta urgenza promul-
gare. 

Le leggi agrarie presentate 
dai governo sono state al cen
tro dell'amplo dibattito svolto-
si alia riunione di Sassari. Que-
stc leggi — hanno sostenuto 
gli interrenuti — per poter 
inciderc negli attuali rapporti 
nelle campagne dovranno esse
re profondamente modificate, 
partendo soprattutto dalla ri-
forma agraria gencrale. 

Nel rivendicare una nuova 
politica agraria da parte del 
governo centrale e del gover
no regionale, il recente con-
vegno di Sassari ha dlmostrato 
che, attraverso «n nuovo as-
setto fondlario, i contadini sar-
di jarebbero in arado di aifron-

tare qualsiasi avversita atmo-
sferica. Basta, infatti, una ne-
vicata per mettere in grave 
crisi Vintero settore agrarlo 
dell'Isola, In questo giorni, a 
causa del gelo, migliala di ca-
pi di bestiame, nei Nuorese e 
in altre zone, sono isolati ne
gli ovili. assieme ai pastori. e 
rischiano di morire di fame 
per mancanza di mangime. II 
governo regionale. dietro la 
pressione dei sindaci e delle 
masse contadine. e doPo un di
battito provocato in assemblea 
da una interpellanza comunista. 
e intervenuto all'ultimo mo
mento con interventi di emer~ 
genza assolutamente irrisort. 

La responsabilitd. dei gover-
nanti d.c. sono pesanti: se la 
Regione non dispone di uno 
strumento efficace per andare 
incontro ai coltivatori e agli 
allevatori. le colpe ricadono 
unicamente sulla maggioranza. 
che ha sempre rinviato, nella 
IV Commissione permanente 
del Consiglio. la proposta di 
legge presentato fin dai 1961 
dai compagno Luigi Pirastn e 
da altri per la costituzione di 
un fondo di solidarieta in fa-
vore delle popolazloni colplte 
da eccezionali avversita atmu-
sferiche. 

Se fossp stata approvata In 
tempo, avrebbe indubbiamente 
rapprcsentato. in questo rigido 
inverno. un valido mezzo per 
la soluzione dd problemj con 
tingenti dei contadini e dei 
pastori. Ma vi e anche da ri-
levare che solo con allevamen-
ti modcrni i pastori possono 
far fronte ad ogni evento e 
produrre in condizioni vantag-
giose. La strada obbligata da 
seguire. dunque. i di mettere 
in condizione gli allevatori e 
i coltivatori. con la disciplina 
del patti agrari, d ipoter rea-
lizzare le conversioni coltu-
ralt e trasformare U pascolo 
brado in allevamcnti modcrni. 

g- p 
Nella foto: Una - transuman 

za» nel Sasearese: i pastori 
con- le greggi abbandonano le 
campagne del Nord dell'taola 
avare di pascolo per trasferirei 
nella zona meridionale del 
Campidano. La paetorizia sta 
attravenando una ' cri«i grfc-
viMima. / 

no sempre stati emanati dalla 
direzione provinciale democri
stiana. 

Di fronte a siffatta realta 
politica. appare sempre piu 
evidente che la crisi della 
Giunta di sinistra, provocata 
in modo artificios0 dagli auto
nomist! del PSI — i quali. 
peraltro. al punto in cui sono 
giunte lo ec-ie (ironia della 
sorte) sono rimasti I soli ab-
barbicati alia formula del cen
tro sinistra — e stata una nia-
novra 6bagliata. 

E' evidente, ormai, che al 
fondo della ostinatezza - del 
gruppo dirigente autonomista. 
vi e ii timore di riconoscere 
l'errore di valutazione che es-
so ha compiuto allorquando 
aprl la crisi in Comune. Eeso 
credeva posaibilc pa6eare da 
una formula politica all'altra, 
ritenendo che combinare insie-
me dei numeri fosse sufficiente 
per ottenere una maggioranza. 
In realta. gli autonomisti del 
PSI. non avevano capito a 
quali interessi la D.C. di Mon-
tccat'ni e legata A] punto in 
cui sono giunte le cose, gli 
autonomisti del PSI debbono 
dire chiaramente cosa inten-
dono fare: cedere a tutti i ri-
catti della D.C. locale e pro
vinciale Der evitare di rico
noscere l'errore di valutazio
ne commesso, o ritornare sulle 
proprie poaizioni per scegliere 
le alleanze politich^ capaci di 
ri60lvere i problemi della cit
ta, secondo i bkogni e le eel-
genze della gtragrande maggio
ranza della popolazione? 

La fiducia e l a stima di cui 
tutta la popolazione ha sempre 
circondato 1' amministrazione 
diretta dai compagno Barni. 
indicano la via da 6eguire se 
si vuole rnpettare la volonta 
della cittadinanza. • 

Un altro elemento che deve 
far riflettere seriamente Rli 
autonomiGti del PSI e la insof-
ferenza e il disagio che mani-
festano strati sempre piu lar-
ghi di opinione pubblica Non 
e vero che a Montecatini. oggi 
come certuni sostengono non 
vi e piu i a possibilita di costi-
tuire una giunta stabile; questa 
possibilita esiste ed e una 6ola; 
il ritorno alia giunta di sini
stra. Che queeta sia Tunica via 
da battere e confermato dai 
tipo di accordo raggiunto in 
sede provinciale fra i partiti 
del centrosinistra. • Esso e un 
accordo che riposa 6U formula-
zioni programmatiche generi-
che. La precarieta dell'accordo 
indica ancora una volta la 
astrattezza del centro sinistra 
a Montecatini e la scarsa stabi
lity politica che una giunta di 
siffatto tipo. anche se realiz-
zata, potra avere. 

La riunione del Consiglio 
comunale e stata convocata per 
sabato sera. 

Luciano Aiazzi 

CASERTA 

Dal nostro corrispondente 
CASERTA. 7 

Una grave decisione e stata 
di recente adottata dai gruppo 
dei consiglieri del PSI del Co
mune di Macerata Campania, i 
quali sono passati alia opposi-
zione unendosi alia minoranza 
D.C. Macerata Campania e uno 
dei comuni tradizionalmente 
«rossi» del circondario caser-
tano. amministrato dalle sini-
stre fin dalla Liberazione. Mai 
la D.C. e riuscita a strappare 
Macerata Campania alle sini
stra. le quali anzi ad ogni ele-
zione hanno consolidato la loro 
maggioranza riscuotendo un 
numero di suffragi sempre piit 
ampio. 

Questi consensi popolari sono 
dovuti principalmente all'opera 
dei comunisti e in particolare 
del sindaco. compagno Tariget-
to. L* amministrazione non ha 
ancora perduto tuttavia la sua 
maggioranza in quanto negli 
ultimi consigli comunali hanno 
votato a favore dei provvedi-
menti da essa proposti sia un 
gruppo di compagni socialisti 
che. per protesta. sono passati 
al FCI e sia un consigliere 
comunale D.C. Questo fatto ser
ve a dare la misura del pre-
stigio che riscuote a Macerata 

Campania il nostro Partito. 
Rimane tuttavia grave l'at-

teggiamento del PSI. che di-
venta di fatto un elemento che 
potrebbe consegnare il Comu
ne alia Democrazia Cristiana 
la quale mai avrebbe sporato 
di conquistarlo per via di re-
4oIan elezioni. 

NOTIZIE 
CALABRIA 

I115 a Sambiase 
Consiglio comunale 

CATANZARO, 7. 
II prefetto della provincia 

di Catanzaro ha imposto la 
convocazione del Consiglio 
comunale di Sambiase per il 
15 febbraio p v. Finalmente, 
forse. dopo mosi di inatti-
vita ii Consiglio puo convo-
carsi e 6i puo procedcre alia 
elczione del sindaco e della 
giunta dime«3i5i da parec-
chio tempo per seri contra-
sti esistenti nel gruppo di 
maggioranza. 

Cosl salgono a due le am
ministrazioni comunali alle 
quali e 6tata imposta la con-
vocazione del Consiglio. In
fatti e di alcuni giorni l'in-
tervento prefettizio per la 
convocazione del Consiglio 
comunale di Nicastro 

MOUSE 

Caltanissetta 

Disoccupaii 
in prefetiura 

CAMPOBASSO. 7. 
La delegazione eletta in 

una manifestazione di disoc-
cupati 6Voltasi a Portocanno-
ne. e stata ricevuta dai pre
fetto, da] questore e dai mag-
giore dei carabinieri riuniti 
nella sede della prefettura. 

IL prefetto si e impegnato 
per l'apertura immediata di 
Un cantiere per i disoccupati, 
per far anticipare dall'INPS 
il pagamento degli assegni 
familiari ai bracoianti e per 
la pronta corresponsione agli 
stessi della indennita di di-
soccupazione. 

Il prefetto, inoltre. ha da-
to autorizzazione al Comune 
di assumerp operai per la 
spalatura della neve (saran-
no pagati dalla prefettura 
secondo le tariffe sindacali). 
ed ha richiesto un elenco di 
famiglie bisognose 

PUGLIE 

Conferenza 
del PCI nel Gargano 

'- FOGGIA, 7. 
Nel quadro delle iniziative 

per il rinnovamento del Gar
gano. domenica a San Gio
vanni Rotondo, alle ore 9. 
avra luogo l'annunciata con
ferenza dei comunisti avente 
all'ordine del giorno i seguenti 
punti: 1) Le popolazioni gar-
ganiche nella lotta per il rin
novamento economico e per 
una reale svolta a sinistra (re-
latore il compagno Michele 
Berardi); 2) elezione del Co
mitate di zona del partito. 

La conferenza si concludera 
con una pubblica manifesta
zione nel corso della quale 
parlera il compagno on. Mi
chele Magno. 

TOSCANA 

Convegno 
sullo sport 

PRATO. 7. 
Il Convegno 6U «Gli Enti 

Locali per uno sviluppo pro-
grammato dello sport e della 
educazione fisica in Tosca-
na». che avrebbe avuto luo
go il 16 e 17 febbraio cor-
rente. e stato rinviato al 23 
e 24 febbraio. 

1800 stadenti 
sdoperano 
ad Avellino 

Sono gl i all ievi dell ' lstituto 
per I'industria e I'artigianato 

AVELLINO. 7. 
Da stamani i 1800 allievi 

dell'lstituto - professionale di 
Stato per I'industria ed arti-
gianato, hanno disertato le 
aule. Lo sclopero, che si pro-
trarra fino a sabato, come pri
ma manifestazione, tende ad 
ottenere in favore di questi 
student! il riconoscimento giu-
ridico del diploma assicurando 
ad esso il carattere di secon-
darieta. 

Accanto a questa fondamen-
tale richiesta. gli studenti ri
vendicano anche l'inserimento 
nel contralto di lavoro collet-
tivo e nella legislazione sinda-
cale delle varie categoric che 
provengono dallMstruzione pro
fessionale di secondo grado e 
dalle qualifiche intermedie. Iv« 
Istitutn professionale di Stato, 
al quale ai accede provenendo 
dal l 'awiamento orofessionale 

a tipo industriale, ha la du-
rata di tre anni, ma gli allievi 
al termine degli studi. non con-
seguono alcun diploma valido 
per svolgere la propria car-
riera professionale. Al punto 
che il tipo di studi conseguiti 
in questo istituto viene equi-
parato al diploma che si ot-
tiene frequentando i cosidetti 
corsi di qualificazione annual-
mente organizzati dai vari 
Enti. 

La spcrequazione e molto 
evidente e ci pare giusta la 
manifestazione, alia quale dia-
mo tutta la nostra solidarieta. 
Stamani intanto gli studenti 
sono stati protagonisti di una 
vivace manifestazione in citta. 
Successivamcntc una delega
zione si e recata dai Provve-
ditore agli Studi per esporre 
le proprie richieste. 

A convegno duemila 
lavoratori della terra 

Pieno appoggio alia lofta delle sinistra all'ARS per una 

riforma delle strutfure agricole dell'isola 

Dal nostro inviato 
CALTANISSETTA. 7 

iVel quadro delle manifesta
zioni provinciall per una 
svolta declsiva nelle campa
gne. che si snsseguono nella 
Isola aVla vigilia della impe-
gnatlva battiwlia parlamen-
tare per la riforma dei patti 
a<trari c la trasformazionc 
dell'Ente di riforma in ente 
<H sviliiDpo, si e svo'ta a Cal-
fnr!H.sctffl nd giorni scorii 
una qran'Uosa assise dei col-
tiratori c dei lavoratori anri-
coli della zona indetta dalla 
CGIL. dalla Alleanza, daVa 
Federbracciant' c dalla Lega 
dellc Cooperative 

Nel corso del convegno — 
la cui relatione Introdi/ttira 
e stata svolta dai segretario 
provinciale dell'Alleanza com
pagno Amico — e emersa 
con chiarezza la volonta dei 
lavoratori della terra nissem 
di appoggiare con tcnacia e 
coHanza la battagHa che le 
s'm'stre hanno imaqglnto alia 
Assemblea regionale per otte
nere una riforma strutt»rale 
delle condizioni agricole del. 
I'i'ola. . tt 

Per far questo — ha detto 
tra Valtro Amico — e neces
sario che VERAS venga tra-
sformata in un entc demo
cratico di svilupvo capace di 
proprammarc ed attuare i 
piam generali di bonifica; as-
sistere tecnicamentc ed eco-
nomicamente ia piccola azlen-
da coltivatrice; espropnare 
ed assegnare ai coltivatori 
le terre condotte in affitto e 
mezzadria; potenziare la coo-
perazione agricola; determi-
nare il decentramento buro-
cratico demandando alcuni 
suoi poteri al comitati pro-
rin^iali per Vagricoltura; as. 
sicurare agli aisegnatari e a 
tutti i coltivatori creaiti 
airari di csercizio senza intc-
rezse, Vacquisizionc diretta 
dei contributi per le trasfor
mazioni. Vammodemamento 
delle quote di terra per ga-
rantire f lavoro a tutta la ]a-
miglia del coltivatorc. 

Ma, vinta la battuglia per 
Vente di sviluppo, si aprira 
un nuovo capitolo della lotta 
per la terra: quello per t 
nuovi patti agrari che assicu-
rino una piu favorevole ri 
partizione dei prodotti dej 
mezzadri, abolendo il umtte 
dei 14 quintali per ettaro e. 
in ogni caso, gxnantendo il 
rninimo salvriale, la riduzto-
ne dei canoni di affitto e lo 
affrancamcrito dai- canoni' en-
fiteutici. •> -'=-•• " 

Nel co-so del convegno — 
al quale hanno partecipato 
anche Vassessore Mangione in 
rappresentanza del governo 
regionale, il consegretario re
gionale della CGIL 3Iimchi-
ni, il capogruppo del PCI al 

I'ARS onorevolc Cortese ed 
il vice commissario all ERAS 
compagno Pantaleonc — e 
statu inoltre rtaffermata la 
nccessita che, nello scorcio 
di legislatura, si giunga alia 
approvazione di tutta la le
gislazione per il credito alle 
cooperative agricole c poi dei 
progetti di legge di iniziativa 
comunista e socialiitu per la 
von:cssionc degli assegni fa-

Scioperi 
di studenti 
in provincia 
di Potenza 

POTENZA. 7. 
La carenza delle amministra. 

zioni comunali verso la scuo-
la e stata sottolineata dalla 
ondata di freddo dei giorni 
scorsi. SpooSo gli alunni sono 
stati costretti a scioperare ed 
a manifeetare il loro malcon-
tento contro sindaci ed asses
sori assolutamente incuranti 
delle esigenze della scuola; un 
grave episodio e awenuto a 
Tito, presso la scuola di Avvia-
mento Commerciale dove, in 
seguito alle rimostranze degli 
alunni. sono stati fatti inter-
venire addirittura i carabinieri 
i quali avrebbero minacciato 
alcuni dei partecipanti alia di-
mootrazione. Sarebb e anzi op-
portuno. a questo proposito. 
ch e la Prefettura ed il coman-

do dei CC informati del fatto 
drigli alunni della II Commer
ciale) vogliano preclsare. ove 
ci eiano. le responsabilita del 
l'episodio. 

Anche a Bella, le scuole del 
la f razione « S. Cataldo » 'sono 
rimaste in questi giorni com-
pletamente prive di riscalda-
mento. E' opportuno eottolinea 
re che il sindaco d.c. e anche 
insegnante elementare. 

Bisogna tener presente che 
in questo senso non son man-
cate le pressioni anche da par
te del Provveditorato agli Stu
di che ha spesso inslstito con 
gli amministratori locali per 
un loro piii attivo interessa-
mento. 

Anche il Patronato scolastico 
funziona a singhiozzo: a Bella 
come ad Anzi come in molti 
altri Comuni non viene distri-
buita la refezione scolastica. 
proprio nel periodo in cui essa 
sarebbe piii necessaria. 

miliarl ai mezzadri e ai col
tivatori direct e per l'a<ssi-
stenza farmaceutica a tutti i 
lavoratori della terra; per la 
abolizione del pagamento dei 
contributi, per to mutua,a 
carico del coltivatori e per 
la pcrequazione del tratta-
mento assicurativo e previ-
dcnziale ai lavoratori della 
terra 

Accanto a questc rivendi-
cationi e stata nbadit i la nc
cessita che si giun'iu, per quel 
che riguarda il settore brac-
ciantile, a'la stipulazione di 
nuovi patti salariuli per la 
categoria. 

II significato ed il succesto 
del convegno sono stati sot-
tolineati. tra Valtro. dai com
pagno onorevolc Cortese il 
quale ha indicato il ruolo 
preminente che, aHa viqilia 
della battaalia parlamentare, 
assume la lotta e la solida
rieta nelle campagne dell'iso
la per impedire una ennesi-
ma violazione del programma 
del governo di centrosinistra 
c per rlaffermare il diritto 
dei lavoratori della terra ad 
assicurare uni elevazione del 
red'l'to agricolo c. con essa. 
mia'iori condizioni di vita e 
di lavoro neUe campapne. 

Alia conferenza ni^feno 
svoltasi nel teatro Margheri-
ta. hanno preso parte oltre 
duemila coltivatori, coloni, 
mezzadri e braccianti prove-
nienti da tutti i centri della 
provincia. 

g. f. p. 

Assegnazione 

di case popolari 

a Ponfedera 
PONTEDERA. 7. 

Abbiamo appreso. negli am
bienti deH'amministrazione 
comunale. che nei prossimi 
giorni verra procedut0 alia 
consegna dei 18 alloggi po
polari del « grattacielo« del 
rione di Oltrera. 

Giunge cosl in porto una 
vecchia storia. vecchia di 
anni. 

Infatti il « grattacielo » era 
ultimato verso la fine del 
1961, gli appartamenti furono 
assegnati nella primavera del 
1962 e la effettiva consegna 
agli assegnatari avviene nei 
primi mesi del 1963. Son 0 18 
famiglie che concludono fe-
licemente la loro odissea. ma 
sono molte centinaia le fa
miglie pontederesi che anco
ra attendono un alloggio po-
polare. 

Scuole a Campobasso 

l a neve si s€ioglfe e 
go€€§b/cr nello aule 

Nolle due foto: il portalc e II soffit(o delta scuola «Ie 
mentare di piazza S. Leonardo a Campobasso 

Dal nostro corrispondente 
CAMPOBASSO. 7. 

Le scuole elementari rionali 
del capoluogo sono sistemate 
quasi tutte in locali antigie-
nici: e. questo. uno dei motivi 
per cui. con le recenti nevica-
te, le lezioni sono state sospe-
se. complessivamente. per una 
settimana. 

•La scuola di Piazza S. Leo
nardo e sistemata in un casa-
mento di origine feudale — 
quasi un castello — dichiarato 
monumento nazionale. umido 
e con poca luce. A causa del
lo scioglimen'.o della neve. 
nelle •< aule - goccioln acqua. 
Alcune bambine — ci hanno 
riferito i genitori — si sono 
ammalate per il freddo soffer-
to nella scuola 

La scuola di via Cardarelli 
si trova in un edificio antico 
e senza intonaco (nella ex 
sede dell'Ufficio del P.egistro. 
che venne spostato appunto 
per le cattive condizioni dei 
locali). Lo scorso anno — for-
tunatamente non nell'ora del
le lezioni — crolld i! soffitto 
di un'aula Data la ristrettezza 
dei locali disponibili gli sco-
lari sono costretti a store in 
tre per ogni banco 

La scuola del rione Cappuc-
cini e sistemata in alcune ca-
sette a un piano, le quali. es-
sendo unvde. furono abbando-
nate dalle famlaiie che un 
tempo vi abitavano. 

La scuobi di Fontinavec-
chia, invece. e situata In un* 
specie di barrccone sprowisto 
^U'interno. di impianti igie-
nici 

Potremmo continuare citan-
do altri etempi di scuole — 
anche medle mferiori e supe-
riori — che non si trovano 
certamente in un? situazione 
migliore. 

•II Comune. ppr questi locali. 
ogni anno spende milioni di 
lire di affitto 

I cittadini si chiedono se da 
parte deirAmministr.uione co
munale si sia prowi-duto a far 
preparare progetti per la co-
struzione di ed.fici sco!a«t'ci 
adatti alle esigenzi dei \-\rl 
r:oni -

Se questi pros»etti vi sonr. 
quali ostacoli impediscono I V 
nizio dei lavori per risolvere 
un problema di vitalc impor-
tanza per la citta? 

Felice Pannunzie 
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