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Da 70 a 120 mi la abitanti dall'anteguerra ad oggi 
• _ « — * * • • * 

terra di conquista 
Lucania: dopo le recenti mahifestazioni 

Forti responsabilitd della maggioranza democristiana che 
dirige I'Amministrazione comunale — Ancora 23 mila abi-
tazioni malsane — Come viene applicata la legge 167 

Dal nostro corrispondente 
•/• * ': SALERNO, 5. 

Salerno e una delle pitta 
meridionali in cui gli specu
lator! dell' edilizia privata 
hanno trovato • facile ter're-
no di conquista. L'urbanesi-
mo h a ' avuto sempre un 
ritmo crescente, al punto di 
portare • la ' popolazione dai 
settantamila dell'anteguerra 
agli attuali * 120 mila abi
tanti. Nel solo decennio 1951-
1961 sono state costruite 
16 mila abitazionkcon cin-
quantamila vani. La citta, 
con un tasso d'incremento 
del 105,1 per cento nel nil-
mero dei vani costruiti, e al 
primo • posto nella gradua-
toria nazionale delle citta 
di oltre centomila abitanti. 
Quindi, il boom edilizio e 
stato veramente eccezionale 
e non accenna • a flessioni, 
perche la corsa alia costrii-
zione continua con grande 
profitto degli speculatori, i 
quali - trovano incoraggia-
mento nella politica demo
cristiana. "• - >•*••• 

Ma finora, nonostante il 
boom, l'attivita costruttiva 
ha soltanto fronteggiato la 
necessita derivante dall'in-
cremento della popolazione. 
Ancora molto bisogna fare 
in questa campo. Per poter 
coprire il bisogno, si do-
vrebbero reintegrare, come 

Cosa accadrd a settembre con gran parte 

della vecchia produzione ancora invenduta? 

Salento: il dramma 
dei produttori di vino 

Sette richieste avanzate alle 
autoritd governative dal con-

vegno delle cantine sociali 

Dal nostro corrispondente S?men?iUati * seguenti prowe-
'-' LECCE. 5. 

. La crisi del vino si 6 ripro-
posta per il- Salento in toni 
drammatici. •" La coltiv'azione 
della. vite interessa un vasto 
settore produttivo (sessanta 
mila' ettari di -terra coltivati 
a vigneto e centinaia di • pic-
cole e medie aziende, di can-
tine sociali e di cooperative). 

II nerbo fbndamentale , del-
reconomia Salentina e cosl in 
crisi. Ci6 e stato awertito non 
solo da coloro che sono impe-
gnati direttamente nel settore. 
ma dall'intera popolazione, che 
oggi :piu che mai si e resa 
consapevole del fatto che quah-
to accade in agricoltura k de-
terminante per l'intero tenore 
ai vita. E tale consapevolezza 
ha proposto a molti • cittadini 
un grave interrogative e cioe: 

' se buona parte della produzio
ne dello scorso anno giace an
cora nelle cantine, cosa acca 

. dra fra tre- mesi quando si 
dara inizio alia nuova produ
zione? '• . . '<-; ; •; . . 
• E' u n : interrogativo che ; se 
non txovera una adeguata ri-
sposta mettera in serie diffi
colta tutto il Salento. 

La Camera del Lavoro. la 
Associazione Contadina e l'Al-
leanza Cooperativa. in - questi 
giorni hanno centuplicato gli 
sforzi per provocare 1'inter-
vento dcgli organi competenti, 
organizzando convegni provin
cial! a Lecce e di zona a Ta-
viano e Veglie. Dopo il pron
to intervento delle organizza-
zioni democratiche si e giunti 
al recentissimo convegno delle 
cantine eociali convocato dal 
la Presidenza e dall'Assessora-
_to all'Agricoltura presso l'Am 
miriistrazione Provinciale di 
Lecce. -,- - - - •. : ,.-;.-; - -. 

I convenuti, dopo aver preso 
atto alia crisi esistente hanno 
rivolto un appello - a l Presi-
dente del Consiglio dei Mini-
stri designato nonche al Mini-
stero delTAgrieoltura e • delle 
Foreste. al Minister© delllndu-
stria e del Commercio e al Mi-
nistero delllnterno perche sia-

: riprendono 
le trottotive 

per il contralto 
dei braccianti 

1) promulgazione di un de-
creto con immediata attuazio-
ne che disponga . il - ritiro del 
vino, da parte di idonei orga 
nismi. sia attraverso la distil-
lazione agevolata per i vini di 
bassa gradazione alcolica'e di 
scarsa serbevolezza, sia attra 
verso la costituzione di scorte 
formate di prodotto di miglio 
re qualita, con un finanziamen-
to apposito a favore delle can
tine sociali che intendono prov-
vedere a tale accantonamento; 

2) concessione, per le futu
re campagne, del contributo 
statale sulle spese di lavorazio 
ne delle uve e di deposito dei 
vini, nonche del contributo sui 
mutui • contratti dalle cantine 
sociali. per le anticipazioni for-
nite ai conferenti, nelle misure 
previste dalTart. 21 della . L. 
2-6-1961. n. 454 (PV);. 

3) concessione di credito 
agrario a medio e lungo ter-
mtne con interesse agevolato 
esteso - anche agli - agricoltori 
viniflcatori che ammassino il 
prodotto presso se stessi; 

4) aumento da 10 a 11 gra 
di della gradazione minima dei 
vini ammessi al consumo; 

5) intensiflcazione della lot-
ta contro le sofisticazioni. an
che con maggiore controllo 
della produzione dello zucche 
ro e adozione di bollette di ac-
compagnamento per le impor-
tazioni e il commercio dello 
zucchero stesso. con eventuale 
aggiunta di un rilevatore; 
- 6) modificazione degli arti-

coli 165 e seg. del R.D. 6-5-940 
n. 635 in modo da consentire 
maggiore facilitazione al rila 
scio di licenze per la vendita 
del vino al minuto; 

7) costituzione di organi
sms provinciali e interprovin-
ciali di controllo e di organi-
smi interministeriali, con.fun-
zioni' di Alto : Commissariato 
per il vino, che affrontino pro-
blemi di una organicita legisla-
zione per tutto cid che riguar-
da il settore vitivinicolo». 
- I comunisti impegnati negli 
Enti locali, nella; consapevolez 
za che le Amminisfrazioni co 
munali e provinciali in tali cir-
costanze sono chiamate ad as 
sumersi impegni precisi per la 
difesa delle colture, • hanno 
presentato alia Amministrazio-
ne provinciale ed in tutti i Co-
muni ordini del giorno. 

Vi e la possibilita per dare 
una soiuzione stabile al pro-
blema vitivinicolo del Salento, 
ma essa non pub essere scissa 
dalla riforma agraria genera-
le. dal' superamento, innanzi-
tutto, dei vergognosi' contrat-

assessore 
bifronfe 

al Comune 
« » 

SIENA, 5 • 
r Giovedi 6 riprendono le or-

rcai lunghe e difflcili trattative 
Ira le organizzazioni slndacali 
della CGIL. CISL, UIL e l'As-
sociazione agricoltori, per il 
nuovo contratto provinciale dei 
braeeiafiti agrlooli. . 

t: agrari di tipo feudale, con 
il passaggio della terra a chi 
la lavora. dal potenziamento e 
dalFestensione della coopera 
zione fra contadini, dall'attua-
zione degli Enti Regionali di 
sviluppo che costituiscono 
mezzi radical! per affrontare 
la crisi doU'agricoltura. 

9* 91 

Dal nostro corrispondente 
...-.- PISA, 5. 

L'assessore alle Municipaliz-
zate della Giunta di centro-
sinistra, nonche presidehte pro
vinciale della bonomiana Col 
tivatori diretti, si trova al cen 
tro di un grave episodio: men-
tre nel programma della Giun
ta comunale - figura, infatti, 
la istituzione di una centrale 
del latte municipalizzata (una 
commissibne fu nominata a 
tale scopo), la Coltivatori di
retti bonomiana prende una 
netta posizione contro tale isti
tuzione, ' - chiedendo : esplicita 
mente una « centrale privata >. 
• In seguito a questo episodio, 
il gruppo consihare comimista 
ha presentato al sindaco ed 
alia Gitmta una interpellanza 
della quale riportiamo il testo 
integrate: 

< II gruppo consiliare comu-
nista, e per esso i sottoscritti 
consiglieri comunali, interpel-
lano il signor sindaco e la 
Giunta municipale per sapere: 

1) se l'assessore alle azien
de municipalizzate non ritenga 
giusto dimettersi da tale inca-
rico alia luce della posizione 
espressa pubblicamente daUa 
organizzazione da lui presie-
duta (Federazione provinciale 
coltivatori diretti, bonomiana) 
consistente in un comunicato 
pubblicato dalla - stampa nel 
maggio scorso e nel quale ven-
gono sostenute tesi in merito 
alia istituzione della centrale 
del Jafte a Pisa in netto con-
trasto con le'decisioni del Con 
siglio comunale e per impegni 
precisi assunti dalla Giunta. 
Questo, rilevando la evidente 
incompatibilita fra la tesi so-
stenuta dalla - stessa persona 
in sede sindacale e politica, 
ed il compito primario al qua
le deve assolvere l'assessorato 
alle aziende < municipalizzate 
nello studio e nelTespletamen-
to degli atti necessari per la 
rapida istituzione a Pisa di 
una centrale del latte a ge-
stione pubblica; - — 

2) se la Giunta ritiene ne-
cessario convocare con urgen-
za, sotto la presidenza del sin
daco, la commissione di stu
dio per la centrale del latte 
considerando la scarsa funzio-
nalita di essa (da mesi non 
riunita) per arrivare alia con-
clusione dei sue! lavori e quin
di per mettere il Consiglio co
munale nelle condizioni di pre-
disporre gli atti necessari alia 
rapida istituzione dell'azienda, 
awiando cost a soiuzione gros-
si probTtmi che provocano 
sempre maggiore disagio e 
malcontento fra i produttori 
ed i consumatorl ». 

Atossandro Cardulli 

viene detto nella stessa re-
lazione, dell'assessore ai la
vori pubblici, i vani distrutti 
dalla guerra, dairalluvione, 
quell! per eliminare i 23 mila 
vani delle abitazioni malsa
ne e, nello stesso tempo, si 
dovrebbe tenere conto dei 
processi • migratori connessi 
all'industrializzazione. • ' • 

In questo quadro va visto 
il progetto di piano per la 
edificazione economica e po-
polare, previsto dalla leg
ge 167 che si vuole applicare 
anche qui. Qualche - giorno 
fa, il piano e stato sottopo-
sto < all'esame del Consiglio 
Comunale che, per la man-
canza - del piano regolatore, 
ha dovuto sospenderne la di-
scussione, onde evitare l'ap-
provazione di un atto il le-
gittimo., Rinvio che • suona 
aperta critica alia maggio
ranza dc, che dimostra di 
non avere alcuna vera in-
tenzione di dare un serio 
colpo .alia speculazione pri
vata. . -.._.- •• .' 
••••' Del resto, il progetto stes
so del piano conferma que
sto, cosl come e stato dimo-
strato da un intervento del 
comp. Sorgente. Innanzitutto 
la relazione introduttiva del 
piano prevede l'acquisizione 
di 143 ettari di aree fabbri-
cabili che verrebbero desti-
nate per il 40% ed edifi
cazione di abitazioni e per 
il 60% ad edifici pubblici, 
strade e giardini. Stando cosi 
le cose, il piano non e ri-
spondente ne alle esigenze 
attuali, ne a quelle future 
della citta, specialmente se 
si tiene conto del costante 
incremento demografico di 
questi anni.. - - . - • , 

• E' • necessario, pertanto, 
estenderlo ad • altre aree, 
onde poter incidere sul mer-
cato con effetti calmieratori 
e rispondere all'esigenza di 
programmare • * lo sviluppo 
urbanistico della nostra cit
ta. Ma vi e di piu. La mag
gioranza dc ha operato scelte 
che contraddicono i criteri 
e gli scopi stessi che la leg
ge 167 si prefigge. Non fe un 
caso, infatti, se tale maggio
ranza ha scelto zone inserite 
lontane dal tessuto urbani
stico e prive delle strutture 
e dei servizi sociali. 

Sarebbe stato giusto proce-
dere all'acquisizione di zone 
situate negli assi attrezzati; 
invece si sono cercate, nella 
maggioranza dei casi, aree a 
Giovi' Piegolelle, a Carraro, 
a Marchiafava o su strade 
da costruire col piano rego
latore. Si sarebbe dovuto, 
quindi, incominciare da Tor-
rione, dove molte zone sono 
state lasciate libere, fino a 
Pastena, a Mercatello, a Ma-
riconda, a S. Leonardo. Non 
si e fatto questo, per timore 
di toccare' gli interessi di 
alcuni grossi proprietari del
la citta. 

Infatti, perche non e stata 
acquisita nel piano la pro-
prieta del signor Barra Fi-
lippo, o quella del Presiden-
te della Camera del Com
mercio, commendator Florio, 
o - quella della Curia Arci-
vescovile, o quella di Sca-
ramella o dei fratelli" S o -
riente o del l 'aw. Galdo, pro-
prieta queste ft'e stanno qua
si tutte lungo la statale 18? 
Con quali criteri l'Ammini-
strazione • comunale ' ha in 
cluso nel piano proprieta di 
appena tre ettari? Le do 
mande non hanno bisogno di 
lunghe risposte, perche una 
e la spiegazione di questa 
nuova operazione dc che va 
ad aggiungersi a quelle del
lo stadio e della caserma 
Umberto I. • >: 
•: Ancora una volta, come in 
altre occasion!, la dc al Co
mune non vuole andare fino 
in fondo con una coraggiosa 
politica di edilizia popolare, 
e le - ragioni si sono . viste'. 

Tonino Masullo 

In corteo mezzadri, coltivatori diret
ti, fittavoli, assegnatari comunisti, 

socialisti e cattolici 
Dal nostro corrispondente 

ANCONA: problema aperto alia 

facoltd di economia e commercio 

Sipuo 

NELLA FOTO: un'ala del 
lussuoso edificio sorlo sul-
I'area della ex Caserma Um
berto I. 

Reggio Calabria: 
agitazione dei 

piccoli coltivatori 
di aranci a Coulonia 

CAULONIA, 5-
I piccoli coltivatori e pro

duttori di aranci della zona 
di Caulonia (Reggio Calabria), 
colpiti dal nubifragio del 17 
ottobre dell'anno scorso, sono 
entrati in agitazione. 

In una assemblea tenuta nel
la Sezione del P.C.I, hanno 
protestato per la esiguita della 
somma stanziata: 4 milioni su 
circa un miliardo di danni su-
blti tra perdita di piante e di 
f rutto. , 

I piccoli ' coltivatori hanno 
deciso di chiedere la perizia 
di un tecnico per Vaccertamen-
to dei danni. 

lavoro e 
studio? 

Grosseto 

. Dalla nostra redazione 
:'•'• "-.•:'• . - • ANCONA. 5. 

' C e una grossa ndvitd. aUa'facolta di Economia e Commer
cio di Ancona: Vtstltuzione delle prove scritte agli esami. 
Anche le conseguenze saranno grosse. Anzitutto, la facoltd 
perdera gli studenti con la epyder», cioe gli studenti con 
molti quattrini. -
" Erano piovuti ad Ancona da Milano, Genova. Torino se-

guendo tutti. piu o meno. un furbesco piano. Eccolo: la fa-
colta anconetana e di recente creazione; oltretutto, quale se-
zione staccata della libera universita di Vrbino non e sor-' 
retta dallo Stato. Insommc. dovra farsi le ossa ed a tal fine 
molto probabilment3 i professori saranno, perlomeno i pri-
ml anni, di manica larga.-

Piii serie e sem'altro degne di essere prese in conside-
raztone le conseguenze delle prove scritte sugli studi di 
unaltra — ma questa altissima — quota di giovani iscritti 
alia facolta dortca. 
•. CJ n'Jer""no a9li studentUimpiegati, cioe a coloro che dopo 
il diploma hanno trovato un'occupazione e nel contempo — 
anche a costo di notevoli sacrifici — intendono conseguire la 
laurea. Costituiscono circa il 70 per cento dei quasi duemila 
allievi: la loro massiccia presenza e una caratteristica parti-
colare della universita: anconetana. Moltissimi provengono dalle 
Puglie, dalla Calabria, dagli Abruzzi, dalla vicina Romagna ol
tre che dagli altri centri marchigiani. 
• Non si oppongono aprioristicamente alle prove scritte per
che sono convinti che la decisione del corpo accademico mira 
ad elevare il livello culturale e la maturita dello studente. Pro-
testano. perd, ed in modo assai acceso perche il provvedimen-
to — dicono — c stato troppo sbrigativo ed affrettato e non 
ha tenuto conto della loro condizione .di studenti-lavoratorL 
Con alcuni di essi abbiamo avuto degli incontri, altri sono ve-
nuti a trocarci in redazione di propria iniziativa. 

» Ci doveva essere prima una consultazione, uno scambio di 
idee fra i professori ed i rappresentanti dei nostri organismi 
universitari M: osservano gli studenti-impiegati. --
- Sono convinti che un accordo si poteva trovare:, applicazio-

ne graduate degli esami scritti ed istituzione di corsi specially 
magari serali, per dar modo agli studenti che lavorano di af
frontare con adeguata preparazione le prove rese piu ardue e 
complerse. 

Lo studente Sergio Marini — un giovane ascolano impiegato 
presso un pubWtco ufflcio di Ancona — fra Valtro ci ha 
scritto: • Sicuramente con questo atto si k voluto celare una 
verita cocente, pungente, amara; si e voluto escludere lo stu-
dente-lavoratore dalVuniversita o piu precisamente da quella 
di Ancona. Difatti se delle difficolta esistono per coloro che 
frequcntano regolarmente le lezioni queste difficolta vanno 
moltiplicate all'ennesima potenza per gli studenti-lavoratori, i 
quali con grandi sacrifici strappando minuto su minuto alia 
vita di ogni giorno, privandosi anche di beni economici, si 
presentava.no decorosamente davanti agli esaminatori dando il 
meglio di loro non rubando davvero nulla, ma accettando le 
gioie e le amarezze degli esami. Fbrse non hanno avuto il co. 

. raggio di dire a questi studenti: vol non potete studiare, non 
'• ne avete la possibilita. Voi lavorate e non potete studiare, 
dovete scegliere. Inutili sono stati i suggerimenti degli uni-

' cersitari per mettere fine a questa dolorosa situazione. Si e 
detto di iniziare nel prossimo anno accademico un piano di 
studi idoneo per attuare in maniera adeguata e graduate que
sto rinnovamento, cercando e creando formule che diano pos
sibilita di accesso a tutti. Il discorso e stato ignorato e la in-
tempestivita e la drasticita hanno prevalso •. 

Una letter a molto dura, esacerbata. Attribuisce ai professori 
• intenzioni che certamente non hanno. L'abbiamo ritenuta, tut-
tavia, meritevole dl pubblicazione perche rlflette assai reali-
sticamente lo stato d'animo degli studenti della facolta dorica. 

Una vivace reazione spontanea (per questi giovani eviden-
temente Vuniversita e impegno e tenace operosita) alia quale 
si accoppla un atteggiamento positivo, la ricerca di una via di 
sbocco alle loro preoccupazioni. 

La richiesta di un concordato piano di studi dovrebbe es
sere attentamente considerate dal professori e dirigehti del-
Vunlcersita. Verso gli studenti che lavorano si deve e si pud 
trovare una forma di collaborarione. 

Walter Montanari 
NELLA FOTO: ttudentl deU'Uaiversita di Ancona. 
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••'••- MATERA. 5. 
i Cinquemila contadini dome-
nica scorsa hanno sfllato in 
corteo per le vie dl Matera 
chiedendo nuove leggi per un 
nuovo corso di politica agra
ria nelle campagne. 

A manifestare — in questo 
momento di ripresa delle lot-
te contadine per la riforma 
agraria generate — si sono ri-
trovati insieme al contadini so
cialisti. comunisti. cattolici. gli 
assegnatari del Metapontino, i 
quotisti di tutti i comprensori 
della riforma agraria, mezza-
dri. fittavoli e coltivatori diret
ti di Pisticcl. Bernalda. Monte-
scaglioso, Irsina, braccianti. sa-
lariati, donne. giovani conve 
nuti a' Matera in folte delega 
zioni e rappresentanze da tut-
ta quanta la provincia di Ma 
tera. 

Limponenza della manifesta 
zione, l'entusiasmo delle mas 
se contadine che hanno sfllato 
in corteo, la partecipazione dei 
parlamentari socialisti e co
munisti. di numerosi sindaci 
democratici, di consiglieri co
munali e provinciali; • l'unita 
politica oltre che sindacale che 
si e costituita intorno alle ri-
vendicaztonj fondamentali del
le masse contadine, sono la di-
mostrazione — ove occorresse 
darla — che ! in questo parti-
colare momento politico, men-
tre e ancora in gestazione un 
governo che gia mostra di se-
guire vecchie e fallite strade 
anche in tema di politica agra
ria. i contadini lucani scendo 
no in lotta proprio per chie 
dere che in questa IV legisla-
tura si cominci seriamente ad 
affrontare e a risolvere la en 
sj delle piccole e medie azien 
de contadine non piu con tnez 
ze misure e con pezze di co 
pertura ma con provvedimen-
ti, leggi, misure radicali, con 
scelte di fondo che completino 
il processo della riforma agra
ria generale awiato dieci an
ni fa in seguito ad altre lotte 

Ed e appunto per questo che 
in testa al corteo di domenica 
giganteggiava Tinimagine di 
un eroe contadino di questa 
terra, il compagno,,,Giuseppe 
Novello. caduto sotto" il'iplom-
bo della polizia di" ETcelba a 
Montescaglioso durante le lot
te per la terra Tiel 1949.. Ed e 
anche per questo che alia ba
se della. manifestazione uni-
taria di Matera non si sono 
trovate solamente rivendica-
zioni che investono. il campo 
dell'agricoltura ma anche ri
chieste piu. radicali che vanno 
appunto dalla creazione di un 
ente fegionale di sviluppo a-
gricolo, alia industrializzazio-
ne delle - campagne, alia qua-
lificazione della manodopera. 
alia creazione di Industrie ca 
paci di legarsi — nel quadro 
dello sfruttamento < del meta-
no di Ferrandina — alia eco
nomia agricola della regione 
lUcana. 

Con Tappuntamento di que
ste masse - contadine che ha 
avuto luogo a Matera nel gior
no anniversario della fondazio-
ne della Repubblica ' Italiana. 
con la imponente manifestazio-
ne che e maturata e si e svi-
luppata in cresta alTonda del
la grande avanzata comunista 
del 28 aprile, si riprende dun-
que a scrivere capitoli decisivi 
e impprtanti sul libro delle 
gloriose lotte per la conquista 
della terra che in terra di Ba-
silicata hanno trovato corag-
giosi protagonisti in decine di 
migliaia di contadini e brac
cianti. 

La carica di entusiasmo di 
questa giornata di lotta ne e 
la prova. Ne e la prova an
che la partecipazione massic
cia di contadini, coltivatori di
retti, assegnatari che per la 
prima volta, dopo aver votato 
per la prima volta «comuni
sta-. hanno preso parte alia 
manifestazione e al grande 
corteo di Matera.. 

Tutto cid. inoltre. dimostra 
che esistono possibility di lot 
ta e di successi fra le masse 
contadine lucane. — fino ad 
ogg> - assoggettate • alle scelte 
monopolistiche e capitalistiche 
dei governanti democristiani — 
per imporre al nuovo governo 
italiano -' scelte democratiche. 
antimonopolistiche. fondamen
tali per le sorti dell'agricoltu
ra della regione. -•>••-

Se queste sono • prospettive 
che si ricavano dalla lotta o-
dterna. resta perd il fatto che 
gia oggi, quando non e ancora 
spenta l'eco della grande ma
nifestazione di Matera. mi
gliaia di contadini si mettono 
in agitazione, guidati dalTAl-
leanza provinciale. per chiede
re l'intervento dello Stato in 
tutte le campagne colpite nei 
giorni scorsi da calamita at-
mosferiche che hanno apporta-
to ingenti distruzioni alle col
ture. A questi si aggiungono i 
mezzadri e fittavoli di Monte
scaglioso e di Matera che ri
prendono > la ; lotta per l'asse-
gnazione di oltre 4000 ettari 
di terra demaniali; gli assegna
tari e i contadini di Irsina che 
insieme alia amministrazione 
democratica si fan no autori di 
vaste iniziative di riforma nel
le campagne; migliaia di brac
cianti e salariati in ' lotta ' in 
tutta la provincia. per migliori 
contratti e piu adeguati salari 

C'e di piu. Convegni. agi-
taziont. manifestazioni, cortei 
e altre iniziative sono la &» 
stanza dj un calendario di lot 
te che si svilupperanno nei 
prossimi mesi in tutta quanta 
la provincia di Matera e nel
la regione lucana per conti-
nuare, allargare. sviluppare 
ulteriormente il discorso ria-
perto oggi per Tattuazione del
la riforma agraria generale. 

D. Notarangalo 
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Trattative per i 
licenziamenti alia 
miniera di Ritorto 

Dal nostro corrispondente 
GROSSETO, 5. 

Si e tenuta nella sede pro
vinciale dell'Associazione Indu
strial! la riunione tra le orga
nizzazioni sindacali e la dire-
zione della soc. ST1MA, con-
cessionaria della miniera di 
Ritorto, per aprire le trattatl. 
ve sulla decisione della socie-
ta stessa di licenziare e tra-
sferire 45 operai 

La riunione, aggiornata a 
Venerdl, oon ha portato ulte-
riori modifiche alia posizione 
presa, alcuni giorni or sono, 
dalla societa. Le organizzazio
ni sindacali. che sino ad ora 
hanno mantenuto una linea di 
azione ' comune sia a livello 
aziendale che a livello di trat. 
tativa, hanno respinto i licen
ziamenti e proposto alia dire-
zione della miniera l'apertura 
dei • licenziamenti volontari e 
consensuali con l'obbligo per 
la Societa di dare un'alta in 
dennita di licenziamento. 

Gli industrial!, pur accettan
do in linea dl massima questa 
proposta per gli operai piu an-
ziani, sono rimasti intransi
gent! sulla loro nota proposta 
di licenziare oltre la meta. de
gli occupati per poi riassumer-
li in una miniera sita in pro
vincia di Trento. Luogo di la
voro, questo, che oltre ad es
sere molto distante ed a non 
risolvere minimamente la gra. 
ve situazione economica crea-
tasi nella zona, e gia stato ac-
certato che non dara, a coloro 
che ivi si recheranno, nessuna 
garanzia finanziaria. perche i 
salari saranno al di sotto de 
gli attuali 

Una situazione, dunque, mol 

to grave che si presenta ben 
lungi dall'essere risolta e che 
dimostra la volonta del mono. 
polio Edison (maggiore azio-
nista della soc. STIMA) di ar
rivare alia completa smoblli-
tazione della miniera se non 
interverra in tutta fretta il 
governo. Ci6 e convalidato an
che dallo stesso Consiglio Co
munale di Montieri. che, nella 
sua ultima seduta ha approva-
to aU'unanimita un o.d.g., pro
posto dalla giunta formata da 
comunisti - e socialisti. in cui 
« approva pienamente 1'azione 
intrapresa dagli organi sinda
cali afflnche le trattative in 
corso con l'Associazione Indu. 
striali abbiano il miglior esi-
to a favore dei lavoratori, ot-
tenendo la revoca dei propo-
sti trasferimenti e l'impegno 
da parte della STIMA ad in-
traprendere que! lavori di ri
cerca necessari alia vita della 
Miniera stessa e, in caso con
tra rio, venga revocata la con
cessione. con il conseguente 
passaggio della miniera ad una 
azienda di Stato ». 

L'o.d.g. termina rivolgendo 
un < caloroso invito a tutti i 
Parlamentari della circoscri-
zione.agli organi di Governo, 
perche prendano al piu presto 
in esame la grave situazione 
denunciata e si provveda alia 
stesura di un progetto di leg
ge mineraria che modifichi 
quello esistente al fine di • rl-
sollevare l'economia delle zo
ne minerarie dalla grave cri
si che ha le sue ripercussiohi 
nell'industrla, nel commercio, 
nell'agricoltura ». 

Q. f. 

Mdcerata: grossi problemi insoluti 
* • ' 

Silenzio 
d.c. al 
Comune 

di fronte 
alle 

richieste 
dei consiglieri comunisti 

Mft % . t 
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Nostro servizio - -
MACERATA. 5 i 

' H gruppo consiliare comuni
sta ha chiest0 al 6indaco la con-
vocazione del civico consesso 
maceratese - per aprire la di-
scussione, tra 1'altro, su due 
importanti argomenti: il - bi-
lancio consuntivo '62 e quello 
preventivo '63. Questa richie
sta e etata inoltrata circa un 
mese fa, ma la giunta centrista 
non ha eaputo, o non ha volu
to, dare una precisa" rieposta, 
positiva o negativa che fosse I 
motivi di questo atteggiamento 
non sono ufficialmente noti: e 
comunque evidente il tentativo 
di eludere i problemi - vitali. 
impellenti. • della citta e dei 
cittadini da parte di chi e abi-
tuato a trasgredire frequente-
mente le regole di una buona 
amministrazione e di ogni esi-
genza democratica; com'& d'al-
tronde evidente che, dopo il 
risultato del 28 - aprile scorso. 
la DC — che governa il comu
ne da quasi vent*anni — e 
venuta a trovarsi in una situa
zione assai critica e cosl acuta 
da indurla ad evitare un fran 
co - e sereno dibattito econo 
mico e politico nella sede piu 
qualificata. 

C'e anzi ' di piu: al sindaco 
democristano. aw . Marconi, i 
consiglieri comunisti avevano 
anche chiesto se i due bilanci 
erano stati approntati e se era 
possibile averli in visione, con 
un certo anticipo rispetto alia 
convocazione del consiglio. per 
un esame accurato dei docu
ment! che possa permettere 
— in sede di discussions — 
rilievi, suggerimenti. e inter-
vent i fattivt. Ma pure a questa 
legittima -richiesta il sindaco. 
e con lui tutta la giunta. non 
s'e degnato di rispondere in 
qualche modo. 

Cid che va posto in rilievo 
e che all'indifferenza di una 
amministrazione che oramai ha 
fatto il suo tempo, e che peral-
tro non esprime piu la volonta 
dei cittadini. i comunisti si 
sono sempre battuti per dare 
al consiglio comunale una fun-
zione impegnativa su ogni 
istanza: hanno condotto batta-
glie perche entrassero proble
mi nuovi e moderni e perche 
si attuassero i principi costi-
tuzionali per spazzare via la 
vecchia concezione della Vita 
comunale. 

In questi ultiml mesi. poi. 
gravi • urgentitsimi problemi 

si sono presentati all'attenzione 
dei maceratesi. ma l'ammini-
strazione comunale e stata dav
vero abile nel gettarli nella 
spazzatura come se si trattasse 
di coee di poco conto. Per esem-
pio del piano regolatore. indi
spensable per lo sviluppo ra-
zionale, mo demo e industriale 
di Macerata. per battere la 
speculazione edilizia e offrire 
case con affitti accessibili ~ a 
tutti i .cittadini. si stanno mi-
steriosamente perdendo le trac-
ce. L'azione contro il carovita, 
per impedire 1'aumento dei 
prezzi e determinare una loro 
effettiva riduzione condarman-
do i monopoli. la rendita fon-
diaria e la speculazione paras-
sitaria non c'e stata affatto. In 
una delle ultime - riunioni 
— circa cinque mesi or sono — 
i comunisti avevano sottoli-
neato la necessita di impostare 
una politica fiscale che liber: 
i prezzi dei gsneri • dal' peso 
fiscale. ma anche in questa 
direzione la giunta non e stata 
capace di muovere un dito. 

n discorso non si differenzia 
anche per quanto riguarda la 
conferenza - agraria comunale. 
L'amministrazione non ha vo
luto conoscere l'esatta. esaspe-
rante situazione esistente nelle 
campagne al solo scopo di non 
prendere impegno alcuno e di 
intraprendere una qualsiasi 
iniziativa. Eppure vi era gia 
stato un pronunciamento po
litico dei gruppi comunista, so-
cialista e repubblicano in me
rito alia richiesta della terra 
da parte dei contadini • del-
riRCR. 
- Ecco perche i comunisti han

no chiesto la convocazione del 
consiglio comunale. Sono pro
blemi. questi che abbiamo ci
tato (ma ve ne sono altri come 
il piano organico per l'edilizia 
scolastica. la municipalizzazio-
ne dell'energia elettrica. ecc) . 
che non possono esser trascu-
rati ma che anzi Vanno af-
frontati con la massima deci
sione. ' - - - ! • -

E non sara certo con l'asso-
luto mutismo. • nel quale s'e 
trincerata la giunta democri
stiana con il sindaco in testa. 
che questi problemi finiscoro 
di essere tali. Al contrniio si 
ottiene un risultato negativo 
perchft il silenzio di chi e en-
ticato da una conferma alle 
stessc critiche. ,. 

Silvano Cinquo 
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