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I paesi delPemigrazione 

Marc he 

La terra fe una condanna 
senza la 
riforma 
agraria 

Siatomi di 
crisi per le 
cahat ore 

Dal nostro corrispondente 
SALERNO, 18. 

Promosso daU'Amministra-
zione democratica di Serre, 
piccolo paese di quattromila 
abitanti, si e svolto un con-
vegno sul grave problema del-
l'emigrazione che nella pro-
vincia di Salerno ha assunto 
aspetti drammatici. Indice di 
tale gravita e l'esodo di oltre 
65 mila lavoratori della terra 
che negli ultimi 10 anni hanno 
preferito l'incerta sorte degli 
emigrati al certo stato d'indi-
genza. di cui la condizione 
contadina nelle nostre zone e 
diventata sinonimo. 

Al convegno: che e stato il 
primo su questo tema e che 
acquista un particolare valore 
per il fatto di essere stato in* 
detto da un Comune diretta-
mente interessato, hanno par-
tecipato rappresentanti del Co
mune di Eboli, tecnici, il se-
natore Cassese, il consigliere 
provinciate Surmonte, il me
dico D'Aniello. il dottor Pe-
traglia del PSI, il segretario 
della Federbraccianti Mandia, 

Licenzia-
mentialla 
Saima di 

Vibo Valentin 
Dal nostro corrispondente 

CATANZARO. 18. 
Una forte agitazione - e in 

atto tra i 183 dipendenti della 
SAIMA di Vibo Valentia Ma
rina dove la direzione ha de-
ciso di licenziare 90 operai, 
entre questo mese, a causa 
della < automazione, amplia-
mento e ammodernamento del-
lo stabilimento >. 

La realta invece e un'altra. 
Si tende ad accentuare i ritmi 
di lavoro. La direzione, inoltre, 
ha deciso di favorire l'esodo 
volontario concedendo un pre-
mio extra contratto di 50 mila 
lire per ogni lavoratore che 
<<i autolicenzia entro 10 giorni. 

La SAIMA ha ottenuto un 
' finanziamento di 200 milioni 
dall'ISVEIMER, concesso dopo 
la nota visita del presidente 
Fanfani che inauguro la Pi-
gnone. In quell'occasione si 
fece molta pubblicita alia po-
litica governativa che permet-
teva il sorgere di una fabbrica 
che avrebbe impiegato 150 ope
rai. Oggi invece, di colpo, scno 
minacciati di licenziamento 90 
operai. 

La CCdL provinciale ha gia 
preso posizione contro questo 
tcntativo padronale 

a. g. 

Awistata 
a La Spezia 

una delle due 
Vcstok 

l'ingegnere D'Aniello. Hanno 
inviato telegrammi di adesione 
l'on. Amodio, democristiano, il 
presidente della provincia Car-
bone, Ton. Cacciatore, impos-
sibilitati a partecipare per altri 
impegni. 

La relazione introduttiva e 
stata tenuta dalPavv. Giovanni 
Cornetti, sindaco del paese, 
che ha posto il dito sulla piaga 
con estrema chiarezza e fran-
chezza. L'esodo dalle campa-
gne della Valle del Calore ver
so 1*Italia settentrionale e l'e-
stero e dovuto esclusivamente 
alia crisi dell'agricoltura. La 
terra oggi non rende perche 
ha bisogno di trasformazioni 
radicali. I contadini non gua-
dagnano sufficientemente, so-
no indebitati, non possono pa-
gare le tasse, sono privi di 
assistenza tecnica e finanzia-
ria, lavorano da mattina a 
sera'e conducono una vita di 
stenti e di miseria che li porta 
a disamare, se non addirittura 
ad odiare la terra. 

A Serre, dove 400 sono gli 
emigrati, si e dato il caso che 
alcuni giovani contadini non 
riescono a trovare nemmeno 
moglie, perche le ragazze del 
paese preferiscono come ma-
rito un op?raio od un .arti-
giano. I lavoratori della terra. 
quindi, abbandonano le cam-
pa gne, spinti dal desiderio di 
condurre una vita piu umana 
e civile. " • 

A questa situazione non fa 
riscontro una politica di inter-
venti pubblici volti ad argi 
nare il processo di degrada 
zione della situazione conta
dina e a dotare i comuni e i 
borghi rurah' di attrezzature 
necessarie a soddisfare quelle 
che oggi sono le esigenze ele-
mentari del vivere civile. Gli 
stessi ritmi degli investimenti 
invece di aumentare, ristagna-
no e si ispirano ai criteri del-
l'intervento settoriale e tradi-
zionale, cosi come si e rive-
lato il Piano Verde che ha 
solo raflorzato le grosse azien-
de agrarie. 

Perci6, il" problema della 
emigrazione e legato a quello 
della crisi dell'agricoltura, la 
cui soluzione si ha soltanto 
con una precisa programma-
zione, con la costituzione delle 
region!, con la creazione degli 
enti di sviluppo e con un orga-
nico sviluppo democratico, im-j 
pernlato sull'impresa coltiva-
trice, finanziariamente e tecni-
camente assistita e liberamen-
te associata. 

Con questa visione, il pro
blema dell'emigrazione deve 
essere uno dei cardini pro
grammatic! della politica dei 
futuri governi, perche esso e 
oltretutto un problema nazio-
nale. Infatti. gravi sono gli 
squilibri creati in tutte le citta 
settentrionali, che si trovano 
di fronte a nuove esigenze e 
a enormi deficienze nel settore 
dei servizi sociali per l'impo-
nente massa di immigrati, 
mentre il sud si Immiserisce 
sempre di piu delle sue mi-
gliori energie. 

II problema dell'emigrazione 
e economico, politico, sociale. 
umano. e non pu6 essere ulte-
riormente ignorato. 

II convegno, prima di con-
cludere i suoi lavori. ha vo-
tato un ordine del giorno in 
cui, constatato che il proble
ma ha assunto proporzioni al
ia rmanti per l'economia delle 
zone del Calore e nessun prov-
vedimento c stato finora adot-
tato, fa voti che l'Ammini-
strazione provinciale di Saler
no proweda al piu presto ad 
indire una conferenza provin
ciale sullo stesso tema e con-
ferisce mandato al sindaco di 
Serre di presiedere un comi-
tato permanente che cur! ogni 
ini7iativa idonea alia soluzione 
della piaga dell'emigrazione 

• ̂  " MACERATA, 18. ' 
Si comincia a parlare, e con insistenza, 

di crisi per *l mercato calzaturiero^D'altron-
de Vannuale mostra nazionale di Civita-
nova Marche, conclusasi recentemente, ha 
messo il dito su questa piaga che tende ad 
allargarsi e che si allarghera ulte riormente 
se non saranno presi immediati prouwedi-
menti. ' 

Naturdlmente anche Vindustria calzatu-
rtera marchigiana sente incombere su di se 
lo spettro di questa crisi. originata da una 
certa *stanchezza» manifestatasl in questi 
ultimi tempi sui mercati nazionall e tnter-
nazionali. 

Lg • maggiori preoccupazionl, tuttavia, 
vengono dai mercati esteri. *-. -
• • II fatto e che gli importatoH stranieri 
tendono a ridurre sempre piu u prezzo del
le scarpe nella convinzione che i nostri cal-
zaturieri accettino ugualmente ordinativi. E' 
evidente che costoro cercano di creare un 
precedente che potrebbe. jra non molto, bloc-
care In nostra produzione. ± 

Questa la situazione. Cosa fare per al-
lontanare la minaccia della crisi? Cercare 
nuovi mercati pub essere un'esperienza in-
teressante. e forse anche fruttifera dal pun-
to di vista economico. ma non e tutto. II 
problema e abbastanza complesso e va in-
quadrato diversamente. Intanto la costitu
zione di Un consorzio calzaturiero. che as-
sociasse le piccole, • medie Industrie e le 
aziende artigianali della regione, permette-
rebbe di controllare con maggiore chiarez
za ogni singola situazione e Velaborazione 
di una valida politica dei prezzi 
duzione che di vendita). K -

Ma e evidente che anche il Ministero 
per il Commercio con VEstero deve assu-
mere iniziative atte ad impedire I'ulteriore 
sviluppo di questa fase critica. 

Silvano Cinque 

Brindisi 

Initiative 
per Id crisi 

del vino 
Dal nostro corrispondente 

'^ " * BRINDISI, 18. 
' It - Consiglio comunale, convocato In se-

duta straordinaria. ha discusso ieri la crisi 
del vino ed i problerni.dt fondo che essa 
pone: dai vecchi patti colonici, alle dlffi-
colta della piccola e media impresa conta-

' dina, ai fondi del * Piano verde. alia lotta 
contro la sofisticazione e alle posstbititd di 
un intervento immediate da parte del centro 
e degli Enti locali quali centri di attivita 
che operino al fine di salvaguardare, dalla' 
produzione al consumo, un prodotto che c 
fondamentale per I'intera economia di Brin
disi e della sua provincia. . 

F.! stato un .dibattito che fondamental-
mente ha mostrato la oenerale adesione alia • 

, soluzione di un-problema — la crisi del 
' vino — che, aggravata quesi'anno nelle no
stre zone da' ripetute calamita atmosferiche 
e dal' dilagare delle infestazioni. non pud 
essere distaccata dal contesto generate della 
crisi dell'agricoltura^ •> - • ' 

Un dibattito. quindi. che ha tenuto conto • 
della larga maturazlone nelle~nostre cam-
pcane dei problemj di fondo e che si e tra-
dotto, per quanto riguarda Vazione specifi-
ca dcH'Ente locale, in alcuni impegni fissati 
in un o.d.g. votato alia unanimitd.' 

- In tale o.d.g., oltre ad alcune richieste 
quali I'applicazione delle legpi contro la 
sofisticazione e jl ripristino della distillazio-
ne agevolata, si pone il problema della co
stituzione con i fondi statali di una centrale 
del vino a Brindisi e si impegna il Comune 
a promuovere- e partecipare a tutte le ini
ziative che le organizzazioni interessate, 
dalla Camera d{ commercio alle Associazio-
ni de'' contadini e dei cooperatori. intende-
ranno prendere nel corso di queste setti-' 
mane che si preannunciano sempre piu dif-
flcili per decine di migliaia di contadini in-

• teressati alia produzione del vino. 

Eugenio Sarli 

Domenica prossima, dopo un secolo 

Gioco del Ponte 
in notturna a Pisa 

LA SPEZIA, 18. 
Una delle due astronavi so-

vietiche che ospitano gli astro. 
nauti Valeri Bykovski • e Va-
lentina Teresckova e stata av-
vistata ieri sera lunedl alia 
Spezia. L'astronave, che ave-
va 1'aspetto di una Stella dl 
media grandczza, slspostava. 
nella direzione ovest-nord-est. polazione emigrata. x 

Tonino Masulle 
NELLA FOTO: Serre che ha. 

il 10 per cento della sua po-| 

' PISA. 18. 
Tutto lo spiegamento colorito e fastoso del 

* Gioco del Ponte » tornera anche quest'anno 
a ravvivare il programme del •Giugno Pi-
sano ». • 

II * Gioco del Ponte • true le sue origlni 
dal * Gioco del Mazzascudo» risalente al 
1490. 

Nel • succedersi delle vlcende storiche la 
pagina del - Gioco - al chiuse riprendendoai 
MOlq nel 1935, '37, '38 

• un cspcrlmenlo fatto nel '9<7 per ripri-
stinare U * Gioco • no nebbe. per dlfflcolth 

organizzative, Vesito che tutti si erano au-
gurato. 
. Nella imminente ' edizione i prevista la 

r irtecipazione di un pwbblico eccezionale. 
a manifextazione i stata stabiltta P r̂ do

menica 23 giugno alle ore 21. Vi parteefpe-
ranno rappresentanze del Governo, altre Au-
torita, turisti e stranieri e cineoperatlri TV. 

Pisa, dunque, parata a festa nella lucen-
tezza dl colori. costumi, di quel fasto so-
lenne e battagliero che gli e propria, rivivra 
cost un'altra delle piu fulgide paglne del 
suo passato. 

Settemila allievi spar si nelle citta costiere non 

potranno forse piu frequentare le scuole ENEM 
f V * * • * t 

Quale sara la sorte 
della <Bassa forza>? 

Conf usione buracra-
tica — La situa
zione all'esame del 
Ministero della P.I. 

Nostro servizio 
MOLFETTA, 18. 

Quale avvenire e di fronte 
ai 7.000 allievi delle scuole 
Enem dislocate un po* in tut-
ta Italia? Qui a Molfetta vi 
e una »delle piu important) 
sedi con 500 allievi. Con la 
entrata in vigore della scuo-
la media dell'obbligo dal 
prossimo ottobre, questi al
lievi non potranno piu iscri-
versi alle scuole Enem per
che il titolo loro rilasciato e 
riconosciuto solo dal Mini
stero della Marina Mercan
tile per accedere ai corsi su
perior! di capitani e di ra-
diotelegrafisti. 

Le scuole Enem (Ente na
zionale per l'educazione tna-
rinara) hanno lo scopo di 
educare e preparare la « bas-
sa forza > della marineria ita-
liana, e cioe capitani n»oto-
risti di 1 e 2 classe, padro
ni marittimi (una specie di 
nostromi) e radiotelegrafisti. 
Si tratta di un personale im-
portante per la marina mer
cantile che viene preparato 
esclusivamente - da queste 
scuole, che furono istituite 
nel 1920. Sorsero sotto forma 
di Consorzio per l'educazio-
ne marinara, sotto il patroci-
nio di alcuni grossi armatori 
che le finanziavano in parte. 
Il fascismo, in seguito, tra-
sformo il Consorzio in ente 
nazionale autonomo 

L'ente e andato avanti co-
si, con contributi dello Stato, 
degli enti locali, meno pero 
Si quello degli armatori che 
pure hanno interesse alia fcr-
mazione professionale di que
sti giovani lavoratori. Fino 
al 1958 il Ministero della 
Pubblica Istruzione dava un 
contributo di 167 milioni poi 
aumentato a 250. A sua vol-
ta il Ministero della Marina 
Mercantile ha "dato per un 
certo periodo un- contributo 
di 50 milioni l'anno che in 
seguito ha sospeso. - « 

In questo stato di incertez : 

za, di disagio e di confusio-
ne hanno tirato avanti queste 
scuole fino a ieri. Ora si tro
vano di fronte alia piii'asso-
luta incertezza per il loro 
avvenire. Con Tentrata in vi
gore della scuola d'obbligo i 
giovani dopo le scuole ele-
mentari non possono piu 
iscriversi ai corsi inferiori 
delle scuole Enem, a meno 
che queste non adeguino i lo
ro programmi a quelle della 
media unica d'obbligo. Un 
adeguamento impossibile per
che queste scuole non hanno 
i mezzi finanziari. < 

D'altra parte ' le ' scuole 
Enem non sono riconosciute 
dallo Stato dal quale ricevo-
no solo dei contributi. Il col-
mo per la sorte 'di queste 
scuole ' e rappresentato dal 
fatto che sono state sempre 
ignorate dal Ministero della 
Marina Mercantile che pure 
e - direttamente interessato 
alia formazione del persona 
le di bassa forza'per la ma
rina mercantile. Di questa 
formazione professionale si 
disinteressano anche gli ar
matori. Questi infatti sino a 
una decina di anni or sono 
davano al personale maritti-
mo salari di fame; cosa che 
ora non e piu possibile per 
una maggiore maturita sin 
dacale del personale che ri-
chiede i propri diritti. Per 
non rispettare i contratti, per 
continuare a pagare salari di 
fame gli armatori italiani re 
clutano il personale nei pae 
si mediterranei meno svilup-
pati quali la Tunisia, il Ma 
rocco e 1'Egitto. 

La sorte delle scuole Enem 
e in questi giorni in discus 
sione presso il Ministero del
la Pubblica Istruzione. Si 
tratta, come dicevamo, di 7 
mila allievi di ben 28 scuole 
Enem dislocate in quasi tutte 
le regioni costiere del Paese, 
dalla Liguria, alia Toscana, 
alia Sicilia, alia • Sardegna. 
Nella sola Puglia ve ne sono 
a Manfredonia, Barletta, Ua-
ri, Monopoli, Mola di Ban e 
Brindisi. ' - >» 

La soluzione potrebbe es
sere quelle della trasforma-
zione dell'Enem in ente di di-
ritto pubblico riconosciuto e 
sowenzionato dallo Stato con 
1'adeguamento dei suoi pro
grammi a quelli della scuola 
media d'obbligo. Oppure che 
la scuola diventi statale ed 
esca dalle incertezze attuali. 
Come se 1'Italia ncn f o « e il 
paese bagnato per 8 mila 
chilometri dal marc e il pro
blema dell'istruzione profes
sionale marittima fosse tin 
fatto secondario a tal punto 
che alia vigilia dell'istituzio-
ne della scuola media unica 
non si e tenuto conto delle 
sorti delle scuole marittime. 
Infatti il Ministero delta Pub
blica Istruzione nel piano 
preparato e reso noto per la 
istruzione professionale ha 
ignorato del tutto il proble
ma dtU'istruzione professio
nale marittima. 

Italo Paltsciino 

SICILIA: insegnamenti del voto a Siracusa 

Gli alleati della DC 
perdono tutti terreno 

Ponledera: 
silenzio del 
ministero 

perlostadio 
r' I '•'• PONTEDERA, 18. -

Da mesi il Consiglio comu
nale di Pontedera ha appro-
vato il progetto per la co-
struzione di un Villasgio Spor-
tivo a Pontedera. * * 

n progetto ha gia ottenuto 
I'approvazione del Prowedito-
rato delle Opere Pubbliche 
della' Toscana e della Com-
missione Impianti Sportivi del 
CONI. t 
-II Comune, per dare inizio 

ai lavori, attende l'emanazione 
del decreto da parte del Mi
nistero dei Lavori Pubblici, 
decreto che deve essere ema-
nato entro il prossimo mese 
di settembre per non far « de-
cadere > la pratica. 

Per giungere all'emanazio-
ne del decreto doveva essere 
emesso il parere del Ministero 
del Turismo e del Ministero 
deirinterno. Sembra che il 
Ministero del Turismo * abbia 
proweduto. mentre il Mini
stero dell'Interno non l'ha an-
cora fatto. 

La questlone e stata portata 
in Consiglio comunale a Pon
tedera ed i cittadini si chie-
dono per quale motivo questo 
parere ritardi tanto. e perche 
si usi una procedura cosl bu-
rocratica 

Sara ricordata 
; la strage nozista 

di Piavola . 
' " ' * PONTEDERA, 18. -

Nel luclio del 1JK4. mentre 
il fronte italiano era fermo 
tulle rive dell'Amo, a Piavola, 
un colle della catena dei Monti 
Pisani, a pochi chilometri da 
But!, le SS trucidarono 17 per-
tone, fra cut vecchi e ragazzi, 
colpevoll d'aver cercato nei 
[Monti Piiani scampo alia tra-
fedia della guerra. 

Nel ventesimo anniversario 
della strage l'Associazione par-
tigiani e le Amministrazloni 
della zona stanno esaminando 
l'opportunita di ricordare so-
lennemente quel sacriflcio del 
popolo italiano; un ricordare 
che rappresenta, per tutti, un 
invito a lottare per la pace. 

Nostro servizio 
SIRACUSA, 18. 

In un comunicato dirama-
to alia stampa, il Comitato 
Provinciale della DC siracu-
sana afferma, tra l'altro, che 
le nostre popolazioni avreb-
bero « dimostrato il 9 giugno 
di schierarsi numerose con le 
forze che hanno il culto e la 
tradizione della liberta ac-
crescendo i consensi alia DC, 
ai socialdemocratici ed ai re-
pubblicani, incoraggiando il 
Partito Socialista alia sua re-
sistenza consapevole e demo
cratica, arrestando e facendo 
anche arretrare il Partito Co-
munista9. -•. 

E' davvero incredibile la 
sicumera con cui il gruppo di-
rigente dc ha fatto simili af-
fermazioni: e non tanto, si 
badi, per il fatto che tutti 
hanno potuto valutare che 
nella provincia di Siracusa i 
comunisti, rispetto alle ele-
zioni regionali del '59, hanno 
guadagnato ben 8.000 voti. e 
lo 0,85% rispetto alle nazio-
nali del 28 aprile. quanto per 
la esaltazione della presunta 
avanzata dei partiti laici del 
centro-sinistra e per lo « in-
coraggiamento > (a prosegui-
re evidentemente sulla stra-
da intrapresa) che avrebbe 
ricevuto dal corpo elettora-
le il Partito Socialista. 

II tentativo maldestro di 
nascondere la verita all'opi-
nione pubblica non puo na
scondere la realta delle co
se: dal 28 d'aprile nella Pro
vincia di Siracusa il PSDI 
ha perduto ben 4.630 voti, i 
repubblicani 2.287 e gli stes
si compagni socialisti 3.46*7! 
Altro che consensi nuovi e 
accresciuti ai partiti laici del 
centro-sinistra! 

Ma e proprio questo dato 
che deve far riflettere questi 
partiti i quali sembrano in
vece imputare al solito « de-
stino cinico e baro» questa 
emorragia di voti. 

II Partito Comunista, in 
provincia di Siracusa. e in ve-
ro 1'unico partito che tiene 
testa all'avanzata DC, che 
rafforza e consolida le sue 
posizioni mentre lo schiera-
mento di sinistra (PCI-PSI-
PSDI e PRI) che il 28 aprile 
aveva • ricevuto il 48% dei 
voti scende complessivnmen-

|te il 9 giugno al 44,3%, ccn 
una perdita del 3,7% dei voti. 

Gli e che non solo i 6.000 
voti perduti dalla destra li-
beral-monarchica e fascista 
sono etati fagogitati dalla DC 
ma anche una parte non in
different e deU'elettorato dei 
partiti laici del centro-sini

stra ha preferito riveraare 
voti alia stessa DC. 
. La socialdemocrazia, . in 
particolare, mentre nella zo
na industriale perde voti in 
gran parte a nostro favore, 
dall'altra riversa voti sulla 
DC, vittima del suo antico-
munismo deteriore - in cui 
quella certa . « autonomia » 
acquisita nel corso della cam-
pagna elettorale nazionale si 
e sbiadita nella nostra pro
vincia di pari passo con i'in-
voluzione di Saragat e con 
l'avallo deH*anticomunismo 
viscerale del Cardinale di Pa
lermo e dei Comitati Civici. 

La stessa collaborazione so-
cialdemocratica con la DC al 
Comune di Siracusa (con la 
astensione missina) e alia 
Provincia (con un centro-si
nistra senza programma) ha 
messo in una < botte di fer-
ro> la DC che non poteva 
non risucchiare, in tal modo, 
parte dello stesso elettorato 
socialdemocratico. • 

Anche il PSI ha scontato il 
9 giugno le sue responsabili-
ta nella inerzia della politi
ca del centro-sinistra a Pa
lermo, nella subordinazione, 
alia Provincia (assieme alia 
Socialdemocrazia) alia poli
tica conservatrice e antide-
mocratica della DC. • • 

Non solo: ma mentra il 
PSI, nella polemica elettora
le, ha lasciato i comunisti so
li nella lotta contro la DC, 
ha voluto riservare invece al 
nostro Partito (creando con-
fusione nello stesso elettora
to democratico) le critiche 
per un nostro preteso «mi-
Iazzismo* e addirittura per 
il contributo da noi dato alia 
stessa elezione delFon. Cor-
rao, del PACS, al Parla-
mento . / -
- Tutto questo non poteva 
non favorire ancora una vol-
ta la DC: ed e a suo favore, 
purtroppo, che in alcuni co
muni come Palazzolo e Ca-
nicattini, il Partito Sociali
sta e andato indietro mentre 
alcuni settori deU'elettorato 
socialista hanno preferito da
re un voto unitario al nostro 
Partito. 

Tutto questo indica con 
chiarezza che la strada del
la subordinazione alia DC 
porta acqua al suo mulino e 
che l'anticomunismo social
democratico e I'equivoco del
la posizione socialista in de-
flnitiva non scalflscono le po* 
sizioni del nostro Partito ma 
liquidano le stesse posizioni 
elettorali di questi partiti. 

. Giuseppe Messina 


