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Un movimento che investe pressoche1 tutte le categorie di lavoratori 

Uu corteo di lavoratori per le strade dl Pisa. La grande riscossa operaia del '62 si e estesa e consolidata 

1.135.380 ore di sciopero nel-
I'industria e 690.000 neiragri-
coltura. •;•••.'.,;•':'% '-••:<•* v-

Accordi local] eprovinciali per 
4350 lavoratori con un aumen-
to delle retribuzioni di 30 mi-
lioni al mese.;:;f̂ ;-';il".'*•' t: 

Le prospettive della lotta hel-
la analisi dei dirigenti della 
Camera Confederate del La
voro. : .̂"";;.:'.-

L'Aquila, citta «burocratica » 

! .V !.v 

Pisa: imponente lo 
delle lotte 

operate 
- Dal noitro corrispondente 

K PISA, 26 ..-
Dei ormai \ molto tempo la provincia di 

Pisa e scossa da grandi lotte operaie; lotte 
che , vanno avanti, che fanno sentire con 
forza il loro: peso, che - tendono: a collegarsi 
sempre piu a tutti quelli strati sociali che sono gli al-
leati naturali della classe operaia. Ed il padronato, di 
fronte al potente movimento popolare che nasce dalle 
fabbriche, dalle campagne, dalle botteghe artigiane, 
dalle piccole '•. industrie, dal 
settore del commercio, tende 
a rinchiudersi; a diventare in-
flessibile, a rispondere nega-
tivamente alle giuste riven-
dicazioni. :..•• :-r,:-:; 
- Sono passati ormai sei me-

si dall'inizio dell'anno, le piu 
svariate categorie sono scese 
in lotta, molte lottano ancora, 
altre si apprestano a farlo. 
Un bilaricio che non sia solo 
un sommario panorama ' di 
numeri relativi alle ore di 
sciopero ma che entri piu ad. 
dentro nelle questioni, che 
possa prospettare gli sbocchi 
positivi a cui deve andare in-
contro il movimento operaio 
e stato fatto dagli organismi 
dirigenti della Camera. del 
Lavoro provinciale. • • • - ' •; 

' Nel corso di una nostra ln-
tervista con il segretario del
la CCdL, compagno Virgilio 
Bendinelli, sono venuti fuori 
alcuni elementi di estremo 
interesse. .•>.". 

: '•"• Innanzitutto • va rilevato 
che il programma della CGIL 
in questi primi sei mesi del
l'anno non solo e stato lar-
gamente realizzato, ma supe-
rato sul piano delle lotte e 
del movimento e non perche 
le prevision! erano ristrette 
ma perche sono state sopra-
vanzate dai fatti. '•••'•• 

« Tutto questo — ci ha det. 
to Bendinelli — e dovuto al 
fatto che la potente riscossa 
operaia e sindacale ' pisana 
che nel 1962 ha raggiunto 
alti livelli con la grandiosa 
lotta dei metalmeccanici, dei 
contadini e di altre forti ca
tegorie, e andata sempre piu 
aumentando, si e consolidata. 
Questa riscossa ha contribui-
t o ' al rafforzamento di una 
sempre piu salda coscienza 
di classe e lo spin to di ri 
bellione anticapitalistica si e 
trasformato in capacita di 
lotta e competenza sindacale 
classista ». 

II fatto senza dubbio piu 
Importante che si : verifica 
nella provincia di Pisa & 
che la battaglia dei lavora
tori, partita dai grandi com-
plessi industriali e dalle 
campagne si e estesa a cate
gorie e gruppi di lavoratori 
che nel . passato si erano 
mossi con evident! ed a vol
te - difficilmente superabili 
difficolta. I falegnami, i pic-
coli gruppi dell'abbigliamen-
to — ed a questo proposito 
va rilevato il vigoroso e ra-
pido inserimento di gruppi 
di donne e di giovani nella 
lotta — i commercianti, i la
voratori dei trasporti, del-
Tartigianato in genere han-
no compiuto un balzo quan
titative e :- qualitativo note-
vole. 

I dati stanno a dimostrar-
lo e la giustezza delle lotte 
condotte e messa nel dovuto 
risalto dagli accordi che dal
l'inizio dell'anno ad oggi si 
sono strappati. 

• Nel settore dell'industria 
sono state effettuate 1 milio-
ne 135.380 ore di sciopero; 
in ' quello dell'agricoltura 
696.000. Accordi locali e pro
vincial! sono stati raggiunti 
per i lavoratori dei laterizi, 

- per i boscaioli, per i dipen 
denti del colorificio toscano, 
per i legnaioli, i tranvieri ed 

sltri, per un totale di 4350 
lavoratori, con una maggiore 
entrata mensile per i redditi 
di lavoro di 30.000.000 di 
lire. - ;.-;? - \ • ''>'.-'• 
- « Questi dati — ha rileva
to il segretario della CCdL 
— sono senza dubbio impor
tant^ ma maggior rilievo ac-
quistano se esaminiamo il 
balzo qualitativo'. che : si e 
avuto : nelle rivendicazioni, 
perche in questa prospettiva 
intendiamo muoverci >. per i 
prossimi mesi. In generale e 
qualitativamente migliorata 
la richiesta • economica che 
tende ad - investire sempre 
piu direttamente il profitto 
padronale partendo dal ren-
dimento del lavoro, dalla au-
mentata produttivita." Men-
tre vengono collocati sempre 
in primo piano gli altri ele
menti rivendicativi che inve-
stono piu direttamente il 
rapporto di lavoro, il ricono-
scimento del sindacato nel
le aziende quale unico e in-
sostituibile agente - contrat-
tuale>. •-:; j'y :.••..• •.- v- -

Su questa linea la Camera 
del Lavoro provinciale in-
tende andare avanti. Attual-
mente vi sono in corso lot
te che impegnano circa 27 
mila lavoratori e lavoratrici 
della citta e delle campagne 
ma in un prossimo futuro si 
prevede che nuove categorie 
scenderanno in campo: gli 
edili, i conciari di S. Croce 
e Ponte a Egola per riven
dicazioni economiche e nor
mative ad integrazione del 
contratto di lavoro esistente, 
i dipendenti degli enti locali 
per la definitiva conquista 
di nuovi inquadramenti, gli 
statali per il mantenimento 
degli impegni governativi, i 
pensionati per la riforma de] 
pension amen to, i metalmec
canici di Pontedera e di Pi
sa che elaborano nuove ri
vendicazioni. Tutti i lavora
tori pisani insomma entro la 
fine dell'anno si troveranno 
completamente impegnati. 

Quali possibility di succes-
so ci sono oggi proprio di 
fronte all'atteggiamento pa
dronale? La risposta a que
sta domanda e di fondamen-
tale importanza per lo svi-
luppo e le prospettive delle 
lotte. • 

Va rilevato in primo luogo 
la necessita di un allarga-
mento della battaglia: deve 
uscire con sempre maggior 
forza dall'ambito ristretto 
delle aziende e delle cate
gorie, unificarsi — e questo 
il pensiero del compagno 
Bendinelli — ad un livello 
superiore, locale, comunale, 
provinciale e regionale per 
la realizzazione di altri obiet-
tivi piu avanzati; deve col
legarsi sempre piu stretta-
mente con i grandi problemi 
nazionali per dare un con
tribute notevole alia grande 
lotta che conduce il movi
mento democratico per quel
le riforme di struttura or
mai indispensabili nel nostra 
Paese. 

Alessandro Cardulli 

Mentre e in corso la lotta opera i -contadini 

le richieste dei lavoratori 

Operai dello stabilimento metalmeccanico « Tortorelli* e mezzadri sfllano in motoretta 
per le strade dl Siena durante la prima giornata di manifestazioni indette per i gior-
ni 25, 26, 27 giugno . .: 

Aequo e trasporti urboni: 
i urgentti per Catania 

Le strane giustificazioni del sindaco - la SCAT in liquida-
zioneda domenica prossima: che awemi? 

f -: ,y: *-• 

' '• • = CATANIA. 26. 
; Intieri quartieri sono completamente pri-
vi d'acqua. II risentimento popolare ha co-
stretto il sindaco dc a emettere un comuni-
cato-stampa in cui scarica ogni responsabi-
lita sulle precedent! amministrazioni comu-
nali (peraltro dirette dai suoi amici di par-
tito), biasima che tm servizio di utilita pub-
blica sia ancora nelle tnani di privati e 
promette soluzioni. ma per un domani mol
to lontano. ritenendo cosl di avere esaurito 
il suo compito. 

Da piu di un decennio. puntualmente al-
I'arrivo della calura estiva, si ripropone in 
forma drammatica il - problema dell'acqua. 
Le cause sono da ricercare nelle inadem-
pienze delle tre societa che gestiscono l'ac-
quedotto e nelle responsabilita degli attuali 
e precedents amministratori democristiani. 
- La rete interna di distribuzione idrica e 
antiquata, subi«re continue perdite, non e 
adeguata alle nuove esigenze deU'aumentata 
popolazione e che per la sua antigienicita 
rappresenta un autentico attentato alia sa
lute dei cittadini. Ma cosa hanno fatto in 
questi anni tutti gli amministratori demo
cristiani, le autorita sanitarie e l'attuale 
sindaco. che da due anni e mezzo siedono 
a Palazzo degli Elefanti, per imporre alia 
societa acque di Casalotto — che e la mag
giore responsabile in quanto ha il mono-
polio della distribuzione idrica deli'intera 
citta — il rinnovo e rammodernamento de
gli impianti? 

II sindaco Papale dice di non avere po-
teri di intervento, in quanto la concessione 
della distribuzione dell'acqua k stata otte-
nuta dalle tre societa private in epoca re-
mota e direttamente dal Ministero dei LL.PP^ 

' ma si contraddice denunciando alle autorita 
una delle societa, la Manganelli. perche ado-
pera una parte delle acque destinate al con-
sumo della citta per i'irrigazione dei cam-
pi. Ma non adopera lo stesso metro nei con-
fronti di chi veramente asseta la citta, cioe 
la societa Casalotto. 

In queste condition! si pone l'esigenza del. 
I'immediata municipalizzazione del servizio. 

- Intanto da domenica prossima • l'azienda 
ftloviaria catanese — la SCAT — cessa la 
propria attivita, avendo deciso di mettersi 
in liquidazione. La cessione del servizio av-
verra anche nelle citta di Palermo e di Tra-
pani dove quelle aziende flloviarie — pe
raltro facenti parte dello stesso gruppo. in-
dustriale della SCAT — hanno deciso an-
ch'esse l'autoliquidazione-

Ieri si sono riuniti presso l'assessorato re
gionale ai Trasporti i sindaci delle tre citta 
per un esame dei prowedimenti che, a co-
minciare dal primo luglio, le • amministra- ( 
zioni comunali dovranno disporre perche ai ; 
cittadini vengano assicurati i trasporti ur-
bani. • •.-'»'-.»'•••' • - , » . . . 
^ Appare incredibile. ma ad appena qual-
che giorno di distanza dalla fine della ge-
stione privata del servizio. i sindaci di Ca- , 
tania, Palermo e Trapani non saprebbero 5 
in quale modo il servizio debba continuare. 

Per quanto riguarda Catania gia ieri, il 
giornale della sera — molto vicino al sin- , 
daco Papale — annunciava a chiare lettere 
che * lo possibilitd di creare una azienda 
municipalizzata va scartata* risolvendo la 
questione in quattro parole. - ; - ; • ' 

Una clausola del capitolato di concessione -
prevede che .in caso di scioglimento della 
societa concessionaria. attrezzature e auto-
parco vengano aflSdate al Comune. Una so-
luzione elementarc che si pone e pertsnto . 
la prosecuzione,' senza alcuna soluzione di 
continuity, del servizio sotto la direzione 
del Comune, con gli stessi mezzi della SCAT. 
evidentemente* . 

Alia seduta consiliare convocata per ve-
nerdl prossimo TAmministrazione comunale 
dovra portare in discussione il problema dei 
trasporti urbani e della lorn gestione pub-
blica. A meno che non ci sia sotto il tenta-
tivo di assestare un-grosso colpo mancino 
ai cittadini catanesi. ai quali forse si von* 
tentare di imporre una nuova gestione pri
vata del servizio, coperta dal pretesto della 
situazione deflcitaria del Comune. 

Dal nostra corri«pondente 
•=:^(£;.v .;^:;": S I E N A , 26 
: In -' concomitanza delle - tre 

giornate di lotta e di sctoperi 
operai-contadini che si svolgo-
no nei giorni 25-36-27 giugno 
in provincia di Siena, una de-
legazione composta dal com
pagno on. Rodolfo Guerrini. 
segretario " della Camera con
federate del Lavoro, da Peris 
Brogi, segretario della Feder-
mezzadri' e da • Livio Pacini, 
della Segreteria dell'Associa-
zione provinciale. coltivatori 
diretti si e recata in Prefettura 
dove h stata ricevuta dal pre-
fetto e dal direttore dell'umcio 
provinciale del lavoro. _:-

La delegazione ha illustrate 
al prefetto le ragiori che stan
no alia base dello stato di agi-
tazionc ' del mondo cont&dino 
e operaio senese. I rappreaen-
tanti sindacali hanno anche 
protestato per l'atteggiamento 
prefettizio contro le delibere 
dei Cossigli " comunali e '• di 
quelli provinciali, particolar-
mente contro quelle delibere 
prese in favore dell'agricoltu-
ra, che vengono quasi sistema-
ticamente respinte in sede tu-
toria. •-.vs.'.' .-•• •.''•* - • •••-.• 

Nel promemoria illustrato e 
consegnato al prefetto si sot-
tolinea ' innanzitutto ' il - grave 
disagio esistente nelle campa
gne senesi dove la produzione 
ristagna -nonostante i circa 20 
miliardi di- cbntributi statali 
che sono quasi tutti accaparrati 
dagli agrari. La situazione si 
e aggravata per i danni pro-
vocati dal gelo, dalle eccessive 
piogge primaverli e estive- U 
perdurare della vertenza me-
dici-mutue ; contadine fa gra-
vare sui piccoli produttori one-
ri insostenibili, senza contare 
i gia decisi aumenti degli oneri 
contributivi a carico dei col
tivatori diretti. •?••*.: •f,--̂ -'-N-.-̂ .,->j 

Si ' denuncia • pol l'atteggia
mento intransigente degli agra
ri verso le richieste dei con
tadini. Da anni i sindacati chie-
dono ttattative sindacali di ca-
rattere - collettivo. - Quest'anno 
la richiesta h stata avanzata 
unitariamente da CGIL. CISL 
e UIL fin dall'8 maggio: ma 
gli agrari respingono ogni :n-
coiiiro v al livello provinciale 
con la pretestuosa giustifica-
zione • che tale trattativa do-
vrebbe avere prima una in-
quadratura regionale. Occorre 
invece, date le modificazioni 
awenute negli ultimi 35 anni 
(da quando fu stipulate il vec-
chio parte) nelle zone tnezza-
drili. dare prima una nuova 
strutturazione contrattuale al 
livello provinciale perchfe piu 
aderente alia realta della no
stra agricoltura e alle esigenze 
dei lavoratori. senza escludere 
poi eventual] coordinamentj al 
livello regionale. 
•' Per quanto riguarda la si

tuazione nel settore industriale 
il documento denuncia il vcr-
tiginoso aumento del costo del 
la vita che riassorbe comple 
tamente gli aumenti salariali 
conquistati con dure lotte. E 
indubbio che 1'aumento del co
sto della vita ha una sua ori-
gine ne i ' rapporti ' arretrati 
— coma la mezzadria — esi-
stenti nelle campagne. Ci si 
ritrova inoltre di fronte ad 
una recrudescenza nell'atteg-
gliamento degli industriali di 
fronte alle legittime richieste 
dei lavoratori per la contrat 
tazione sindacale, •-• il rinnovo 
dei contratti. per gli integra-
tivi aziendali, per adeguare 
i liv-elli deUe retribuzioni al 
costo delta vita e per stabilire 
una nuova condizione operaia 
nei luoghi di lavoro. 

La delegazione ha chiesto 
l'intervento della - prefettura 
per facilitare le vertenze in 
atto procedendo alia convoca-
zione delle parti, nonche un 
intervento presso gli organ] di 
governo per la emanazione di 
prowedimenti relativi ai danni 
per le awersita atmosferiche e 
per la soluzione dei problemi 
generali deU'agricoltura. 

difa • M 
'..'•'•• • ; . : .>= .? . • . ; : • "? . ' • . •; '-• .... . - ' • ' . • - • ' ' ; . t - * :?"•••' . • -= . • • v : •• 

La DC non regge piu alia pressione che viene da sinistra 
e tenta una operazione strumentale con il PSI peraltro di 

difficile attuazione - I democristiani «rapaci» 

Aurelie Ciacci 

:'; Noitro servizio Vs-
' Vl v • L'AQUILA, 26 '* 

'La DC aquilana-con 20 con-
siylieri comunali su 40, con in 
mano i punti chiaue del pote-
re economico, politico^ ammi-
nistrativo locale,-con Vdppoggio 
di uomini e farze potenti co
me le organizzazioni padronali, 
il sottosegretario Natali, il ve-
scovo, non riesce a governare 
la citta. :y.-:.if 

L'Amministrazione comunale 
aquilana da mesi. e in crisi. La 
DC per trovare uno sbocco al-
i'impasse da prima delle ele-
zioni ha lanciato ai socialistl la 
carta del cenUO'Sinistra. Una 
operazione ideata in modo mar-
catamente strumentale. Tutta-
t?ja. la sua attuazione e tutt'aU 
tro che certa. • • 

Le grdvl difficolta in cut si 
dibatte la DC dell'Aquila sono 
le conseguenze - dirette di uri 
iipico caso det generale distac-
co fra gli indirizzi del partito 
di Mora e le aspirazioni delle 
popolazioni. II terreno di scon-
tro fra la.opinione pubblica ed 
il locale oruppo dirigente de-
mocristiano e la degradazione 
economica del terriiorio aqui-
tano. •* "-"'•••' •''• '•-•' 
- Uno scontro '• fra due Unee: 

Vuna conservatrice e Valtra rin-
nouatrice. La popolazione spin-
ge per. una citta moderna, 
aperta alia iniziativa pubblica 
€ privata, sottratta alia chiusa 
gestione dei padroni di sem
pre.- E cib e possibile solo in-
tervenendo con misure demo
cratize in agricoltura, con un 
riassetto della pastorizia, con lo 
sfruttamento razionale ed in~ 
tensivo dei giacimenti di bau
xite. Infine, con lo implanto 
di industrie collegate a queste 
risorse naturali della zona. Al 
contrario, oggi la bauxite vie
ne lavorata negli stabUimenti di 
Porto Marghera e la produzio
ne bieticola della bassa voile 
deH'Aterno finlsce negli zuc-
cherifici di Avezzano e • di 
RietL •-•-•' '•:.•''' • 
- La DC ha mai voluto im^ 

pugnare tali leve. Tutti i suoi 
sforzi e quelli della Giunta 
comunale sono stati tesi nel sol-
lecitare il raggiuppamento piu 
vasto possibile di uffici pubblt-
ei nella citta e Vattuazione di 
opere pubbHche. La. DC con 
questa caccla alio irrisolutivo 
favore governativo ha guada-
gnato ' all* Aquila fra i centri 
abruzzesi Vattributo di * ra-
pace*. • '" '"'•' •-•.' • 

In altri termini, la DC si e 
mossa solo in dlfesa -dello statu 
quo faoorevole ad una ristret-
ta • cerchia di famiglie agiate. 
Per questo oggi VAquila e de-
caduta al punto di ussolvere 
ad una sola funzione: quella dl 
centro burocratico. Qui, infaU 
ti, sono coiicentrati la maggior 
parte degli uffici pubblici re-
gionali. =-.-

Su un piano piu secondarto 
VAquila conta in Abruzzo co
me centro scolastico. Ha una 
sola fabbrica consistente: la 
Ates con un migliaio di dipen
denti. Tutto qui. NelVarea ur-
bana le migliaia di impiegati, 
gli artlgiani, i gruppi operai 
(quelli dell'Ates piu gli edili) 
tirano avanti fra paghe insuffi-
cienti ed un altissimo costo 
della vita. L'AquUa e fra le 
citta piu »care» d'ltalla. -
•.• Drammatiche le condizioni dl 
vita delle popolazionl che abi-
tano nelle frazioni dissemina
te nel vastisiimo territorio aqui-
lano. Miseria, case cadenti, as-
se'nza di servizi civili: circa 
ventlmila j>ersone abbandonate 
ad una sorte inumana. — 

Da anni VAquila non riesce 
a tenere il passo con il ritmo 
del progresso. Dl qui il dlffuso 
disagio, la protesta, Vinsoddi-
sfazione della popolazione: una 
"Tivolta* di antmi che ha tro-
vato * zone sensibili - nelle Hes
se /He delta DC, quelle di si
nistra. 71 28 Aprile VAquila ha 
riservato alia DC una sonora 
punizione: e scesa dal 45% al 
39% rispetto alle amministra-
tive del '60. * 
~ Uattuale gruppo dirigente de-
mocristiano non i piu in grado 
di respingere la spinta che 
viene dalla cittadinanza. E* una 
spinta che va a sinistra, Ecco 
perche oggi la DC tenta la car
ta del centro - sinistra. Qual e 
U fine che ha assegnato alVope 
razione? Anzitutto, zittire le 
correnti ' interne di sinistra, 
coinvolgere il PSI nella sua po 
litica, • allentare la pressione 
deUa popolazione. L'operazione 
e patrocinata dalla destra eco
nomica. Comprensibile, quindi. 
la sua natura, 
r' Abbiamo sotto mano un do
cumento redatto dopo alcuni in. 
contri fra DC. PSI, PSDI. La 
Impostazione e fumosa, sgv.-
sciante, turf a di -sttte moro-
teo". Si parla, ad esemp\of di 
municipalizzazione dei servizi, 
pero. *se rispondenU a crlterl 
— ecco la scappatoia — di eco-
nomicita e di pubblico interes

se*. Si parla di iniziativa atta 
a risolvere le condizioni della 
agricoltura, ma presa * nell'am-
bito deil'attMale legislazione e 
d't quella preannunziata -. 

Tristemente notoria l'attuale 
legislazione e quella * prean-
nunciafa* e da riferirsi alle mi
re su cui Mow ha vxaturato la 
recente e cocente sconfitta. 

Domenica - scorsa il nostra 
Partito • ha • indetto all' Aquila 
una p u b b l i c a manifestazio-
ne. Anipi consensi hanno ri-
scosso le sue Unee d'azione e 
le sue proposte immediate: va
sto dibatlito sulla agricoltura, 
conferenza sulla emigrazione, 
istituzione di un organismo re
gionale di studi con il compito 
di delineare le scelte program-
mattche - per :. V avanzata del-
V.Abruzzo.- • • • ' . , -
. Intapto i compagrii socialisti 

non nascondono le loro crescen-
ti perplessita e molti la netta 
repulsa verso un abbraccio cosi 
com'e stato concepito dal grup
po dirigente democristiano. 
r La sinistra dc qppare dtso-
rientata. Deve trovare la sua 
autonomia, la sua forza, uscire 
dalle pastoie e dai timori. E' 
quanto meno necessarlo che.si 
sbarazzi di colui che viene de-
finito il suo leader:'Von. Natali 
confermato sottosegretario an
che nel governo Leone. Natali 
e una strana figura di • sini
stra": da un tato si proclama 
progressista e dall'altro dirige 
la organizzaziqne provinciale 
bonomiana, doe, lo strumento 
della conservazione nelle cam
pagne. • •-.-•• 

Questo il quadro della situa
zione politica aquilana. Ci dt-
mostra che la DC anche dove e 

potente pub essere messa alle 
strette. Ci prova che' ilricorso 
di comodo alle formule di ver-
tice, gia- prima del loro reallz-
zursi, pud trasformarsi in un 
boomerang per i. proponenti. 
Rivela, infine, la esistenza — 
dai comunisti ai cattolici di si
nistra — di un blocco di forze 
allineate su analoghe piattafor-
me rivendicative. Se fra que
ste forze, nessuna sara, disvosta 
a rovinarsi per la fazione^ pre-
valente della DC, a fare da 
' donatrice di sangue*. se tut-
tc insieme • sapranno superare 
vecchi pregiiidizi e bdrriere ar-
tificiali. VAquila avra spezzato 
il dominio.. dei gruppi che han
no il soffio dei nipotirii del me
dio evo, avra trovato il .blocco 
della sua rinascita. •• '?• 

> Walter Montanari 

: Cosenza: 
un rione':.'•-. 

senz'acqua 
', " " • ' COSENZA, :/26. 

Vivissimo malcontentb regna 
fra la popolazione del" hqovis-
simo rione popolare di S.jVito, 
a causa della mancanzaK asso-
luta diacqua. - • •• / • • 
• Ogni anno, con l'avarizare dei 
mesi caldi, si ripete la solita 
storia; tutte.le fontane esistenti 
a S. Vito non versano piu una 
goccia d'acqua fino ad autunno 
inoltrato. . . 

Puglia 
, • / 

superare la 

crisi vinicola 
Dal nostro corrispondente 

CERIGNOLA, 28. 
Per iniziativa deU'Ammini-

strazione comunale di Cerigno-
la, importante centro agricolo 
della provincia di Foggia, si 
e svolto il Convegno vitivinj-
colo del basso tavoliere di Pu
glia che comprende i comuni 
di Margherita di Savoia, Tri-
nitapoli. San Ferdinando, Orta 
Nova, Stornara, Stornarella, 
Carapelle e Cerignola. 

II Convegno k scaturito dal 
disagio economico in cui si 
sono venuti a trovare i colti
vatori diretti produttori di vi
no, gli stabilimenti, le coope
rative e le cantine sociali a 
causa della grave crisi che si 
registra nel settore vitivinicolo. 

Nel solo comune di Cerigno
la, nel 1962, vennero prodotti 
179 mila quintali di vino: alia 
data odierna risulta una gia-
cenza di 145 mila quintali, cioe 
circa 1'84 % deli'intera produ
zione dell'annata scorsa. men
tre la produzione media gia-
cente in Puglia si aggira at-
torno al 50 %. 

A distanza quindi di - poco 
piu di un mese dal nuovo rac-
colto, che tra l'altro si pre-
senta abbondante, la crisi si 
accentuera ulteriormente in 
quanto la ricettivita delle can-
tine sociali non e sufficiente a 
conservare il vecchio ed il 
nuovo prodotto. Tale situazione 
crea notevole disagio, preoc-
cupazione ed agitazione tra i 
produttori di uve. 

Questo fenomeno, che non e 
casuale, si ripete ogni anno 
e nessun prowedimento serio 
e stato preso. Esso, infatti. 
k causato principalmente dalle 
attuali strutture agricole arre-
trate. dalla presenza nell'agri-
coltura meridionale di contratti 
di colonia e di mezzadria vec
chi, inadeguati a far fronte 
alle nuove esigenze di rina
scita deUa economia agricola. 

A conclusione dei lavori del 
Convegno e stato approvato al-
1'unanimita il seguente ordine 
del giorno in cui sono espo-
ste le richieste dei viticoltori: 
1) aceantonamento dei quan-
titativi di vino conservabile 

con l'intervento dello State; 
2) proroga delle scadenze di 
tutti i prestiti concessi a t viti
coltori, cooperative." e ..cantine 
sociali; 3) azione decisa ed 
energica contro la sofisticazio-
ne, - che e tra le cause deter
minant! della crisi; 4) piu ade
guata assistenza finahziaria e 
creditizia alle cantine sociali, 
alle cooperative ed a singoli 
coltivatori; 5) liberazione me-
diante apposita legge di. tutti 
i coltivatori diretti' dalle im-
poste, sovrimposte ed addizio-
nali; 6) riconoscimento del di-
ritto agli assegni familiarL al-
l'assistenza farmaceutica e ad 
una previdenza soddisfacente a 
tutti i coltivatori diretti e la
voratori agricoli; 7) maggiore 
interessamento dello Stato per 
il sorgere nella zona' del basso 
tavoliere di nuove cantine so
ciali, tra cui quella gia pro-
gettata - a . Borgo Tre Santi, 
nonche di una centrale del vi
no statale, da affidarsi in ge
stione a cooperative agricole; 
8) prowedimenti che incidano 
sui costi di produzione,, con 
la diminuzione dei prezzi dei 
concimi e degli anticriltoga-
mici. delle macchine e di altri 
prodotti dell'industria; elettri-
ficazione delle campagne e di
minuzione del prezzo dell'ener-
gia elettrica. - - -

n Convegno ha espresso la 
convinzione che per l'adegua-
mento delle aziende alle nuove 
necessita Jella tecnica e del 
mercato e anche " necessario 
promuovere prowedimenti ri-
volti al superamento deDa mez
zadria e della colonia che co-
stituiscono il principale' osta- i 
colo agli indispensabili inve
st! men ti per miglioramenfi fon-
diari, trasformazioni agrarie, 
ammodemamento e razionaliz- ; 
zazione colturale, miglioramen-
ti produttivi. •: 

Tl Convegno, infine. ha au
spicate che il nuovo - Parla-
mento esprima una politica 
che assicuri il superamento 
della ricorrente crisi vitivini-
cola e, in generale, deUa cr!«i 
agraria con l'awiamento .<?V 
la nostra agricoltura ver.*.' v».->̂  
effettiva rinascita. 

Roberto Consiglio 
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AUAFIERA Dl ANC0NA 
in uno 

CORNICE SUGGESTIVA GRANDIOSO LUNA PARK 
fra h attraxhni prim egg :a no: -
IL TRENINO PIU' PICCOLO DEL MONDO 
par odalfi • piccini 
I MINIKARTS E I SCHEN ILL par tutti 
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