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ANCONA: di breve durata e del tutto incon-
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cludehte la cosiddetta « rivolta dei pettirossi » 

\'» 

I dorotei riassorbono 
• \ 

" ' M ., ' ' ' '' 

le forze di sinistra 
contrarie al bilancio * ) 

Perugia 

Donne e bambini 
in corteo per I 'asilo 

Nostro servizio 
PERUGIA, 2. 

La chiusura anticipata dell'AsUo nido del-
lONMI ha rteollevato in modo drammatico 
a Perugia il problema dell'igiene e della 
assistenza all'infanzia. . 

Per questo fatto si e creato tra le donne 
uno stato di agitazione che e sfociato in una 
manifestazione alia Sala della Vaccara in 
una sfilata per il Corso Vannucci di donne 
e bambini recanti cartelli; in una raceolta 
di flrme ed in delegazioni di donne che. ac-
compagnate dai parlamentari comunisti, si 
sono recate presso gli ufflci competenti. 

Ma andiamo ai fatti. Alcuni giorni or sono 
le mamme che ogni mattina. prima di an-
dare al lavoro. si recano all'Asilo nido di 
V Pinruricchio gestito dall'ONMI p e r l a -
sciare i bambini, hanno avuto la brutta sor-
presa di trovare un ordine di servizio flrmato 
dal Commissario on. Carlo Vischia in cui si 
annunciava la chiusura dello stesso Asilo 
a partire dal 1° luglio, con un mese di anti-
cipo eul consueto 

II fatto si giustitficava con l'esigenza di 
eseguire improrogabili lavori di riaeseeta-
mento dell'ediflcio. .̂  _ 

Le donne hannb subito ' espresso i loro 
dubbi sulla fondatezza di questo motivo ed 
in tal modo si son potuti conoscere i motivi 
reali che sono alia base del provvedimento: 
grave situczione deficitaria dell'Ente e man-
canza di fondi necessari a portare avanti la 
normale attivita. - -

Questa situazione non solo avrebbe reso 
necessario il provvedimento di chiusura an
ticipata. ma avrebbe anche impedito la ri-
apertura dell'Asilo a settembre dopo il pe-
riodo della chiusura estiva. 

Di fronte a questa situazione le mamme 
interessate non hanno esitato e si sono re
cate subito in Prefettura per chiedere epie-
gazioni e per avere assicurazioni che l'Asilo 
non sarebbe stato ehius'o. 

Ma anche in Prefettura c'e etata una doc-
cia fredda; infatti si sono intese dire dal 
Capo di gabinetto • che la • Prefettura era 
all'oscuro della faccenda e che, comunque. 
la questione dipendeva dal Medico provin-
ciale, come Autorita direttamente preposta 
alia attivita degli Enti assistenziali. 

Cosl la faccenda .cominciava ad essere 
sballottata tra Erode e Pilato e minacciava 
di divenir sempre piu incerta e confuea. A 
questo punto e venuta fuorj. la decisione di 
ricorrere alia lotta ed alia agitazione come 
unico 6trumento di chiarificazione. 

Certamente il fatto e enorme per i niol-
teplici significati che implira. 

Proprio al momento in cui le donne eem-
pre in numero maggiore son costrette a la-
sciar la casa per i piu svariati lavori. non 
solo non vengono create nuove adeguate at-
trezzature sociali, ma crollano anche quelle 
esistenti. 

Pescara 

II crollo, perd, non interessa i presidi as- • 
sistcnziali padronali o religiosi ma mveste 
proprio l'organizzazione assistenziale con-
trollata dallo Stato attraverso propri orga-
nismi come l'ONMI. E" quindi il fallimento 
dello > Stato in questo delicatissimo • settore; 
e il segno della sua rinuncia a portare avanti 
una seria attivita in questa direzione; e, 
inflne. la conseguenza logica del metodo con 
cui questi nti come l'ONMI vengono am-
ministrati. 

Per esempio l'ONMI di Perugia (come del 
resto avviene in tutte le altre citta) riceve 
dalla Amministrazlone provinciale i Tiormali 
contributi, la fornitura dei locali e del per-
eonale amministrativo. Per6 ii dirigente del-
l'ONMI e un Commissario designate diret
tamente dal centro. -. , - - -*. 

Contro questa struttura illogica sono state 
avanzate proteste e proposte; da parte delle 
forze democraticbe si e sempre insistito sul 
concetto che e necessario uniflcare l'assi-
stenza all'infanzia eotto un unico Ente re-
gionale: l'Ente Regione e sotto gli Enti lo
cali periferici: Amministrazioni provinciali 
e Amministrazioni comunali. 

Questa struttura, non solo avrebbe per-" 
messo di assicurare la vita materiale degli 
asili o dei preventori. ma avrebbe permesso 
soprattutto di portare avanti in modo orga-
nico e razionale tutto questo delicatissimo 
6ettore. ^ -
- Ma il Governo non ha mai preso in con-
siderazione questa proposta ed ha continuato 
a considerare questi Enti solo come stru- < 
menti di potere e di sottogoverno; come 
enti da destinare a «cimitero degli elefan- ' 
ti» per i notabili d c. o per i parlamentari 
d.c. trombati, come e il caso dell'on. Carlo 
Vischia. - . . * ~ * 

Oggi a Perugia da parte del Commissario 
si tenta di superare le difflcolta infllando 
una fitrada comoda ed assurda: chiedere che 
rAmmmistrazione provinciale si assuma l'in-
tero onere del deficit lasciando in piedi 
le attuali strutture organizzative; ma. a 
parte il fatto the una misura del genere se 
pub "risolvere il passato non creaalcuna 
prospettiva per II futuro; c'e sempre una 
questione di principio di rispettare: gli Enti 
locali debbono essere strumenti di rinnova-
mento e non di sostegno di strutture statali 
illgiche, marce e cadentL , ^ 

Ora il fatto e circoscritto all'Asilo nido 
di Via Pinturicchio ma e certo che il pro
blema merita di essere sollevato energica-
mente in tutta la Provincia ed in tutta la 
Regione non solo per rivedere tutta la or-
ganizzazione dell'assistenza dell'infanzia oggi 
esistente ma anche per allargare e rendere 
adeguata alle nuove esigenze tutta la rete 
assistenziale della infanzia. 

Lodovico Maschiella 

La speculazione edile 
ostacola il turismo 

15S8&**, 

Dalla nostra redazione -
ANCONA, 2 

II centro sinistra del Comune di Ancona, 
dopo mesi di cedimenti ed inadempienxe, ha 
dovuto fare i conti con la realta. Lo specchio 
della sua grave involuzione era il bilancio 
preventivo e Vallegata relazione: documenti privi di 
ogni mordenie, senza alcuna prospettiva di politico, 
rinnovatrice, sordi alle esigenze ed alle istanze della 
popolazione. Quando il bilancio venne illustrato se ne 
rilevo il perfetto allineamen 

II lungomare di Pescara 

Dal nostro corrispondente 
_" "'-* ' PESCARA, 2 
Con il caldo si e riaperto il grave pro

blema del turismo a Pescara. 
Purtroppo la prima cosa da se«nalare e 

che il problema dell'acqua non e stato an-
cora rifioUo: ormai da un me,5e i cittadini 
non ricevono il preztoso liquido che per 
poche ore ai giomo. II fatto e che la 
citta non e prowista di una rete di distri-
buzione idrica proporzionata alia sua gran-
dezza: i tubi sono ancora queili dell'antc-
guerra, quando Pescara r.on era che un pic-

- co!o paese, mentre oggi ha quasi centomila 
abitanti. E' vero che e iniziata la sistema-
z'.one delle tubature, ma la realta e che 
ci se ne ricorda sempre troppo tardi. in 
tempo per far soffrire la eete per tutta la 

. stagione a cittadini e turfeti. 
Pescara po&sicde una spiaggia lunga sette 

chilometri. La posiziore geografica 4 favo-
revoie: passagg.o obbhgato dei turisti che 

' attrave»ano I'ltalia dal nord al sud e vice-
c versa, e in linca retta con la Capitale con ; 

cui e colleaata con la Tiburtina. Le prescnze 
' negli scors: ,anni si sono aggirate sulle IfOO, 

' mila pereone. e la cifra e dcstinata ad au-
' mentare. Di r:iii il grave problema deila • 

ricettivitn: l'attrezzatura si e rivelata chia-
. . ramentc ineufflciente. L'Ente provinciale per 

Il Turidmo ha bandito un concorao per la 
cwazlone di nuovi alberghl e pension!. 

I/lltro problema e quello degli impianti 

piii propriamente turistici, soprattutto queili 
sportiv.. L'anno scorso l'Azienda di soggiorno 
aveva annunziato di avere in bilancio la 
sistemazione del • Parco de Riseis con la 
costmzione di campi da tennis, ma ormai 
non se ne parla piu per la semplice ragione 
che il Parco non esiste piu. essendo stato 
divorato dalla marea di ccmento della sp€-
cuiazione edilizia. 

Dei quattro ettari di terra in riva al mare 
con aiti p.ni — questo era il Parco qualche 
anno fa — non e rimasto che un ettaro e 
mezzo circa, con attomo alti palazzi. La 
^tessa sorte e toccata al parco De Felici, a 
quello Sabucchi e a Villa Maria, ultimi 
- bnluardi - di verde. Anche la zona adia-
cente alio Stadio Adriatico, che era stata 
preredentemente vincolata a detfinazione 
sportiva. e stata ceduta ai costruttori edili. 
Cosl anche il verde che era rimasto dietro 
il palazzo della prefettura e in via di ell-
minazione, ed inflne le stesse pendici delle 
colline sono minacciate. 

Quale danno per il turismo rappresenta 
tutto cI6, e cosa evidente. Le responsibi
lity sono state piu volte denunciator in pnmo 
luogo l'alleanza derico-fascista Mancini-Del-

' fino e po1. il centro-sinistra al Comune. Ne 
basteranno a porre rimedio alia situazione 
lc preannunciate celebrazioni dannunziane 
(il teatro all'nperto e in via di ultimazione). 
reata il grave danno arrecato alia t;itta. 

Giinfranco Console 

to alle manovre che proprio 
in quei giorni Moro intrec-
ciava per sfuggire alia vo-
lonta popolar'e con I'espe-
diente del * centro-sinistra 
corretto >. Sul piano marchi-
giano nel bilancio preuenttuo 
della Giunta anconetana gi-
ganteggiava Vimpronta de'lla 
mano di una DC conservatri-
ce, che ha umiliato al suo 
interno le timide forze di si
nistra, che ha dimostrato di 
volere come suo leader regio-
nale, il doroteo e con/indu-
striale on. Danilo De Cocci, i 

Pot c'e stata la battaglia 
che i comunisti (tutti, una o 
piu volte, sono intervenuti al 
dibattito) . hanno aperto in 
Consiglio comunale. Il bilan
cio era una dichiarazione fal-
limentare rispetto ai pro-
grammi iniziali della Giunta, 
un competo atto di sottomis-
sione alia DC. Un centro-si
nistra che non accennava al
le necessitd dell'ordinamento 
regionale, della riforma agra-
ria (ed opera in una della 
regione , « piu • mezzadrxli > 
d'ltalia), di una nuova legi-
slazione urbanistica, di una 
lotta a fondo al carovita, alle 
speculazioni ecc. 

Un centro-sinistra che di-
sarmava su tutta la Unea: e 
cid equivaleva ad aderire — 
o perlomeno a non cohirasta-
re — alia volonta dei gruppi 
politici ed economici piii rea-
zionari della • regione. •» La 
« voce > ' di questi gruppi si 
senti anche in Consiglio co
munale per bocca di vari con-
siglieri-democristiani i quali 
addirittura affermarono che 
i problemi per cui i comunisti 
chiedevano Vimpegno ed il 
pronunciamento della Giun
ta non avevano diritto di cit-
tadinanza nel Consiglio co
munale. K 

Ma le critiche dei no~ 
stri compagni evidentemente 
giungevano nel seano e sti-
molavano la sensibilita delle 
forze piii avanzate del cen
tro-sinistra anconetano. Na-
sceva cost la « rivolta dei pet
tirossi > (cosl sono stati chia-
mati), cioe dei socialisti, dei 
lamalfiani del PRI in parti-
colare, molto probabilmente 
di alcuni - dtngenfi delle 
ACLI e di parte dei social-
democratici. , ' 

II sommovimento. interno 
al centro-sinistra anconetano 
si svolgeva nelle stanze piii 
nascoste e ben serrate del 
palazzo comunale e delle sedi 
dei partiti *alleati*. Ma di 
tutto questo alcune bollicine 
venivano a galla e non pote-
vano sfuggire all'osservatore 
attento. Anzitutto, veniva co-
municato il rinvio — abba-
stanza eccezionale perlomeno 
ad Ancona ^— di una seduta 
del Consiglio comunale, 
quella in cui probabilmente 
si sarebbe votato il bilancio. 
Inoltre un giomale romano 
nella sua pagina di cronaca 
sparava Vinterrogativo: *An-
gelini si dimette dalla carica 
di sindaco? ^. , 

Angelini e ormai divenuto 
il €punto-spia» della situa
zione politico in comune. 
Quando c'e burrasca soiter-
ranea la sua minaccia di di 
missioni affiora alia superfi-
ce come una ciambella avver-
titrice. Infine, al Consiglio 
comunale — quale prora di 
scontro ed incontro dei cen
tro sinistri — prima della 
votazione sul bilancio veniva 
presentato un ordine del 
giomo con Vintcnto di raf-
forzare la regressiva relazio
ne allegata al bilancio stes
so. Nel documento rafforzati-
vo si rarlava di fedeltd al-
Vordinamento regionale, . di 
superamento della • mezza-
dria, di ordinato soiluppo 
della citta, di azione da svol-
gere per contenere i prezzi e 
cost via. Ma in che modo e, 
soprattutto, con quale spirito 
e con quali impegni? Sulle 
Regioni ci si rifiutava, ad 
esempio, di sollecitare il go
verno Leone ad ammetterne 
la creazione fra i primi pun-
ti del proprio programma. 
Intanto I'ass. D'Alestio (dc) 
indicava che le Regioni si, 
purche non minaccino « Sta
to e Liberta >. 

In definitiva, nella iniezio-
ne corroborate presentata 
al Consiglio e'era un bel po' 
di demagogia, di verbositd ed 
anche di trasformismo, 

U voto del comunisti non 
poteva non essere contrario 
ad una tiffatta impostazione 

del * preventivo *. Appariva 
chiaro che i gruppi della DC 
erano riusciti ad assorbire la 
* rivolta dei pettirossi » ri-
cacciandoli in gabbia con 
una manciata di miglio. 
Un'offerta del tutto indolore 
per i morodorotei che intan
to ricucivano la maggioranza 
sul « loro » bilancio. 

La vicenda, tuttavia, riinh-
ne carica di significato. Si 
inserisce, pur con la sua con-
clusione contraddittoria, in 
quel movimento di cose, di 
opinioni, di volonta che inve-
ste tutta la regione marchi-
giana. Un movimento che ddi 
ribaditi interessi ed obiettivi 
comuni di un arco di forze 
che va dai comunisti ai catto-
Uci' di sinistra porta irre-
sistibilmente ad un allarga-
mento delle intese anche in 
campo politico. . „ . 
t E' la realta della regione 
con i suoi grossi nodi da scio-
gliere che spinge in questo 
senso. 

Walter Montanari 

Puglia: come procede I'industrializzazione 
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Milioni e gloria 
per il monopolio 

della Pirelli 

Hf i<' > i 

La fabbrica della Pirelli: vi lavorano un centinalo di ragazze 

TOSCANA: o.d.g. votato alia unanimitd a Montalcino 
- , —•*-—— 

Iniziativo per la 
riforma agraria 

%') 

Arezzo: 
disagio tra la 
popolazione 
per i servizi 

urbani 
AREZZO, 2. • 

Profondo disagio ha deter
minate tra la popolazione 
del comune di Arezzo l'im-
provvisa sospensione di al
cune linee dei servizi urbani, 
attuata dalla societa INAA. 

r La situazione dei traspor-
ti, gia grave per la limita-
zione della rete e della fre-
quenza delle corse, in netto 
contrasto con Fafflusso: di 
centinaia di operai alle nuo
ve fabbriche, era stata af-
frontata decisamente dalla 
amministrazione comunale, 
deliberando la municipaliz-

jzazione del servizio. Proprio 
con Tesplosione' deH'estate. 
che rende piu disagiato il 
movimento dei lavoratori e 
dei - cittadini, la societa 
INAA ha imposto decision! 
unilaterali. , - , 

Interprete di questa situa
zione, il comitato comunale 
aretino del PCI e i comita-
ti delle sezioni Gramsci, 
Gherardi, Magnani, Ercola-
ni-Piccoletti, La Sella, Olmo, 
Villaggio - Oriente, - Priano 
Bigiandi, Pescarola, S. Leo, 
S. Maria delle Grazie, si so
no immediatamente riuniti 
per decidere le iniziative piu 
idonee nell'interesse della 
popolazione. 

Foggia: scioptro 
alia STEA 

FOGGIA, 2. 
Viva agitazione regna tra 

i lavoratori delle autolinee 
« Stea * scese in sciopero per 
il brutale intervento di ieri 
della polizta che ha operato 
il fermo di oltre tredici lavo
ratori ad Ortanova mentre al
cuni altri sono rimasti lieve-
mente feriti nel corso di tale 
intervento, 

Dal nostro corriipondcnte 
' '• ' •> - SBENA, 2 ' 
Tl Consiglio comunale di 

Montalcino, riunito in seduta 
straordinaria, ha approvato al-
runanimita un ordine del gior-
no per la riforma agraria e 
per la soluzione democratica 
dei problemi dell'agricoltura 

L'ordine del giomo rileva in. 
nanzitutto che la grave situa
zione esistente nelle nostre 
campagne, e riportata in questi 
giorni alia ribalta dalle lotte 
contadine, deriva dalla mancata 
soluzione dei - problemi' della 
terra ed invita le autorita go-
vemative ad adottare concreti 
prowedimenti democratic!. . 

n Consiglio - comunale - di 
Montalcino invita il governo 
a programmare la soluzione dei 
problemi dell'agricoltura "nel 
quadro di una necessaria rifor
ma agraria che, superando la 
mezzadria conceda la terra a 
chi la lavora, favorendo forme 
di conduzione associate con 
adeguati finanziamenti e aiuti 
tecnici per la produzione. con-
servazione, lavorazione e tra-
sformazione dei prodotti agri-
col i. Tutto cib pub awenire 
sottolinea l'ordine del giomo 
votato all'unanimita. mediante 
la istituzione degli enti regio
nal! di sviluppo agricolo c^n 
poteri di intervento nelle at
tuali strutture agrarie. 

n Consiglio comunale. infine. 
fa voti perche Parlamento e 
governo affrontino con sollec:-
tudine gli annosi problemi del
l'agricoltura che sono gia ma-
turi nella coscienza dei citta
dini -

Intanto la situazione esisten
te nelle campagne e le misure 
necessarie per la rinascita del
l'agricoltura. sono al centro di 
un documento del Comitato di 
Zona del PCI che comprende 
le valli dell'Arbia dell Ombro-
ne e dell'Asso. cioe i comuni 
di Monteroni. Buonconvento. 
S Giovanni d'Asso e Montal
cino. ' - '. 

Facendo un esame della d*»-
cadenza dell'agricoltura e del-
!*cconom'a di questa zona il 
documento r'leva che la popo
lazione in soli 10 anni. dal 1951 
al 1961 e diminuita di 3 321 
unita. • passando da 23 302 a 
19 081 abitanti 

II ' reddito dell'agricoltun 
nonnstante la imm:ss:one d. 
macchine. e. in assoluto di-
minuito. II bestiame e dimi-
ru:to II bestianv* e diminuMo 
del 30rJ> risp°tto a 5 anni or 
sono .Anche la produz:one del 
viro una volta altamente pre 
g<ata. e andata Quasi scompa 
rendo In uno stato di semi-
abbandono si trovano gli oli-
veti. In breve, il 15Cf della 
superflcie coltivabile delta zora 
>ion e col tivat a o lo e solo mol
to parz'almente. 

Anche qui le ragioni. come 
altrove. sono da ricercare nel-
l'attuale struttura della pro-
prieth contro la quale si batte 
il movimento contadino. 

- a. c. 

Pisa 

Telegrammi 
al governo 

dalle fabbriche 
Dal aostro corrispondciite 

PISA, 2. ' 
- Raccogliendo la protests 

dei lavoratori delle grandi 
fabbriche la Camera Confe
derate del Lavoro ha for-
mulato un documento che 
prende posizione nei con
front! del governo. 

Alia Vis, alia, S. Gobain, 
alia Piaggio, sono stati sot-
toscritti ordini del giorno da 
operai comunisti e socialisti. 
sono stati inviati telegram-
mi all'on. Leone da parte 
di operai d ogni tenden^a 
politica: questo movimento 
ha avuto completa espres-
sione nel - testo approvato 
dalla Camera del Lavoro nel 
quale dopo « aver denuncia-
to la violenta campagna del 
la destra economica e poli
tica - italiana intesa a dare 
al Paese una soluzione di 
governo che contraddica 
apertamente , i 1 risultato 
elettorale» si rilevano 
rapport i esistenti fra tale 
campagna e la posizione as-
sunta dalla Confindustria 
con il conforto dello stesso 
Governatore della Banca d*I-
ta Carli. 

Tutto questo con Tintento 
di « far ricadere ancora una 
volta sulle 6palle dei lavo
ratori il peso del periodo di 
congiuntura non piu favo-
revole che si ripresenta man-
tenendo quindi intatti i pro-
fitti padronali». 

La Camera del .Lavoro fa 
quindi appello a tutti i la
voratori « a respingere con 
ia massima energia tale po
litica, portando avanti con 
sempre maggior forza ed 
unita le lotte rivendicative 
e strutturaii per sconfiggere 
la destra economica e poli
tica, per il profresso del 
paese e richJama 1'attenzio-
ne di tutte le forze democra-
tiche sui punti programma-
tici che la CGIL ha imlicato 

nel marzo scorso, per la rea-
lizzazione dei quali hanno 
votato le grandi masse dei 
lavoratori >. 

Il documento termina in-
vitando il Parlamento ed i 
governi che da esso sorge-
ranno ad impegnarsi < per 
risolvere e realizzare pro-
grammi di pieno rispetto del 
voto del 28 aprile e che ab-
biano alia base una di versa 
ripartizione del reddito na-
ztonale piii favorevole per i 
lavoratori, la difesa del po 
tere d'acquisto dei lavora 
tori, la programmazione eco
nomica democratica con 1'in-
tervento dei sindacati, la 
conquista di un nuovo po
tere contrattuale che rico-
nosca il diritto del sindaca-
to alia contrattazione di tut 
to il rapporto di lavoro e 
del processo produttivo, la 
riforma agraria che liquidi 
prima di tutto la mezzadria 
assegnando la terra ai con-
tadini ed i mezzi di produ
zione dando vita agli enti 
di sviluppo agricolo con po
teri di programmazione 
agricola e di esproprio e al-
l'Ente Regione, una politi
ca di disimpegno atomico 
e di neutrality per il disar-
mo generate e per una piu 
larga intesa fra Est ed Ovest 
a frivore della pace». - • 
• Anche da parte del mo
vimento giovanile democra
tic© sono stati votati 'ordini 
del giorno di protesta per 
'a costituzione del Governo 

Nel corso di una assem-
blea tenuta a S. Miniato 
Basso, numerosi giovani han
no manifestato contro que
sto tentativo della Democra-
zia cristiana. Anche a Gel-
lo, alia presenza del Sinda
co di S. Giuliano Terme, da 
una assemblea giovanile 6 
partita una denuncia nei 
confront! del governo Leone. 

. a. c 

Nottro servizio .' 
" ' TRIGGIANO,2. 

Per il monopolio Pirelli la 
maggioranza assoluta dc al 
Consiglio comunale di Trig-
giano rappresenta quanto di 
meglio ci possa essere. Que
sta maggioranza, dopo aver 
regalato a questo monopo
lio qualcosa come 110 mi
lioni, ha intestato anche una 
strada al rappresentante dl-
retto di questo monopolio, il 
signor Giambattista Pirelli, 
in segno di riconoscimento 
per il bene fatto alia citta. 
Centodieci milioni sono tan. 
ti per il magro bilancio del 
piccolo centro di Triggiano 
che ha un deficit di quaii 
500 milioni. 

Narrare come sorse que
sta fabbrica e significativo 
per dimostrare l'azione di 
rapina operata dal grande 
monopolio nel Mezzogiorno, 
che si traduce in un vero e 
proprio assalto alle casse co
munali. 

Quando la Pirelli alcuni 
anni ' or sono decise l'im-
pianto in provincia di Bari 
di una fabbrica di scarpe di 
gomma non potette mettere 
in pratica il« suo proposito 
nella zona industriale di Ba
ri perche quel consorzio non 
assicurava alia Pirelli il 
quantitativo di acqua neces
sario per la sorgente fabbri
ca. II monopolio si guardo 
intorno e trovo la strada per 
Triggiano, un comune vicino 
a Bari, tappezzata di milio
ni del Comune pronti ad es
sere elargiti per far sorgere 
l'industria. Oltre alia situa
zione oggettiva di trovarsi 
in una zona sottosviluppata 
da cui poteva prelevare ma
no d'opera a basso costo, il 
monopolio Pirelli trovo . la 
maggiornaza ' consiliare dc 
disposta ad accettare le sue 
condizioni ricattatorie per lo 
impianto di questa industria. 

Suolo messo a disposizio-
ne dal Comune, piu tutti i 
servizi, luce acqua e fogna-
tura per una spesa che gra-
vo sulle casse comunali per 
ben 110 milioni. Per poter 
offrire questa somma al mo
nopolio Pirelli il Comune 
dovette contrarre un mutuo 
sul quale gravano anche gli 
interessi. Per recuperare in 
parte questa grossa somma 
la dc ha aumentato le impo-
ste ai cittadini di Triggiano, 
i quali per ora dalTimpian-
to della fabbrica, che ha 
preso il nome di c Superga », 
hanno visto solo occupate un 
centinaio di ragazze. ^ 

Un magro aumento quin
di del monte salari che non 
corrisponde affatto agli one-
ri gravosi affrontati dal Co
mune. Come se non bastas-
se in segno di riconoscenza 
verso il signor Pirelli la 
maggioranza dc nel corso 
dell'ultima seduta del Con
siglio comunale intitolava a 
Pirelli la strada che da Trig . 
giano porta alia fabbrica Su
perga (strada che il mono
polio non voile nemmeno c o . 
struire a sue spese, per cut 
dovette intervenire ancora !l 
Comune e TAmministrazione 
provinciale con altri milio
ni) . La proposta comunista 
di intestare la strada al gio-
vane lavoratore Nicola Pro-
caccia che aveva perso la 
vita in un infortunio sul la
voro nella costruzione della 
fabbrica venne respinta. 

Mentre si sono regalati piu 
di centodieci milioni al 
grande monopolio „ Pirelli, 
due terzi del paese e prlva 
ancora di rete idrica e fo-
gnante. Nessuna iniziativa 
ha preso il comune per alle-
viare le gravi condizioni di 
crisi di centinaia e centinaia 
di contadini coltivatori che 
hanno subito danni ingenti 
dalla mancata esportazione 
l'anno scorso dell'uva da ta-
vola di cui a Triggiano vi ft 
una notevole produzione. 
Sarebbe bastato che il co
mune avesse investito quel
la somma nell'aiutare I con
tadini alia costruzione di al
cuni pozzi artesiani per II 
recupero dell'acqua necessa
ria ai vigneti, per arrecare 
beneficio a tutti i contadini 
coltivatori che fra poco, con 
il pericolo della sicclta. sono 
costretti a comprare 1'acqua 
da alcuni grossi proprietaii 
che hanno proweduto a co-
struire loro questi pozzi e 
che vendono 1'acqua a 3 000 
lire l'ora. Durante Testate 
invece i contadini sono sot-
toposti a questa grave for
ma di sfnittamento che v ie-
ne a incidere moltissimn sui 
costi di produzione dell'uva 
da tavola. Mentre il Comu
ne poteva farsi promotore 
di un consorzio di mieliora-
mento fondiario e ven're in
contro at contadini liberan-
doli dai pochi padroni del
l'acqua e creare cosi le vere 
premesse per un migliora-
mento dell'agricoltura -
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