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Cagliari: favoriti dal governo regionale e dal Comune

Raduno regionale domenica a Pescara

Gli <ex baroni

per la
agraria in

si dedicano alia

11 sindaco di Cagliari, il dc Brotzu

delle vacanze»

Dal nostro corrispondente
-.-,
•;..' •.?:,. ••it'/iti,^r:...
PESCARA, 4. -.'
. Migliaia di lavoratori della terra converranno domenica prossima da ogni parte d'Abruzzo a Pescara dove
e stata indetta ' una manifestazione per la riforma
agraria. .•.,-..
••. .. . • » > ; , ^ \ . 3 ' ; : - . ; , ' ^--;,'::•• :: •••.•• i-,.
II dato che maggiormente impressions dell'agricoltura abruzzese e la media della popolazione occupata nel
settore: malgrado l'esodo in itfassa verso le regioni settentrionali e all'estero, e malgrado l'alto grado d'inurbanesimo, essa si aggira ancora sul 38-39%. Cifra altissima sia rispetto alia media nazionale, che e del 18%, sia
rispetto alia produttivita che e al di sotto di quella
nazionale. L'agricoltura abruzzese partecipa alia formazione del reddito agricolo italiano con il 3.5-4%. Di
qui la piu grave contraddizione fra il troppo alto numero
di occupati nell'agricoltura e il basso reddito unitario
medio. . .. • .-,;-•'
•. ,
Vero e c h e J a terra in Abruzzo per la sua conformazione 6 particolarmente ingrata: essa ha il primato
della montuosita (il 60% del terreno e montagnoso, il 38
per cento collinoso, e solo il 2% e rappresentato dalla
pianura). Nelle zone di alta collina e di montagna la
utilizzazione agricola del suolo appare oggi chiaramente
non piu conveniente. Le risorse naturali di queste zone
sono di solito-impoverite (taglio indiscriminato dei boschi, sfruttamento irrazionale del suolo; ecc.) e i terreni
dissestati. E' qui che si verifica maggiormente l'esodo
della popolazione. ' \ „• v .•"-"•• v - _;
-•- ^
.Una recente indagine condotta per conto della Cassa
per il Mezzogiorno, rileva, per la zona Chieti-Pescara,
che « l e difflcolta principali che si incontrano, perche
si abbia un miglioramento sostanziale dell'agricoltura,
sono il frazionamento della propriety, la inadeguatezza
delle piccole aziende a risolvere i problemi di trasformazione e di mercato; l'antiquato regime 3 dei contratti.
Nel 'complesso della zona il 20% della superficie e occupata da proprieta inferiori a 2 ettari... Dove la proprieta
e piu ampia come nelle terre a mezzadria emergono
altre difflcolta, dovute in particolare alia natura; del
contratto: solo raramente il colonu puo sopportare, in
una prospettiva ormai affermata di sempre crescente
partecipazione al capitale, il costo e i rischj della trasformazione^
,
'. Domenica i contadini abruzzesi manifesteranno contro il governo Leone, che rappresenta l'ultimo tentativo
delle classi dominanti di eludere i loro problemi.

Gianfranco Console

Una recente manifestazione di lavoratori delta terra

Dalla nostra redazione
y^y :•'•<.
CAGLIARI, 4
La stagione balnea re cagliaritana
si e
inaugurate! ufficialmente!
con I'apertura del
nuovo Lido. Lo stabilimento
del Poetto ha
cambiaio
gestione:
lo controlla
la SAIA^ una
societu
di comodo ajfiliata
alle aziende SES e Bastogi,
che
hanno convcrtito
le azioni balneari in azioni
turistiche
c. intendono, almeno nel li
toralc cagllaritano,
csercitare gliaritani. In primo luogo, i
d'ora in pot il loro prepotera comunisti si battono per insesull'< industria • delle
vacan- rt re il Piano regolatorc
del
ze >. La mahovra a largo rag. Poetto in un Piano di sistegio degli ex baroni
dell'elet- mazione di tutta I'area del
trtcttd e favorita dal governo gOlfo attraverso la costituztoregionale e dalla Giunta CO* ne di un Consorzio tra I comunalc, Autorita regionali e muni interessati:
Gli
altri
comunali non hanno mancato punti riauardano: la limiltidi partecipare alia cerimonia zione delle •'• subconcessiont
di inangurazione
dello sta- individuali,
senza altri grubilimento. Primo fra tutti il vosi oneri: la creazione
di
sindaco dc di destra
Brotzu, impianti sportivi e ricreativi
che non mancd, in altre oc- nel retroterra, aperti
allafreeasioni, di elogiare pubblica- quenza durante tutto Vanno «
mente - i - monopolisti
della
SES e di rendere
lorofavori. gestiti in modo da consenLe speculaziqni sul turismo a tire una larga affluenza • di
Cagliari
sono ormai , una cittadini di ogni strata so•
realtd concreta. II vericolo ciale. .: che il Poetto cada nelle mani • La via tracciata dai comudei € neo~capitalisti
balnea- nisti e, la piu valida:
porta
ri » e stato denunciato
re- alia trasformazione
del PoeU
centemente anche alia con/e- to in una spiaggia dotata delrenza cittadina del PCI. Ne le piu moderne
attrezzaturc
ha parlato il senatore
Luigl civili; getta le basl per un
Pirastu, sostenendo che vi e grande centro turistico aperla tendenza da parte del Co- to.a tutti attraverso
la reamune
di allontanare
dal Uzzazione di complessl
funPoetto il turismo di massa. zionali e la possibility di conQuesta tendenza deve essere trollo delle tariffs :
respinta con un'azione
che
abbia come princtpale obtetGiuseppe Poddd
La i o n a del Poetto ancora libera: e frequentata dalle fatniglie dei lavoratori
tivo la trasformazione
del
Poetto in una spiaggia mo
'•J' « . ! « • • • !
derna e razionale,
accessibile
ai lavoratori e ai cetl medi
Al < Lido *, la societa legdta alia Bastogi ha apportato
•modifiche hotevoli al com-. > • ; ! , ! , - , 1 . i .
pltxsojmanon
eon criteri del
tutto errati.. ,
-;
Con * Vaffare del Lido » ji i s •
delineano, a questo puntd, i
propositi della Giunta Brotzu: la sub-concessione.
alia
SAIA
(alias
SES-Bastogi)
dovrebbe costituire il primo
atto di quel * piano
regolatore» , che si prospetta,
in
realta, come una
colossale
operazione speculativa per la
sistemazione
del Poetto. diretta da imprenditori
private • II piano comporta
una
previsione
di •-. speca di 782
milioni di lire, alia quale dovrebbero concorrere altri enti, non meglio specificati. La
partecipazione
del
Comune
dovrebbe
essere,
comunque.
prevalente.
."-;
1

SIENA: le delibere della Provincia bocciate dalla G.P.A.

PUGLIA: le decisioni del comitato p«r I'pgricdltura

!

il
contro la Prefettiira

esclusi dal« Piano verde»
Favorifi dalle direttive ministerial! i
grandi proprietari e la Federconsorzi
Un o.d.g. inviato al governo
Dal nostro corrispondente
'
BARI. 4.
II Comitato regionale dell'agricoltura. nominato dal Ministero dell' Agricoltura alio
scopo di esaminare le direttive
annuali di applicazione ' del
Piano Verde per la Puglia. si
e riunito nei giorni scorsi per
prendere in esame le nuove
direttive e per fare un consuntivo dell'applicazione della legge dal 1960 al 1963.
II primo dato di rilievo seaturito dalla riunione e dato dal
fatto che su 27.987 domande ne
sono state accolte solo 15 mila.
II che vuol dire che tutta la
somma stanziata per la Puglia
in base al Piano Verde (7 miliardi) non puo coprire il finanziamento di tutte le domande presentate.
La riunione ha dato luogo ad
un dibattito cui ha partecipato
tra gli altri. in rappresentanza
dell'Alleanza regionale dei contadini, il segretario provinciale
di Bari Michele Stasi, il quale
ha messo in rilievo da una
parte la mancanza di personale
presso gli Ispettorati per far
fronte all'istruttoria delle domande avanzate dai contadini
(come si svolgono adesso le
pratiche ai contadini tocca
aspettare oltre due anni per
ottenere i contributi finanziari
richiesti), e dall'altra la necessity di non limitare la concessione dei contributi per quanto
riguarda i miglioramenti fondiari, la costruzione delle case
dei coltivatori diretti, l'acquisto della terra per la formazione della piccola proprieta
contadina e. infine, I'assegnazione del contributo. nella misura massima del 90%. a enti
cooperative cosl come e stabilito dall'art. 21 del Piano Verde.
Su questa voce del Piano si
* accumulato infatti un residuo di 8 miliardi e 800 milioni
che potrebbero essere assegnati agli enti cooperativi. Particolarmente per questo aspetto dalla riunione e scaturito un
grave orientamento del Ministero dell' Agricoltura.' Questi
infatti ha emanato direttive in
base alle quali i fondi stanziati
in base all'art. 21 del Piano
Verde devono essere assegnati
soltanto ad enti nazionali. ciofc
enti corporativi quali la Federconsorzi, l'Ente nazionalev can a p e ecc.
Contro questa decislone il
Comitato aU'unanimita ha deliberate d'inviare un ordine del
giorno al governo, ed in particolare al Ministero dell'Agricoltura, con cui si chiede un
nuovo orientamento per le diretttvo da emanare in modo

che tutti i fondi stanziati per
singoli articoli vengano concessi senza discriminazione cosl
come prevede la legge istitutiva
del Piano Verde.
Sulla riunione del Comitato
regionale per il Piano Verde
abbiamo chtesto al compagno
Stasi, segretario provinciale
dell'Alleanza dei contadini. una
dichiarazione. -DaU'esame dell'attuazione del Piano Verde in
Puglia — ci ha detto il compagno Stasi — e risultato che
per i piccoli e medi coltivatori
diretti l'accesso al contributo
e limitato in quanto le direttive del Ministero dell'Agricoltura sono restrittive e a tutto
vantaggio dei proprietari e della Federconsorzi. Infatti per
quanto concerne 1'arL 10 che
riguarda la costruzione di case
per^i coltivatori diretti vi e
stato un limite per cui la domanda del coltivatore diretto
viene presa in considerazione
solo quando il progetto non supera il milione di lire; il che
vuol dire lavori di riattamento
delle case dei coltivatori diretti
e non di costruzione ex novo
secondo le esigenze igieniche e
di conforto di una casa moderna anche per i contadini. Sono
queste ' restrizioni che vanno
eliminate dalle direttive del
Ministero dell* Agricoltura. se
vogliamo effettivamente dlfendere e sviluppare l'azienda e
la proprieta contadina •».

Italo Palasciano

Foggia: prosegN
lo sciopcro
allaSTEA
, FOGGIA. 4 .
I lavoratori delle autolinee
- Stea - della provincia di Foggia stanno portando avanti lo
sciopero (oggi & la quarta giornata consecutiva di lotta) per
l'intransigen5za - del padrone
nel non volere accogliere le
rivendicazioni della categoria
rlguardanti • la nomina della
commissione interna per la tutela dei loro interessi e ?a
revoca dei trasferimenti operati senza , alcun giustiflcato
motivo.
I lavoratori ' della ' - Stea *hanno deciso di continuare lo
sciopero a tempo indetermi
nato perche non si piegheranno
alia - dispotica volonta padro
nale di non voler trattare.
V».a&;.:

PISA: la situazione alle carceri « Don Bosco »

Coserfo:
Vacquaper
i campi

foggia:
proleste per
I'erogazione
dell'acqM

FOGGIA, 4.
CASERTA, 4.
Grave e difficile si va fa-' Una manifestazione di
protesta dei colon! e colti- cendo la situazione per le
popolazioni della provinvatori ; diretti ha avuto
luogo nel comune di Alife. cia di Foggia per 1'acqua.
L'erogazione
diminuisce
Alia base del malcontento che ha portato i conta- ogni giorno, specie nel Gardini a protestare vi e la gano dove vivono 150.000
ridotta portata del Torano persone. In questa zona la
acqua viene erogata dalle
dal quale sono stati d e viati 2 metri cubi d'acqua 7 alle 17. Di qui una serie
al secondo ' utiltzzati per di inconvenienti. I contadini che si recano nei camalimentare ' l'acquedotto
pi, specie in questi giorni
campano. • • •
di mietitura e trebbiatura
La protesta dei contadifin dalle primissime ore
ni, come & stata sottolineata nel corso della m a - del mattino per fare ritorno a casa alTimbrunire,
nifestazione, trova origine
nel mancato rispetto dello non trovano acqua.
Anche :i turismo ne riTmpegno assunto dagli o r sen te. : • - • ' •
••
gani governativi e provinA Cerignola " una c o m ciali, nel quale si diceva
missione di cittadini con
che nel momento in cui
alcuni amministratori c o sarebbe stata prelevata la
munali si e recata alia disuddetta quantita di acqua
dal Torano, si sarebbe rezione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese per
p r o w e d u t o alle prevedibili conseguenze
^ _' protestare contro le continue riduzioni di acqua.
Ma per evidenti ragioni
elettorali, alia vigilia del Analoghe manifestazioni si
28 di aprile, Fanfani inau- sono avute anche a S a n nicandro, Orsara e in molgurava Tacquedotto c a m ti altri comuni della propano (che serve ad alimenvincia. • •
tare i comuni del napole~ Particolarmente grave e
tano) senza che ancora fosla situazione a Peschici,
se pronto il canale che d o Ischitella, Cagnano Varaveva portare • nei campi
no, dove i cittadini si s o alifani - 1'acqua . del V o l no recati ' al • Comune per
turno.
protestare e chiedere 1'inUna delegazione di contervento
delle ' autorita
tadini, dopo il comizio,
competent! e che sia conaccompagnata dal segrecessa loro la stessa erogatario Provinciale dell'Alzione di acqua, come avleanza Laurenza e dal seviene negli altri comuni
natore Pellegrino, si k r e cata dal Sindaco di Alife della provincia.
Per risolvere il problee dal direttore del C o n sorzio di Bonifica dove s o - ma dell'approvvigionamento idrico del Gargano sono
no state illustrate le difnecessarie le seguenti mificolta in cui si sono v e sure: • nuove [ condutture,
nuti a trovare i coltivatori
e le conseguenze tragiche adeguate alle sempre creche minacciano i raccolti. scent i necesstta, sfruttamento deU'acqua del sotII Direttore del Consortosuolo, opere di ricerca di
zio, gia a conoscenza d e l migliori fonti idriche e
l'agitazione, ha fatto s a costruzione di nuovi e piu
pere che sono stati accerispondenti impianti.
lerati i lavori del' canale.

•}^:*MFM:

L«5^Si^M^:

Nella relazione del progetto per la sistemazione
delle
aree di proprieta'del
Comune, si parla di creazione di
zone verdi, ma in particolare
si prevede Vinstallazione
di
< centri di svago » nelle zone
retrostanti
gli stabtltmentt
Gli investimenti
finanziari
del Comune
concorrerebbero, quindi, a completare il disegno degli ex baroni
elettrici.' Per la
trasformazione
dell'arenile sono previste misure indccettablli: si sostiene
la necessita di limitare il numero l dei
subconcesslonarl
per i casotti individuali, e si
parla senza alcun
rttegno
della creazione di spogliatoi
di € tipo popolare > Insomma, ogni cosa e prevista esattamente in' senso
contrario
agli interessi della
stragrunde maggioranza della popolazione: le zone per i ricchi e
quelle per i poveri;
smantellamento dei casotti di proprieta di migliaia di famialie
di operai e impiegati;
politico favorevole
alio
sviluppo
dei locali di lusso; prezzi alti
per creare un pubblico
di
< elites > nepli stabilimenti
e
nei locali pubblici annessi. Queste direttrici di massima costituiscono Vaccusa piu
fondata , circa le scelle di
classe operate dai
democristiani e dai liberali
(sardistl
e socialdemocratici,
come nl
solito, fungono ' da
pallide
comparse). «La - natura
dei
progetto e chiara: rAmmiutstrazione Brotzu ha accolto
senza batter ciglio le pretcse
dei privati di trasformare
il
Poetto in una spiaggia
per
privilegiati,'
inaccessibile
o
quasi agli strati meno abbienti della popolazione.
Si
deve anche tener
presente
che gran parte
dell'arenile
(oltre un terzo) e occupato
dalle ammlnistrazioni
militari e da altri enti. Si tralta di
zone « off limits »; e soltanto
consentito il passaggia
sulla
battigia.

Agenti di iustodia:

MH»

Ma questa < esigenza > non pud far si che •
un lavoratore sia costretto a consumare i
• *,'.'.••••
PISA, 4. ' propri pasti in piedi, approfittando di brevi
. * Le carceri di Pisa, note con il noroe di spazi di tempo. Va tenuto presente infatti
c Don; Bosco >, non' rappresentano solo un che il carcere di Pisa e un carcere cosidluogo di pena per i detenuti. Lo sono an- detto di «transited per cui molto spesso
1
che per tutto quel personale che presta vi sono da fare in continuity perquisizioni
servizio di custodia, sottoposto ad una fa- a detenuti che entrano ed escono, a scapito
tica massacrante, inumana. Tutti sappiamo dei regolari turni di servizio. ;••.
• quale sia lo stato di organizzazione delle
« Oltre a questo — riportiamo sempre l e '
J carceri italiane. Proteste continue sono sta- parole degli agenti di servizio — facciamo
te elevate per un miglioramento delle con- tante ore di straordinario che in qualsiasi
: dizioni di vita: ma in questo carcere pi- altro ambiente civile vengono retribuite. Al'
sano, tristemente noto in tutta la Toscana, giorno d'oggi un qualsiasi operaio percesembra che si superi ogni immaginazione. pisce l'indennita notturna, perche non do• Attorno a certi luoghi regna naturalmente vremmo averla anche noi? Le sembra giu-, una - barriera di silenzio - che raggiunge sto che i nostri direttori dormano tranquilquasi l'omerta; nessuno osa parlare, si te- lamente al sicuro, percepiscano l'indennita
mono rappresaglie, si ha paura dei supe- di pericolo, mentre per noi non e'e nessuna
' riori che possono fare il bello ed il cattivo indennita? ». •
: '-.-.-tempo. Ma in questi ultimi tempi a Pisa
< L'agente di custodia — prosegue la letla vita e diventata cosl insostenibile che tera — vive in carcere meta della sua vita; •
': il personale in servizio a < Don Bosco * e le notti fredde ed insonni lo attendono punscoppiato. Sono cominciate a pervenire let- tualmente. II dovere lo separa dal ihondo
tere ai giomali, denunce anonime ed anche 9-10 ore al giorno, lo tiene in un ambiente
la nostra redazione e stata oggetto di que- insicuro e pericoloso. La giustificazione
• ste denunce, precise e circostanziate, che quanto mai ambigua e sfuggente della "esi. vengono mosse nei confronti della direzione genza - di servizio" non puo essere valida
: del carcere, denunce che allargano il loro
per lunghi anni, perche non sussistono concampo a tutto il sistema carcerario italiano. tinuamente le condizioni di necessita che
I piu colpiti dalle condizioni priniordiali impongono l'applicazione dell'eccezione. Se
.di vita che regnano nelle carceri sono na- cid e vero, poiche i diritti costituzionali
turalmente gli agehti di custodia, coloro non possono essere modificati da situazioni
. che devono prowedere alio svolgimento di burocratiche che dovrebbero avere carattanta parte della vita di un carcere.
tere di eccezionalita, l'amministrazione doA « Don' Bosco >, dentro le tetre mura vrebbe prowedere al reclutamento di nuovi
. - •
che delimitano il luogo di pena, accadono agenti ».
episodi veramente vergognosi: la persona
Un esempio varra meglio a chiarire queumana — stando a quanto denunciano gli sta drammatica denuncia degli agenti di
agenti di custodia — perde ogni suo signi- custodia del carcere di Pisa: da parecchi
. flcato. L'agente diventa solo una macchina anni la Camera dei deputati ed il Senato
- al servizio della giustizia, una macchina che hanno approvato la legge per una giomata
non ha riposo, stremata da un orario di di riposo settimanale per gli appartenenti
' lavoro tremendo, che non lascia tempo per ai corpi di polizia; subito dopo le guardie
un giusto riposo. Ed e certo che — questo di PS, le guardie di finanza, i carabinieri
il primo rilievo che intendiamo fare — in ottenevano questa giomata. Per gli agenti
questo stato non si pud pretendere dagli di custodia solo nel mese di maggio 1961
agenti di custodia quella serenita di spirito si faceva rispettare la legge.
necessaria in un luogo come un carcere.
Molti agenti hanno inoltrato domanda per
€ n numero degli agenti — si puo leg- ottenere il beneficio previsto dalla legge;
gere in una lettera arrivata alia nostra ma l'indennita profllattica anti tuber cola re
redazione — e insufflciente per il servizio non
stata data. Anche un ispettore sanida svolgere; basti il fatto che la maggior tarioeinviato
luogo si e interessato della
parte di noi veniva a godere del giorno di questione; masulnon
ha interpellate gli agenti
"riposo settimanale" ogni quattro settimanc, mentre attualmente questo giorno 6 altrimenti si sarebbe . reso conto di come
stato abolito. Le ferie, inoltre, che variano andavano le cose.
- Con un accorato appello al nostro giorAi • prooetti
anttpopolun in relazione agli anni di servizio, quando
. ci sono concesse, vengono decurtate almeno nale gli agenti di custodia terminano la
per il Poetto preparati
dalla della meta >.
lettera augurandosi che i loro problemi,
Giunta centrista, il Gruppo
SI tratta come si vede di diritti di questi una volta scor.osciuti daU'opinione pubblica,
del • PCI ha presentato
una . lavoratori che vengono continuamente cal- possano essere risolti al piu presto. •
alternativa vallda per la strm- . pestatl con la solita frase: c etigenza di
AlesMndro Cerdulli
grande maggioranza dei cth servizio •.
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Dal nostro corrispondente
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L'organo tutorio
continue a frapporre intralci alI'Ente locale

•••• •--•'
SIENA; 4
II Consiglio provinciale di
Siena, present! comunisti. socialist! e democristiani, . ha
praticamente respinto aU'unanimita - r atteggiamento - della
Giunta provinciale amministrativa. diretta dal prefetto- Lore.
tendente a limitare piu ancora
di quanto non sia stato fatto
nel passato, l'autonomia e le
competenze degli Enti locali.
I ' consiglieri democristiani
presenti (Sagginelli, segretario
provinciale del - Partito, Barttto, Bardotti, • capo - gruppo,
Carpi, Romboli e Guasparri)
hanno votato insieme ai comunisti e socialist! per respingere le motivazioni pretestuose
con le quali la prefettura ha
respinto una serie di delibere
del Consiglio provinciale. • Ad una sola delibera, la minofanza democristiana ha votato contro: quella per un contributo di 50.000 lire alia sezione senese di Nuova Resistenza.
Ma anche su questa delibera
i d.c hanno aSermato di non
ritenere giusto il metodo della
prefettura. anche se essi ritenevano di avere motivi -politici» per votare contro, in
quanto - la ' sezione senese di
Nuova Resistenza nel corso
deU'ultima campagna elettorale avrebbe assunto un atteggiamento favorevole ad una certa
parte politica. La seduta del Consiglio provinciale ha quindi rappresentato. nei fatti. una aperta seonfessione dell'operato della Prefettura che continua imperterrita nella falcidia di delibere
degli enti locali. Nell'ordine
del giorno del Consiglio provinciale vi era no piu di d:eci
delibere di van a natura. respinte dalla Prefettura con
una malcelata volonta di porre
intralci alia normale attivita
dell' Amministrazione provinciale diretta dai comunisti e
dai socialists
La Prefettura ha respinto un
contributo di mezzo milione
all'ospedale S. Cristofano di
Montepulciano, contributo che
nel passato era stato accordato;
ha respinto una spesa di 180.000
lire per acquisto di libri; ha
rinviato il contributo di 40.000
lire per la Giomata nazionaie
dell'orfano di guerra; ha respinto un contributo alia scuola di notariato -Cino da P:stoia - di Firenze: ha rinviato
l'acquisto di pubblicazioni artist iche come pure le spese per
lo studio del piano di sviluppo
economico della zona chiantigiana.
, .
• - . . : • • € • '
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