
-J-4-
>1 " '• • ' I I ! 

' ' ' ', * '•*,• ' T P ^ 1 * ', ' 

,!•'• 

........ • v»'~ •*•«. 
n i m m I » I i i i ' 1 I • " '\^"m * » * - * • •** 7!" ' * m i . . . 4 - - 4 . r 

^ K ' : \ v : * - V : / ^ W i * / ^ 

v.•".*•• . '. ' . . ' " ' I ' l l ' ' . "-'. ' • 

'» ' ••?' 
/. » ,\ '.•••:! .[ > : - " : v ' " • ' • » ' - '.'•.':* !•''-; ' '•' ' : ' " 

PAG. 4 7 l e r e g i o n ! 1' U n i t d / Mbato 6 luglte 1963 

LUCANIA: scoppia col caldo il dramma annoso deU'acqua 

giorni 

Una fontanlna pubblica in un comune materano: la gente comincla a depositary! i secchi e altri recipient! molte 
or* prima che abbia inizio l 'erogazione 

H delirio dell 'arsura 

Affluiranno da tutta la provincia 

oggi a Pesaro 

Una delle ul t ime manifestazioni dei contadini nel Pesarese 

TARANTO: 2 anni e 8 mesi 

Condannato 
padre Boccadamo 

TARANTO, 5. 
Giuseppe Boccadamo, ex cap-

pellano civile dell'arsenale mi-
litare marittimo, e stato con
dannato a due anni e otto mesi 
di reclusione e al pagamento 
di 40 mila lire di multa e delle 
spese delle parti civili. Un an
no e stato condonato. H tribu
nal e ha riconosciuto colpevole 
it Boccadamo di truifa conti-
nuata aggravata e di falso con-
tinuato in atto pubblico e scrit-
tura privata. 

II coimputato dott. Leonardo 
Favia, e stato invece assolto 
con formula piena. Per U Boc
cadamo il P.M. aveva chiesto 
la condanna a cinque anni e 
tre mesi; per il Favia, invece, 
ad otto mesi. -

I fatti che hanno portato pa
dre Boccadamo dinanzi al tri-
bunale di Taranto risalgono ad 
un anno fa, quando il dottor 
Tommaso De Vita, dal quale 
il religioso era riuscito a farsi 
consegnare circa 12 milioni, lo 
denuncib. La somma sarebbe 
dovuta servire per estinguere 
un debito contratto dal Bocca
damo con un istituto di cre-
dito nell'attesa di un ftnanzia-
mento di 50 milioni, che diceva 
essergli stato gia assicurato dal. 
Minlstero della Difesa quale 
rimborso per la costruzione di 
una cappella. nell'arsenale di 
Taranto. 

Padre Boccadamo aveva an-
che precisato che ample e for-
mali assicurazioni potevano es-
sere date dal vice direttore del-
la succursale di un istituto di 
cerdito, dott, Favia. Quest'ulti-
mo, interpellato in proposito. 

mostr6 al dott. De Vita alcune 
lettere — 'risultate poi false — 
dalle quali risultava che jl 
Boccadamo era in attesa di sov-
venzioni da parte di note per
sonality. 

H dott. De Vita convinto da 
quelle garanzie, vers6 al sa-
cerdote i 12 milioni richiesti. 
Scaduti successivamente i ter
mini per l'estinzione del debito, 
il De Vita denunci6 il Bocca
damo, e anche il Favia, che 
lo aveva • indotto a concedere 
il prestito. * 

In totale, secondo un calcolo 
sommario, il sacerdote, per la 
realizzazione delle - strutture 
edilizie del tempio e per-l 'ac-
quisto di arredi saeri, avrebbe 
speso circa 50 milioni. Per pro-
curarsi il danaro necessario a 
far fronte agli impegni assunti, 
il religioso giocd ingenti som-
me al Totocalcio. Qualche mo-
desta vincita lo convinse. suc
cessivamente ad insistere nel 
tentative 

Sempre per trovare . fondl, 
il Boccadamo truffo numero-
se persone. per • complessivi 
138 milioni, utOizzando lettere 
false di personality 

La flducia dimostratagli con
vinse padre Boccadamo a cbie-
dere anche un «fldo» per cin-
quanta milioni. La sede een-
trale della banca, perd, respon
se la richiesta, invitando il Fa
via a regolare la posizione del 
Boccadamo. Lo - stesso Favia 
chiese ripetutamente al sacer
dote di sanare la situazione. • 

Durante il processo — pro-
trattosi per piu giorni — sono 
stati ascoltati 25 testimoni. 

Dal nostro corrispondente 
MATERA, 5 

,11 caldo e seoppiato tremendo nel Meta> 
pontino toccando i 49 gradi per circa tre 
giorni e continua ndo a dardeggiare con pun' 
te • mo/to alte su tutti i conwni dell'arco 
jonico. Col caldo si sono dati appuntamento la sete, 
lacarestia di acqua, il delirio dell'arsura. I Comuni 
tempestano VEnte Autonomo Acquedotto Pugliese di 
telegram/mi, di proteste; il Prefetto interviene solle-

r i p r i s t i n o — •-:•>.- . > . . ; . . citando ' VEnte ' al 
normale '- deU'erogaziorie del 
I'acqua *. ••• L'EAAP risponde: 
non e'e acqua! ' '-;--~' • -- • 

A.Pisticci il dramma e seop
piato violento, come del resto' 
cgni anno all'inizio delle prime 
arsure: la gente affolla i fon-
tantli pubbltci nelle poche ore 
di erogazione giornaliera, si az-
zuffa, litiga; e un vero arrem-
baggio. Circa 15 mila persone 
servite da alcune decine di fon-
tanini per meno di un'ora al 
giorno. Nelle abitazioni I'acqua 
non arriva, la pressione e irop-
po basso. II sindaco e la giunta 
sono tnterwenuti presso VEnte, 
sono ricorsi al Prefetto; la si
tuazione si va facendo dram-
matica di minuto in minuto. 

Si temono — ha telegrafato 
il Prefetto all'EAAP — *aravi 
inconvenienti iaientci sanitari*. 
L'EAAP ha ribadito: non e'e 
acqua! • / ' • • -

Intanto la canicola incalza, 
Varsura sferra quotidianamtn-
te il sua imperdonabile attacco, 
uvanza senza pieta. La gente 
non pud neppure ricorrere alle 
cisterne di acqua piovana: ce ne 
sono poche e sono gia vuote. •" 

La situazione e estremamente 
drammatica anche a Bernalda. 
Vtcino at fontanini pubblfd dl 
quest'altro comune del Meta-
pontino, dove il caldo fa sul 
serlo, le autorita comunali han
no affisso un cartello su cut si 
legge: e proibito riempire piu 
di due secchi a famiglia. 

L'erogazione — anche qui e 

Iniziativa dei comunisti al Comune 

Centro-sinistra allecorde 
a Cmtanova Marche 
Dal nostro corrispondente 

CIVITANOVA MARCHE. 5. 
' Civitanova Marche e una citta in continua 
cspansione. Cresce a vista d'occhio. sia pure 
Jion senza disordine dal punto di vista urba-
nistico. E' la citta che vanta il prim a to del-
l'industrializzazione in provincia (tremila 
lavoratori nel settore della calzatura, altri 
duemila in quello metallurgico), l'attivita 
commerciale e vivace, l'agricoltura occupa 
tuttora -— nonostante la crisi in atto nelle 
campagne — un posto notevole nell'econ'V-
mia locale e il turismo, infine, pub avere 
prospettive sicure con una politica adeguata 
•lie necessita. • 

Al comune governa un'amministrazione di 
centro-sinistra formata da democristiani e 
•ocialisti (i socialdemocratici, invece, sono 
airopposizione), ma il voto del 28 aprOe 
scorso ha dato larga flducia ai partiti della 
dasse operaia se si pensa che il solo PCI ha 
guadagnato duemila voti. La compagine am-
tninistrativa civitanovese e ora alle corde, 
come il pugile.ormai esausto che ha mala-
mente impostato la condotta del suo com-
battimento. D centro-sinistra non ha man-
tenuto nessuno degli impegni che aveva 
assunto all'atto dell'insediamento. soprattutto 
per il carattere conservatoire mantenuto dalla 
DC su tutto e in ogni cosa. '• 

In questa critica situazione della vita poli
tica e amministrativa della citta a'e inse-
rita una iniziativa del gruppo consUiare 
comunista. che ha presentato un dettagliato 
documento alTattuale giunta nel quale sono 
chiaramente indicati i problem! locali da 
risolvere e nel quale si esprime la sfiducia 
non eolo del PCI ma anche della cittadi-
nanza verso la maggioranza di centro-si
nistra. 

II documento entra nel vivo dei problem! 
soffermandosi. inizialmente, su quello attuale 
deU'agricoltura. Riguardo a questo settore i 
comunisti hanno proposto di convocare ia 
conferenza agraria com un ale per program-
mare e attuare lo sviluppo deU'agricoltura 
in sen so democrat ico. Hanno proposto l\v>-
sunzione di un tecnico agrario, Tistituzione 
di un assessorato aU'agricoltura, la costitu-
zione di organism! consortili e cooperativi, 
eccetera. 

Quanto airurbanistica — altro problema 
di grande interesse — e stata chiesta la 
convocazione della riunione dei capigruppo 
ocfl come e stato deciso recentemente dal 

lio comunale, per stabilire le aree 

fabbricabili da espropriare per la realizza
zione del piano inerente alio sviluppo del- . 
l'edilizia popolare. 

P e r ' il settore dell'industria e deE'arti-
gianato che occupa, oggi, un posto impor-
tante nel quadro generate - della economia 
civitanovese, ai pone la necessita della costi-
tuzione di un consorzio fra i comuni inte-
ressati con la parteeipazione delle mino-
ranze consiliari. dei sindacati e delle cate-
gorie interessate, per lo sviluppo e il po-
tenziamento del settore calzaturiero. Quindi 
occorre dar vita, con i vari enti, alle ini-
ziative piu opportune arte ad estendere sella 
zona — nel quadro di una programmazione 
democratica region ale — rintervento delle 
aziende a parteeipazione statale. Occorre 
anche investire — si legge nel documento — 
le somme stanziate nel bilancio del 1962 
per creare la zona artigianale attraverso 
l'acquisto di aree da concedersi a condizioni 
di favore alle cooperative di artigiani, agli. 
artigiani singoli e ai piccoli e medi impren-
ditori. 

Per la pesca e il turismo, inflne, i con-
eigUeri comunali fanno notare il fatto c be 
occorre intervenire con delegations del con-
siglio comunale e dei pescatori presso le 
autorita competent! per affrontare e risol
vere il problema del completamento e po~ 
tenziamento del - porto-rifugio che, per la 
grave situazione in cui e venuto a trovarsi 
a causa del disinteresse delle autorita, non 
pub easere rinviato ulteriormente. Ne
cessita inoltre convocare un convegno al 
quale partecipino gli amministratori dei co
muni di Civitanova, Potenza Picena, Porto-
recanati, i consiglieri provinciali, i presi
dent! degli enti di turismo e delle aziende 
di soggiorno per tracciare. nel quadro del 
piano di sviluppo turistico della provincia 
di Macerata, le linee di sviluppo turistico 
della costa adriatica. -

Esposti i problem! locali fl' documento 
condanna poi l'operato della Democrazii 
cristiana che. sino ad oggi. ha svolto una 
politica in contrasto con le dichiarazioni 
programmatiche; e fa voti perch £ sulla base 
del risultato elettorale del 28 aprile — fl 
quale ha riconfermato in modo inconfuta-
bile l'orientamento a sinistra della popola-
zione civitanovese — si ere! in seno all'am-
ministrazione comunale una nuova maggio
ranza imperniata sulle forze politiche di 
sinistra, senza discriminazioni. 

Silvano Cinqu« 

limitata, quasi per tutta la du-
rata dell'anno, a poche ore al 
giorno — appena comincla Var-
sitra dell'estate diventa mini
ma; ci sono dei giorni in cui 
i rubinetti della citta rtmanpo-
no addirittura secchi dalla mat-
tina alia sera. E' U caso di dlr-
lo: a Bernalda I'acqua viene di-
stribuita col contagocce. Anche 
qui, nelle poche ore in cui I'ac
qua viene erogata, intorno ai 
fontanini decine di donne e uo-
minU ragazzi e bambini si az-
zuffano, si accalcanol si sotto-
pongono alio stillicidio di lun-
ghe ore di attesa per tenere il 
posto nella fila. Spesso ci scap-
pano anche qui i Utigt. le zuf-
fe, e volano le brocche e .le 
mani. E' il prezzo che la gente 
paga per pochi litri di acqua. 

Nel resto dei camuni del Me-
tapontino, a Montalbano Joni
co, Policoro. Novasiri, Scanza-
no, Montescaglioso, in tuttl gll 
altri comuni seruiti dall'acque-
dotto dell'Agri — anche questo 
gestito dall'EAAP — le situa-
zioni si rassomigliano. 
: A Matera, puntualmente sono 

apparsi per le vie della citta i 
manifesti dell'EAAP che an-
nunciano alle popolazioni le li-
mitazioni che saranno apportate 
alia erogazione deU'acqua nelle 
prossime settimane. '•• 

Bisogna vedere lo spettacolo 
intorno ai rubinetti pubbltci; 
fin dalle prime ore dell'alba de
cine. spesso centinala di reci
pient! vi sono ammucchiati in
torno. Quando arriva I'acqua 
comincia la ressa, il pigia pigia, 
il fracasso. Ia disperazione, gli 
spintoni. Sono scene — del re
sto — che si ripetono tutti i 
olornt, che aooen^ono in tutta 
quanta la provincia di Matera 
interamente servita ddlVEAAP. 
Sono scene che si ripetono da 
parecchi decenni. • • • 

Per contro e'e un'altra realta: 
la Lucania con la sua abbon-
danza di acque, sorgenti, fiu-
mi, con le sue enormj riserve 
naturali che — se sfruttate — 
potrebbero non solo risolvere 
il problema delle popolazioni 
materane e lucane, ma allegge-
rlre U disagio delle popolazioni 
pualtesi che versxtno in andlo-
ghe condizioni. La Basilicata 
beve acqua con impianti che 
risalgono a venti e trenta anni 
fa. Da allora non si e costruito 
quasi niente. Siamo ancora al
l'inizio dell'estate, ma Varsura 
k gia abbastama insopportabi-
le. DuecentomUa malerani van-
no incontro a circa quattro me
si di patlmenti, di caldo che si 
abbaffe violento sulla regione 
lucana. soprattutto sulle coste 
joniche del metapontino dove i 
termometrl 'nannc toccato i 49 
gradi: cosa ruccedera ora che 
il caldo sara piii forte? . 

D. Nofarangelo 

Reggio Calabria: 

convegno delle 
donne colone 

REGGIO CALABRIA, 5 
Sabato 6 luglio, alle ore 9, 

nella Sala del Cinema « Sira-
cusa • si terra u i Convegno 
delle donne addette alia cc~ 
lonia. 

La manifestazione, indetta 
dalTAUeanza provinciale dei 
Contadini, assume particolare 
rilievo per l'inserimento sem. 
pre piu attivo delle donne nel
la conduzione del lavoro nel 
campi e nella direzione della 
colonia. - -

II mancato rinnovo dei patti 
colonic!, risalenti al 1934. co-
stringe, infatti, la mano d'ope. 
ra maschile alia emigrazione 
o, comunque, alia ricerca di 
nuove e piu redditizie fonti di 
lavoro nel settore dell'indu
stria edilizia, lasciando alle 
donne la respcusabilita della 
colonia che diventa, cosi, un 
lavoro supplementare all 'eco. 
nomia della nuova famiglia 
colonics. 

L'immobilismo del centre sinistra al Comune 

Pisa: richiamo del PCI 

Dove 

«$/iffo» 

il Premio 

-'• * Sul ' Tempo " del 2 luglio 
abbiamo avuto modo di notare 
(voleva farsi notare, 'del re
sto) un curioso servtzietto 
sul Premio * Teramo *. II 
quale — orrore! — starebbe 
slittando. E ddve slltta? A si
nistra. si capisce. Se slUtasse 
a destra il • Tempo* anzichd 
porsi rhterrogativt angosciosi 
leverebbe al cielo un peana. 

Perche* slitta, il • Teramo *? 
Per una serie di curiose *coin-
cxdenze •. Tre. anni fa lo vin-
se un comunista, ami addirit
tura un redattore de 'I'Unt-
ttX't Michele LatlU lo scorso 
anno il premio ando a Gio
vanni Pirelli, curatore tra Val-
tro delle - Lettere dei condan-
nati a morte della Resistenza 
Italkma - e dl quelle europea, 
socialista. di sinistra. Que-
st'anno U mUione e andato 
ad Antonbno Di Giorgio, che, 
ci vnforma I'inviato del * Tem
po*, e un socialista, sia pure 
autonomista. • Conclusione: i 
almeno tre anni che si • coin
cide ' . A furia di coincidenze, 
st domandd angosciato U quo-
tMtano parafascista. dove an-
dremo a fbiiref . > 
- Rltorciamo la domanda: po-

nendo la questUme in quest! 
termini — che definir grac-
sdoni ci par poco — dove si 
vuoie anaare a finite? Lo 
scopo che ci si ripromette e 
forse quello - di lanciare un 
situro contro la manifestazio
ne che da anni dimostra una 
sua vaUdita indiscussa e si 
avvia verso un'affermazione 
su scale nazionale che si am-
viiera sempre piu. visto che 
ormai la dotazione del Pre
mio e - equtralcnte a quello 
«iei!o 'Strega*, del »Puccf-
ni-SenioalUa *, del - Viareu-
oio-Opera prima* e " del 
* Chianciano *? In nome dl 
cM e per quaH fini I'inviato 
del 'Tempo*, inflne. si per-
mette di censurare l'operato 
di una deUe giurie letterarie 
piu qualif'tcate del nostro 
Paese oppigliandosi alia pre-
senza, in essa, di nn eritico 
come Debenedetti, notoria-
mente orientato a sinistra? 
Non equivale cid a rifilare 
una patente. e adoperiamo il 
termine piu benevolo, di in-
genuita a tutti gli altri quali-
ficatissimi giudici? 

Gtmentica infine ~ t'inciato 
del 'Tempo* che nelVulUma 
rosa dei segnalati — e non 
si tratta di un'affermazione 
da poco, dato che i lavori con-
correnti erano ben 440 — vi 
era anche un suo collega di 
redazione. un redattore cp-
punto del quottdiano di piazza 
Colonna? E, sempre fra i se
gnalati, non vi erano forse 
alcuni nomi che quotidiana-
mente appaiono sulla stampa 
cattolica e democristiana piu 
quaii/tcata? Si tratta solo di 
alcuni tra i tanti Interrogativi 
che I'articolo solleva. Potrem-
mo contlnuare. Ma non ne 
vale la pena. PercM 11 Pre
mio * Teramo * non slitta af-
fatto. Assolve solo il propria 
compilo: quello cioi di sco-
prire giovani scrittori che ski-
no Hi oarnba, che soppiano te
nere la penna in mono. £ si 
guarda bene, prima di asse-
gnar VaUoro, di chiedere ai 
vrncitori che tessera hanno in 
saccoccia. Siamo tra Ictterati, 
non tra questurini. 

Dal nostro corrispondente 
. v;;*.'•;'*>:.'•'"•• .-.••- P I S A . . ' 5 . s ' ; 

Entro il 15 del mese in cor-
eo sara convocato il Consiglio 
comunale. Sembra che il caldo 
abbia avuto eerie ripercussioni 
sulTattivita della amministra-
zione comunale - e della - sua 
giunta - di centro-sinistra che 
continua a vivacchiare senza 
affrontare alcuno dei piu gros-
6i problemi della. citta. .1 pro
blem i ;pblitici-sono appena .af-
florati'? a l ; momento - del> falli-
mento. dell'on. Moro: i demo
cristiani affissero un manifesto 
oltraggioso nei confront! ' del 
PSI ed i socialist! dettero una 
rispoeta estremamente debole. 

Poi una pietosa cortina ei 6 
di nuovo stesa sulla vita « sul
la direzlone politica del comu 
ne capoluogo. Ancora si atten 
de la presentazione del bilan
cio per il 1963. quel bilancio 
che il Sindaco aveva promesso 
sarebbe etato presentato entro 
il 31 marzo ma che poi. evi-
dentemente, deve eseere stato 
measo nel dimenticatoio. "•-• 

Finalmente ei dice — ma gia 
si suesurra che tentativi di n n 
vio vi saranno — che il bilan 
cio 6ara portato in consiglio 
entro il 15 del mese. • 
- In questo quadro ei viene ad 
inserire la presa di poaizione 
del nostro partito che dopo un 
attivo comunale. ha riunito il 
Comitato comunale ed ii grup 
Po consiliare. 

Nel coreo di queste riunioni 
e 6tato elaborato un documento 
che sara reso pubblico e eotto-
posto alia dificuesione dei par
titi di centro-sinistra. • 

Nel documento dopo • aver 
brevemente delineato la situa
zione derivata - dalla mancata 
presentazione del bilancio d 
previsione per il 1963 ei after-
ma: - I l ritardo con il quale 
viene affrontata la discussione 
sul bilancio e ] a conseguenza 
e, nello stesso tempo, la cauea 
dell'immobilismo amministrati-
vo dell'attuale giunta che. do
po alcune affermazioni iniziali 
riprese saltuariamente - specie 
per nostra iniziativa e su no
stro stimolo. si 6 rifugiata nel 
la ordinaria amministrazione 
rifiutando un qualsiasi serio 
impegno politico sulle impor-
tantissime e indifferibili que-
stioni della citta, respingendo 
ogni articolazione democratica 
del suo lavoro nel consiglio e 
nella citta. Non si pud consen 
tire sul modo eeguito per af
frontare le questioni urbanisti 
che che la Giunta ha nascosto 
dietro una comoda coperrura 
tecnica t>er evitare di iinpegnar. 
si jn una linea di rinnovamen-
to come era stato richleeto dai 
comunisti e dai socialisti con 
l'appoggio della maggionnza 
deU'opinione pubblica demo
cratica*. 

Nel documento vengono poi 
posti in luce i problemi - che 
non hanno trovato coluzione, 
quelli che con ei sono neppure 
voluti affrontare; problemi cne 
si chiamano aree fabbricabili, 
costituzione del dem&nio pub
blico, viabOita, traffico. abita-
zione. scuola. trasporti, mer-
catL 

K mentre la Giunta sonnec-
chiava la citta non e stata fer-
ma. Tutte le questioni si souu 
aggravate e sono state portate 
iu] tappeto. con forza da un 
grande movimento operaio. Dal
la Vie, dalla S. Gobain. dalla 
Unlone Fiammiferi, dalla Ge-
novali. dai falegnami. dai mo
vimento contadino sono partite 
richieste a non fini re, richieste 
fatte proprie dalla Camera del 
Lavoro. dalla Peiercoop che 
allargano la batta^Ka opcraLt 
dalla fabbrica aIla c:tta, inve 
stendo i grandi problem! rhe 
si agitano nella vita nazionale. 

II documento del nostro par
tito mette quindi in rilievo la 
necessita che tutte le forze de-
mocratiche intervengano per 
porre in modo programmatico 
e articolato 1 problemi di Pi«» 
nei quadro dell'ambiente socio-
economico chei]i caratterizza e 
con le naturali implicazioni re-
glonali-. U nostro partito *l 

impegna da parte sua a «m-
tensiflcare la lotta per portare 
l'opinione ^ pubblica a interve
nire e ' pesare adeguatamente 
nella direzione della citta an
che • con opportune iniziative 
nel ' consiglio comunale chie-
dendo a tutte le forze demo-
cratiche un analogo impegno 
per rompere la inattivita della 
amministrazione comunale - e 
affrontare i problemi e le so 
lu2loni aitese'dalla maggioran 
za deU'opinione pubblica. Buoni 
risultati su questa strada pos-
sono essere ottenuti a condi 
zione che la discriminazione e 
1'anticomunismo ' preconcetto 
posto dalla DC alia base della 
sua azione antidemocratica, sia-
no respinti e che tutti. con re-
ciproca tolleranza e compren-
sione. ci • si " metta al • lavoro 
scpnfiggendo le forze coneer 
vatrici che dominano ancora la 
DC e ne dlrigono la politics e 
che - tuttora nonostante la 
sconfltta subita nelle recenti 
elezioni e ia condanna sempre 
piu ampia pronunciata da sem
pre Pi" vasti strati di lavora
tori e di cittadini. pretendono 
di • conservare-nelle proprie 
mani il potere e condizlonare 
a! propri obiettivi tutte le al-
tre forze che ne accettano la 
direzione». , 

Alessandro Cardulli 

Pescara: 
13% in piu 
gli iscritti 

al PCI 
. ; PESCARA, 5-

Dopo la vittoria del 28 
aprile grande slancio ha 
avofo la eampagna per il 
tesseramento nella pro
vincia di Pescara. Al 30 
giugno la Federazione del 
PCI registrava il raggiun-
gimento del 113% dei t es -
serati dello scorso anno, 
eon an totale di 1009 
Iscritti al partito, in mag
gioranza giovani e donne. 

Nostro serviMO ' 
: '•- .> •' > . > PESARO, 5. * 
Domani, sabato, migliaia di 

mezzadri e coltivatori diretti 
affluiranno - a Pesaro da tutti 

centri, della provincia per 
dar vita a quella che si prean-
nuncia ' per la zona come la 
maggiore manifestazione con-
tadina di quest*anno. ^ - • •, 

Sempre per la giornata di 
domani in tutte le campagne 
del pesarese le organizzazioni 
contadine aderenti alia CGIL 
hanno proclamato lo sciopero 
generale nei campi e nei mer-
cati. - '--'i '•' . 

E ' dai primi del mese di 
giugno che i combattivi lavo
ratori della terra pesaresi con 
scioperi e manifestazioni co
munali portano avanti la loro 
battaglia per una piu giusta 
condizione contadina ed il rin-
novamento democratico della 
agricoltura. 

La manifestazione provincia
le di domani, soprattutto se 
l'Unione agricoltori non si de-
cidera a dar corso alle tratta-
tive per < il rinnovo del con
tratto provinciale, dara il via 
ad una catena di scioperi an
che a tempo indeterminato. 

In questo momento il movi
mento sindacale nella provin
cia di Pesaro per intensity ed 
estensione e senz* altro all'a-
vanguardia nelle Marche. Pro-
prio in questi giorni e i ^ o n o 
conclusi con successo compatti 
scioperi nelle fornaci e nelle 
maggiori Industrie di manufatti 
di cemento. Complessivamente 
i fornaciai sono riusciti nelle 
14° aziende della provincia ad 
ottenere 100 milioni di miglio-
ramenti economici fra aumenti 
salariali, passaggi di qualifica, 
premio di produzione. Consi-
stenti pure le conquiste conse 
guite dai cementisti. Accolte 
alcune rivendicazioni economi-
che in vari mobilifici. Anche 
le lotte condotte dai braccianti 
sono state coronate da succes
so: la paga giornaliera e sa-
lita dalle 1400 alle 1900 lire. 

In moltissime aziende i pro-
prietari hanno dovuto ricono-
scere la trattenuta sindacale. 
Ovunque la CGIL, artefice di 
queste lotte. vede aumentare 
fortemente il numero dei pro
pri iscritti. 
• La lotta delle singole cate-
gorie (fra breve sara la volta 
degli edili) si inserisce, su un 
piano piu vasto e generale, 
nel crescente e diffusissimo 
malcontento per l'incessante 
aumento dei prezzi. Interpre 
tando questo stato d'animo del
la popolazione di tutta la pro 
vincla le organizzazioni sinda-
cali unitarie stanno prospettan-
do la imminente proclamazione 
di uno sciopero generale cit 
tadino a Pesaro. Si raggiun-
gera cosl un solido punto di 
saldatura fra lotte contadine 
per la riforma agraria e la 
protesta che sale nei centri 
urban! contro il carovita ed 
sempre maggiori sacrifici im-
posti alia classe operaia. 

Walfer Montanari 

Pescara: 
Foa alia 

manifesta
zione dei 
contadini 
abruzzesi 

- • PESCARA. 3 
La lotta del lavoratori della 

terra ha avuto un primo suc
cesso: l'Unione provinciale de
gli agricoltori e stata costrctta 
ad accettare la trattativa. 

Domcnica, come preannuncia_ 
to. si terra .a Pescara una ma
nifestazione regionale per la Ri_ 
forma agraria. a cui partecipera 
il compagno on. Vittorio Foa, 
segretario della CGIL. II pro-
gramma della manifestazione 
prevede il raduno dei parteci-
panti (circa 5 mila) di fronte 
alia Camera del Lavoro verso 
le ore 9. un corteo per le vie 
cittadine ed un grande comi-
zio in piazza Salotto. 

Intanto nelle zone mezzadrili 
della provincia (Citta S. Ange-
lo, Pianella. CepagattO sabato e 
domenica si avra uno sciopero 
generale dei mezzadri. Le ri
chieste immediate sono due: 1) 
una remunerazione in danaro 
da parte degli agrari su tutte 
le culture specializzate (tabac-
co. frutta. pomodoro, barbabie-
tola. uliveti), sul bestiame da 
macello e da latte ed un mag-
gior intervento padronale nelle 
spese di illuminazione e per 
l'acquisto di concimi e man-
gimi: 2) una piu - equa ripar-
tizione di tutti i prodotti in con-
siderazione • delle particolari 
condizioni di arretratezza del-
ragricoltura nella provincia de , 
terminata anche dal mancato 
reinvestimento del 4 per cento 
da parte degli agrari. Natural-
mente queste • richieste si in-
quadrano in una prospettiva ge_ 
nerale di abolizione del con
tralto mezzadrile e di una ge
nerale riforma deU'agricoltura 

Gianfranco Console 

Fiocco azzurro 
' La casa del signor Giuseppe 

Allievi. distributore del nostro 
giornale a Orvieto. e stata al-
lietata dalla nascita di un vi-
spo maschietto cui e stato im-
posto il nome di Paolo. 

Ai neonato ed ai felici genl-
tori i nostri piu fervidi augu-
ri e congratulazioni. 

23* FIERAINTERNAZIONALE 
DELLA PESCA 

mofori marini - strumenti - attrezzature - cantieristica - le 
malerie plastiche e la pesca - arredamenfo navale 

9° SAL0NE NAUT1C0 INTERNAII0NALE 
scafi in legno - in ferro - in plastica - mofori enfrobordo e 
fuoribordo - equipaggiamenti nautici 

VIDAM vita ideale al mare - convegni - congress! - incon-
tri - manifestazioni contempofanee - gare sportive - spet-
tacoli lirici - acquario 

ANCONA 

22 giugno - 7 luglio 1963 
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