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« L'Arcadia non c'e piu » scrivono con mal^etato rimpianto i grandi giornali borghesi 
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Un aspetto della recente manifestazione contadina svoltasi a Pesaro. 

II movimento per la riforma agraria-generale 

Comizio 
ecorteo 

a Grosseto 
Dal nostro corrispondente 

GROSSETO, 10. 
Mentre sono in pieno svolgimento nel

le campagne del grossetano decine di 
assemblee di protesta e piccole riunioni 
attorno alle macchine trebbiatrici che 
dimostrano il vivo malcontento esistente 
in tutte le categorie dei lavoratori della 
terra, la Camera Confederale del. Lavoro 
di Grosseto ha emesso un comunicato 
in cui si dice: «nel quadro delle deci-
sioni della C.G.I.L. e delTAlleanza dei 
Contadini, anche a Grosseto si svolgera, 
giovedl 11 luglio, una grande manife
stazione contadina, per fivendicare ra-
dicali ed urgenti provvedimenti per la 
riforma delle strutture agrarie, fondia-
rie e di mercato in agricoltura. • 

. Nella stessa giornata i lavori nelle 
campagne verranno bloccati" fin dalle 
prime ore del mattino. Alle ore" 1030 sul 
bastione « Garibaldi» delle Mura Medi-
cee avra luogo un pubblico Comizio te-
nuto da Vittorio Magni, della Segreteria 
nazionale della Federmezzadri. Al ter-
mine del comizio, centinaia di contadini 

- provenienti da ogni parte e da ogni zona 
' della catnpagna grossetana formeranno 
un corteo che si snodera per le vie citta-
dine_ 

g.'f. ' 

0-d.g.del 
Comune 

di Cingoli 
Dal nostro corrispondente 

'-.•-'• •.•"•;.••*•.•:-•'••• MACERATA. 10r • 
II consiglio comunale di' Cingoli ha 

approvato un ordine del giorno auspi-
cante la riforma agraria generale. II do-

. cumento, che e stato inviato al Presiden. 
^ te della Camera dei deputati on. Buccia-
relli-Ducci, al Presidente del Senato 
Merzagora e al Presidente del Consiglio 
on. Leone, e stato approvato dai corau-
pisti, dai socialisti, dai socialdemocratici 

: e, in parte larghissima, dalla maggio
ranza derriocristiana,; ° - '••> 

Promotori dell'iniziativa sond stati i 
consiglieri comunisti i quali, nel corso 
del vivace dibattito, sono riusciti, con le 
loro argomentazioni, ad abbattere ogni 
ostacolo posto soprattutto dalle forze piu 
conservatrici che la DC esprime al comu
ne di Cingoli. .:• . " - . ' -

Nel dociiniento si legge, fra l'altro, 
che a seguito' di un esame della dramma-
tica situazione creatasi nelle campagne, 
il Consiglio . comunale ' esprime .la ' sua 
piena solidarieta alia categoria contadi
na e fa voti affinche il programma del 

.. governo Leone preveda l'accoglimento 
del programma agrario presentato dalla 
CGIL, dalla CISL e dall'UIL. 
" II civico consesso cingolano ha inoltre 

S. C. 

I contadini deN'Ascolano 

Manifestano per h tern 

Manifestazione di zona per la riforma agraria a Pagliare del Tronto. 

kiV.'.i^-

ASCOLI PICENO. if). 
Una grande manifestazione 

di zona dell'AHeanza Contadi
na si e svolta a Pagliare del 
Tronto. Il comizio e etato te-
nuto dai presidente provincia-
Ie on. Marino Calvaresi. Altre 
due manifestazioni di zona si 
terranno I'll luglio a S. Maria 
Goretti di Offida ed a Villa 
Santi di Massignano dove par-
Icranno rispettivamente il vi
ce presidente dr. ' Domenico 
Gonnella ed il segretario com-
pagno Giuseppe Nardinocchi. 
= L'Alleanza Provinciale dei 
Contadini di Ascoli Piceno. ol-
fre ad una eerie di iniziative 
di propaganda e di lotta. ha 
emesso un comunicato nel qua-
!•. tra l'altro, postula la «olu-
zlooe dl alcuni ingenti proble-
mi 4tH% categoria. 

Ortonzcroi Sĉ roi 
vince il premio 

n Coseua 1963 » 
CATANZARO, 10. 

. Riccardo Sgroi, un giovane 
critico «iciliano residente a Ro
ma ha vinto la decima edizione 
del premio di critica letteraria 
- Cosenza 1963» dell'unione 
poeti e scrittori cattolici italia-
ni. Riccardo Sgroi ha vinto il 
premio per la «ua opera *In-
quietudine del nostro tempo». 
La cerimonia ha avuto luogo 
nella giornata di ieri a Lorica. 
ove il giovane scrittore e criti
co e «tato as«egnato il premio 
dl mezzo milione di lire. 

I dipendenti STEA 
in sciopero do 
WM seftimona 

FOGGIA, i a 
I dipendenti delle autolinee 

STEA di Foggia sono tuttora 
in agitaztone dopo uno sciopero 
di oltre una settimana. I mo 
tivi dell'agitazione sono da ri 
cercarsi nel fatto che il padro 
nato per la sua intransigent 
non vuole accogliere le riven-
dicazloni dei lavoratori che 
consistono nella nomina della 
Commitsione Interna, nel ritiro 
dei trasferimenti e neH'aumea-
to del talario. 

Danno la colpa ai 
televisori ed alle 
motociclette e non 
si accorgono del 
profondo tnoto di 
rinnovamento che 
anima i lavoratori 

della terra 

Dalla nostra redazione 
ANCONA, 10. 

Scioperi della. trebbiatu-
ra, manifestazioni pubbli- ' 
che ed una serie di assem
blee sono previste per do-
mani nelle maggiori zone 
agrarie della regione. De- ' 
legazioni di lavoratori del
la terra si recheranno dai 
prefetti, dai sindaci, presso 
le Unioni agricoltori. La 
piu grossa manifestazione 
si svolgera a Fermo t ove 
parlera il compagno sena-
tore Ezio Santarelli. Nel-
Tascolano sono stati indetti 
comizi nei comuni di .San 
Benedetto del Tronto, Offi
da, Pedaso, Amanda * ed 
Acquaviva ed in altre loca
lity. L'azione contadina si 
sviluppera nei -' prossimi 
giorni con altre manifesta
zioni a Tolentino ed a Por
to Potenza Picena nel ma-
ceratese. Verso la fine del 
corrente mese di luglio la 
lotta nelle campagne cul-
minera in una grande ma
nifestazione regionale per 
la riforma agraria e coh-
tro il caro-vita alia quale. 
oltre ai contadini parteci-
peranno anche operai ed 
abitanti della citta. 

E' dai. primi di giugno 
che i contadini marchigia-
ni' non danno [ c tregua » 
agli agrari e non intendo-
no nemmeno darla al go
verno che degli agrari si, 
e assunto l'onere di curar-i 
ne gli «affari>. E gia gli 
agrari che con tracotanza 
nel mese di maggio ave-
vano' iniziato con il - dire: 
che le rivendicazioni con-
tadine «troveranno pane 
per i loro denti nel pros-
simo avvenire > sono stati 
costretti a venire »a piu 
umili consigli: due : loro 
Unioni, • quelle delle pro-
vincie di Pesaro ed Anco-
na, hanno. dovuto accetta-
re l'avvio delle trattative 
per il rinnovo dei contrat-
ti provinciali. • ••'« •• '••••>"•'-'-

Non sappiamo se e nelle 
intenzioni degli agrari di 
servirsi ora delle trattati
v e — visfo che non Husci-
vano piu: a riflutarle - ^ per 
ritardare e diluire la pres-
sione delle masse contadi-
ne. Sarebbe- un calcolo 
sbagliato. I.; mezzadri ' lo 
hanno ben previsto e si tro-
vano pronti ad annullare 
la •• manovra sul ' nascere. 
L'inganno e" l'attesa Jion 
trdvano piu scampo nelle 
campagne marchigiane. E 
sono. in molti ad accorger-
sene- '••'.,' ''.-:-, ••'••--; 

- Riferendosi alia vecchia 
Immagine delle ; Marche' 
idilliache ed ordinate (per 
i padroni, naturalmente), 
in una: sua inchiesU -ril 
« Corriere 'della Sera > si 
accorge cbe il mi to e crol-
lato; L'Arcadia -non e'e piu 
nelle Marche.'; .escUuna. il 
giornale della borghesia. E 
fra le cause che avrebbero 
ccontribuitb a rompere lo 
equilibrio. ed a disturbare 
la pace»' nelle campagne 
marchigijuae scopre due 
fattori: la teleVisiohe e la 
motocicletta! Evidentemeh-
te Fattuale classe al pote-
re non vuole ancora accor-
gersi di quelle che sono le 
vere ragioni delle lotte che 
da. anni scuotono prbfon-
damente le campagne del
le Marche e delle altre re-
gioni dell ltalia Centrale. 
Non vogliono ammettere 
che la mezzadria e un con-
tratto superato (per . il 
€ Corriere della Sera» e 
soltanto un istituto discu-
tibile), che il patto colo-
nico fascista vigente per-
mette di sottrarre ai mez
zadri i frutti della loro fa-
tica, che la condizione dei 
contadini e ingiusta ed in-
civile. • 

Le Marche hanno pagato 
queste < incomprensioni > 
o w e r o il mancato a w i o di 
una democratica riforma 
agraria con un ritardo eco-
nomico gravissimo che si 
compendia in un solo da-
to: in 10 anni 100.000 abi
tanti hanno lasciato la re
gione per fuggire al Nord 
o all'estero. • -

I « padroni * si rifiutano 
di comprendere anche la 
chiara lezione del 2ft apri-
le. Ma i marchigtani insi-
stono per fargliene pren-
dere atto: lo dimostrano 
le lotte nelle campagne e 
quelle condotte nelle cit
ta da molte categorie 
operate. . : 

Walter Montanari 

| Mace rata: j 
i la crisi i 

i 

Bari: un problema che si trascina insoiuto da decenni 

DC 
i 

I ' '-' " • MACERATA.' 10." 
I ' Acque sempre-piu'agi-

I tate nella DC maceratese: 
a Montecassiano e in atto 
una complicata crisi in 

Iseno aU'amministrazione 
comunale, di non facile 60-

Iluzione; a Porto Potenza 
Picena i dc locali sono in 
«lotta» con quelli di Po-

Itenza Picena per ottenere 
l'« autonomia» politica e 
amministrativa della se-

I zione (Porto * Potenza e 
una frazlone di Potenza 

I Picena in continua cresci-
ta demografica e urbani-

.etica); a Caldarola, infi-
I ne. il vicesindaco e il car 
1 pogruppo dc hanno raase-

I gnato ] e dimiseioni dai lo
ro lncarichi per -disaldi 
di carattere Squlsitamente 
politici» (cosl s'e espres
so un organo di stampa 
cattolico). 

I . Le dimiseioni del vice-
sindaco e - del «leader •» 

I democristiano caldarole-se 
I dalla giunta comunale 

I hanno destato ' un certo 
scalpore, tanto piu che i 
« ribelli» 6ono rimasti an-' 

Icorati nelle loro posizioni 
npnostante i tentativi,com-

Ipiuti dalla segreteria pro
vinciale del partito tesi a 
ristabilire la calnia in fa-

Imiglia. 
- Caldarola e , un centro 
agricolo che detiene il 

I non invidiabile primato 
I delle scosse telluriche. In 

I questi ultimi anni u pae-
se • e stato veramente, e 
continuamente, «tartassa-

Ito»: tanto che Ia maggior 
parte delle abitazioni so-

Ino pericolanti, o comun-
que presentano crepe vi-

I- etoee , e < insieme perico-. 
lose. ••• ' • •.. -j- •"• 

L'amministrazione dc, 
Idi tronte alle richieete del

la . popolazione, ha. evita-
-.i, to ,per divenso tempo di 
Iprendere • ogni impegno 

sollecitato non tanto per 
Isanare completamente una 

piaga * tortnentofia . ma. 
quanto perJa'ndare iricon-

Itrd" alle necessita piti' ur-
gentL Solo dietro le iax 

eistenti pressioni della 

I minoranza comunista la 
giunta s'e dedsa. in se-

Iguito. a far costruire otto 
modesti appartamenti per 
i cittadim piu bisognoei. 

Ir £' stato nell'assegnare 
gli otto appartamenM che 

I sono sorti i dissidi tra i 
democristiani : caldarolesi 
quale riflesso di una si-

Ituazlone politica che ha 
evidentemente ragioni piu 
profonde. 

I SHvano O'nque 

Una strada della citta vecchia. A destra il palazzo costruito dai soprintendente alle Belle Arti in violazione del 
regolamento edilizio che prescrive edifici dl non piu di tre piani compreso il piano terra. 

sdilprogetto 
per il risanamento 

Dal nostro corrispondente BARI, 10. 
;:.','•'•'. II progetto del Genio Civile per la sistemazione igienico urbanistica di Bari vec-

' chia, che prevede una spesa di 2 miliar di, e stato sospeso. Questa la notizia che non 
manchera di suscitare yivissima impression e nella citta. Dopo decine di anni di pro-
gettdzioni ancora, una ,volta il risanamento della citta. vecchia e della sua sistemazione urbanistica 
minaccia di andare alia deriva. La sospensione dell'approvazione del progetto si e avuta a seguito di 
un intervehto del Sovraintendente alle Belle Arti'e alle Antichita di Bari, architettp Franco Schettini, 

il quale, ptir- avendq, Pgrte- • '• -• "•-'.•• 
cipato alia riumoiiK t'miita al Provveditorato alle,Ope-
re Pubbliche e, a quanto si 
dice^ senza sollevare obiezio-; 
ni -.di sorto. alle _ linee ff$ne~ 
rail' che s6n6~stati'.alidr^base[ 
della pTogettazione,' aorebbe" 
inviato tin memortale. al .Con
siglio Superiore dei Lavori 
Pubbltci -. chtedendo., la so
spensione del progetto ed .il 

' suo .invio al ministero della 
"Pubblica Jstruzione per un~ 
"esamc da parte del Consiglio. 
•Superiore delle Belle Arti. •• 

'"Come e noto la citta vec-
- chid ha uncord una p6pola-
zione residente di 23.700 abi
tanti che oipono in 9.200 ca
nt con una densita pari al 
2,57 per vano. Mancano fo~ 
gnature, una rete idrica, t 
seroisx - igienici '; essennalu 
Hello spazio di 12 anni si so-' 

no •: avute. 41' ordinanze di 
sgombero per edifici perico-

. lanti. Moltissirhi altri sono 
puntellati e tutto il. cpmples,-; 
so. edilizio e talmenip disse-, 
stdio che non soltanto non' e' 
possibile procedere all'im-

•pianto della rete idrica e fo-
gnante per: timori-' di crolli 

. degli edifici circostanti, • ma 
ogni edificio che viene ab-. 
battuto lo deve esse re con 
estrema cautela pena il crol-
16 dell'intero isolato. 

Il problema del risanamen
to della parte vecchia della 

-citta di Bari ho aouto una 
lunghissima storiaed ha tro^-
vato ad ogni campagna elet-
tordle la. DC pronta a pro-
metferne la soluzione. Sol
tanto nel 1952 si ebbe un pri
ma stanziamento di 1.200 mi-
lioni, dei quali 200 mitioni 
per la costruzione di case da 

assegnarsi a coloro che ve-
nivano espropriati in appli-
cazione del piano di risana
mento che prevede alcuni. 
abbattimenti. In • base a que-
sto -primo : provvedimento 
sono stati espropriati ed ab-. 
battuti alcuni ptccoli isolati. 
Ma nel complesso i fondi si 
sono dimostrati assolutamen-
te insufficienti. Con un nuo-
vo e piii tecente provvedi
mento, che porta la data del 
dicembre 1962, si e inteso af-
frontare piu risolutamente il 
problema stanziando la som-
ma di 9 milidrdi, dei quali 
4 miliardi dovrebbero servi-
re alia costruzione di case 
popolart fuori della zona 
della citta vecchia, 3 miliardi 
per Ia sistemazione ' urbani
stica, e 2 miliardi per ser-
vizL E' vroprio in attuazione 
di questa legge che il Genio 

•. «V-.' 
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Programmazione 

Sardegna: i comitati zonali 

si ribeJIano aHa giunta Corrias 

L'«n. Corrias (al centro) preslede ona rinaiove della Giunta regionale DC-PSd"A ormai in piena cris i 

DoJla BMtnira^i 
**'-''"•^-v; ' CAGLIARI, i a ; 
lfumeroce "" riunioni hanno 

avuto luogo nei giorni scorsi 
presso il Centro regionale di 
programmaizane. Agli. incontri 
hanno preso parte il direttore 
del Centro. alcuni funziosari 
dell'Assessorato regional!, alia 
Rinascita. i presidenti e gli 
esperti dei Comitati zonali di 
sviluppo. • 

Un - comunicato dell'Umcio 
stampa della Regione lascia in-
tendere che la discussione sni 
metodi di attuazione del Piano 
di rinascita e state alquanto 
movimestata. Un pasao sibilli-
no afferma che «non bisogna 
far colpa a; Comitati zonal! di 
certe carenze d'ordine genera
le: in fatto di programmazione 
la Sardegna affronta per la pri
ma volta in Italia tutti gli osta-
coll e tutte le diffioolta. ed e 
natural* che almeno si paghi 
il pedaggio del noviziato». 

Nessuna parola viene spesa 
su quelTassurdo programma di 
attuazione fatto approvare dalla 
Giunta DC-PSdA con un colpo 
di magfioranza, un programma 
che eoBtiene, si, carenze di or
dine generate in quanto carat-
terizza il Piano di rinascita in 
tenso nettamente fUo-roonopo-

listico: tutto e predisposto in 
modo da off rite i 400. miliardi 
previsti dalla legge n. 588 ai 
monopoli - per • intraprendere 
nell'Isola i loro affari in poche 
zone, lasciando abbandonato al-
a fame e alia degradazione qua
si tutto il territorio sardo. £' 
naturale che, impostato il Piano 
in modo da . creare *• isole di 
benessere in un deserto di nri-
seria-, i Comitati zonali ai ri-
bellino, sollecttando alia unani-
mita un nuovo schema di pro
grammazione. 
• L'attuale ' maggioranza non 

dffre alcuna garanzia, neanche 
minima,' per l'attuazione del 
Piano di rinascita. Anzi, non e 
in grado neppure di mandare 
avanti l'ordinaria amministra-
zione. La Giunta Corrias e in 
eompleto sfacelo: battuta cin
que volte dai Consiglio su cin
que leggi Important!, non si e 
dimessa. Con la prepotenza e 
con il ricatto. Ton. Corrias ed 
i suoj assesspri rimangaho at-
taccati al potere, ma aono quan
to mai impotenti di fronts ai 
problem! gravi che travagliano 
llsola: crisi della bietieoltura. 
spopolamento delle campagne, 
smantellamento delle aziende 
minerarie, caos urbanistico, ru

ga dei giovani. ed altro. In que
sta situazion* tra le piu tristi 
per la Sardegna, occorre una 
nuova maggioranza che sia in 
grado. sulla base di chiari ac-
cordi programmatic!, di porta-
re • avanti una effettiva rina
scita e di lasciarsi alle spalle 
quel piano-truffa approvato 
senza il consenso dei lavora
tori, dei contadini. della mag
gioranza dei sardi rappresentati 
dai Comitati zonali . dello svi
luppo. ... '. . ,,. 

Il compagno Girolamo Sotgiu. 
vice presidente del Consiglio. a 
chiiisura della - tornata estiva 
dell'Assemblea regionale. dopo 
la bocciatura delle 5 proposte 
di legge. ha del resto ribadito 
che si rende neeessaria una giu-
sta valutazior.e di quanto e av-
venuto nell'Isola dopo le ele-
zioni del 28 aprile. La DC e 
stata duramen te battuta per la 
propria politica senza prospet-
tive. della quale e regionalmen-
te responsabile la Giunta Cor
rias. La DC non ha invece vo-
luto trarre alcuna conseguenza 
del risultato elettorale: ha solo 
creduto di poterlo cancellare. 
rifiutando le occasion! di chia-
rimento politico che^le veniva-
s o offerte. 
, L« maggioranza nuroerloo-

ntente ricostituita palesa pero 
il proprio disfacimento nel 
Consiglio. ed e umiliante che si 
subordinino le decisioni politi-
che rcgionali a fattt e tempi 
esterni che non possono essere 
regolati dall'Assemblea autono
mist lea. Ogni preseione esterna 
va pertanto respinta. Lo affer
ma chiaramente il oopolo sardo. 
che continua la battaglia unita-
ria per un Piano di rinascita 
democratico. La situazione gra-
vissima che attraversa l'lsola. 
:1 disfacimento della maggio
ranza regionale. confermano 
che e venuto il momento per 
la Giunta Corrias di cedere il 
posto ad un'altra formaizone di 
governo. Dopo le prove di sfi-
ducia ripetutamente datR dai 
Consiglio. nei confronti della 
Giunta. le resistenze della DC 
e del PSdA non hanno alcuna 
giustificazione che l'attaccamen-
to al potere c lo smarrimento 
dei valori autonomistici. Non 
vi e diibbio che il PCI e il PSI. 
uniti in Sardegna nella batta
glia autonomistica, porteranno 
tra le masse popolari il senso 
reale della situazione politica 
nazionale. 

Podda 

civile ha presentato il pro
getto di cui si e avuta la 
sospensione. 
• Le ragioni che - vengonb 
addotte per i continui intral-
ct interposti all'attuazione 
del piano di sistemazione ur
banistica sono presentate co
me motivi di difesa dei mo-
numenti e della struttura 
urbanistica della citta vec
chia. - ••>••••" 
- Vi e indubbiamente una lc-
gittimitd anche in questa esi-
genza < di salvaguardare la 
parte essenziale della strut
tura urbanistica ' della citta 
vecchia e in questo senso giu-
stamente fu respinto Vantico 
progetto • che prevedeva la 
trasformazione totale delta 
zona antica di Bari in una 
struttura urbanistica analoga 
alia citta nuova. II nuovo pro
getto invece, dell'architetto 
Petrucci, che pot e divenuto 
legge e fa oggi parte del pia
no regolatore della citta, ha 
tenuto presente la conservar 
zione nei limiti del possibile 
delta struttura urbanistica di 
Bari vecchia. ;i..,,. 

Quello che e strano in tut-
ta questa faccenda e che it 
maggiore ostacolo aH'appIica-
zione del progetto di siste
mazione urbanistica della 
citta vecchia nelle linee ge
neral* del piano Petrucci si 
e sempre dimostrato, e lo k 
stato anche in questa occa
sions il Sovraintendente al
le Belle Arti architetto 
Schettini. II quale perb in 
contravvenzione al regola
mento edilizio delta citta vec
chia, secondo il quale non 
pub essere costruito nessun 
edificio che abbia piu di tre 
piani compreso U piano terra. 
si e costruito un palazzo di 
.ben cinque piani, aprendo 
cosl la strada ad altre ri-
chieste e dando in un certo 
senso il viq all'offensiva at-
tualmente in atto contro 11 . 
piano Petrucci che potrebbe 
segnare uno scatenarsi delta 
speculazione. i *-

- Di fronte alia gravita delta 
situazione, che minaccia tra 
l'altro il rinvlo sine die del
la soluzione dell'annoso pro
blema dellat sistemazione ur
banistica di Bari vecchia e 
la inutilizzazione dei note 
miliardi assegnati dalla leg
ge, i parlamentari comunisti 
baresi hanno presentato una 
interrogazione ai minis!H dei 
Lavori Pubblici e delta Pub-
blica. Istruzione per coni-
scere se intendono ancora 
valido o superato il piano del-
rarchitetto Petrucci, se, non 
ritenpono neeessaria • rasse-
gnazione ' di fondi adeguati 
ed urgenti per il restauro. la 
conservazione e la valorizza-
zione delle ope re d'arte e dei 
monumenti. rinvenuti e se, 
infine, non ritengono urgen-
te un loro intervento vresso 
Vlstituto autonomo delle case 
povolari di Bari, perch* nel 
piii breve tempo possibile si 
venga aVa costruzione delle 
case popolari per quei citta-

•dini di Bari necchia che In 
esecuzione della legge di ri
sanamento del quartiere do-
rranno essere allontanali. Ed, 
infine. aspetto molto impor-
tante del proMema. se i mi-
nitteri su ind'rati non riten-
nonn neces*nrio disn^rre n^r 
la ricercp di sum nell'nmbito 
*tesso della cittd necch'a ner 
la costrii7>o»;r di case ner 
nueoli • abitanti (marittimi. 
nescatori, p"c.) che hanno W* 
sogntt di rimawre ad ahitnre 
per. la loro attivitf> larorat,-
va nelVambito delta clf.a 
vecchia. 

- Italo Palasdane 
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