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PUGLIA: il governo ha finora ignorato le richieste dei contadini 

Esplode il d ram ma dei viticoltori: 
le strode di Andria allagate di vino 

GROSSETO: per la riforma agraria 

Si intensified 
' • •••*• v 

cc Chi vi parla e stato un democristiano che ha girato per 
le vie del suo paese gridando via Moro, via Fanfani. Non 
ho un soldo in tasca del mio prodotto. Dobbiamo fare ma-

nifesfazioni di piazza...» 

Dal nostro corriipondente " B A R I , 13 

La crisi del vino e peggiorara e si fa drammatica man mono 
che passano le seftimane e si avvicina la nuova vendemmia.' Lo 
stato di esasperazione dei coloni viticultori e esploso di nuovo I'altro 
ieri con la manifestazione di Andria. I viticultori — che avevano aderito alio 
sciopero per il superamento della colonia e della mezzadria — hanno rove-
sciato dai carri agricoli sui quali avevano sistemato dei recipienti pieni di vino, 
il loro prodotto, il frutto del 
loro lavoro. Una manifesta
zione che deve fare medita-
re il governo e gli organismi 
responsabili su una situazio-
ne che pud esplodere da un 
momento all'altro. 

E' da due mesi che i vi
ticultori pugliesi hanno chie-
ato al governo prowedimen-
ti di emergenza, quale la di-
stillazione agevolata non a 
prezzo . di - svendita ' ma a 
prezzo remunerative in mo-
do da compensare i produtto-
ri delle spese sopportate. Si 
chiese 500 lire a ettogrado, 
una lotta piu intensa alle so-
flsticazioni praticate dagli 
industriali' speculatori che 
usano il vino pugliese, pa-
gandolo a 30-40 lire il litro, 
per la fabbricazione del vi
no cosidetto industriale, do-
Po aver imposto ai produtto-
ri prezzi di fame. Si chiese-
ro agevolazioni creditizie per 
l e cantine sociali che hanno 
sopportato l'annata scorsa 
spese ingenti per la lavora-
zione dell'uva da tavola che 
venne vinificata perche non 
adatta all'esportazione. II go
verno non ha mosso un pas-
eo per . venire incontro - a 
queste esigenze immediate, 
non ha emanato alcun prov-
vedimento mentre a passi 
rapidi si avvicina i l perio-
do del nuovo raccolto. , 

Gia alcuni enopoli, come 
uno di Ganosa di Puglia, 
hanno oomunicato ai conta
dini che avevano conferito 
i l raccolto. dell'uva nell'an-
tiata scorsa che per l'immi-
nente . vendemmia* non ; po-
tranno piu ricevere il pro
dotto perche non hanno piu 
la capienza. Ed e la situazio-
tie di tutte l e cantine socia
l i della Puglia, di tutti gli 
enopoli e della stessa canti-
na centrale delTEnte di Ri-
forma, la. quale ha due ter-
zi della produzione ancora 
invenduti. Si puo calcola-
re che n e l l a s o l a provincia 
di Bari vi sono due terzi 
della produzione di vino in-

Macerata: 
trattative 

per il potto 
colonico 

; MACERATA. 13. 
Alia vigilia delle due mani-

festazioni oer la rifonna agra
ria che si tengono a Potenza 
Picena e a Tolentino, rispetti-
vamente domani alle ore 10 e 
tnartedi 16 alle ore 17J0, in-
dette dalla CGIL, dalla Feder-
mezzadri e dall'Alleanza con-
tadina della provincia. oleum 
1atti nuovi si sono verificati 
sui fronte della lotta contadi-
na in atto da oltre un mese in 
tutte le campagne. • 

L'associazione provinciate de-
fili agricoltori, infatti, ha ac-
cettato Vinvito delle organiz-
zazioni sindacali e lunedl IS 
luglio avranno inizio le trat
tative Per il rinnovo del patto 
colonico provinciale. Ieri dele-
gazioni di contadini e s'mdaca-
listl si sono recate presso la se-
de delVassoczazione degli agri
coltori ed hanno chiestp Vini-
zio delle trattative onde stipu-
lare il nuovo patto. In questo 
modo lavoratori e sindacalisti 
hanno vinto ogni resistenza, 
ogni azione tendente a non 
prendere precisi impegni. e 
alia fine e stata concordata la 
data e I'ora in cui le parti si 
incontreranno. La Federmezza-
dri ha intanto nominato la 
commissione contadina che 
prendera parte attiva alle trat
tative. 

Altro fatto important* da se-
gnalare e che i contadini del 
comune di Pctenza Picena han
no discusso e approvato un or-
dine del giorno con il quale 
chiedono la riforma agraria 

Il documento afferma che i 
mezzadri e * coltivatori diretti 
del comune di Potenza Picena 
hanno denunciato le vecchie e 
decreplte strutture agrarie. le 
strozzature di mercato control-
lato dal monopollo agrario e 
industriale, la mancanza degli 
(tssegni familiari e di un ade-
guamento delVasslstenza, Per-

, tanto hanno rivendicato misure 
di riforma agraria generate 
svJla base delle richieste avan-
zate dalle Confederazionl (C1SL, 
CGIL e VIL) al CNEL e, sui 

. piano provinciate, un moderno 
patto colonico che corrisponda 
Mia preflgurazlone del contadi-
1|p quale futuro proprietario 
d*Ua terra, nonehe Vorganizza-
tkme, da parte del comune, di 

conferenza agraria comu-

venduti. Si calcola che nel-
le , sole >; cantine sociali ed 
enopoli vi siano almeno 700 
mila quintali di vino per un 
valore di 3 miliardi e 580 
milioni di lire. Mezzo milione 
di ettolitri di vino sono an
cora invenduti nella zona di 
S. Severo in - provincia di 
Foggia ove mille ettari di 
vigneto sono stati abbando-
nati • dai contadini ~ coltiva
tori. v..':;;;-.v-̂ ' :K • 
" Le responsabilita sono sta
te individuate bene dai pro-
duttori agricoli. Uno di que-
sti durante , il ^ recente con-
vegno sulla crisi del vino in-
detto dalla Cantina socia-
le di Ruvo di Puglia cosl si 
espresse urlando, piu che 
parlando: < Chi vi parla e 
stato un democristiano che 
ha girato per le vie del suo 
paese gridando "via Moro, 
via -. Fanfani", •• responsabili 
della crisi del vino. Non ho 
un soldo in tasca del mio 
prodotto. Dobbiamo fare ma-
nifestazioni di piazza >. 

La manifestazione . di An
dria rappresenta un campa-
nello di allarme per le con-
dizioni . drammatiche che 
stanno per crearsi nell'immi-
nenza della prossima ven
demmia (..-. 
I viticultori non chiedono 
piu soltanto quei provvedi-
menti particolari per i qua
li, peraltro, il governo non 
ha fatto ancora nulla. Chie
dono una politica vinicola 
dello Stato tendente a im-
porre ; il prodotto del vino 
genuino sui mercati combat-
tendo decisamente le specu-
lazioni, le sofisticazioni e le 
vecchie strutture di mercato 
che impediscono un rappor-
to diretto tra produttori e 
consumatori. Ecco perche ri-
vendicano una funzione nuo
va dell'industria di Stato per 
lo sviluppo dell'industria 
della trasformazione vinico
la in Puglia collegata alia ri
forma agraria generale 

Italo Palasciano 

la lotta 
: r 

ANDRIA — Un corteo di viticoltori svoltosi net giorni scorsi 

Gli operai emigrano al Nord 

Le stanno perde la loro 
migliore mono d# opera 

Spopolato il cantiere navale di Ancona - In disfacimento I'industria delle fisarmoniche 

SIENA: consiglio Provinciale 

unitaria 
per I'agricoltura 

Dal nostro corriipondente 
1 : 4r;, GROSSETO. 13 

! La lotta dei lavoratori della 
terra e stata al centrb del mo-
vimento s|ndacale che fn que
ste settimane si fe '- sviliippato 
nella nostra provincia. Dalle 
assemblee di protesta contro i 
decreti ingiuntivi dell'Ente Ma-
remmo alle assemblee dei mez
zadri per nuovi contratti di la
voro e per il superamento della 
mezzadria, alio sciopero di tutti 
i lavoratori della terra che ba 
bloccato ogni attivita nelle cam
pagne. alia riuscita manifesta
zione nel centro cittadino: que
ste sono le fasi salienti di que
sto crescente movimento che 
interessa ogni zona agricola del. 
la campagna grossetana. 

Le condizioni dl vita dei con
tadini si aggravano ogni giorno 
e gia si sentono vocidi mezza
dri che dopo il raccolto abbpn-
doneranno il podere. Una situa-
zione sempre phY grave che. se 
non sara presto corretta-Con" ra-
dicali riforme. mass\cci investi-
menti. opere di trasformazione 
preeipitera ulterioririente ed in-
tacchera ancora la gia degradata 
economia della provincia. • .* • 

n monito che' e uscito impe-
rioso dalla manifestazione di ie
ri e stato quello della continua-
zio'ne della lotta e gia si avverto-
no In alcune.zone della provin
cia i primi contatti presi dagli 
agrari per la trattazione sui nuo
vo contratto" di-lavoro che 
mezzadri vogliono conquistare. 

Questa volonta di andare si-
no in fondo e dimostrata dallo 
intensificarsi delle assemmblee 
di protesta. D'altra parte le ri 
chieste che sono state approva-
te aH'unanimita e che sono con 
tenute nell'o.d.g. inviato a tutti 
i gruppi parlamentari ed alle 
autorita locali parlano chiaro: 
riforme di struttura e supera
mento della mezzadria; Enti di 
sviluppo con poteri di espro 
prio e di programmazdone; svi
luppo della cooperazione e delle 
forme associative nelle campa 
gne per la creazione di impian-
u dl conservazione, trasforma 
zione e per un piu equo rappor. 
to di mercato; piu alti salari; 
sospensione di tutti i sequestii 
e decreti ingiuntivi nel con
front! degli assegnatari; congela 
mento dei debiti; nuovi espro-
pri per l'allargamento 'delle ma-
glie poderalijipaTiflcaaiOTje:del 
trattamento assistenziale, previ-
denziale e mutualistico con il 
settore industriale; stanziamen-
to di fohdi sufficienti per il ri-
sarcimento dei danni causati 
dalle calamita atmosfericbe; ri-
duzione dei contributi assicura-
tivi ed una diversa politica fi-
scale intesa ad esonerare i red-
diti di lavoro. Per questo le ca 
tegorie dei lavoratori della terra 
si battono e non e certo un 
-M governo di tregua» e di *af 
fari» come quello dl Leone che 
pub assicurare il loro integrate 
soddisfaoimento. -

Giovanni Finetti 

Manifestazione di contadini davanti alia Prefett'ura di 
Grosseto svoltasi I'l l luglio' ••',':"-..ji ."•-.. '.':.•'•":''.•' 

CITTA' DI FIBENZE 

TEATRO COMUNALE 

STAGIONE LIRICA ESTIVA 1963 

Martedi 16 luglio. ore 20,30 
Sabato 20 luglio, ore 20,30 
Mercoledi 24 luglio, ore 20,30 

'"'':'..••'' Martedi 30 luglio, ore 20,30 

LA WALKIRIA 
di RICHARD WAfiHER 

.' Edizlone integrale. nel teito 
. originate 

• Interpreti principali Marlon LIppert • 
>• Iilane - Synek (protagonists) 

- ''. < - : • Hlld* Boessel Majdan -. 
•.'*,'.' : - '. :• Ernst' Koznb -.. • ::.••• 

" ' " - - ' Tomialar Nerallo «,-..--..i •. ..-
. Arnold van Mill .;-, 

• • - Direttore .'• , . '."' ' . ''..'.' 1 

PAUL STRAUSS 

Regista Frank de Quell 
...... scene di Cajo Kuhnly 

Proiezioni di Peter Bigsegger . 
Direttore dell'allestimento Piero Caliterna 

'•••'•• Orchestra ' . 
del Maggio Musicale Florentino 

'3JV 

Operai del cantiere navale di Ancona alia 
Genova» 

. Dalla nostra redazkme 
ANCONA. 13. 

Le Marche stanno perdendo la loro mi-
gliore mano d'opera industriale. IL flusso di 
operai qualificati e specializzati verso le 
fabbriche del Nord oppure verso altre atti
vita si e fatto incessante. Al Cantiere Navale 
di Ancona nel giro di pochi anni alcuni reparti 
eono dovutj eesere ricostituiti al 50-60 per 
centc! Proprio come battaglioni di eoldati in 
trlncea E di fatto Ce una guerra ingaggiata 
dalle Marche e che interessa particolarmente 
gli operai: la guerra per la industrializza-
zione della regione. Contro il potere mono-
polistico che continua ad escludere • la re
gione dalle sue scene, contro i governi — 
ossequienti a tale potere (figuriamoci ora U 
governo d'affari!) — che rifiutano l'inter-
vento delle aziende di Stato. In questo mo
mento le notizie sono tutt'altro che confor-
tanti sid fronte dell'industria. Dei tre mag-
giori distretti industriali della regione, uno 
resiste (quello dei mobili). il secondo e in 
crie: (quello delle calzature), il terzo e euHa 
via dei totale disfacimento (quello delle fi
sarmoniche). E' vero che negli ultimi anni 
— e di ci6 va dato atto alia intraprendenza 
di piccoli imprenditori — e sorta una serie di 
minori aziende: molte di esse, perb, vivono 
5ulle ali di una congiuntura favorevole, mol-
tissime premono il tasto del sottosalario pen-
vindo di superare cosl le proprie difficolta. 
Piccole aziende che possono avere qua e la 
tamponato — ma in che modo precario 
per la mano d'opera! — il problems dell'oc-
cupazione. ma che non possono costituire 
assolutamente una struttura base di una mo-
derna economia industriale sufficiente alle 
esigenze della regione. 

Si capisce che in. questa situazione rope-
: raio non pub a cuore leggero ragionare: 
«Resisto ancora, fra qualche tempo avro 
un piu ampio campo di scelta, ci saranno 
altre fabbriche e maggiori possibflita di ml-
gliorare la mia condizione». 
- Ce . • dunque. un motivo • psicoiogieo che 
influisce sulla fuga della mano d'opera. 

Poi e'e il motivo piu diretto e sostanziale: 
l bas$: salari. E' il punto doloroso — ingi-
gantito dall'ondata di carovita — eon 11 
quale ogni giorno si scontrano le famiglie 
operate delle Marche e dal quale ritraggono 
disagi, sacrificl, insoddisfazionl. 

• - Un'«lta percentuale di lavoratori march!-
. . m fllani ancora vive con Mlari di 40-45 mila 
** c * i fin ntezwili. La linea delle 50-60 mila lira • 

cerimonia del recente varo della c A g i p 

superata solo da pochi gruppi Tra quest!, 
gli operai della massima fabbrica della re
gione: il Cantiere Navale di Ancona.' 
-Tale remunerazione non e sufficiente per 

assicurare una vita appena decente a quest! . 
operai e alle loro famiglie, per questo si 
cercano altri impieghi o si fugge al Nord. 
• Se nella fabbrica anconetana venisse asse-
gnata a chi di diritto la specializzazione, 

La fuga verso il Nord o il passaggio in 
altre attivita & la loro reazione contro salari 
inadeguati, contro il mancato riconoscimento 
delle loro quality • • •" • 

Abbiamo voluto soffermarci sui Cantiere 
Navale di Ancona perche qui si parte da una 
condiz:on? contrattuale migliore di tante: , 
perci6 meglio ci si spiega resodo di mano i 
d'opera dalle altre aziende industriali della 
regione. Non solo. La fuga dal Cantiere ci 
offre 1'esempio piu visivo della inestima-' 
bile perdita di preziose risorse umane che 
sta colpendo le Marche. •» Noi dobbiamo' 
sottolineare — ha affermato il compagno 
Gambini. consigliere comunale cd operaio 
del Cantiere Navale. nel corso di una re
cente seduta del civico consesso anconetano 
— il ruolo della dinamica salariale nello 
sviluppo della nostra economia. L'aumento 
dei salari, conseguito attraverso le lotte dei 
lavoratori. e stato e sara sempre uno stru-
mento potente di soDecitazione per lo svi
luppo economico. tecnico e sociale. Per poter 
svolgere questo insostituibile ruolo l'azione 
salariale deve dunque prendere come punto 
di rifcrimento, non la dinamica della pro-
duttivita media, ma lo sviluppo dei bisognl 
dei lavoratori e le loro aspirazioni per una 
societa piu moderna e civile-. -

La considerazione — in evidente polemiea' 
con la linea Carli fatta propria dal governo 
Leone — e esatta ed e giusto il richiamo alia 
necessita delle lotte operaie. Al punto in cui 
siamo giunti, tuttavia, lo scontro delle mae-
stranze contro i padroni non. pu6 essere 
Lasciato solo alTiniziativa ed alia forza delle 
maestranze. -

Oopo a 28 aprile, dopo 0. loro voto comu-
nista e di sinistra, le Marche hanno accre-
sciuto fl. proprio peso politico nel paese. 

Le forze della rinascita della regione han
no oggi, dunque. uno stimolo maggiore per 
mettczs* in movimento: dalle question! agri-
cole a quelle della industrializzazione. E* in 
questo qtiadro che rientra la difesa della 
mano d'opera. Purche si agisca sublto e 
aenza attese. 

Waiter Montanari 

Dal nostro corrispondcBte 
1; SIENA, 13. ' 

II Consiglio provinciale, di 
Siena ha approvato una mo-
zione presentata dal consiglie
re comunista Brogi- Peris, se-
gretario provinciale della Fe-
dermezzadri sulla situazione 
esistente nelle campagne. 

Nella mozione e dettd che il 
Consiglio provinciale. facendo-

zione del trattamento assisten
ziale mutualistico, previdenzia-
le ed infortunistico a quello de_ 
gli altri settori produttivL 
- Vi e poi una riehiesta che ri_ 

guarda l'autdrita prefettizia che 
e invitata a recedere dal suo 
atteggiamento. dl ostUita ai 
prowedimenti adottati dall'am-
minlstrazione provinciale a fa. 
vore deUa agricoltura. 

La mozione e stata votata per 
«i .•n4nn.~.». J«I Ji,» t f:n _ j - i intero dalla maggioranza comu-

ressante e signiflcativo e stato 
ratteggiamento deUa minoran. 
za democristiana la quale ha ap-

giuste aspirazioni ~-*.^ ^"-•ria 
tegorie i contadine. chiede al n o 

Parlamento che esamini e prov-
veda immediatamente in online 
ai piu importanti problemi del-
ragricoltura. - - ---

Si chiede, in prattca, la ema. 
nazione di un prowedimento 
per la istituzione di un fondo 
nazionale destinato al risarci-
mento dei danni provocati dal
le • awersita - atmosferiche; la 
trasformazione della mezzadria 
in proprieta contadina libera-
mente associata mediante mu-
tui quarantennali all'l per cen
to; la istituzione degli Enti re
gional! di svnuppo agrieolo con 
funzioni di programmazione, di 
assistenza tecnica, finanziaria c 
di promozione di forme con
sortia per la creazione di im 
pianti destinati alia conserva-
zione, trasformazione e distri 
buzione di prodotti agricoli. 

Un'altra riehiesta del Consi
glio provinciale di Siena riguar. 
da il riordinamento della Fe-
derconsorzi e dei Consorzl agra
ri nel senso di riportare que-
sti enti all'assolvimento dei lo
ro originari compiti di svOuppo 
deUa cooperazione tra produt
tori agricoli e di quant'altro oc_ 
corre alio sviluppo delTagricol-
tura. 

Si cfalede inflne la pariRca-

provato insieme alia maggio
ranza il primo punto della mo
zione. Non ha approvato gli 
altri punti ma non li ha nem-
meno respinti ritenendoli, quin. 
di, praticamente e pienamente 
validi. -
- La minoranza Infatti si ft rt-
chiamata alia . situazione pon-
te che - sarebbe rappresentata 
dal governo Leone e si e impe. 
gnata a riprendere in esame 
tutti i problemi posti dalla mo
zione ad ' ottobre. quando do-
vrebbe dimettersi il governo di 
affari per fare posto ad un al
tro governo che essi sperano 
sia di centro-sinistra. - ^ , -

Giustamente I consiglieri del
la maggioranza comunista e so-
cialista hanno fatto rilevare al
ia minoranza che sara molto co-
modo per gli agrari aspettare 
il mese di ottobre, e quindi ri-
mandare ogni soluzione dei pro. 
blemi agrari, ma che tale atte-
sa contrasta con le esigenze dei 
contadini che non possono e 
non vogliono aspettare come di 
mostrano le lotte in corso neUe 
nostre campagne. 

larailxnBlla 
I INNOCENTI 

niote 

AUTOSCUOLA 
A S A C C I O 

1UTTE LE PATB0I COMPRESA « E » POUtKA 

Voi che avete una personauta spiccata, Voi ches ie te dei ragazzi chic, potete apprea-
zare la gioia di possedere una bella LAMBRETTA. Al mare, in montagna. duranf 
le Vostre vacanze, siete chic, veloci ed indipendenti con una bella LAMBRETTA. 
La ragazza del Vostro cuore si sentira felice quando si stringera a Voi filando mi 
una bella LAMBRETTA. 

Caaiaitwlaiiarle a: 

RH9IZE-AXEQ0 
CARRARA-CECMA 
6t0SSET0 - LIVOftllO 
LUCa-NASSA-FRA 
HSIOIA-mTRBilOU 

fla»-Ageail« In agnl Caaiaae 

« SosHfuitc il Vs. mazzo usato 

con vno dei 3 modelli 

LAMBRETTA 125-150-175 
potete ottentre una 
buona vaintoziono » 

•'-Vij^ii* a.A;"*'5i.V* ?&$Y*&\:i'M&±r%kA- 'jtifsf^y'. vv "•.« ,fc.i»-J ^<?S£i&>sZ&£ s^^Ti^.tii^ii|™ ^^piiS^ii^^ eS 


