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PISA 

Ci si rifiuta di costituire la consulta giovanile e di create un assessorato alia 
gioventu • Il circolo di cultura - II grosso problema dell'edilizia universitaria 

Dal nostro corrispondente 
v r '> PISA, 7. 

Nellc aule di Palazzo Gam-
bacorti i problemi dellu cul
tura, della ricreazione, della 
gioventu, della Universita, 
sono pressoche ignorati. 

Non tin discorso serio e 
stato ancora iniziato su Q»e-
sti importanti problemi, ma 
solo sporadiche iniziative; 
nessuna comprensione delle 
esigenze della gioventu, ma 
interventi paternalistici che 
non portano ad una collabo-
razione viva fra forze quali-
ficate della cultura ed il Co-
mune. -• ->• • • ; 

Cultura per il Sindaco e la 
Giunta — ci mcraviglia so-
prattutto per il dott. Viale 
che ha alle spalle una inte-
rcssante esperienza svolta in 
seno all'Organismo ' rappre-
sentativo v degli universitari, 
del quale e stato un autore-
vole dirigentc — significa evi-
dentemente qualcosa che ha 
ancora il senso della ufficia-
lita, limitata quindi a poclw 
iniziative che richiamino un 
ben determinate) pubblico, 
ma che non facciano del Co
mune un centro di educazio-
ne democratica ed antifasci-
sta, un centro che risponda 
alle aspirazioni di larghi 
strati popolari, • alle aspira
zioni degli studenti, tin cen
tro insomma che sappia inse-
rirsi con vivacita nel dibat
tito culturale, politico c/ie si 
svolge in varie sedi cittadine, 
ma non in quella piii qualifi-
cata come dovrebbe es&ere il 
Comune. . ..:.,' "\, '. ." ,. ' ' 

Abbiamo Vimpressione che 
certi problemi per ' esempio 
vengano posti nelle relazioni 
— come e successo per que-
sta relatione al bilancio — 
perche ormai ' e diventato 
abitudinale Medicare pochc 
righe alia cultura, alia gio
ventu, alia ricreazione. /> • 

E' un metodo che non pos-
siamo condividere, che mo-
stra il disinteresse verso le 
esigenze, gli interessi cultu
rali dei giovani e degli stu
denti. ..--:. . , , , - . . - , . „ . v^-w . 

: " Noi crediamo che occorra 
innanzitutto superare una r»-
stretta visione dei problemi 
culturali che accentra tutto 
attorno alia vecchia universi
ta. Se e vero che a Pisa sono 

, molto sentiti da tutta la po-
polazione i legami con I'im-
portante centro ' di studi c 
vero anche che questi, moltc 
volte, hanno paralizzato la 
necessaria espansione . nel 
campo della iniziatlva cultu
rale. II Comune — non sare-
mo certo noi a negarlo — ha 
il compito di contribuire at-
traverso •• finanziamenti - al 
funzionamento e all'attivitd 
di alcuni istituti universitari, 
attivita che comprende lezio-
•ni e conferenze pubbliche te 
nute da illustri studiosi. Ma 
non ci si pud certo limitare a 
questo perche si tratta di ini-

: ziative altamente specializzq-
, te che si rivolgono, per forza 
di cose, ad un ambito abba-
stanza ' ristretto di intellet-
tuali e studenti. ;•• - / : • i • 

E' certo che anche per pro-
grammare una politica cultu
rale • occorre conoscere la 
realta, capirla, avere contatt: 
con associazioni, enti, organi-
smi cittadini, con le masse; 
dare insomma alia vita del 
Comune un profondo conte-
nuto democratico. 

Ma il bilancio preventive e 
sordo a questo riguardo. Se 
oggl Uttti devono riconoscerc 
che nella nostra citta le fon-
damentali aspirazioni alio 
studio, alia conoscenza sono 
diventate patrimonio di un 
largo strato di giovani stu
denti ed operai, di giovani 
intellettuali, perche ci si ri
fiuta ostinatamente di appog. 
giare la costituzione di una 
consulta giovanile, di creare 
un assessorato alia gioventu, 
di intrecciarc, quindi, rappor-
ti democratici con i movimen-
ti giovanili, con i movimenli 
studenteschi che hanno scni-
pre avuto una vita effimera. 
come VOrganismo rapprescn-
lativo delVUniversita, attor
no al quale rcgnano ancora 
diffidenze a non finire? 

Con questi organismi po-
. trebbe cssere elaborato un 

programma di attivita, chc 
deve avere il suo fondamento 
nella istituzione di torsi po
polari c cicli di conferenze 
sulla democrazia e sulla sto-
ria dell'antifascismo e della 
Resistenza. 

Alia Unca idealc che do-
vrebbe guidare una giunta 

1 che vuol definirsi. democra
tica deve aggiungersi anche 
tutto quel lavoro per creare 

•" vcre e proprie sedi della 
cultura. 
- Una neccssita indifferibile 

"., — diccvamo nel nostro pro
gramma — r rappresentata a 
Pisa dalla realizzazione dPlla 
Casa della cultura. 

Qucsta csigenza deve esse. 
»re toddisfaita dal Comune 

,'• tntJtfFM md altri cnti ed in 

primo ' luogo VAmministra-
zionc provinciale. Non solo: 
il vecchio . e •: abbandonato 
€ Teatro Rosso > deve essere 
acquisito al patrimonio della 
citta, restaurato ed aperto al 
pubblico. 

Sono richicste • legittime% 
largamente ^condivise dalle 
associazioni culturali e gio
vanili, dai gruppi di artisti, 
dagli appassionati di cinema. 
di teatro, di musica, dai pro-
motori di conferenze e dibat-
titi culturali-rpolitici. 

Ma la relazionc al bilancio 
non su far altro che proporre 
quale « Centro comunale per 
le attivita culturali > un chio-
stro situato alia pcriferia del
la , citta, dove fino ad oggi 
hanno vissuto alcune fami-
glie dei senza tctto. E' una 
proposta questa che non ha 
bisogno di alcun commento. 
Parla da se. - -v • <•,. •••-. 
•• Ed infine vi e il grosso pro
blema delVUniversita, della 
sua collocazione nella vita 
cittadina. Uateneo pisano 
vive nel piti magnifico isola-
mento. Non. fa , par te intc-
grante di Pisa anche se rap-
presenta. una . componente 
importante •. della vita citta
dina. •'•-'" -'"• • : '-''. •'.: •.<;•': 
' • / suol problemi sono cono-
sciuti da pochi e si cerca di 
risolvcrli per le vie piu tra
verse. . 
• Noi definimmo anni fa Pisa 

come ' * citta universitaria ». 
Non era una frase che voleva 
aggiungersi alle tante, bolse 
e piene di retorica, che si 
sono coniate per la citta. 
Aveva ed ha un suo conte-
nuto ben preciso che pone al 
Cdmune altrettanti compiti. 
Uno vogliamo ricordarne: ci 
riferiamo alia soluzione del 
gravissimo problema edillzlo 
che — come scrivemmo nel 
nostro programma elettora-
le — deve tener conto delle 
esigenze di • sviluppo delle 
facolta e degli istituti scien-
tifici impegnando Vinterven-
to dello Stato. Pisa e una pic-
cola citta con una • grande 
universita. Vi sono scarse ri-
sorse locali • ed e • illusorio 
pensare che sia possibile af-
frontare e risolvere i proble
mi della edilizia universita
ria nel quadro del piano del
la scuola. ";•:•<• •• ' 

Molti si oppongono ad un 
intervento - democratico di 
questo ; tipo e preferiscono 
collegarsi direttamente con 
le sedi del vari ministeri o 
con uomini politici di una 
ben definita parte: • occorre 
combattere queste posizioni 
che senz'altro • non giovano 
alia vita dell'ateneo pisano. 

• Ed anche in questo caso il 
collegamento con gli studenti 
e Vorganizzazione che li rap-
nresenta e piii che necessario 
pertstudiare insieme i pro

blemi e proporre soluzioni 
in accordo anche con gli altri 
enti locali i cui interessi gra-
vilano attorno al centro di 
studi pisano. -..;>' 

' Una vihov.e nuova quindi 
dell'l/uiuersifd, rnzcrita nel 
contesto della realta cittadi
na e regiondle — non dimen' 
tichiamo che in Toscana vi 
sono altre due xiniversitd e 
cloe "Firenze e Siena — per 
determinarne i necessari svi-
luppi. - . i 
•' E' questoi che occorre. ma 

nella relazione al bilancio 
non si accenna neppure lo'n-
tanamente a questi problemi 

Vi sarebbe acora da par-
lare di molti altri problemi 
cittadini; tuttl trovano posto 
— crediam0 — in questo lar
go quadro che abbiamo trat-
teggiato prendendo per spun. 
to il bilancio della giunta di 
centro-sinistra. M••".• :•.;: • • 

Dopo la ' breve parentesi 
estivu — anche a Pisa e ini
ziato il grande esodo — la 
umpia materia da noi sotto-
lineata diventerd argomento 
del dibattito cittadino.".. 
,11 - nostro pdrtito, come 

sempre, sard ancora una vol. 
ta alia testa del vasto movi-
mento che dovrd sollecitare 
VAmministrazione comunale 
a impegnarsi in moderne e 
democratiche scelte. 

Alessandro Cardulli 

BARI: nel regno dell'uva regina 

Gli agrkoltori di 
Rutiglianotaglieggiati 

dai baroni «dell'aequo » 
Una proposta del PCI respinta dai d.c. 

998 emigrati in un mese 

•i i Si 
crisi economica 
nel grossetano 

' . ' • • ' ' ' • • . . . . . 

Precipifoso aumento del costo dellayita,— Diminuisce 
la mono d'opera dell'industria estraftiva, ma aumenta 

la produzione — Salari invariati 

LECCE 

E' stata indetta dalla Camera del La
voro e dalla Federbraccianti — Una 
serie di importanti rivendicazioni 

Nostro servizio 
• RUTIGLIANO. 7 ' 

Nella parte del Sud-Est del
la provincia di Ban, nella zona 
che' comprende i comuni di 
Capurso. Triggiano. Noicattaro 
e Rutigliano si-estende il regno 
delTura regina, la famosa uva 
da tavola per esportazione tan-
to richiesta alTestero. special-
mente in Germania. K' ia zona 
tip:ca del tendone, quel tipo 
di vite portata su aU'altezza di 
un uomo che richiede impianti 
specializzati e costosi e una 
cura particoJare' da parte del 
colti\-atore. E" una produzione 
ad alto rendimento che in que
sti ultimi anni pero sta subendo 
la concorrenza da parte del 
Belgio. della Spagna e della 
stessa Francla. Per- 1'aumento 
della produttivita il prebk ma 
numero uno che ?i c - dovuto 
da • alcuni anni nffrontare e 
stato quello dell'acqua e della 
irrigazione. un fattore indispen. 
sabile per owiare ai r^riod' 
di grande calura cui e goggetta 
la provincia di Ban e in par-
ticolare quella zona durante il 
periodo estivo; 

• Ed e proprio per rifornirsi 
dell'acqua che in questi ul'imi 
anni i contadini coltivatori sono 
stati sottoposti ad una vera'fc 
propria taglia. La zona e priva 
di acqua in superficie e L'unico 
modo per trovarla e stato quel 
lo di scavare pozzi" artesianl 
che a vo!te raggiungono la pro' 
fondita di piu di 100 metri. Si 
trattn di opere che hanno ri-
chiesto una spesa non indiffe-
rente che i piccoli proprietarl 
non potevano nffrontare. Hanno 
poluto farlo pochi grossi pro-

prietari di tendoni, m genere 
ricchi professionisti che pos-
siedono diverse decine di ettari 
di terra coltivata a vigna. Co-
struiti i pozzi nelle Ioro pro-
prieta e una volta irrigati i 
propri appezzamenti, questi «i-
gnori vendono I'acqua ai con
tadini. La vendita awiene al 
prezzo di L. 4.000 i'ora con la 
condizione che i contadini prov-
vedano a loro spese al traspor-
to dei tubi (alle volte per lun-
ghezze di diverse centinaia di 
metri) occorrenti per far giun-
gere I'acqua dai pozzi artesiani 
ai loro terreni. 
- La richiesta d'acqua, specie 

nei period! di maggiore sicctta, 
e notevole. per cui i padroni 
dei pozzi artesiani, spesso al-
Timpianto di pompaggio d*ac-
qua invece <ii un attacco" ne 
mettonodue ecosl vendonol'cc-
qua contempo'raneamente a due 
contadini con un getto pert cht 
non e piu di 700 litri al minuto. 
bensl della meta. • 

Una truffa di fronte alia qua
le i contadini restano indifesl e 
impossibilitati a sottrarsi Que
sti pozzi artesiani lavorano 24 
ore 6U 24. co'nsentendo guada-
gni ingenti ai proprietari. 

I calcoli non sono impossibfli 
Per un ettaro di vigneto eol-

tivato a tendone occorrono (in 
un normale periodo di siccita) 
-15 ore di irrigazione per una 
spesa di 60 mila lire. Questa 
operazione va ripetuta due vol
te e si arriva cosl ad una spesa 
di 120.000 lire. Siccome i pozzi 
tirano acqua 24 ore su 24 per 
la durata dei due mesi piu caldi 
(luglio e agosto) 1 padroni dei 
pozzi artesiani in 2140 ore !n* 
cassano 8)640.000 elascuno. Un 

pozzo artesiano e costato !oro 
non piu di 5 milioni, non tutti 
spesi di • tasca loro perche al 
motnento della costruzione han
no ricevuto contriboti da parte 
di diversi enti statalL ••''-•• 

: In tutta la zona : padroni del 
pozzi artesiani non sono piu di 
20. e sono loro che stabiliscono 
in maniera - insindacabile - II 
prezzo dell'acqua. Si spiega cosl 
perche la maggioranza dc al 
Consigno comunale di Rutiglia
no ha respinto recentemente 
una proposta del gruppo consi-
liare comunista che invitava 
il Comune ad adoperarsi per la 
creazione di un coraorzio di 
miglioramento fondiario. di cui 
dovrebbero far parte le ammi-
nistrazioni comunali della zona 
ove si coltiva I'uva da tavola. 
U quale, in coHaborazione con 
a Genio Civile eseguisse i In-
vori necessari per poter servire 
equamente a tutti i coltivatori 
I'acqua di cui hanno bisogno.. 
I padroni dei pozzi artesiani. 
che sono nella stragrande mac-
gioranza consiglieri comunali dc 
hanno respinto questa proposta, 
forti anche del fatto che il Piano 
Verde non prevede finanzia
menti per Ia costruzione dei 
pozzi artesiani 

Dal canto suo la Cassa per 
II Mezzogioroo non interview 
mtnimamehte e° la situazione 
resta cosl immutata. mentre de
cine e decine' di piccoli colti
vatori si vedono decurtati oani 
giomo I loro gla insufflctenti 
guadagnL . 

Halo PaUsciano 

yf*i* m.. i:., - ;> . ! . - r - i 

iNELLA FOTO: 
artesiano. 

>u.cr^-/ 

Un pozzo 

Dal nostro corrispondente 
; . / , ; : ' . , GROSSETO. 7 
•• NeU'ultimo ; « Notiziario > 

mensile della Camera ; di 
Commercio, Industria ed 
Agricoltura di Grosseto 6 
delineato un ; ulteriore aR-
gravarsi delle condizioni del
la1 nostra gia degradata eco-
nomia. • •••:> >. :. • -

Gli indici di maggior rilie-
vo,- che investono tutti i set-
tori prpduttivi e commercia-
li. sono rappresentati da una 
djminuzione .. della.-' mano 
d'opera nelle i'ndustrie estrat-
tive di 190 unita lavorative 
in soli quattro ' mesi (gen-
naio-aprile 1963); una conti-| 
nua emorragia di mano 
d'opera. che vede , altri' 998 
emigrati nel solo, mese di 
gennaio aggiungersi ai 10.962 
registrat: nel precedente an
no: ; il vertiginqso aumento 
del costo della vita che ha 
raggiunto il 79.30% (base 
1938 = 1) con ' un ' aumento 
rispetto al febbraio 1962 del 
7,7%:' aumento; sempre ri
spetto alio stesso mese (feb
braio) del .1962. che. raggiun-
ge il 9.12% nel settore del-
ralimentazione; il 10.7% nel-
TelettricYta e nei bombustibi-
li; il 3.48% nell'abbigliamen-
to: il 7.05% nelle spese varie. 

Situazione questa - molto 
allarmante che richiede una 
analisi piu dettagliata ed at-
tenta delle cifre che la deli-
neano. Per il momento c i l i -
miteremo al solo; settore in-
dustriale. ; rimaridando - ai 
prossimi giorni i'esame della 
situazione esistente negli al
tri settori econpmici. .-
• Mentre notiamo una dimi-

nuzione di" mano d'opera 
(circa 1.000) nell'industria 
primaria della nostra ecoiio-
mia, quella estrattiva. con-
temporaneamente vediamo 
un aumento netto nella pro
duzione di 42.805 tonnellate 
di minerale nei quattro mesi 
(gennaio-aprile) del 1963. 

Aumento che supera di 
11.207 • tonnellate la produ
zione media mensile raggiun 
ta nel 1962. , ; - ; 

Cio vuol dire quindi • che 
e aumentato il rendimento 
degli operai, i quali sono co 
stretti ad un piu intenso rit-
mo di lavoro, mentre di'con
tra non trovano un risDon-
dente aumento - salariale. 
Tutto questo dimpstra come 
il \ monopolio . Montecatini 
(padrone • incontrastato \ in 
questo settore) persegua ed 
acdentui la sua politica di ra-
pina e di sfruttamento delle 
nostre risorse miherali se-
condo la legge del massimo 
profitto , e . come - faccia di 
tutto per far pagare agli ope
rai il prezzo del raggiungi-
mento di questo suo massimo 
profitto.; ."." :. .'•-; '•'•-.-. 

Collegato a questa situa
zione vi e naturalmente an
che il numero degli emigrati 
in costante aumento per Fin-
capacita delle degradate 
strutture economiche - della 
provincia ad assorbire tutte 
le forze produttive e la ten-
denza a respingerle sempre 
piu in particolare le nuove 
leve del lavoro sulla via del
la ricerca di nuove fonti di 
lavoro airestero ed al nord 
Italia. 

ET evidente che in questa 
drammatica situazione l'inci-
denza del costo della vita 
viene a pesare enormemente 
sulle famiglie operaie della 
nostra provincia, - creando 
malcontento ed insoddisfa 
zione. - - -.«*.-=•• •>• - • 

- In una situazione di que
sto tipo, quindi, l'impostazio-
ne data daUa DC, in questi 
anni, e tendente a giustifi-
care o^ni ridimensionamento 
di-mano d*opera con la ne-
cessita della introduzione di 
nuove tecniche collegata ad 
una maggiore solvibilita dei 
prodotti sul mercato per far 
fronte aHa libera concorren
za, non ha fatto altro che fa-
vorire i disegni del monopo
lio e soggiacere in pieno ai 
suoi voleri ed ai suoi fini. 

Per cui la responsabilita 
di questo partito e piu che 
mai evidente, oggi. di fronte 
a cifre che parlano da sole 
e '• che ' dimostrano. come la 
nostra economia corra un se 
rio e grave pericolo di soffo-
camento se non verranno 
prese dal governo immediate 
m i s u r e . . . . • - « ̂ ---l.':' • 

Responsabilita'dalle quali 
la DC non poo sottrarsi e che 
debbono far riflettere seria-
mente i dirigenti prpvinciali 
perche imbocchino finalmen-
te ' una via che sia 'diversa 
da quella. sino adessd perse-
guita liberandosi dalle scorie 
del piu visrldo anticomu 
nismo. 

1 , L« fttesse masse cattolkhe 

sentono > il ,; duro ' prezzo di 
questa situazione ed avv.erto-
no sempre piu l'esigenza di 
un mutamento radicale degli 
indirizzi perseguiti dal loro 
partito per cui rimanere an
cora insensibili ed estranei n 
questo significherebbe esse
re responsabili sino in fQiulo 
di una situazione che sta an-
dand'o a fondo e che raggiuh-
ge punte di degradazione co-
si elevate da far considerare 
la nostra provincia come « i.l 
meridione della Toscana ». 

Tutto ci6 dimostra come esi-
genza e necessita fondamen-
tale per lo sviluppo economi-
co della nostra provincia sia 
una conseguente e tenace lot-
ta antimonopolistica su tutti 
i fronti e con tutti i mezzi. 
Impostazipne ouesta che tro-
va la sua validita nella realta 
concreta della nostra' situa
zione e sempre sostenuta dal 
nostro partito .'• • .:••-* ••» . ' 
. La lotta che deve trovare 
rapidamente una giusta col
locazione in tutto lo schie-
ramentp politico demecratico 
per r,accogliere. in pieno la 
crescente spinta unitaria del
le masse operaie comuniste, 
socialiste ' e cattoliche - della 
nostra provincia che si vedo
no cosi sempre piii respinte 
da una societa incapace di 
dare una soluzione'definiti-
va alle loro prospettive ed 
alle loro aspirazioni. 

" G i o v a n n i Finetti 

CATANZARO 

isiterrogazione comunista 
per le calabro-lucane 

- • CATANZARO. 7 
Di una disposizione del Mi-

nistero dei Trasporti secondo 
la quale dovrebbe essere chiu-
so al trafflco il tratto della li
nen Cassano Jonio-Castrovillari 
delle ferrovie Calabro-Lucane. 
sono venuti a conoscenza la 
segreteria regionale della CGIL 
e la segreteria compartimenta-
le autoferrotranvieri della Ca
labria. Tale provvedimento do
vrebbe portare alia sospensione 
completa del tratto che collega 
Lago Negro a Spezzano Terme. 

II provvedimento ha destato 
impressione giacche • si capi-
sce con molta chiarezza che at-
traverso questa via si intende 
a poco .a pbco smantellare tutto 
if serv-i'zfo delle Calabro-Luca
ne in Calabria e in Lucania. ' 

II prpblema. preso in consi-
derazione immediatamente da
gli organi dirJgenti sindacali 
della regione calabrese, e stato 
portato a conoscenza dei sin-
daci dei comuni interessati e 
ai presidenti delle Amministra-
zioni provinciali e dei partiti 
politici. 

Abbiamo notizia a tale pro-
posito che una interrogazione 
urgente con richiesta di rispo-
sta scritta e stata rivolta al 
ministro dei Trasporti dai com-

pagni onn. Poerio.' Gullo, Mi-
celi. Fiuman6, Picciotti e Ter-
ranova e dai compagni sena-
tori De Luca. Spezzano. Scar-
pino e Gullo. IATT" : :* -

II sindacato - compartimenta-
Ie autoferrotranvieri riunitosi 
stamane presso la Camera del 
Lavoro di Catanzaro in seguito 
alia notizia del provvedimento 
del ministero dei Trasporti ha 
votato airunanimita un ordi-
ne del giorno nel quale si 
avanza formale protesta contro 
tale provvedimento che e in 
contrasto con gli impegni par-
lamentari e governativi di am-
modernamento e potenziamen-
to delle ferrovie calabro-lucane. 

In esso si denuncia all'opt-
nione pubblica e ai lavoratori 
della Calabria e della Lucania 
il tentativo ministerale di at-
tuare alia chetichella con il 
Parlamento in ferie il piano di 
smantellamento delle ferrovie 
calabro-lucane. . 

Lo stesso documento invita 
gli autoferrotranvieri a tenersi 
pronti a intervenire nella qu'e-
stione nei modi sindacali che 
si riterranno opportunie deci
de per intanto di intervenire 
presso le autorita perche an-
ch'esse mettano al servizio del
le popolazioni i loro intarventi. 

FIRENZE: contribute alia soluzione 

della crisi agricola 

La Provincia 
una 

Dalla nostra redazione 
• '; l-"'J-*i?!AFIRENZE, 7.'.^ 
" L'Amministrazione provin

ciale ha deciso di sperimen-
tare la" gestione di un'azien-
da ' silvo-pastorale • < pilota >, 
con criteri strettamente eco-
nomici, tali, cioe, da consen-
tire la . realizzazione della 
massima produttivita del la
voro e dei capitali investiti 
nella "produzione.', . 

• La • decisione ' — adottata 

dal Consiglio provinciale nel
la sua ultima seduta e della 
quale abbiamo gia dato no-
tizie — rientra nell'ambito 
delle iniziative e degli in
terventi programmati, dal-
l'Amministrazione stessa, per 
lo studio e la soluzione dei 
gravi problemi che travaglia-
no Teconomia agricola della 
nostra' provincia. 

L'iniziativa — la prima del 
genere in Toscana — nelle 
disposizioni previste dalla 

COSENZA 

Prosegue lo sciopero 
dei dipendenti 

della Provincia 
Dal aostro corrispondente 

•. '- . ' COSENZA, 7 . 
Non essendo riusciti a pie-

gare l'intransigenza degli am-
ministratori di centro-sinistra 
con i due giorni dj sciopero 
del 29 e 30 luglio. i dipendenti 
della Amministrazione provin
ciate di Cosenza sono scesi nuo-
vamente in sciopero. 

Questa volta per altri sei 
giorni: e - qualora la Giunta 
non dovesse rivedere positiva-
mente la propria posizione. lo 
sciopero continuera ad oltran-
za» (cosl dice il comunicato 
dei Direttivi sindacali. della 
C.G.IL. e della C-IS..L.). Come 
si vede i rapporti fra Giunta 
provinciale e dipendenti sj so
no acuitt a tal punto che lo 
sciopero ad oltranza annunciato 
dai direttivi sindacali suona 
come un vero e proprio ulti
matum. ' 

Sabato scorso infatti. prima 
che si riunisse l'assemblea ge
nerate i • rappresentanti delle 
due parti avrebbero dovuto in-
contrarsi. ma la Giunta ha rin-
viato l'incontro e quindi i di
pendenti sono stati costrett; ad 
una lotta che si proflla molto 
lunga. 

E' veramente ' inspiegabile 
l'atteggtamento di intransigen-
za assunto dalla Giunta di cen
tro '- sinistra. "• nel < non vol ere 
riconoscerc ed applicare Tac-
cordo stipulate recentemente 
(aprile '63) fra l'U.P.I. Unlone 

Provincie Italiane e i sinda-
cati. . 

Ma il fatto sorprendente. in 
questa vertenza. fe che gli am-
ministratori piu intransigent! 
sono proprio gli assessori so-
cialisti. ai quali naturalmente 
si sono accodatj e con intima 
soddisfazione gli assessori del
la destra democristiana. 
" Non solo ma tale attegg:a-

mento dei socialist! ha avuto 
il potere di annullare il mor-
dente alia sinistra democristia
na che pure in seno alia Giunta 
e autorevolmente rappresentata 
nella persona del Presidente 
della Giunta stessa prof. Gua-
rascio. per cui fatalmente an
che alia sinistra d c. non e 
rimasto altro che accodarsi. 

Ma fe- ancora di piu sorpren
dente e preoocupante che del 
socialist! che almeno a Cosenza 
amano autodefinirsi «i soli, i 
veri difensori della classe la-
voratrice- ricorrano a ^nisure 
e metodi come la i»inaccia e 
la intimidazione nei confront! 
di dipendenti attivisti sindaca
li: misure e metodi che sono 
stati e sono ancora della classe 
padronnle itnliann piu retriva 

Intanto il Gruppo comunista 
al Consiglio provinciale ha 
chiesto la immediata convoea-
zione del ConsiRlio stesso per 
dibattoro e swinre alia solu
zione il problema. . 

Oloferne Carpino 

ota» 
legge n. 1360 dell'agosto 1962, 
con la quale si autorizzano i 
comuni, le province e i loro 
consorzi . ad acquistare ter
reni montani situati nei ri-
spettivi - territori e i gia i de-
stinati alia coltura, o privi 
di vegetazione, o anche par-
zialmente ricoperti . di ce-
spugli e di piante per desti-
narli alia formazione di pra-
ti, boschi e pascoli. ., • 
_'• L'Amminirtrazione provin

ciale — deliberando l'acqui-
sto di un • terreno montano, 
per la creazione di una si
mile azienda — si prorJone, 
quindi. di sfruttare le possi-
bilita offerte dalla legge per 
contribuire,; nei • limiti ' del
le proprie possibilita e qua
le avvio ad un piu vasto 
processo di programmazione 
economica . degli . operatori 
agricoli e conseguentemente 
alio sviluppo tecnologico ed 
organizzativo delle aziende. 

Con questa azienda « pilo
ta > si tende, infatti, ad ar-
monizzare l'insegnamento di-
dattico, attuato nei corsi di 
istruzione,' con i criteri so-
praesposti in modo da for-
nire ai giovani agricoltori la 
possibilita di partecipare al
ia conduzione di una azien
da moderna. - . . . - *-• 

I redditi che da - essa ne 
verranno e- le eventuali in-
tegrazioni, elargite da altre 
organizzazioni e della stessa 
Amministrazione provinciale 
andrebbero a coprire le spe
se devolute ad attivita assi-
stenziali sperimentali e di-
dattiche. . . . 

II bilancio di previsione 
delle Amministrazioni •. pro
vinciali per I'esercizio 1963 
prevede,- infatti, anche lo 
stanziamento di venti milio
ni, quale prima quota di am-
mortamento - per mutui da 
contrarre con gli istituti di 
credito, per l'acquisto di ter
reni montani. 

. Si e anche deciso di costi
tuire. una commissione con-
siiiare alia quale sara affi-
dato il compito di condurre 
ricerche e studi. in colla-
borazione con esperti, con 
l'ispeltorato agrario foresta-
le e con enti e istituti spe
cializzati, addetti alia istru
zione professionale. Si inten
de, in questo modo, accer-
tare i criteri economico-^iu-
ridici atti a gestirc Tuzjendn. 
utilizzando, per questo, tut
ti gli insegnamenli della tec-
nica moderna. 

Dal nostro corrispondente 
•'C''\'4. / LECCE, 7 

'Produzione agricola sta-
gnante e per alcune eolture 
in declino; crisi del vino, 
delle patate'e di altri pro
dotti agricoli; campo aperto 
a tutte le malattic ed ai pa-
rassiti con conscguentt per-
dite di miliardi di lire ogni 
anno; esodo in massa dei la
voratori dellu terra, in parti
colare dei giovani; dtspartt-
ztone e guaduani di mlscrm 
per i compartecipanti. colo-
ni e coltivatori diretti che 
sono rimasti sulla terra. • 
'; Queste sono le maggiorl 
contruddizioni,' c non tutte. 
dell'economia agricola della 
provincia di Lccce. le quali, 
maturatesi in questi anni, so
no esplose in queste ultimi' 
settimane assumendo .toni 
drammatici. • • > ; . • • • > • < • < > • ; . . • • • • ^ • • ' - • 

.Queste sono le fonti del 
fermento e del malcontento 
che regna nelle campagne. 
.,Ma i coloni. i comparted- '_ 

panti, ed i coltivatori diretti 
del leccese non sono dtsnosfi 
a rassegnarsi e venerdi, 9 
agosto. converranno nel «'«-
voluoqo salentino numerosl 
•ner dar vita ad una mani-
(estazione provinciale pro-
mossa dal comitatn di nnita-
iione enstituito dalla Came
ra del Lavoro e dalla Feder
braccianti.-

Questa lotta si , pone al 
centro di tutta una serie di 
iniziative nrese da questi sin-
dacati alfine di promuovere 
un • vasto movimento per la 
rinascita del Salento. 

Infatti Conveqni di studio 
sono stuti tenuti a Vcqlie e 
Casarano ed in queste sedi t 
lavoratori intervenuti sono 
stati concordi nelVindividua-
re e •: nel denunciare quali 
cause della crisi vrofonda in 
cui versa Vagricoltura. le se-
colari strutture ed r contrat-
li medievali ancora viaenti 
in tutto il Mezzogiorno d'lta-
lia. ,-. ••.••;-.•'.-;••• " ' .-• .' 

Dal dibattito in corso sono 
scaturite le scanenti rivendi
cazioni: il rinnovo dei con-
trutil di colonia e di compar-
tecipazione superando quclli 
attuali: un decreto governa-
tivo per l'attuazinna della 
legge n. 739 del I960 per il 
risarcimento dei danni che 
hanno subito tutti t lavora
tori aaricoli. dal compartc-
cipante al coltivatore dirct-
to, in consenuenza della pe-
ronospora della vite e del to
bacco. dell'oidio e sopraltut-
to dei danni inaenti causati 
dal multempo; difesa del vi
no ' con misure governativc 
cojitro le sofisticazioni, per 
facilitare lo smercio sul mer
cato ed eliminarc le specu-
lazioni del Consorzio Agra
rio, della Fedesport ,;• e dei 
grandi speculatori finanziari 
che calano nella zona in oc-
casione della . vendemmia; 
siano ' garantite. a tutti, dai 
braccianti ai coltivatori di
retti, le medesime prestazio-
ni assistenziali, il sussidio di 
disoccupazione. gli assegai 
familiari, Vassistenza antin-
fortunistica e Vaumento dei 
minimi di pensione a 15.000 . 
lire mensili, come gia. awie
ne per i lavoratori dell'indu
stria. 

Tutto cio rappresenterA la 
base rivendicativa della ma-
nifestazione di venerdi chc 
trova un evidente nesso po
litico con la riforma agraria 
generate, fatto indispensabi-
le per la completa soluzione 
dei problemi del Salento. 

G. Giangreco 

Interrogazione 

sulle stotali 

67 e 126 
II compagno sen. Macenrrone 

ha interrognto ?1 ministro dei 
Lavori Pubblici - Per snpere 
se e a conoscenza dei grevissi-
mi e spesso mortali irvidenti 
che î verificano. r.onostante la 
vigilanza e l'apposizione di ade-
guata segnaletica. - all'incrocio 
tra le stntali 67-b":s e 126 (Via 
Emilia) in locnlita Arnaccio (Pi
sa) e se non ritiene che una 
delle cause del ripotersi dei la-
mentati incident! possa indivi-
duarsi nell'errata disposizione 
delle precedenze sui due tr«>n-
chi stradali: - • -

se di consenuenza nor sia ne
cessario. come I'interrogante 
richiode. e come e convljiziono 
diffusa degli ntenti delir: stra-
da e di a?sociazion: local:, mvf 
taro !a reflo':in:onJinzic*ie nttaa* 
!e. aitr.'buenrio ia • j>r-?otde™za 
alia via Emilia ful'n 'H-'.LS. d;:to 
anch«* che 'f» via Km»li.i rive-
ste tnnggiore imi)cr?n::/..i • $c~ 
stienc un piu grandt volume rii 
traffic©*. 

* t « . * A T > i " >i. ,-z-: ;-ju**^t ...j > \.' 


