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Matera 
insorse 

per prima 
cootro 

i tedeschi 
Dal noitro corrispondente 

• ,' MATERA, 20 • 
Sono passati venti anni 

esatti. II 21 settembrc del '43 
fu oiornata di morte per la 
citta del < Sassi > 2a quale, 
cot siio^coraggio, scrisse la 
prima pagina di gloria sul li
bra della Resistenza italia-
na, mentre il rcsto del Paesc, 
caipestato e umiliato dalle 
orde fasciste e naziste, si 
preparava agli eroismi dclla 
guerra partigiana. , 

J tedeschi erano rimasti 
padroni della citta dopo I'ar-
mist'uio e taglieggiavano la 
popolazione materana in tut-
ti i modi, ne iimiliavano la 
dignitd, rubavano il suo pane 
e depredavano i suoi beni, 
insultavano le sue donne, 
uccidevano i suoi figli. 

Alia fine, quando il feroce 
invasore era fuori della cit
ta, Matera aveva pagato a 
caro prezzo la sua insurre-
zione: 21 morti, giovani, ra-
gazzi, contadini, impiegati, 
operai, professionisti, un dot-
tore, avevano bagniito di san-
gue la citta, lasciando ricca 
eredita di antifascismo e un 
monito di pace a tutta la 
popolazione die era in-
sorta coraggiosaniente ai te
deschi cacciandoli fuori della 
citta. 

Si combat te per tut to il 
giorno nella citta; in ogni 
angolo la rapprcsaglia tede-
sea aveva scatenato la bat-
taglia; si spard dappertutto, 
dalle case, dalle chiese, dalle 
fabbriche, con armi anche 
rudimentali; si diede batta-
glia al < tedesco > per libe-
rarsi da un giogo che era du-
rato anche troppo mentre an-
cora nessuna notizia veniva 
dal resto dell'Italia oppressa 
che potesse incoraqgiare at-
ti di eroismo come quelli di 
Matera. 

Durante la rappresaglia i 
fascisti e i tedeschi andava-
no intanto consumando U de-
litto piii feroce arrestando 
giovani e rinchiudendoli nel 
palazzo dell'ex milizia situa-
to alia periferia di Matera. 
Quando nel tardo pomerig-
gio del 21, dalla parte di 
Montescaglioso cominciava a 
sentirsi sempre piii vicino il 
rombo del cannoni alleati. i 
tedeschi rinchiusero i prigio-
nieri nel palazzo e fecero 
brillare le mine, uccidendoli 
tutti: sotto le macerie erano 
rimaste 21 persone. . 

Qualche ora dopo le prime 
pattuglie avamposte degli al
leati entravano guardinqhe 
in citta: ma i tedeschi non 
e'erano piii, la gente di Ma
tera li aveva respinti e umi-
liati, li aveva cacciati a fu
ror di popolo. Ormai non re-
stava altro che da seppellirc 
i morti, i 21 eroici caduti di 
Matera. 

A tcstimoniare questi fat-
ti, che onorano grandemente 
la citta di Matera alia quale 
prima che ogni altra citta 
toccd il privilegio di insor-
gere all'mvasore, restano og-
gi poche cose: un misero cip-
po di pietra sul posto dove 
avvenne Veccidio e un opu-
scolo scritto dall'illustre pro-

' fessore Francesco Nitti, pro-
tagonista e tcstimone di 
quelle gloriose giorriate. 

Alle popolazioni che inva-
no per anni hanno giusta-
mente reclamato che Mate
ra sia decorata di medaglia 
d'oro per la Resistenza, gli 
organi di potere hanno fino-
ra ncgato qucsto grande pri
vilegio. 

Ed e appunto perche Ma
tera abbia questo riconosci-
mento che domenica tutti i 

•partiti politici organizzano 
manifestazioni unitarie con 
Vadeslone del PCI, PSI, DC, 

' PSDI, PLI, di pcrsonalita 
dclla cultura e dell'arte, di 
associazioni e sindacati. 

Una di queste manifesta-
zioni sari appunto un pub-
blico comizio nel quale prcn-
deranno la parola ' dirigenti 
politici comunisti, socialisti e 
socialdemocratici, mentre a 
cura di questi partiti e di 
altri e stato dato alle stampe 
un libro del pfof. Nitti che 
rievoca ed esalta le croiche 

. gesta scritte dalle popolazio
ni materane nella giornata 
del 21 settembre del '43. II 
libro sard distribuito fra la 
popolazione nella quale c 
molto vivo il ricordo e Vor-
goallo di quella eroica gior
nata. 

Altre manifestazioni scgui-
ranno per inlriatiua tinitqria 
degli stessi partiti, attraccr-
so interventi negli Enti loca-
li, pctizioni e conferenze, 
perche si arrici al riconosci-
mento, da varte deqli organi 
dello Stato, cui Matera 
aspira, 

D. Nofarangelo 

Domoni o Orvieto 
Festa dell'Unita 

ORVIETO. 20 
Domenica 22. nel sugssestivo 

giardmo comunale, a cura del
la sezione ~ C Carini- di Or
vieto. avr i luogo la festa del-

runtt*. 
lM I M t iabiera alle ore 15. 

Contro i licenziamenti e la chiusura delle miniere 

I minatori di Crosseto 
da sette giorni in sciopero 
Vasto movimento di 
solidarietd - Riunio-
ne straordinaria del 
Consiglio comunale 
diGavorrano-Prese 
di posizibne del 
PCI, PSI, DC e CCdL 

Dal noitro corrispondente 
GROSSETO, 20. 

' L'Associazione Industria-
li ha convocato per lunedi 
prossimo i sindacati e la 
soc. Marchi per discutere 
la vertenza circa i 160 li
cenziamenti da effettuare 
alle miniere di Ravi. 

Cio non ha tut tavia mi-^ 
nimamente intaccato la 
lotta che ormai prosegue 
da sette giorni e che vede 
tutti i minatori impegnati 
nello sciopero ad oltranza. 
Anzi le prese di posizione 
si sono ul ter iormente al-
largate e gia nei paesi di 
Giuncarico, Ravi e Calda-
na si annunciano astensio-
ni e chiusuie in segno di 

' solidarieta dei commer-
cianti e degli art igiani. 

Dietro sollecita/.ione del 
comitato di agitazione si e 
r iunita anche la Giunta 
del Comune di Gavorrano, 
ove f'siedono i giacimenti 
della Marchi, la quale ha 
deciso di convocare d 'ur-
genza il Consiglio Comu
nale, in seduta s traordina
ria, per domani sabato, 
onde discutere sulla g rave 
situazione che si e venuta" 
a c ieare in tu t to il terri to-
rio comunale dopo le deci-
sioni prese dalla Marchi 
ed in t raprendere iniziative 
a t te a r ichiamare l 'atten-
zione degli organi compe
tent! per risolvere in modo 
positivo la vertenza. 

Si e appreso inoltre che 
il vice sindaco di Gavorra
no, sig. Ettore Della Spora. 
ha inviato un te legramma 
al prefetto con il quale ha 
avuto, successivamente, un 
lungo colloquio. 

Si registrano anche p re -
- se di posizione, a t t raverso 
comunicati alia s tampa e 
manifesti, da par te del 
PCI. del PSI. della DC e 
della CCdL di Grosseto 

g. f. 

Pontedera: 
medaglia d'oro 

a Mazzinghi 
PONTEDERA, 20. 

Mcrcoledi sera il Consiglio 
comunale di Pontedera e 
convocato in seduta solenne 
per offrire al campione del 
mondo di boxe dei pesi medi 
junior, Sandro Mazzinghi. 
una medaglia d'oro col conio 
del Comune, quale riconosci-
mento dei merit i sportivi del 
giovane pontederese. 

La decisione del Consiglio 
comunale e s tata approvata 
con entusiasmo da tu t ta la 
popolazione di Pontedera che 
ha sempre seguito con sim-
patia le imprese sport ive de.l. 
Tex manovale edile Sandro 
Mazzinghi, giunto alia con 
quista di una corona mon-
diale. 

Minatori di Ravi r iunit i subito dopo l'an nuncio dei licenziamenti. 

PALERMO: chiesto I'intervento della Regione 

> 

Agitazione nel 

zolfifero di Lercara 
Dalla nostra redazione 

PALERMO, 20 
Situazione assai grave nel 

bacino zolfifero di Lercara 
(Pa le rmo^ dove il gestore 
Fer rara s i 'e reso" responsabi-
le di ripetute-iviolazioni del 
contrat to di lavoro e, di re-
cente, anche di pesanti inti-
midazioni nei confront] de
gli ispettori dell 'Ente zolfi 
che intendevano controllare 
— e ne sono stati impediti — 
l 'andamento della produtt i-
vita della miniera. 

Un energico passo del p C l 
presso il governo regionale 
viene preannunciato dalla 
presentazione di una inter-
pellanza urgente che costnn-
gera Tassessorato all ' indu-
stria ad intervenire e ad as-
sumere una posizione chiara 
nei confronti del gestore ina-
dempiente. 

L'agitazione opeiaia ha 
preso le mosse dalla decisio
ne dellMndustriale Fer ra ra 
di non« applicare gli scatti 
della contingenza nel salario 
delle maestranze, le uniche 
ormai che, nel quadro del 
r idimensionamento dell ' indu-
stria zolfifera, siano at tual-
mente occupate nel bacino di 
Lercara. •. > , 

Gli operaj nanno reclame-
to I ' intervento delle autor i ta 
regionali, ma le t ra t ta t ive si 
sono rotte per il rifiuto del 
gestore di giungere ad l un 
accordo in quanto questi ha 
dichiarato di non poter con-
dur re economicamente la mi

niera per la crisi. La dichia-
razione padronale e priva di 
ogni fondamento, come un 
grave episodio accaduto pro-
prio nella zolfara, ha chia-
ramente rivelato nei giorni 
scorsi. 

Agli ispettori dell 'Ente zol
fi, infatti, e stato inibito dai 
Ferrara , eon la maniera for
te e con at teggiamento bru-
tale, l ' ingresso nella minie
ra dove essi intendevano in-
dagare sull 'effettiva produ-
zione I Fer ra ra , infatti, di-
chiarano che. giornalmente, 
vengono riempiti di mine-
rale appena 4 carrelli men
tre invece sembra che i car
relli effet t ivamente colmi 
ogni -» giorno di mater ia le 
grezzo siano ben 20. Di con-
seguenza i forni at t ivat i gior
na lmente non s a r e b b e r o » i 
5-6 dichiarati dal gestore, 
ma una t rent ina . Questo si-
gnifica che la miniera non 
soltanto e in at t ivo ma che 
la gestione riesce a evadere 
al loro controllo. • > - ' • -
'• Di fronte a questo statu di 
cose e men t re - l 'agitazione 
operaia si intensifica, e ne-
cessario l ' immediato e deci
so intervento delFassessora-
to industr ia non soltanto per 
accertare la consistenza pro-
dut t iva dell 'azienda ma p e r 
es t romet tere defini t ivamente 
il gestore con la revoca del
la concessione. e affidare le 
cure della zolfara al l 'Ente 
chimico minerar io . 

g. t. p. 

Bari: 
I'aumento 
del prezzo 
del pane 

v* BARI, 20. 
La commissione consultiva 

dei prezzi, convocata apposi-
tamente nei giorni scorsi in 
seguito a l l 'aumento del prez
zo del pane, ha deciso di ag-
giornare la s u a r i u n i o n e in 
modo da stabilire anche per 
i l l prezzo • del pane di tipo 
zero un prezzo vincolato cosi 
come prevede la legge. 
> A Bari e in provincia dalla 
meta dello scorso agosto il 
prezzo del pane tipo zero fu 
aumenta to dai panificatori 
da 120 lire sino a 150 lire il 
chilogrammo. aumento que 
sto non giustificato se si tie-
ne conto d,el costo reale di 
panificazione. La Commissio
ne prezzi ha deciso anche di 
vincolare il prezzo del pane 
di tipo zero sulla base del 
costo di panificazione che 
sara esaminato dalla stessa 
commissione consultiva . in 
una prossima riuniorie. " 

CAGLIARI: grave situazione ospedaliera 

La caccia al posto-letto 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI. 20. 
II sindacato degli ospedalic-

ri, aderente alia CGIL. h a in-
formato l'opinione pubblica del
la provincia della estrema gra-
vita della situazione esistente 
negli OO.RR. di Cagliari. Da 
qualche tempo, per esempio, 
pervengono al smdacato se-
gnalazioni e proteste relative 
alia estrema carenza di posti-
letto. Ogni giorno diecine di 
malatj vengono respinti e nn-
viati a domiciho malgrado ab-
biano blsogno di essere assisti-
ti e curati. II grave fenomeno. 
:n atto da anni. in questi ul-
tsmi tempi si e accentuato dan-
do luogo a scenP incivili. E' 
diventata normale consuetudi-
ne la caccia al posto-letto da 
parte di chi ha assoluto biso-
gno di essere ricoverato. 

La direzione sanitaria del-
l'ospedale. informa il sindaca
to, ha escogitato con encomia-
bile zelo tutti i possibili ac-
corgimenti per attenuare la 
drammatica situazione: e ncor-
sa perflno alia mstallazione di 
lettini lungo i corridoi desti-
nati al trafflco interno. 

Ma c chiaro che il fenomeno 
assume dimension'! tali che da 
un momento all'altro si pu5 
precipitare nel caos. Non e una 
nostra illazione. La denuncia 
e degli stessi rappresentanti del 
personals ospedaliero. 

E* evidente che esistono del

le refiponsabilita da parte delle 
autorita competenti in genera
te e dell'assessore regionale al-
1'Igiene e Sanita in particolare 
E' legittimo e doveroso chiede-
re qualp azione l'Amministra-
zione regionale DC-PSdA - ha 
compiuto pej dotare Cagliari d: 
quel grande e moderno ospe-
dalc d, cui si sente parlare da 
moltissimi anni, ma che per 
cause non molto chiare non vie-
nP ancora realizzato. Anzi d; 
vdta in volta viene rinviata la 
costruzione. Il problema del 
nuovo ospedalc torna alia ri-
balta. puntualmente m penodo 
elettorale. L*Amministrazione 
degli OO.RR. ha da tempo ac-
quistato l'area dove dovrebbe 
sorgere il nuovo ospedale: ii 
Consiglio comunale ha disciw-
so il problema ospedaliero ed 
all'unanimita si e espresso per 
l a ' realizzazione dell'opera. di 
cui KAmministrazione cittadi-
na dovrebbe assumersi gran 
parte dell'onere flnanziario 
Chi non ha mai assunto un im-
pegno preciso c concreto e la 
Giunta regionale dirctta dal-
l'on. Corriaa. 

La CGIL. se sara neceseario. 
chiamera alia lotta tutti i lavo-
ratori di Cagliari e dclla pro
vincia - per ruvegliare la sen-
sibilita e 1'interesse delle auto
rita regionali. govemative e co-
munali attorno ad un proble
ma che non nub e non deve su-
bire ulteriori rinvii -. 

9P-

Pescara: 
centrosinistra 

al punto 
di rottura 

Dal nostro corrispondente 
•' 'PESCARA, 20. 

II gruppo consiliaro comun'-
sta ha chiesto 1'immediata nu-
nione del Consiglio comunale 
per esaminare la grave situa
zione di crisi esistente nella vi
ta della giunta di centro-sini-
stra Le toppe del luglio scorso 
si sono dimostrate inemcaci a 
ealvare l'Amministrazione. Fat-
ti nuovi sopravvenuti nei giorm 
scorsi hanno portato di nuovo 
le cose ad un punto di rottura. 
rivelando come sia stata falla-
ce rillusione che la crisi potes
se essere fatta rientrare cqn un 
semphcp scambio di assessorati 
e con dichiarazioni programnia-
tiche prive della volonta politi-
ca di attuarle. 

Oggi la crisi riesplode con 
violenza' vedi la lettera del eo-
cialdemocratico on Cetrullo te-
s.i a far revocare le uniche due 
dehberazioni progressive del
la maggioranza di centro-smi-
stra. ossia quelle sulla tassa di 
incrcmento di valore deile aree 
fabbricabili e suH'edilizia po-
polare, ed a ritorcere sul PSI 
e sulla DC i'accusa dj usarc 
1'Amministrazione civica per 11-
ni personalistici (cosa che, co
me si ncordera. fu addebitata 
alio stesso on. Cetiullo nella or
mai famosa lettera del segreta-
rio della Federazione socialista 
on. Di Primio all'indomani del
le elezioni del 28 aprile); ved: 
la denuncia contenuta nel do-
cumento della sinistra sociali
sta: vedi la " lettera aperta >* 
del Gruppo di Base e di Rin-
novamento della sinistra dc sui 
problem) edilizi-urbanistict del
la citta: vedi. infine, il ritiro 
dei repubblicani dalla maggio
ranza. "~ 

Lp cause della crisi sono da 
ncercarsi nel compromesso in
stable su cui poggia la giunta. 
condizionata da un lato dal 
gruppo capeggiato dall'on. Man-
cini e dall'on. Cetrullo, i quali 
non hanno rinunciato con l'av-
vento del centro-sinistra a per-
seguire la vecchia politica di 
dostra e pressata daU'altro la
to dalle esigenzp della popola
zione che - chiede soluzioni 
nuove. " ' -• - • * 
% Su tutte le questioni sul tap-
peto - l'Amministrazione non e 
stata capace di prendere alcu-
na iniziativa seria. 

In pnmo luogo il Piano Re-
golatore. La situazione nel cam-
po edilizio si e fatta caotica. Si 
costruisce dappertutto. Le dero-
ghe al P-R- sono diventate pras-
si quotidiana. II Comune si tro-
va praticamente al di fuori del
la legge. avendo autorizzato a 
costruire al di la del nastro fer-
roviario contro il dettato dello 
stesso P-R. Si parla da anni di 
istituire una commissione per 
la revisione del Piano Regola-
ture. Il PCI ha chiesto che que-
sta commissione sia composta 
dai lappresentanti dei diversi 
gmpp:, che siano assistiti da 
tecntei urbanistici. 

In secondo luogo le munici-
pahzzaziom. Ogg, si parla di 
un aumento del prezzo del lat-
te. n PCI ha piu volte chiesto 
che si incominciasse a discute
re la municipalizzazione di 
questo servizio. insieme a quel-
lo del gas. Nessuna iniziativa 
in questo senso e stata ancora 
presa dalla Giunta. -

Quanto alia programmazione 
siamo ancora alio stadio della 
formulazione. Neppure la Com
missione. che era stata votata 
sette mesi fa su proposta comu-
nista. e stata insediata. 
> Cosl per gli altri problemi 

(Consorzio per l'area di svilup-
po industriale. ferrovia. ecc.) 
fra cui non ultimo quello del 
personale del comune. Qui si 
e arrivati a cose veramente in-
qualificabili per l'autonomia 
deU'Ente. Si pensi che un fun-
zionariu del Comune ogni gior
no porta alia Questura un rap-
porto su comp vengono utiliz-
zat= i dipendenti esterni. per 
dar modo agli agenti di con
trollare se questi lavorano o no. 

Un quadro desolante quind; 
che non consente ulteriori in-
dugi: si tratta di affrontare su-

Doveva preparare un piano 

di sviluppo nel giro di sei mesi 

da due anni il 
t •* i * K 

Comitato Colombo 
Dal nostro corrispondente 

' MATERA,' 20. 
II « Comitato per lo Studio 

delle piospett ive di Sviluppo 
delle Provincie Lucane > in-
sediato dal Ministio Colombo 
due anni fa — con piecisione 
neH'ottobre del 1961 — pies-
so la Camera del Commercio 
di Potenza, non ha piii date 
segni di vita dal giorno della 
sua nascita pur cssendo stato 
assunto l 'impegno — diet io 
richiesta dello stesso Colom
bo — di p i epa ta re nel giro 
di sei mesi il Piano Regio
nale di Sviluppo. 

Per la preparazione del 
Piano fuiono messi a dispo-
sizione del Comitato vasti 
mezzi finanziari e gli fu assi-
curata la collaborazione del
le Cameie del Commeicio r» 
di tutt i indistintamente gli 
Enti che operano nell 'ambito 
regionale: Consorzi, Ispetto-
rati , Cassa per il Me//.ogior-
no, Ente Riforma, Entp I r n -
gazione. ecc. 

Nonostante ' la dovizia di 
mezzi e qiiesta mole massic-
cia di collaborazioni, il tem
po di sei mesi assegnato al 
Comitato per la elaborazione 
e , pieparazione del « Piano 
per la Lucania > e stato 
abbondantemente superato, 
anzi le t tera lmente quadrupli-
cato senza che alcuna reia-
zione settoriale — fatta ecce. 
zione di quella dell 'Ispetto-
rato agrar io — sia stata 
completata o sottoposta alia 
approvazione del Comitato. 
ment re — d'al tra parte — il 
silenzio piu assoluto circon-
da da due anni l 'attivita de
gli esperti e degli enti buro-
cratici ' investiti dell ' impor-
tante lavoro. 

Una prova della inefficien-
za del Comitato Colombo, 
roncepito su basi largamente 
buiocrat iche e appunto vizia-
to dalla mancanza di demo-
craticita e di legame con le 
masse dei lavoratori e dei 
ceti produtt ivi e nel fatto che 
in questi due anni trascorsi 
cl sono s ta te solo tre riunio-
ni. compresa quella dell ' inse-
diamento. * " • • jJ A 

Di fronte aH'immobilismo 
e all'inefficienza del Comitato 

e del gruppo di studio 'ad 
csso collegato, al silen/io sul-
l 'attivita e su l l 0 stato delle 
ncerche, le CCdL delle due 
provincie lucane a t t iaverso 
il loio rappresentante in 
seno alio stesso Comitato. 
nel l 'espi imere la piotesta dei 
lavoiatori per la lente/./a e l 
n t a rd i con 
lavori per 

cui procedono l 
la prepaia / ione 

del Piano Regionale, hanno 
sollecitato il presidente, pro
fessor Gaetani D'Aiagona, a 
daie maggioie ' impulso alia 
attivita del Comitato e a de-
flnire al piii presto la prepa
ia/ ione del piano per lo svi
luppo delle p io \ inc ie Lu
cane. 

d. n. 

Convegno a Bari 

Cantine social! 
e programmazione 

BARI. 20 " 
U problema pnmo della aari-

coltura meridionale e pugliese. 
quello della viticoltura e stato 
affrontato questa mattina alia 
XXVII Fiera del Levante nel 
corso di un convegno organiz-
zato dalla cantina sociale di 
Ruvo di Puglia col patrocinio 
della Leea nazionale delle coo
perative e del consorzio nazio
nale delle cantine sociali. 

La prima relazione al con
vegno e stata svolta dal com-
pauno on. Giuseppe Matarrese 

Dopo aver affermato che la 
crisi della viticoltura si mani-
festa nello squilibrio sempre 
piii crescente tra i costi e i ri-
cavi di questa fondamentale at
tivita. Ton. Matarrese ha indi-
viduato nella speculazione com-
merciale e industriale. nella so-
fisticazione e nell'altb costo dei 
fattori della produzione le cau
se della crisi stessa •« Occorrono 
percio — ha affermato il rela-
tore — piu cantine sociali e 
meglio attrezzature per lavo-
rare piu uva e per ottenere e 
consrvare vini migliori. e oc
corrono organizzazioni consor-
tili per far giungere il vino al 
consumatore. costituendo le ap
posite attrezzature e l'apposita 
rete che pu oanche giovarsi del-
Topera di dertaglianti a eque 
condizioni. 

Tanto meglio se nelle zone 
del nord e del centro, ove 
essa e diffusa, la cooperazione 
di consumo coliaborasse alia 
opera »>. 

1 Altra nec^ssita fondamentale 
per la soluzione della crisi e 
stata indicata daH'oratore nel 
superamento • della mezzadria 
sjjeC4e se ha per oggetto il vi-
Uneto di uva da vino. -Non, 
quindi, leggi frammentarie ema
nate sotto la spinta di condi
zioni insopportabili e niomen-
tanee. ma un complesso orga-
nico capace di nnnovare dalle 
fondamenta rasncoltura 

Una relazione interessante su 
•< La viticoltura in una politica 
di programmazione» e stata 
svolta dal segretario della As-
sociazione nazionale cooperati
ve agricole dottor Giuseppe Vi-
tale. Parlando della program
mazione nel settore l'oratore si 
e posto la domanda: quali de-
vono essere i punti di avvio di 
una economia programmata? A 
questo riguardo Vitale ha con-
testato che il probLema del « ri
dimensionamento - dei vigneti e 
della tutela sul mercato delle 
cosiddette «denominazioni di 
origine» possano dare l'awic-
ad una programmazione. II pro
blema iniziale e di provvedi-
menti che modiflchino il rap-
porto produzione-lavorazione-
distribuzione, • il che significa 
abolire la mezzadria e modifi-
care i - contratti come condi-
zione per sviluppare rapida-
mente un diffuso movimento 
cooperativo e una rete di or-
ganismi di trasformazione capa-
ci di realizzare il prodotto fl-
nito da immettere direttamente 
nei grandi mercati di consumo. 

MARCHE: dopo una lunga lotta dei lavoratori 

Nuovo contratto nel 
settore fisarnoniche 

Salerno 

1/ Convegno 
degliaffittuari 

Dal nostro corrispondente 
' " -- - SALERNO. 20 

Lotta a fondo per il rispelto 
della legge Gomez, ampia de
nuncia delle responsabilita de
gli organi statali per le viola-
zioni della legge. organizzazio-
ne di una manifestazione pub
blica degli affittuari entro i 
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no gli affittuari. La situazione 

d ipenden t i , oepedmlleri 

o^gi la giunta. 
maniera si rroveranno le forze 
necessarie per awiare a solu-
z:onP i vari problerti. 

La Sezione - Gramsci - ha in-
detto per venerdl un'assemblea 
per discutere d; questo argo-
mento. AU'Assemblea parteci-
pera il gruppo consiliare del 
PCI al complete ?.. 

Gianfranco Console 

Oggi si inougura 
la Fiera di Eboli 

SALKRXO. 20 ' 
Domani. sabato, si inaugura 

la IX Fiera Campionaria di 
Eboli che anche quest'anno ha 
riscosso grande successo. Mol-
tissime. infatti, " le Ditte che 
hanno aperto i! loro padiglione 
La Fiera. organizzata dall'Am-
ministrazione popolare di Eboli, 
vuole essere una rassegna della 
economia industriale. agricola. 
artigianale e commerciale della 
Valle del Sele. Essa rimarra 
ap«rt« flno al 29 settembre.,~. 

ora e tanto piu grave per la 
esosita delle tabelle elaborate 
per il 1962-63 della Commissio
ne tecnica straordinaria. forma. 
ta dal dott. Rispoli per Tlspet-
torato compartimentale dell.i 
agricoltura. dall 'aw. De Divi-
tiis per i proprietari e dal dott 
Mannucci. desiKnato dalla bo-
nomiana (esponente missino), 
in rappresentanza degli affit
tuari. I canonl sono stati deter-
minati senza tener conto alcu-
no dellart. 3 della legge 12 giu. 
gno 1962 n. 567 che stabilisce 
un'equa remunerazione al la
voro degli affittuari Per que
sto. non manca una parte di 
responsabilita de' Prefetto e 
deirispettorato agrario che. in 
quanta di rappresentanti di go-
verno. nulla hanno fatto per il 
rispetto della legge. 

Nella maggior parte dei ca-
ci le tabelle si Hnutano a 6an-
cire gli attuali canoni di mer
cato, giungendo a volte persi-
no a superare quelli attualmen-
te ' corrisposti per contratto 
Inoltre. essi sono di gran lunga 
superiori a quelli stabJiti dal 

le altre Commissioni tecniche 
della Campania. 

Per Tagro Nocerino-Sarnese, 
il canone determinato ad et-
taro per seminativo irriguo va 
da un mlnimo di lire 135 000 ad 
un massimo di lire 230.000. * 

Esso e il canone p'.u alto della 
Campania, se non addirittura 
dell'Italia. 

Per la zona di Cava dei Tit-
reni, nteouta collinare dall'Istat. 
sono nconfermati i canoni di 
mercato" minimo lire 108 mila 
massimo lire 203 mila La stessa 
cosa dicasi per Mercato S. Se-
venno e per la zona di Saler
no fino ad Eboli. dove e stato 
addirittura maggiorato • il ca
none di mercato Per i canoni 
del soprassuolo. la Commissione 
tecnica ha determinato percen 
tuali da imputarsi a canone 
per la produzione fmtticola. che 
non possono essere accettate 
nemmeno per la mezzadria 

Appare chiaro come le tabel 
le del 1962-63 siano inaeeeitab.li 
e non corrispondano alle aspet-
tatlve degli affittuari. i quali 
consapevoli delta loro forza e 
dei loro dintti. sono decisi a 
conquistar^i con la lotta piu 
umane condizioni - di vita E 
questa lotta interessa del resto 
tutta Teconomia della provin
cia di Salerno, e^senzialmente 
agricola. 

Intanto. l'Alleanza provinciate 
dei contadini ha dato mandato 
ai parlamentari di denunziare 
il comportamento degli orga
ni governativi. i quali non han
no fatto rispettare lo spirito 
della legge Gomez, che e il ri-
sultato di una lunga lotta con-
dotta vittoriosamcnte dagli af
fittuari mentre assemblee e nu-
nloni di affittuari si vanno svol-
gendo in tutta la provincia 

Tonino Masullo 

Dal nostro corrispondente 
ANCONA, 20 

Dopo una lunga agitazione « 
una serie di scioperi e stato 
sottoscritto da parte della Fe-
derflsa e dei rappresentanti sin-
dacali degli operai l'accordo, 
venuto a conclusione delle trat
tative per il rinnovo del con
tratto nazionale del 23 giugno 
1960. Esso ha validita dal pe-
riodo di paga in corso alia da
ta di stipulazione. per 3 anni. 

Per le maestranze del settore 
della fisarmonica della provin
cia di Ancona (ove cioe Ira 
Castelfidardo. Osimo. Numana. 
Camerino ecc. avviene quasi 
la totale produzione i tal ianajn 
cui sono impegnate circa 4.500 
persone) significa miglioramen-
ti salariali immediati e futu-
ri. nonche l'acquisizione di mag-
giori diritti democratici e sin-
dacali ' nell'interno delle fab
briche. Per operai che sino ad 
oggi percepivano un salario che 
oscillava dalle 35 alle 38 mila . 
lire mensili. e stato concor
dat© un aumento del 3 ^ aui 
minimi tabellari. in aggiunta al 
10*^ gia concordato nel na rzo 
scorso. 

Con il nuovo contratto e stato 
raggiunto anche un riassetto 
delle categoric le quali. nelle 
229 voci trovano un mi*liore 
collocamento per ogni mansio-
ne svolta. I coefficienti delle 
cinque categorie sono stati sta-
biliti in: 100: 106.5: 111: 118; 132 
raggiungibili in quattro perio-
di successivi con inizio alia data 
della paga in corso al 1° lu
glio 1966. -
•• La durata deH'orario aetti-
manale di lavoro e stato sta-
bilito in 47 ore con decorrenza 
immed.ata. in 46 e mezzo dal 
primo del prossimo gennalo e 
in 46 dal mese di luglio "64. 

Innovazioni favorevoli ai la
voratori sono state apportate 
anche alia voce ferie, per le 
quali i dipendenti usufruiranno 
una g'.oroata in piii all'anno. 

La masslccia protesta operaia, 
che e stata determinante ai fini 
della trattazione contrattuale, 
ha avuto anche un valore di 
monito verso i governanti i 
quali hanno lasciato andare al
ia deriva il settore delle ftsar-
moniche. 

Questo. che e uno dei poeiji 
distrelti industriali delle Mar-
che. ha bisogno di una orga-
nizzazione produttiva e com
merciale razionale e moderns. 

Antonio Frosopi 
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