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Pisa; proclamato da I la CdL per oggi dalle ore 10 alle 12 Cottonello in provincia di Rieti 

Comune 

contro il 
carovita 

Hanno aderito le cooperative, I'Asso-
ciazione commercianti, le Associazioni 
degli artigiani e piccoli industrial! del 

legno, i venditori ambulanti 

GROSSETO: si impongono urgenti lavori per 

la sicurezza della circolazione automobilistica 
i • < 

II «tratto della morte» 
fra Orbetello e Follonica 
Cinque morti e nove feriti in pochissimi giorni - Interrogazione delPon. Tognoni 

e moroso: 
i 

t • 

i 

i«7 paese 

al huh 
Da sei mesi i dipendenti del Comune, 
retfo dalla DC, non ricevono lo sti
pends — Sindaco e alcuni consiglieri 

si sono dimessi 

Dal nostro corrispondente 
PISA. 27 

II movimento demociatico 
e la piessione popolaic con
tro l'aumento del costo della 
vita continuant) con foiza 
nella nostra provincia. 

Doniani sara la volta di 
Cascina a scendeie in scio-
pero generate, pioclamato 
dalla Camera del Lavoro con 
la picna adesione delle Coo
perative, della Associazione 
Commercianti, della Associa
zione Artigiani, della Asso
ciazione autonoma degli ar
tigiani, e piccoli industriali 
del legno, della Associazione 
venditori ambulanti. 

Tutte le categorie di lavo-
ratori scenderanno in sciope-
ro dalle 10 alle 12, per dare 
vita ad una manifestazione 
che si concludera in un cine
ma alia presenza dei-diri-
genti locali della Camera del 
Lavoro, del l e Cooperative e 
di un dirigente nazionale del
la CGIL. 

Anche con questa manife
stazione si e riusciti a crea-
re una vasta unita che smen-
tisce ancora una volta le af-
fermazioni della Democrazia 
Cristiana di Pisa. 

Operai, artigiani. commer
cianti, anche in questa zona 
nota in tutta Italia per la 
pregiata produzione di mo-
bili, vedono sempre piu peg-
giorare le loro condizioni di 
vita: centinaia di giovani e 
ragazze vengono sfruttati 
dalle ' piccole Industrie, de-
cine e decine di artigiani si 
trovano in condizioni finan-
ziarie non certo floride, i fa-
legnami sono stati impegnati 
in una dura lotta. Su tutta 
la cittadina questa situazione 
noni pud che avere riflessi 
disastrosi e la lotta al caro
vita rappresenta un nodo da 

sciogliere con estiema ' ur-
genza. 

In questo quadro si inse-
risce una petizione popolare, 
lanciata > dalla Fedeia/ione 
Cooperative rivolta al pre-
stdente del Consiglio. al pre-
sulente del Senato, al presi-
dente della Camera, alia 
Amministrazione comunale 
ed alia Amministrazione pro-
vinciale ch e sta laccoglien-
do notevoli adesioni da parte 
della cittadinanza. 

Nella petizione si chiede la 
riforma della agricoltura 
tendente alia eliminazione 
del pesante sfruttamento 
agrario capitalistico, una leg-
ge che stronchi la specula-
zione s u l l e a r e e fabbricabi-
li, la democrati/zazione del
la Federconsorzi e la sottra-
zione ' della • organizzazione 
dei mercati generali e dei 
mattatoi alia speculazione 
privata. •' 
« Alia Amministrazione co

munale di Pisa viene chiesta 
la applicazione entio il cor-
iente anno della legge 167. 
la costruzione di un nuovo 
mercato all'ingrosso, di mat
tatoi e della centrale del lat-
te con la partecipazione dei 
comuni vicini, la costituzio-
ne dell'Ente Comunale di 
consumo con • il compito di 
intervento diretto per 1'acqui-
sto all'ingrosso e la immis-
sione al consumo, la crea-
zione di centri nei quali tro-
vino posto tutti \ servizi di 
vendita gestiti autonomamen-
te da commercianti e coope
rative. 

Alle Amministrazioni co
munale e provinciale si chie
de la unificazione delle tre 
aziende pubbliche di traspor-
to e la intensificazione del 
servizio di vigilanza sulle 
frodi e sofisticazioni. 

a. c. 

B A R I : la municipalizza-

zione dei trasporti urbani 

Situazione 
> i 

confusa 
a l Comune 

> •* s . i #v fc 

Dal nostro corrispondente de i pubbUci trasporti venisse 
r approvata. Ne passi, a quanto 

Una immagine del recente pauroso scontro al Km. 166 del'Aurelia presso Grosseto che ha provocato la morte di un camionista. La freccia indica 
come e stata ridofa la cabina di guida • ,- . ^ . .r 

Nostro servizio 
* RIETI, 27 * 

II Comune di Cottanello e 
stato gettato nel caos dalla 
Amministrazione democri-
stiana che vi ha imperver-
sato per 15 amii. In questi 
giorni e stata sospesa l'ero-
gazione dell'energia elettri-
ca, per morosita da parte del 
Comune. II paese e al buio. 
Non c'e luce nel palazzo co
munale, nelle strade, nell'am-
bulatorio, nelle scuole. Inol-
tre da sei mesi i dipendenti 
comunali non percepiscono 
lo stipendio. II sindaco, An
tonio Finiti, e altri consiglieri 
comunali si sono dimessi tal-
che non e possibile neppure 
convocare il Consiglio, dato 
che non esiste Vjminoranza; 
Alcuni creditori sono passati 
ad azioni esecutive nei con-
fronti del Comune « debito-
re >. La situazione e « esplo-
sa » in questi giorni, ma sono 
ormai anni che a Cottanello 
c'e il caos amministrativo. 
Dal 1953 non sono stati pre : 
sentati i • bilanci consuntivi. 
Di conseguenza non si sa 
nulla sulle spese del Comune. 

Non si conosce in pariico-
lare la destinazione di una 

cospicua entrata del Comune 
di 118 milioni ricavati dalla 
vendita dei boschi del dema-
nio comunale. Le realizzazio-
pi del Comune democristia-
no, sono^modestissime e non 
sembra ammontino a quella 
cifra. 

Su questo episodio, e sulla 
crisi aperta al Comune, Ton. 
Franco Coccia (PCI) ha ri-
volto una interrogazione al 
ministro degli Interni, rimes-
sa al Prefetto di Rieti, per 
chiedere minuziose indagini 
e misure risolutive. 

Alberto Provantini 

Dal nostro COrrispondentej mane la strettezza di que
sta arteria statale che por
ta inevitabilmente, nel mo-
mento dei sorpassi e degli 
incroci, ai cosiddetti < ag 

•• t , •' - BARI, 27. 
II Consiglio comunale di Bari 

i stato convocato per sabato 
30 novembre con all'ordine del 
giorno una serie di important 
provvedimenti fra i quah la 
contrazione di un muto per la 
municipalizzazionc del servizio 
di trasporto filoviario ed auto-
mobi'istico urbano e 1'appalto 
concorfo per la fornitura di 
12 vetturc filoviarie e di 46 
autobus per l'azienda munici-
palizzat^ 

L'mrlus^one di questi due ar-
gomenti aH'ordine del giorno 
e stata preccduta da lunghe 
discussioni in seno alia Giunta 
di ccntro-smistra: i socialtsti 
erano per l'inclusione, mentre 
alcuni assfTOOri dc. e special-
mente l'asses=ore dc ai oervizi 
pubbllci. erano contran. E cio 
pcrche. a distanza di poco piu 
di un mesc dal giorno in cui 
il Consiglio comunale delibero 
la municipalizzazionc del ser
vizio dei pubblici trasporti dal 
1" gennaio 1964. il Prefetto di 
Bari non ha ancora approvato 
la delibera. 

Del grave atteggiamento del-
Tautorita prefettizia ci siamo 
gia occupati su questc colonne 
Passi sono stati fatti da con
siglieri comunali e parlamen-
tari comunisti presso il Pre
fetto perche approvi la deli
bera. Ma da parte della Pre-
fettura si continua ancora a 
intenxjrrc cavilli e la delibera 
non e ancora oassata nemme-
no aU'esame della Giunta pro
vinciale amministrativa. 

n Consislio comunale, quin-
di, dovrebbe approvare due 
provvedimenti. contrazione del 
mutuo per la municipalizza
zionc e per l'acquisto degli 
automezzi per una azienda mu-
nicipalizzata che ancora esiste 
soJo. teoricamente. 

II problema e senza dubbio 
di natura politica. A che gioca 
la DC? Non risulta che sia 
stato fatto un passo uflficiale 
presso la Prefettura da parte 
degli esponcnti politici demo-
cristlani. perche la delibera di 
mvnlcipalizzazione del servizio 

ci risulta, sono stati fatti dal 
PSI. Si dice in alcuni ambienti 
della Giunta che 1'aver incluso 
nell'ordinc del giorno i prov
vedimenti per il mutuo sia gia 
di per se un atto di pressione 
presso la Prefettura. Di qui 
la posizionc da parte dc che 
tendeva a non includere i due 
provvedimenti all'ordine del 
giorno. 

In realta la situazione e mot
to confusa e l'atteggiamento 
della * Giunta non c per nulla 
conscguente alia urgenza del 
provvedimento e alle scadenze 
immediate che questo compor-
ta. Non c neccssario essere 
profeti per dedurre che il Pre
fetto di Bari. non avendo ap
provato la delibera di muni-
cipalizzazione. non potra nem-
meno approvare quelle per la 
contrazione del mutuo. Cosa 
spera di fare la DC? Conce-
dere da una mano quanto riti 
rcra dall'altra? II gioco sa 
rebbe fin troppo scoperto Non 
e quindi con l'inclusione del 
provvedimento di mutuo nel-
l'o.d g. che si fanno pressioni 
sul Prefetto perche sblocchi la 
delibera di municipalizzazionc 
II fatto e politico e quindi il 
problema va affrontato sul pia
no politico. Che i partiti del 
ccntro-sinistra prendano una 
posizione politica aperta e met-
tano il Prefetto di fronte alle 
sue rcsponsabilita per il suo 
grave atteggiamento 

L'ordine del giorno del Con
siglio comunale, che e di ben 
148 punti, reca anche un al-
tro provvedimento di notevole 
importanza; quello dell'appro-
vazione di un piano di mas-
sima per 1'acquisizione delle 
aree fabbricabili per I'edilizia 
cconomica c popolare di cui 
alia legge 167. Sono incluse 
anche numerose mozioni del 
gruppo comuni.sta Csul carovi
ta, su un piano di sviluppo 
cconomico regionale e la co-
stituzione delle rcgioni e sulla 
situazione cconomica della cit-
ta) che portano la data di quasi 
un anno fa. 

Italo Palasciano 

GROSSETO, 27. 
Un altro grave scontro 

fra tre autotreni, avvenu-
to ieri al km. 166 della SS. 
Aurelia, dopo - appena sei 
giorni ed a soli 6 km. di 
distanza dall'agghiacciante 
scontco. a < tre » in cui tro-
vo la morte un camionista 
nel rogo provocato dall'in-
cidente,, pone apertamen-
te alle autorita governati-
ve. alia direzione del-
l'ANAS, un problema se-
rio. <' • 

Da ' queste colonne, nel 
mese di luglio scqrso, espo-
nemmo il tragico bilancio 
di sangue di questo male-
detto < tratto della morte » 
che percorre la provincia 
di -Grosseto da Orbetello 
a Follonica, quali erano i 
motivi e le cause principa-
li di questo continuo spar-
gimento di sangue sulla 
via Aurelia, denunciando 
le carenze tecniche e l'ina-
zione governativa che non 
hanno ancora sfociato in 
una soluzione adeguata per 
tutti gli automobilisti che 
devono transitare su que
sto tratto. A quel tragico 
bilancio si aggiunge quello 
di questi ultimi giorni: in 
cinque giorni, 5 incident! 
con 4 morti e 6 feriti, al 
quale dobbiamo aggiunge-
re quello di ieri che porta 
il numero dei morti a 5 
e quello dei feriti a 9. -

Di questi incidenti ben 
qua.ttro sono stati causati 
con la stessa tecnica del-
l'«agganciamento> tra auto . 
treni ed in tratti stradali 
che non superano i 6,20 
metri di larghezza. Non 

• possiamo dare tutte le col-
pe agli automobilisti,. poi- < 
che c'e da ' dire * che il 
massacrante e poco retri-
buito lavoro che sono co-
stretti-a fare li porta ine
vitabilmente a condurre gli 
automezzi in condizioni, 

rtaIvoita, di non completo 
' riposo. 
. - Una delle cause princi
pals a nostro avviso, ri-

Tavola 
rotonda 
a Nopoli ; 

sull#urbanistica 
NAPOLI, 27. 

A cur a della lega dei co
muni democratici avra luogo 
sabato 30, alle ore 18. nel sa-
lone della Camera di com-
mercio - di Napoli (piazza 
Borsa) una i tavola rotonda 
sul tcma: *Pt?r una nuova 
politica urbanistica: proble-
mi ed esperienze di applica
zione della legge 167 >. In-
trodurranno il dibattito lo 
ing. Luigi Cosenza. 1'architet-
to Nico Di Cagno, Luigi Lo-
coratolo. consigliere comu
nale di Napoli. e Michele Vol-
lono. consigliere comunale di 
Castellammare di Stabia. 

Sono invitati in particolare 
amministratori comunali e 
provinciali della Campania. 
tecnici e quanti hanno inte-
resse ai temi in discussion* 

ganciamenti >, provocando, 
come dimostrano gli ultimi 
due incidenti, seri pericoli 
agli stessi autocarri che 
transitano'a regolamentare 
distanza. " ' 

Cio che tutti ormai chie-
dono e che questo tratto 
sia raddoppiato con urgen
za, per 1'incolumita di mol-
te persone e perche non ab-
biano a verificarsi altri in
cidenti con altri morti. 

Fattosi interprete della 
ripercussione che questa 
serie di incidenti ha avuto 
nelle popolazioni grosseta-
ne, il compagno on. Mauro 
Tognoni ha chiesto di < in-
terrogare il Ministro dei 
Lavori Pubblici per sapere 
se e a conoscenza della co-
sternazione e preoccupazio-
ne delle popolazioni della 
Provincia di Grosseto a se-
guito della catena ininter-
rotta di incidenti mortal! 
che si verificano nel tratto 
'delta strada statale Aure
lia che attraversa la pro
vincia e per sapere se non 
intenda — anche a seguito 
delle assicurazioni date du
rante la discussione del bi
lancio ed in accoglimento 
delle segnalazioni e richie-
ste avanzate dalFAmmini-
strazione Provinciale e dal
la Camera. di Commercio 
di Grosseto — disporre 1'in-
vio in loco di rappresen-
tanti dell'ANAS e del Mi-
nistero onde accertare le 
necessita piu urgenti rela
tive aH'aliargamento e si-
stemazione dell'Aurelia nei 
tratti piu pericolosi; pren-
dere. iniziative per solleci-
tare la realizzazione delle 
opere gia appaltate e i cui 
lavori pare non proceda-
no •' speditamente; predi-
sporre misure perche con 
assoluta priorita siano fi-
nanziati i lavori di siste-
mazione totale di tale ar
teria anche in considera-
zione - del fatto che nella 
Provincia di Grosseto non 
e prevista la costruzione 
di autostrade >. 
: Che sull'Aurelia si muo-

re lo sanno benissimo sia, 
al Ministero dei - Lavori 
Pubblici. per le continue 
interrogazioni fatte da par-
lamentari comunisti e per 
gli impegni che lo stesso 
Ministro si d assunto, sia 
alia Direzione dell'ANAS, 
per le continue segnalazio
ni e rlchieste avanzate dal-
l'Amministrazione Provin
ciale ed, ultimamenle. an
che dalla Camera di Com
mercio. • -

- Perche quindi si aspetta 
ancora a prendere delle mi
sure urgenti? Da cosa deri-
va tutto questo ritardo? So
no interrogativi che gli or-
gani interessali devono 
chiarire. 

Un autista, alcuni giorni 
fa. aveva appeso un car-
tello ad un albero che di-
sta pochi km. dall'inciden-
te. di ieri, ed in cui si 
legge va: «Non vogliamo 
piu morire sulla strada > 
E' un grido allarmante che 
tutte le persone di buon 
senso debbono raccoglierc. 

Giovanni Finatti 

Cotanzaro: 

violazioni 

della legge per 

laraccolta 

delle olive 
Dal nostro corrispondente 

CATANZARO, 27. 
I contadini fittuari dell'a-

grario Germaneto " sono in 
lotta • per il - rispetto. della 
legge 567 del 12 giugno 1962, 
che stabilisce all'art. 14 l'e-
stensione dell'affitto a tutte 
le coltivazioni del fondo. L'a-
grario, invece, pretende tut-
to il raccolto delle olive. Per 
Toccasione Pagrario si serve 
di un guardiano e di alcuni 
poveri braccianti e raccogli-
trici ingaggiati senza atcuna 
norma di • legge in alcuni 
paesi della provincia; ha al 
le sue dipendenze anche ra-
gazzi al di sotto dei 14 an
ni, il che e contro legge. L'a-
grario si e preso tutto il rac
colto senza lasciare ai fittua
ri, come prescrive la leg
ge. il 70% del prodotto. 

j Uno dei guardiani dell'a-
grario ha osato anche affer-
mare che ove i fittuari do-
vessero raccogliere le olive 
c le canne dei fucili diven-
teranno rosse ». 

I contadini si sono recati 
in delegazione. accompagna-
ti dai dirigenti sindacali. dal 
comandante - la stazione dei 
C C. per denunciare la pa-
Iese violazione di legge e le 
minacce del guardiano. D'al-
tro canto, il comp. On. Poe-
rio e il comp. Silipo dell'Al-
leanza dei - contadini hanno 
compiuto passi . presso il 
Prefetto. Sara • interessato 
anche l'ispettorato del Lavo
ro per le violazioni alia leg
ge sul collocamento • e alia 
legge sulla protezione della 
infanzia. - • > 
' La situazione e divenuta 

tesa. Sul posto si sono re
cati i carabinieri per fare ri-
spettare la legge, mentre le 
famiglie dei fittuari ' hanno 
presidiato i loro fondi per 
evitare che estranei coglies-
sero il frutto del loro la
voro. ->,t ' 

Antonio Grgliotti 

PISA: conferenza delle zone di « riforma » 

della Val d'Era e della Val di Cecina 
! 

Gli assegnatari reclamano 

Enti democratici di sviluppo 

- *i 

Nuovo Consiglio 
dell'Ordii* doi 

medic? a La Sptzia 
y ' LA SPEZIA, 27 
' S i sono concluse le operazio-
nl per il rinnovo del Consiglio 
dell'Ordine provinciale dei me-
dici. I votanti sono stati 289 e 
i vots validi 276. Sono risultati 
elettt a prof. Antonio Gaviati 
(voti 174). il dottor Pietro Nen 
(voti 148). il prof. Giovann! 
Mannironi (146), dott. Uo Ri-
ghetti (124). dott. Ludano P*-
drinelli (186). dott. Piero Par-
migiani (91), dott.. Giovanni 

iGhiggeri (85). . . . 

fuori chiaramente dalla con
ferenza — attendono ancora 
una sistemazione. Per esem-
pio ci sono terre espropriate 
e non assegnate, terre ab-
bandonate dagli assegnatari 
e date in concessione preca-
ria o in affitto creando enor-
me malcontento per la im-
posizione di canoni notevolis-
simi e per la discriminazio-
ne che viene portata avanti 
— a questo proposito il com
pagno on. Raffaelli ha im-
mediatamente presentato una 
interrogazione al ministro 
dell'Agricoltura — quandc 
non si e lasciato addirittura 
che tutti questi poderi di vec-
chie fattorie ritornassero in 
qualche modo al vecchio pro-
prietario con il pretesto di 
una permuta che mai e stata 
definita. 

Problemi su problemi sono 
venuti fuori sia dalla docu-
mentata relazione del com
pagno Ceccarelli, segretario 
provinciale della Alleanza dei 
contadini. sia dagli interven-
ti: debiti forzatamente con-
tratti dai singoli assegnatari 
toscani e dalle loro coope
rative, piena * disponibilita 
della terra, esigenza di una 
nuova valutazione del ruolo 
svolto dalle donne e dai gio
vani per rompere quella se-
colare subordinazione che or
mai non pu6 piu esistere, 
scarsa funzionalita delle coo
perative di assegnatari, ne
cessita di riforma democra-
tica del loro statuto, allar-

Nostro servizio 
. *" ' POMARANCE, 27. 

Gli 'assegnatari dell'Ente 
Maremma. che opera nei co
muni di Volterra. Pomarani 
ce, Orciano, San Luce, Ca-
stellina, Monteverdi, Castel-
nuovo, Laiatico, Riparbella, 
Montecatini V. C , tutti in 
provincia di Pisa, con la 
conferenza che si e svolta 
nei giorni scorsi hanno pre-
cisato ulteriormente i ter
mini della battaglia che il 
movimento ' contadino sta 
portando avanti per una ri
forma agraria democratica. 

Sono passati ormai piu di 
dieci anni da quando la lotta 
contadina impose che fosse 
dato inizio alia attuazione di 
una riforma fondiaria che 
doveva estendersi a tutto il 
territorio nazionale ed a tut
te le aziende con oltre 100 
ettari di terreno. E sono stati 
dieci anni di dure esperienze 
per quei contadini toscani 
che videro assegnarsi 800 po
deri ed altre 300 quote per 
circa 17.000 ettari di terra. 
Proprio partendo da queste 
esperienze gli assegnatari. 
che hanno risposto in massa 
alia iniziativa promossa dal-
FAlleanza contadini. intendo-
no trovare una linea riven-
dicativa ' che possa portare 
alia soluzione i problemi di 
centinaia di famiglie. propo-
nendo un vasto piano di bo-
nifica e trasformazione in 
tutta la zona * ed in primo 
luogo della Val d'Era e della 
Val di Cecina. 

Anche TEnte Maremma, 
che porta pesanti respon^a-
bilita, per la prima volta 
— e questo e gia un segno 
della giustezza della lotta — 
ha riconosciuto 1'utilita della 
conferenza alia quale hanno 
parteciDato sindaci. assessori 
romunali. il comDavno on. 
Pucci. presidente dell'Ammi-
ministra7ione provinciale di 
Pisa. «>d il compagno on. 
Raffaelli. 

Quale valore ha avutn que
sta riforma fondiaria? E* sta
ta la prima domanda alia 
quale la conferenza ha datn 
una risposta ponderata. Tutti 
hanno riconosciuto 1'imDor-
tanza defli esnropri. della 
assegnazione della terra, an
che se questo k awenuto 
solo in 10 dei 39 comuni del
la provincia. Alcune cose so
no cambiate' benche 1'Ente 
Maremma ' non abbia certo 
messo in atto tutti queeli 
strumenti necessari perche 
la riforma fondiaria rappre-
sentasse vera mente una co-
stante traitformazione in me-
glio delta vita contadina, rac-
cogliendo. in ogni loro aspet* 
to, le esigenze di una vita 
civile e moderna. 
•-• Questo non e stato fatto ed 
oggi oltre duecento assegna
tari hanno preferito lasciare 
fl podere. abbandonando cn-
se che sono costate centi
naia di milioni. • - » . . . . ,, ,, 

Nell'ambito di questa rifor- permetterebbe l'accoglimen-
ma molte cose — e venuto I to delle richieste 

Sciopero 
per 3 giorni 
dei panetfieri 

di 
PISA, 27. 

I panettieri pisani scende
ranno in sciopero per tre 
giorni a part ire da domani a 
causa del rifiuto dei datori 
di lavoro ad accogliere le 
loro richieste di < migliora 
menti economici e normativi. 

I panettieri pisani, per evi 
tare il grave disagio che la 
lotta della categoria portera 
alia popolazione. hanpo ten 
tato con ogni mezzo di addi 
venire ad un accordo con i 
datori di lavoro che permet 
tesse a tutta la categoria di 
miglioraro le dure condizio
ni di vita. 

Tali richieste sono state 
respinte e saranno respinte 
flnche non verra aumentato 
il prezzo del pane, che, a 
detta dei datori di lavoro, 

gamento dei soci, delle loro 
competenze, nel quadro di 
una nuova cooperazlone an-
timonopolistica, collegata al 
mercato, al consumo, agli 
enti locali, agli enti di svi
luppo, alle altre forme as
sociative. <• 

Gli assegnatari pisani non 
si sono limitati ad una ana-
lisi provinciale del grave pro
blema dell'agricoltura per
che come e stato detto la 
« crisi e le difficolta della 
nostra zona sono l'anello di 
una lunga catena che nella 
agricoltura soffoca la fami-
glia, la produzione, l'azien
da, la cooperazlone conta
dina, creando sconvolglmen-
ti. decadenza paurosa ed un 
vero terremoto economlco e 
sociale in tutto il territorio 
nazionale >. 

Ed hanno individuato le 
cause dei mali dell'agricol
tura nella politica agraria 
perseguita dai govern! dc per 
cui, tanto per fare un esem-
pio, con il Piano Verde si 
e finito col dare 1'80 % dei 
soldi ai grandi padroni ed 
il 10 % alia Riforma ed alia 
cooperazione contadina. 

Come risolvere questa si
tuazione? E* stata la secon-
da domanda che gli assegna
tari dell'Ente Maremma si 
sono posti per dare concre-
tezza di lotta c di iniziativa 
alia conferenza. E' venuta 
cosl fuori la esigenza di una 
nuova politica agraria che 
abbia i suoi strumenti di at
tuazione negli enti democra
tici di sviluppo. collegatl al
ia Regione. agli Enti locali, 
alle ' organizzazioni contadi-
ne e cooperative con com-
piti di esproprio, program-
mazionc degli investimenti, 
assistenza tecnica, aiuto e 
sviluppo della cooperazlone. 

E' certo che non si pu6 
pretendere che questi enti 
siano — cosl come affcr-
mato nell'ultimo consiglio di 
Amministrazione dell' Ente 
Maremma — gli attuali enti 
di riforma. Questi gia oggi 
possono e debbono a&solve-
re una importante funzfone 
assieme ai comuni. alia pro
vincia, ai contadini. appli* 
cando le norme positive con-
tenute nel decreto relattvo 
aH'artieolo 32 del Piano Ver
de per la trasformazione de
gli Enti di Riforma In Enti 
di sviluppo in vigore dal 28 
lu?ho 1962 e mai attuato 
• Per realizzare queste nor
me che riguardano i piani di 
trasformazione e valorizza-
zione. io sviluppo dell'assi-
stenra tecnica. economica e 
sociale. piani di boniflca, gli 
assegnatari pisani hanno for-
mulato precise proposte. che 
costituiranno il motivo di fon
do della lotta da portare 
avanti e che trova gia il 
piena appoggio dei Comuni, 
della Amministrazione pro
vinciale, delle organizzazioni 
democratiche di tutta la pro
vincia. 

Atosandro Cardulli 

Abruzzo: 
la polemica 

sul capoluogo 
delta Regione 

L'AQUILA. 27. 
72 compagno on. Vittorio 

Giorgi ha rilasciato alia stam-
pa la seguente dichiarazio~ 
ne, in merito alia designa-
zione di Pescara a sede del
la Sovrintendenza Archivi-
stica, die ha dato luogo a 
scioperi di protesta degli stu-
denti, e ad alcune prese di po
sizione demagogiche o cam-
panilistiche di alcuni partiti. 

c Non sembra da condivi-
dere la tesi secondo cui la 
scelta di Pescara a sede del
la Sovrintendenza Archivisti-
ca per VAbruzzo e Molise 
porrebbe • comunque in ' di-
discussione la questione del 
capoluogo di Regione. A par
te i rilievi, indubbiamente 
giusti e legittimi, sulla inop-
portunita di tale scelta (tra 
Valtro, a Pescara non esiste 
alcun archivio pubblico o 
privato sul quale possa eser-
cttarsi una apprezzabile vigi
lanza da parte della Sovrin
tendenza) e da notare che la 
legge di delega non fa alcun 
riferimento alia Regione, de-
finendo, anzi, espressamente 
le circoscrizioni delle singo-
le sovrintendenze come c i n -
terprovinciali >. Con la con
seguenza che tali uffici pos-
sono ben sorgere in sedi di
verse dai capoluoghi di Re
gione ed avere giurisdizione 
su province di regioni di
verse. ' • '• 

E' percid un errore, che po-
trebbe rivelarsi pregiudizie-
vole agli interessi della Cit-
ta, la insistenza di quanti 
tendono ad identificare la 
sede della Sovrintendenza, o 
di altri Uffici, con quella del 
capoluogo di Regione. - Cost 
come e dannosa ed erronea 
Vopinione che Vavvenire di 
Aquila possa contare unica-
mente sul mantenimento e 
Vaccrescimento del numero 
degli uffici che via via han
no sede; mentre ci pare in-
dubbio che per lo sviluppo, 
il prestigio e la prosperita 
della cittd e del suo circon-
dario, > e indispensabile la 
creazione di un apparato e-
conomico, che valga a risol-
levare Vintero Abruzzo dal
le sue attuali condizioni di 
degradazione e di impoveri-
mento. 

Non si svaluta il problema 
della scelta di questo o di 
quello Ufficio (in particola
re, insistiamo nel ritenere 
che Aquila e la sede natu-
rale della Sovrintendenza ar-
chivistica) se si precisa, pe-
ro, che la questione di fon
do delta nostra cittd e della 
Regione e quella della crea
zione di un apparato econo* 
mico moderno ed efficiente* 
capace di valorizzare appie* 
no le risorse umane e natu* 
rati dell'Abruzzo. E cid 4 
possibile solo nel quadro df 
una giusta politica di pro* 
grammazione, che si fondi 
cioe: 

'— sulla riforma agraria; 
— sullo sviluppo indu-

striale, in senso antimonopo-
listico e collegato con le ca-
ratteristiche economiche del
ta Regione; 

— sull'aumento perma-
nente dei redditi di lavoro 
(salari e stipendi); 

— sulVistituzione ' della 
Regione. 

Per la mancata soluzione di 
questi problemi, noi indi-
chiamo la pesante, evidenic 
responsabilitd della D.C.. 

Quanto alia scuola archivi-
stica, csprimiamo il nostro 
accordo sulla iniziativa legi-
slativa del compagno on. Ma-
riant, 

1 
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