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Presentato al Consiglio regionale sardo 

Disegno di legge comunista 
per l'abbuono dei debiti agrari 

Cattivo il raccolto del 
grano - Le banche han
no rifiutato I mutui 
70-80 miliardi da pagare 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 5. 

II g r u p p o comunis ta al 
Consigl io regionale ha 
presentato u n d i segno di 
legge , f irmato dai compa
gni o n . Torrente , Cardia, 
So tg iu , Congiu , Niol , Ur . 
r a d , Lay e Cherchi, c h e 
f a a s sumere al l 'Ammini
strazione reg ionale l 'one
r e totale de l pagamento 
del debiti contratti , da col . 
t iratori ed allevatori di . 
retti sardi s ingol i o asso
ciati i n cooperat ive . L'ab-
buono dei debiti agrari da 
parte della Regione non deve 
superare le 500 mila lire. Per 
far fronte alle spese derivan
ti da questo nuovo impegno 
che la Regione si assumereb
be, la Giunta verrebbe auto
rizzata dalla proposta di leg
ge comunista a contrarre 
mutui presso gli istituti di 
credito depositari dei fondi 
del Piano di rinascita, fino a 
10 miliardi di lire, da am
mortizzarsi in non pi<t di un 
decennio e ad un tasso di 
interesse non superiore al 6% 
l'anno. I debiti dei contadini 
e allevatori, che la Regione 
dovrà pagare, si riferiscono 
a quelli contratti fino al 
30 ottobre 1964. 

Nella relazione che accom
pagna il disegno di legge co
munista si fa osservare che 
da anni i contadini e i pa
stori sardi si indebitano per 

[poter continuare a coltivare 
[ìa propria terra e pascolare 
iil proprio gregge. 

Una stima dell'Assessore-
[to regionale dell'Agricoltura 
fa salire a 70-80 miliardi i 
debiti dei coltivatori e alle
vatori dell'Isola. Ma nel 1964 
le cose sono andate ancora 
peggio: il raccolto del grano 
è stato cattivo, e per di più 
con la congiuntura economi
ca, che viene invocata solo 
nei confronti degli operai e 
dei contadini, le banche non 
hanno concesso i mutui, se 
non in misura assai ridotta 
rispetto al passato. 

La legge Costa, nata per 
assestare i debiti di tutti gli 
agricoltori e pastori sardi, è 
servita finora a finanziare le 
grosse imprese agrarie e gli 
amici personali dell'assessore 
democristiano autore della 

[stessa legge. Decine di pic
coli coltivatori e allevatori 

| diretti si dibattono ormai in 
una situazione insostenibile. 
Essi vogliono, come hanno 
ripetutamente chiesto in as-

jsemblee svoltesi in diversi 
centri dell'Isola, che siano 
sgravati di una parte dei de
biti agrari perché le loro 
aziende possano riprendersi 

[e produrre. 
La Giunta regionale pro-

[mise di venire incontro alle 
(necessità dei pastori e dei 
[contadini, ma non ha fatto 
(ancora niente. 

Se la Giunta vuole mante-
jnere la promessa fatta ha ora 
Ila possibilità di farlo: discu
t a e faccia approvare la pro-
[posta di legge comunista che 
jabbuona i debiti agrari con
tratt i prima del 30 ottobre 
il964. La campagna si spopo
l a . l'agricoltura va in malora 
Iperché la Giunta democri-
Istiana. sardista e socialdemo-
[cratica nulla ha fatto per ri-
[nmovere gli ostacoli che im-
[pediscono lo sviluppo della 
[piccola azienda agro-pasto-
Irale. 

I comunisti non lasceranno 
mila di intentato, in questi 
lesi, e si batteranno sia nel

l'Assemblea regionale sia 
illa lesta delle masse conta-

b i n e . perché si venga incon
tro finalmente ai coltivatori e 
allevatori diretti, i quali de
tono essere aiutati anche per 
salvare l'agricoltura sarda 
lai completo dissesto e per 
irrestare il pauroso fenome-
io dell'emigrazione dalle 

[campagne. 

Befano 
ai bimbi 

degli ospedali 
LIVORNO, 5. 

La Sede Provinciale del
i r i NAM, con la congrua com-
Ipartecipazione della Compa
g n i a Lavoratori Portuali di! 
[Livorno, delle Società Ce-' 
[mentir. Spica e Stanic ha j 
{offerto all'Amministrazione' 
[degli Ospedali di Livorno' 
in. 34 giocattoli da donare, in' 
occasione dell'Epifania, al, 

j Reparto pediatrico per i pie-, 
[coli degenti nel reparto 
[stesso. ! 

La simpatica iniziativa èi 
[stata apprezzata al suo giu
sto valore ed ha messo in ri
salto la sensibilità generosa 
e spontanea delle Direzioni 

idei complessi sopra menzio-

La Spezia 

Nuova presa 
di posizione per 

Muggiano 
Un articolo sul Cantiere, dell'organo della Fede
razione genovese del PSI — Lettera del senatore 
Barontini e dell'on. Fasoli alla CI. del complesso 

Pistoia 

Oggi assegnato 
il premio 

Il Bottaccio» 

Una manifestazione contadina a Serrenti, in provincia di Cagliari, per ottenere dal 
governo e dalla Giunta regionale provvedimenti intesi a superare la gravissima crisi 
del'agrlcoltura sarda 

(f 

PISTOIA, 5. 
Presso il Circolo ricreativo 

di Bonelle alle ore 21 di do
mani avrà luogo la premia
zione dei lavori partecipanti 
al premio « Il Bottaccio >. 

Quest'anno il premio era 
dedicato alla narrativa per 
un racconto sulla Resistenza 
ed è stato vinto ex-aequo da 
Marco Ugolini di Firenze 
con il racconto « Un pensiero 
costante > e da Cesare Van-
nacci di Pistoia con il rac
conto « I muri non avevano 
ombre di uomini ». 

La commissione giudica
trice era composta dai signo
ri Vittorio Baracchi, Nilo 
Negri, Giovanni Starnini, 
Marcella Bresci e dal presi
dente provinciale dell'Arci 
Francesco Melani. Dopo la 
premiazione avrà luogo la 
lettura dei due racconti vin 
centi. 

Insediata la Guata di sinistra 
Catania 

I socialisti 

hanno espulso 

chi si 

opponeva al 

centrosinistra 

La nuova Giunta di sinistra eletta a Piombino, si è ufficialmente insediata. Ecco 
la foto della prima riunione: da sinistra: Ghiondi (P.C.I.); Bordini (P.C.I.); Mi
lani (F.C.I.); Arrighi (P.S.I.); il sindaco Giovannelli (P.C.I.); il segretario dr. Bello; 
Carlgnani (P.C.I.); Lessi (P.S.I.U.P.); Di Gregorio (P.C.I.); Zazzeri (P.S.I.) 

S. Marco Argentano (Cosenza) 

Accordo programmatico 
per una Giunta unitaria 

E' stato firmato dal PCI dal PSI e dalla DC 

ARGENTANO. 5. 
Gli sforzi dei comunisti 

di San Marco Argentano 
per evitare ai comune una 
formazione di centrosini
stra o, peggio ancora. 
la gestione commissariale. 
stanno per essere coronati 
da successo e con ogni 
probabilità per i prossimi 
cinque anni avremo una 
Giunta largamente unita
ria composta da comunisti. 
socialisti e democristiani 
Fino al 22 novembre scor
so. S Marco Argentano. 
un comune della provin
cia di Cosenza che conta 
ottomila abitanti, era am
ministrato da una Giunta 
socialcomunista a maggio
ranza socialità Ma nel'a 
ultima consultazione elet
torale. anche perchè î è 
votato per la prima volta 
col sistema proporzionale. 
la vecchia amministrazio
ne ha perduto la maggio
ranza e il nuovo Consiglio 
comunale risulta così com
posto: 10 seggi alla DC. 
8 al PSI e 2 al PCI Es
sendo impossibile a un 
partito esprimere d i solo 
una maggioranza. la se
zione comunista di San 
Marco subito dopo le ele
zioni ha lanciato un ap
pello agli altri due partn 
rappresentati in seno al 
Consiglio comunale per 
avviare trattative per la 
formazione di una nuova 
e larga maggioranza. 

Le trattative per un ac
cordo in tal senso sono 
iniziate il 28 dicembre 
scorso con una riunione 
congiunta e ora sono a 
buon punto 

La base programmatica 
politico-amministrativa su 
cui dovrà poggiare la nuo
va maggioranza è stata 
concordata e sottoscritta 
dai rappresentanti dei tre 
partiti fin da quella prima 
riunione ed è stata riba
dita ieri in un'altra riu
nione congiunta Nel cor
so di quest'ultima riunio
ne il compagno Alfon->o 
Toscano, delegato della 
Federazione comunista, ha 
posto come elemento pre
giudiziale che la forza po-
l.tica cui verrà assegnato 
il «indaco del comune non 
dovrà avere la maggioran
za in Giunta Sia la DC 
che il PSI accettavano la 
pregiudiziale del compa
gno Toscano ma quando si 
è venuti ai nomi da pro
porre per le cariche sono 
sorte alcune divergenze 
tra DC e PSI con partico
lari riserve da parte dei 
socialisti ohe si cono im
pegnati a dare una r.sp-i 
sta definitiva entro •.'. 5 
gennaio 

Ecco comunque qir d 
seguito ì nove punti del 
programma sottoscritto da 
Giuseppe De Pasquale e 
Osvaldo Verta per il PCI; 
Vittore Talanco. France

sco Metallo e Aldo Artusi 
per il PSI; Giuseppe Piz
zuti De Pasquale. Battista 
Lanzillotta e Antonio Di 
Gianni per la DC: 1) am
ministrare senza faziosità 
e senza discriminazione 
venendo incontro a tutti 
indistintamente e creando 
un clima di amministra
zione popolare democrati
ca; 2) tenere largo il con
cetto di povertà, assisten
do chi ha bisogno e non 
ha mezzi immediati e ro-
munque sufficienti: 3) ri
ordinare gli uffici e i ser
vizi del Comune precisan
do che le eventuali nuove 
assunzioni dovranno av
venire per pubblico con-
cor»o; 4) affermazione del 
principio della autonomia 
degli enti loca!:; 5) soste
nere la legge per la ri
forma della finanza locale: 
6) adesione all'Ente Re
gione; 7) applicazicne del
l'imposta di famiglia m 
base agli accertamenti del
l'ufficio distrettuale delle 
imposte dirette con ridu
zione del 50 °x sui redditi 
fissi e con l'esenzione dei 
redditi fino a lire 800 000: 
8) istituzione di una scuo
la materna con contrbu'o 
comunale utilizzando 1<* 
legge al riguardo: P) so 
sierere tutto il program
ma di opere iniziate dalla 
passata amministrazione 

Oloferne Carpino 
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Dal nostro corrispondente I 

CATANIA, 5 I 
Gravi provvedimenti di- I 

sciplinari sono stati adottati , 
dal collegio dei probiviri I 
della Federazione socialista • 
di Catania nei confronti dei • 
compagni che si erano appo- I 
sti alla operazione di centro-
sinistra: è stato espulso il I 
comp. avv. De Gaetani, che I 
si era rifiutato di votare, in 
seno al Consiglio comunale, i 
secondo le direttive dei di- | 
rigenti nenniani del suo par
tito. e che si era poi dimesso I 
dal P.S.I. con una lettera I 
in cui denunciava il loro * 
cedimento alla D.C.; sono I 
stati sospesi da ogni attività 
di partito il comp. avv. Pu- I 
leo. che seguì l'esempio del \ 
De Gaetani in seno al Con
siglio comunale, e il comp. I 
prof. Pappalardo, che si ' 
schierò coraggiosamente al i 
loro fianco. | 

/ dirigenti socialisti, nel 
decretare l'espulsione del- I 
l'avv. De Gaetani, hanno I 
evidentemente trascurato il • 
particolare che questi aveva I 
pia volontariamente rosse- ' 
gnato le sue dimissioni e I 
arerà troncato ogni suo rap- | 
porto col P.SI^ rifiutando 
recisamente di presentarsi al I 
probiriri per giustificare il • 
proprio operato, che egli ha • 
dichiarato essere stato de- I 
terminato dallo sdegno pro
vocato in lui dalle umilianti I 
condizioni imposte dalla D. \ 
C. e dal cedimento del P.SJ. . 
sugli accordi programmatici. 
Gli altri due -imputati', I 
d'altra parte, hanno rivendi- I 
cato coraggiosamente la re- • 
sponsabilità delle loro ozio- I 
ni. dichiarando che condur
ranno fino in fondo la loro I 
battaglia per impedire la \ 
socialdemocratizzazione del . 
PSI. I 

Sono prevedibili le rtper- • 
cnssioni che la decisione dei i 
diriaenti delia Federazione | 
socialista di Catania potrà 
arere sia sulla stabilità r I 
sull'equilibrio della Giunta I 
di centro sinistra, alla cui . 
maapioranza rendono a man- | 
rare due consialieri. sia rul
la base socialista, che con-
dirtde sempre meno l'orien
tamento della destra del 
partito di realizzare orun- I 
que Giunte di centro-sinl- • 
stra (sepuendo tale orienta- • 
mento, i socialisti, dopo es- | 
sere entrati nella Giunta del 
capoluogo, si preparano ora I 
a varare la formula di cen- | 
tro-sinistra alI'Amminlrtra- . 
rione vrorinciale) I 

1 1200 iscritti alla sezione • 
• Andrea Cotta » hanno in- | 
fatti solidarizzato coi comoa- | 
ani De Gaetani e Pappalardo. 
chf erano rispettivamente I 
sepretarto e vice segretario I 
di quella sezione, e uoual- • 
mente ^nnnn mn*tratn 'a In I 
ro solidarietà al compiono 
Puleo i 400 compagni della I 
sezione - Borgo -. di cui egli | 
è uno dei dirigenti 

Santo Di Paola I 
I 

Assemblea degli affittuari 

della provincia di Bari 

Dilla nostra. radutone 
LA SPEZIA, 5. 

Il problema del cantiere 
navale di Muggiano sta in
teressando e preoccupando 
sempre più i lavoratori in
teressati. i partiti, le orga
nizzazioni sindacali e l'opi
nione pubblica dopo le gra
vi dichiarazioni del ministro 
delle partecipazioni statali, 
il quale ha dichiarato espli
citamente che lo stabilimen
to non sarà ulteriormente 
potenziato. 

Sull'argomento la Com
missione interna del cantie
re ha raggiunto una piena 
unità d'intenti e le organiz
zazioni sindacali di categoria 
sono pronte a intraprendere 
tutte le iniziative che si ren
deranno necessarie per evi
tare l'ormai incombente pe
ricolo di smobilitazione e de
classamento. Dopo la presa 
di posizione unitaria del Con
siglio comunale di Lerici, che 
ha approvato un o.d.g. per 
sollecitare il potenziamento 
del cantiere, l'argomento do
vrebbe essere oggetto di un 
attento esame anche da par
te di altri enti locali della 
provincia. 

A questo riguardo il « La
voro nuovo >, organo della 
Federazione genovese del 
PSI. scrive: « Crediamo che 
nelle prossime trattative per 
dar vita alle due ammini
strazioni della città, fra i 
molti problemi che possono 
esse: e affrontati ci dovrà es
sere per forza di cose quel
lo del Muggiano. E dovran
no scaturire degli impegni 
estremamente precisi >. Il 
giornale socialista aggiunge 
che esistono le condizioni per 
mantenere in vita il cantiere: 
per le maestranze altamen
te qualificate, per la neces
sità di ammodernare la no
stra flotta, per lo sviluppo 
che sta assumendo il com
mercio navale con l'entrata 
nella scena mondiale dei 
paesi africani. 

« In questo quadro — con
clude il giornale — non si 
può rimanere ancorati com
pletamente alle regole e al
le disposizioni del Mercato 
comune, ma occorre avere 
una visione più autonoma 
delle particolari esigenze 
che presenta in certi settori 
la nostra economia indu
striale. 

A questo riguardo, nella 
nostra azione futura, potre
mo far tesoro di quanto sca
turito proprio nella nostra 
città dal convegno interpro
vinciale sui cantieri del 
1961 >. 

I compagni sen. Baronti
ni e Fon. Fasoli hanno in
tanto risposto alla Commis
sione interna del cantiere 
che aveva inviato loro copia 
dell'ordine del giorno appro
vato nel dicembre scorso. I 
due parlamentari comunisti 
in una lettera inviata ai rap
presentanti dei lavoratori as
sicurano di seguire con at
tenzione la delicata situazio
ne del cantiere. < L'iniziati
va a livello parlamentare — 
aggiunge la lettera dell'ono
revole Fasoli — è da ritener
si solo parte della ben più 
vasta iniziativa che deve es
sere assunta per interessare 
al problema tutta la cittadi
nanza di La Spezia e della 
sua provincia: quanto è da 
farsi per allontanare e per 
sempre i pericoli che incom
bono sul nostro cantiere, de
ve essere fatto con ferma vo
lontà e con cuore >. 

Ridurre le tabelle 
> 

dell'equo fitto 
La relazione del segretario dell'Alleanza conta

dini - Un esame della situazione 

Un momento dell'assemblea dei fittavoli a Bari 

Catanzaro 

Appello comunista 
per la formazione 

delle Giunte 
Rivolto a tutte le forze di sinistra 

I 

I l programmo 
del cine-club 
di l a Spezia 

LA SPEZIA, 5. 
Il circolo del cinema « Ro

bert Flaherty» ha reso noto 
il programma delle sue atti
vità per il corrente anno 
Come è noto sono già stati 
programmati films di notevo
le interesse artistico: il pro
gramma prevede ora per il 
J0 gennaio « I vitelloni »; 
17 gennaio « La dolce vita: 
24 gennaio «Otto e mezzo»: 
31 gennaio « Un uomo da 
bruciare »: 7 febbraio « Chi 
lavora è perduto >: 14 feb
braio « La sfida »: 21 febbraio 
« I magliari »; 23 febbraio 
« Salvatore Giuliano »: 7 mar
zo « L'avventura »; 14 marzo 
« La notte >: 21 marzo « L'e
clisse »; 28 marzo « La febbre 
dell'oro»; 4 aprile «Il gran
de dittatóre ». Seguiranno 
altri quattro o cinque films 
ancora da stabilirsi. 

Le proiezioni avranno luo
go la domenica mattina al 

I cinema teatro Civico con ini
zio alle ore 9.45. Le iscrizioni 
al Circolo si accettano presso 
la cassa del cinema Civico 
ogni domenica dalle ore 9.15 
alle 9.45; presso la Librerìa 
Adel e presso l'Agenzia ra
teale « Einaudi », via Ga
lileo 27. 

Dal nostro corrispondente 
CATANZARO, 5 

La segreteria della Fede
razione comunista di Catan
zaro ha preso in esame la 
grave situazione determina
tasi nei maggiori comuni e 
nella Amministrazione pro
vinciale, i quali, ad oltre 
quaranta giorni dalla con
sultazione elettorale, sono 
ancora privi di una demo
cratica direzione e nei quali 
perciò vengono a mancare 
quegli impulsi e quelle ini
ziative indispensabili ad af
frontare i più urgenti pro
blemi del momento quali la 
occupazione, l'assistenza, la 
edilizia di massa, l'istruzione 
pubblica, secondo la volontà 
e le esigenze espresse dalla 
popolazione col voto del 22 
novembre. 

La Segreteria, nel ricor
dare le chiare prospettive 
avanzate dai comunisti du
rante la recente campagna 
elettorale per la formazione 
di amministrazioni popolari 
nelle quali le forze laiche e 
cattoliche di sinistra In ope
rante unità e senza discri
minazione alcuna, si impe
gnano a realizzare concreti 
programmi di sviluppo co
munali e provinciali nel 
quadro di una democratica 
programmazione nazionale 
fondata sull'istituto della re
gione, nel rilevare come ta
li prospettive abbiano tro
vato conferma di validità e 
possibilità di attuazione nel
le recenti elezioni presiden
ziali. sottolinea come dal 22 
novembre ad oggi il Partito 
comunista nei singoli comu
ni e in sede provinciale non 
ha mancato di assumere tut
te le iniziative e di promuo
vere tutti i contatti idonei 
a realizzare le prospettive 
suddette 

Il gruppo dirigente pro
vinciale della DC. invece. 
proseguendo nella tradizio
nale sua politica di discri
minazione e di corruzione e 
al fine di mantenere quel 
monopolio di potere e quel-
io sfruttamento dei posti di 
sottogoverno che sono alla 
origine del decadimento del
la nostra provincia, ha rap
presentato il maggiore osta
colo alla formazione di de
mocratiche Giunte che rea
lizzassero la volontà popo
lare 

I partiti minori della sini
stra laica con la loro arren
devolezza hanno finora asse
condato la Democrazia cri
stiana per ottenere come d 
consueto concessioni marei-
nali 

La Direzione orovincì^'e 
del partito socialista italia
no. iniziando e proseguendo 
con i compromessi dirigenti 
provinciali della DC seerete 
trattative sulla base della di
scriminazione anticomunista 
e della ripartizionp degli in
carichi — rifiutando, nei fat

ti, la globale e pubblica trat
tativa offerta ripetutamente 
dalla nostra Federazione — 
ha in pratica reso sinora pos
sibile la manovra de scorag
giando i gruppi della sini
stra cattolica e deludendo le 
aspettative chiaramente uni
tarie dell'elettorato sociali
sta. 

Le autorità prefettizie, poi, 
anche in tale vicenda hanno 
confermato la loro subordi
nazione agli interessi della 
DC promuovendo dilazioni e 
rinvìi in aperto contrasto con 
lo spirito e la lettera della 
legge e con la volontà e le 
esigenze della popolazione. 

La Segreteria della Fede
razione comunista di Catan
zaro. nel denunciare la gra
vità e i pericoli dell'attuale 
situazione, nell'indicare le 
responsabilità delle autorità 
prefettizie e dei dirigenti po
litici. invita i compagni del 
PSI, del PSIUP e tutte le 
forze laiche e cattoliche di 
sinistra ad una tempestiva 
intesa per la formazione di 
giunte popolari che bandi
scano ogni discriminazione e 
si impegnino a realizzare pre
cisi programmi di sviluppo 
economico nei comuni e nel
la provincia, chiama tutte le 
popolazioni interessate ad in
tervenire perché il loro voto 
del 22 novembre non sia tra
dito 

Antonio Gigliotti 

Interrogazione sui 

giacimenti 

metaniferi 

nel Molise 
Il compagno on. Nicola 

Crapsi ha presentato una in
terrogazione ai ministri della 
industria e commercio e delle 
partecipazioni «L'itali e al Mi
nistro presidente del Comita
to del ministri per il Mezzo
giorno per sapere qual è l'ef
fettiva consistenza dei giaci
menti metaniferi e petroliferi 
rinvenuti nella zona del basso 
Molise, in particolare del gia
cimento metanifero sondato 
nelle piane di La ri no: se per 
tali giacimenti sono state con
cesse licenze di utilizzazione e. 
in caso affermativo, a favore 
di quali società e per quali usi; 
se 1 Ministri competenti non 
ritengano necessaria la utiliz
zazione delle suddette forze e-
nergetiche innanzitutto nella 
zona dì ritrovamento ed in tut
to il Molise, al fine di dare 
inizio ad un effettivo processo 
di industria!ìz7izione. affidando 
?lle società a partecipazione 
statale il compito di operare 
direttamente, procedendo alla 
realizzazione di attività indu
striali. capaci di creare fonti 
di stabile lavoro in una regione 
fortemente degradata, che ne
gli ultimi dieci anni ha visto 
emigrare un terzo della sua 
popolazione. 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 5. 

Ridurre dal 50 al 70 per 
cento le attuali tabelle del
l'equo fitto, in modo da av
vicinare la remunerazione 
del lavoro che svolge l'affit
tuario e la sua famiglia nei 
terreni condotti in affitto al 
salario c h e percepisce il 
bracciante agricolo. Questa 
la principale e più immediata 
richiesta scaturita dall'as
semblea degli affittuari del
la provincia di Bari che si 
è svolta domenica nel salo
ne dell'Amministrazione pro
vinciale. Una richiesta que
sta collegato strettamente al
l'applicazione della legge che 
disciplina i canoni di affit
to per i fondi rustici e ad un 
preciso dettame costituzio
nale. 

La relazione che ha svol
to all'assemblea il segreta
rio dell'Alleanza provinciale 
dei contadini, Michele Sta
si, sul tema: L'azione degli 
affittuari per più equi cano
ni di fitto e per la proprietà 
della terra, ha messo tra l'al
tro in evidenza la situazio
ne divenuta insostenibile in 
cui si trovano i 30 mila fit
tavoli della provincia di Ba
ri. Alcune situazioni di fat
to denunziate all'assemblea 
hanno reso evidenti, cifre al
la mano, questo stato di in
sopportabile disagio. Pren
diamo, per esempio, quello 
che avviene nel settore del
l'olivo. 

Per un ettaro di terreno 
coltivato ad. oliveto un affit
tuario in media paga di fitto 
al padrone 54 mila lire l'an
no. Per una media di 12 
quintali di olive che ricava 
l'affittuario spende, oltre le 
54 mila lire di fitto, oltre 52 
mila lire di spese per oneri 
contributivi concimi, spese 
per guardie campestri, ecc. 
Calcolando che da 12 quin
tali di olive l'affittuario ri
cava 120 mila lire, tolte le 
spese gli restano 30 mila li
re circa, dopo aver impiega
to in quell'ettaro di coltura 
45 giornate lavorative. Il sa
lario di un fittavolo quindi 
viene a corrispondere a 880 
lire giornaliere, molto al di 
sotto di quello di un brac
ciante. Da parte sua il pro
prietario paga solo 3800 lira 
di oneri fondiari. 

L'assemblea ha chiesto che 
la Commissione tecnica per 
l'equo fitto — che si riunirà 
nelle prossime settimane — 
tenga conto della sentenza 
della Corte Costituzionale 
del 23 maggio 1964 che ha 
ribadito il concetto dell'arti
colo 36 della Costituzione in 
base al quale deve essere as
sicurata un'equa retribuzio
ne del lavoro che gli affit
tuari impiegano sui terreni 
che conducono in fitto. 

L'essemblea — cui hanno 
partecipato affittuari, colti
vatori diretti e mezzadri —• 
ha avanzato una serie di a l 
tre richieste che cosi si pos
sono riassumere: pieno ri
spetto dell'art. 3 della legga 
567 da parte della commis
sione tecnica provinciale per 
l'equo affitto; riconoscimento 
delle migliorie già effettuate 
dagli affittuari e accordi per. 
che esse vengano pagate in 
quota terra; elaborazione e 
presentazione ai proprietari 
di piani di trasformazione e 
miglioramento delle colture; 
di conduzione a puro affitto 
per quei casi in cui vige Io 
affitto misto; piena disponi
bilità del prodotto; diritto al 
contributi dello Stato; mo
difica del Codice rivila che 
prevede la disdetta in caso 
di miglioramento; accordi 
con gli enti pubblici pro
prietari di terre tenendo con
to che è profondamente in
novato il concetto di assisten
za e quindi è possibile la 
trasformazione del rapporto 
fra gli affittuari ed enti pub
blici in modo da rendere le 
terre affrancabili. 

Accanto a queste rivendi
cazioni, che sono state sot
tolineate in numerosi inter
venti di affittuari (D'Addab-
bo di Turi, Tortaro di Bisce-
glie, Tappopicco dì Bitonto, 
Munno di S. Michele, Pupil
lo di Altamura e altri), l'as
semblea ha ribadito i temi 
generali della lotta dei fit
tavoli Temi che sono stati 
ripresi nell'intervento conclu
sivo del presidente regiona
le dell'Alleanza dei contadi
ni Mario Giannini: abolizio
ne della rendita parassitaria, 
una politica di programma
zione democratica, l'attua
zione dell'ente regione e de
gli enti di svilunpo Stru
menti questi indispensabili 
per dare all'agricoltura allei
le strutture fondiarie, agra-
rie e di mercato per colle» 
gare strettamente l'agricol
tura all'industria e par un 
potere contrattuale contadi* 
no capace di rinnovarla. 
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