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PALERMO: favorito dall'acquiescenza della Regione 

La costruzione del superbacino 
boicottata dal gruppo Piaggio 
Si tratta di un impianto che potrebbe dare lavoro a mille operai e favorire il traffico portuale 

Bari: 

/ motivi del/a lotta 
dei braccianti pugliesi 
La battaglia per I'assistenza e per nuovi contratti di lavoro h vitale per il 
futuro stesso dell'agricolhira pugliese - II governo alleato con i padroni 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 1. 

L'agrario Giovanni Spagnoletti 
di Andria possiede. solo nell'agio 
di questo Comunc, circa l.r>5 et-
tari di terreni coltivati a vi-
gtieto, oliveto e mandorleto. Stan-
do alio carte, ai documenti. non 
avrebl>e effettuato su queste ter-
rc ncll'annata agraria in corso 
nemmeno una giornata lavorati-
va, non avrebbe fatto fare i la-
vori ai vigneti, non avrebbe ir-
rorato. Questo risulta dalla cir-
costanza che non ha fatto alcuna 
richicsta di foglio di ingaggio. 
La realta e invece diversa per
che questo agrario, come moltis-
simi altri, i lavori U ha fatti, o 
meglio Ii ha fatti compiere dai 
braccianti di Andria; e'e solo il 
fatto che ha assunto la mano 
d'opera dalla piazza o comunque 
non tramite l'ufficio di colloca-
mento. II risultato che ha con-
beguito e stato anche quello di 
evadere il pagamento dei contri-
buti unificati e quindi il salario 
previdenziale. Una pratica radi-
cata e costante della agraria pu
gliese. Quella barese in partico-
hiro ha denunciato per i brac
cianti awentizi una media di 3-4 
giornate lavorative annue. 

Cos! concretamente gli agrari 
muovono da anni il loro attacco 
agli elenchi anagrafici. E' un 
attacco che ha avuto inizio con 
maggiore vigore dal 1962, l'an-
no in cui la Corte costituzionale 
dichiaro decaduto il principio del 
uresunto impiego in base al qua
le gli agrari pagavano i contri-
buti unificati. In base a quella 
sentenza gli agrari, da una par
te chiedevano l'applicnzione del-
reffettlv'o impiego, dall'altra si 
rifiutavano categoricamente (co-
sa che fanno' tuttora come ab-
biamo dimostrato con l'esempio 
dell'agrario di Andria) di rico-
noscere le giornate lavorative cf-
ffttivamente fatte dai lavoratori. 
Un grande sciopcro dei lavorato
ri agricoli pugliesi succcssivo al-
l'emanazione della sentenza della 
Corte costituzionale costrinse il 
governo a bloccare gli elenchi 
anagrafici. 

Questa legge di blocco sta per 
scaderc nelle prossime settima-
ne perche coincide con la sca-
denza della annata agraria nelle 
singole province. 

Siamo arrivati alle strette. n 
governo non ha mantenuto l'im-
pegno di varare una legge di 
riforma di tutto il sistema pre
videnziale. c i lavoratori della 
terra si trovano di fronte ad una 
carenza legislativa, ad un vuoto 
che mette in forse i loro diritti 
non solo all'assistenza e alia pre-
videnza. ma al sussidio di disoc-
cupazione. 

Questa la grande portata della 
lotta che investe in questc setti-
mane le compagne pugliesi, e 
die sta avendo un suo momento 
di massima intensificazione e di 
unita ncllo sciopcro prolungato 
ancora In corso. Una lotta che 
investe altre rivendicazioni, in 
prima quella del rinnovo dei con
tratti scaduti e la stipula del 
patto di colonia. In queste setti-
mane hanno disertato le campa-
gne decine di migliaia di la\o-
ratori che hanno manifestato nel
le piazze ed hanno attraversato 

in corteo le vie del grandi e dei 
piccoli centri agricoli. L'unita del 
movimento ha dato a questa lotta 
un vigore senza precedenti, an
che per la drammaticita dei ter
mini di una scadenza le cui con-
seguenze non loccano solo il sni-
golo bracciante, ma l'mtero suo 
nucleo familiare. 

Lo scontro ha come protagoni
st i da una parte gli agrari cd 

il governo e dall'altra J brac
cianti tutti. consapevoli che si 
tratta di una lotta che va oltre 
le stesse mendicazioni perche in
veste le sorti delle forze giovani 
die si devono dedicare all'agri-
coltura. Si tratta dl una batta
glia quindi anche per l'agricol-
tura. 

Italo Palasciano 

Agrigento 

II premio della 
incriminazione 

Stagione di premi. ad Agr'toento. La benejiciata e stata 
aperta dal signor Enzo Lauretta, dc con la riga e col hollo 
(dopo qualche peccatuccio), ex sindaco della cittd dei Templi. 
protagonista non dei minori del rapporto Martuscelli e — 
quel che piu conta in questo momento — incriminato dalla 
Magistratura come complice degli autori del vandalico sacco 
e dei responsabili della disastrosa frana che ha devastato 
la cittd. 

Questo jVQnore. dunque, come segno di considerazione per 
le sue non esattamente nobili gesta, e stato appena nominato 
commissario strardinario dell'ospedale San Giovanni di Dio 
di Agrigento. istituzione potente e ricchissima, una vera e 
propria centrale del potere locale. 

Spiace dover dire che il decreto di nomina di questo signore 
techi la jirma del prefetto dr. Giagu che era talvotta riuscito 
a distinguersi —JtiMuesVat^uxdi ttegenda che ci separq ormia 
dal giorno'*. deUai fiance, r-^. come j'unko 'rdppresentahte dei 
poteri dello Stato tendenzialmente non compromesso con la 
banda dc che ha mandato la cittd alia malora. 

Non spiace affallo, invece, sottolineare come lo stesso 
decreto — del quale senza dubbio si avrd modo di discutere 
sia alle Camere che all'Assemhlea — sta stato sollecitato 
dall'on. Di Leo che non e scitanto amico per la pelle del 
sig. Lauretta, ma e anche il commissario della DC agrigen-
Una, vwsso recentemente a quel posto con U dichiarato 
scopo di moralizzare e riorganizzare le fila del partito. 

Se ce ne fosse ancora bisogno, ecco dunque un altro 
bell'esempio di < moralizzazxone» e di < moralizzatore» in 
quel di AgriQento. 

g. f. p. 

Ha reclutato 100 iscritti 
I I compagno RigoII Signori-

no della Sezione di Raccuia, fe
derazione di Capo d'Orlando, 
abitante nella frazione Zappa, 
ha ritesserato i 10 compagni 
dello scorso anno, e ne ha re-
clutati ben altri 100 al PCI. 

U compagno RigoII, nel cor
so del lavori del C. F. del 24 
giugno, e stato premlato con 
un distintivo d'oro Inviato dal
la Sezione dl Tortona (Alessan
dria), per I'impegno avuto nel
le recenti elezioni regionali. 
A Raccuja il nostro partito e 
passato da 424 vail del 1963 a 
430 ed In percentuale dal 25,9 
per cento al 27,4 per cento. 

Chieti 

UN VESG0V0 * SCO MODO > 
CHIETI. 1. 

La nomina di mons. Loris 
Capov&la a vescoro di Chieti 
e stato come un sasso lancta-
to nella palude staanante del 
cattolkesimo reazionario tea-
lino. Xon e un mislero che, 
appena fu rentilata la nomi
na. si fece di tutto per b\oc-
carla. Benche la cosa fosse 
nota da tempo, le pagine lo-
cali dei quotidiani. controlla-
te dai aruppi dirigenti della 
DC. non ne fecero parola. 11 
periodo, in cui la nomina do-
vevo essere jatta. era fissato 
dal 21 al 26 di giugno. Ebbene 
solo il 27 essa cenne resa 
pubbiioa. Ma c'i di phX. Lo 
stesso mons. CapodHa, mal-
grado che la nomina Josse 
stata Jatta dalla Curia il 21 
giugno. nt fu informato sola-
mente U giorno 24. 

Cosa i accaduto dal 21 al 
24 di giugno? Siamo in gra-
do di rivelare che in quel 
giomi ben due delegazioni 
partirono da Chieti aua vol-
1a di Roma per opporsi alia 
decisione presa. La prima era 
composta da ecclesiastici, la 
seconda da elementi laid fa-
centi capo al sottosearetario 
d.c. Gaspari ed ai gruppi piii 
retrivi della DC. Ambedue i 
tentativi sono dunque falhti. 
Ora questi gruppi si propon-
oono di c neutralizzare > il 
futuro oprrato del segretario 
di papa Giovanni. 

La sede wscorUe di Chieti 
e la piu importante della re
gione. Qui risiede U Semina-
no ecclesiastico ed il vescoro 
di CJii*fi e di diritto presi-
dente della conferenza episco-
pale regionale. Storicamente 
Chieti e stata un caposaldo 
per le forze piu refrire della 
reoione. dall'epoca in cui essa 
si schierd con i borbovi con-
tro i francesi fino all'attuale 
maggzoranza assoluta della 
DC. SotabUi. qvali d vice-
presidente del Senato, Spala-
ro. o il soUosegretario agli 
Interni Gaspari. hanno da 
sempre tratto la loro Jorza 
politico, in larga misvra. dal-
I'appoggio della Chjesa. n 
predecessore di Capovilla, 
mons. Bosio. recentemente 
scomparso, non fece nulla 
contro tale stato di cose. An-
zi. mentre U ConcHio veniva 
trascurato, non esitava a 
promuovere nella diocesi ma-
nifestazioni Teazionarie co
me queua delta Chiesa del 
silenzio. 

Tuttavia negli ultimi tempi 
un certo fermento dt idee 
nuove sulla scia dei Conaho 
si i renuto maturando net-
Vambiente cattolico teatmo. 
II merito di cid va in modo 
parttcciare alle attivitd dt un 
gruppo culturale cattolico 
* Esprit*, il quale ha realiz-
zato initiative di una certa 
importanza. Sul Conalio Va-

ticano del novembre-dicembre 
1965 fu tenuto un ciclo di con-
ferenze, alle quali partecipa-
rono le piu eminenti persona-
Uta ecclesiastiche dell' ala 
rinnoratrice della Chiesa. An
che padre Balducci fece la 
sua risrta a Chtett. }iatural 
mcnle queste manifestazioni 
jurono tutle boicoltate dal 
mondo cattolico c ufficialc ». 
Lo stesso vescoro Bosio non 
partecipd alle conferenze te-
nutc, ad esempto. dal ve
scoro di Strasburg o da quel
lo di Torino, mons. PeUegri-
no, in questi giomi nominato 
cardinale da Paolo VI; men
tre Juriboidi attacchi veniva-
no seatenati contro il gruppo 
Esprit. 

In questa realta viene ogoi 
a calarsi la nomina di Ca
povilla. U quale arriva a Chie
ti preceduto daUa sua fama 
di progressista per Vimpor-
tante ruolo che egU ha rico-
perto per anni a fianeo di Gio
vanni XX1U. A lui guardano 
con speranza coloro che cre-
dono che una Chiesa rinnoca-
ta pud assolrere ad una im
portante funzkyne nella vita 
delle popolazion'i. E" qvesta 
una speranza nutrita di fidu-
c\a. dal momento che Loris 
Capovilla, appena eletto. ha 
tenuto a richiamarsi alia « di-
visa di papa Giovanni *. 

Giinfranco ConsoU 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 1. 

II gruppo Piaggio — che 
controlla i Cantieri Naval! Riu-
niti di Palermo e. al SOft, la 
nuova societa a partecipazio-
ne regionale creata un anno 
fa per la costruzione e la ge-
stione del nuovo superbaci
no da duecentomila tonn. — 
sta boicottando la realizzazio-
ne della grande opera per non 
danneggiare l'attivita dei pro-
pri bacini. piu piccoli, ma at-
traverso i quali ha sin qui 
monopolizzato tutta l'attivita 
di riparazione e di manuten-
zione delle navi in transito. 

Una nuova conferma delle 
manovre della Piaggio e sta
ta fornita stamane da una fon-
te assolutamente insospettabi-
le. e eiod dall'ufficioso Gior
nate di Sicilia che, in un preoc-
cupante capocronaca, ribadisce 
in modo abbastanza esplicito 
le accuse gia formulate nei 
confront! dei Cantieri dai sin-
dacati. ammettendo che alia 
origine dei « ritardi > stanno 
da un canto i motivi di con-
correnza cui si e gia accen-
nato. e dall'altro la mancan-
za di una volonta politica del 
governo nazionale di dare pra
tica attuazione agli impegni 
per un pre-finanziamento as-
sunti dal presidente del coml-
tato dei ministri per il Mezzo
giorno. Pastore. alia vigilia del
le elezioni regionali. 

Quel che il quotidiano di Pa
lermo non dice, ma che a que
sto punto diventa assai facile 
arguire (ed altrettanto lecito 
presumere) e che i c ritardi » 
del comitato e dell'IRFIS (un 
istituto di cui sono ben noti, 
del resto. e denunciati recen
temente persino dal governa-
tore Carli. i legami con i gran
di gruppi imprenditoriali pri-
vati e con il parassitismo in-
dustriale) neH'esprimere un pa-
rere e nel concedere il pre-
finanziamento di sei miliardi 
necessari per l'avvio dell'ope-
ra, lungi dall'essere c incom-
prensibili > siano piuttosto it 
frutto delle ben orchestrate 
pressioni sul governo del grup
po Piaggio. 

Com'e noto, infatti. il gruppo. 
con il sostegno della DC. avreb
be voluto assumere un ruolo di 
maggioranza nella societa per 
il super bacino. per fruire di 
ogni vantaggio senza dover tut
tavia render conto del suo ope-
rato alia societa di minoranza, 
e doe alia Regione (tramite la 
Softs-Espi). 

Soltanto la vigorosa iniziativa 
deH'opposizione di sinistra in 
assemblea e dei sindacati era 
riuscita a costringere il gover
no almeno ad un compromesso 
paritario che in qualche modo 
avrebbe tutelato gli interessi 
pubblici 

La faccenda e grossa, e fra-
vida di pericoli per l'economia 
industriale di Palermo, gia ri-
dotta alio stremo dalla chiusu-
ra di molte aziende (da ultime 
la chimica Renella e la Cera-
mica Mediterranea) e dal pro
gressive aumento della disoccu-
pazione (e proprio di oggi la 
conferma che. da martedl pros-
simo, altri 160 operai verranno 
sospesi all'Elettronica Simla). 

Per il nuovo bacino sono in
fatti previsti mvestimenti per 
almeno dieci miliardi: la sua 
costruzione assicurerebbe lavo
ro ad almeno 5-600 operai per 
due anni: ad opera compiuta. 
vi potrebbero trovare stabile 
occupazionc circa un migliaio 
di lavoratori: senza contare i 
benefici per il traffico portuale 
e rimportanza che il nuovo sca-
lo assumerebbe — per la sua 
dislocazione su rotte <strate-
giche » — in tutto il basso Me-
diterraneo. 

E' quindi il super bacino uno 
sbocco decisivo per Teconomia 
palermitana. ed insieme una 
garanzia per il futuro maritti-
mo della citta. su cui non e le
cito far gfocare gli interessi di 
un pugno di speculatori privati 
ammanigliati con il governo di 
Moro e di Nenni. 

Tra i suoi primi compiti. quin
di. il nuovo governo regionale 
avra. di fronte quello di pren-
dere tutto le ini7iative idonee 
per piegare ogni resistenza del 
gruppo Piaggio e per awiare 
subito a buon fine — con le 
buonc o con le cattive — la 
reali7zazione di un'opera di cui 
ancora in questi giorni il vara 
della nave petroliera da 83.000 
tonns deH'AGIP e l'impostazio-
ne della sua gemella hanno ri-
proposto l'esigenza e l'urgenza. 

A COLLOQUIO CON I LAVORATORI DI SANNICANDRO 

« Assegnare ai contadini 
i terreni di Zaccagnini » 

Le autorita hanno il dovere di annullare subito Tillegale delibera adotfata dalla Prefettura 

Nottro tervizio 
FOGGIA. 1 

Vasti consensi ha suscitato 
tra i lavoratori della provincia 
la grande manifestazione popo-
lare di ieri a Foggia nel corso 
della quale l'intera popolazione 
di Sannicandro Garganico ha 
con forza sottolineato l'urgen
za che il prefetto di Foggia an-
nulli la delibera 31 del com-
missario prefettizio alia Fon-
dazione Zaccagnini, con la qua
le si rinnova ancora una volta 
l'affitto dei terreni di questo 
ente a privati, nonchd l'asse-
gnazione della terra ai conta
dini con poca o senza terra. 

II compagno Raffaele Masco-
lo. sindaco del comune di San
nicandro, nella sua relazione 
ha messo in risalto giustamen-
te lo stretto legame che inter-
corre tra l'esigenza che siano 
subito assegnate le fertili ter-
re dell'Ente Zaccagnini ai con
tadini e lo sviluppo economi-
co e sociale del paese. E* su 
questa base che si 6 avuta 
l'unita di tutte le categorie 
sociali sannicandresi in una 

Il gruppo del PCI 
al Senato 

riproporra il 
voto sardo sulla ' 
programmazione 
II Comitato direttivo del 

I gruppo comunista al Senato, • 
nel ricevere la Presidenza del I 

I ~ " 
I 

gruppo comunista al Consiglio 
regionale sardo, dopo aver 
proceduto ad una informazio-
ne sul dibattito svoltosi in . 
Commlsslone ed aver espresso I 
la propria insoddlsfazione per ' 
le conclusloni determinates!, 
sovrattutto, per I'attegglamen-
to totalmente negativo assun-

I
to dal Governo, ha conferma-
to I'impegno dei senator! co- I 
munlstl di chledere, nella | 
prossime dlscussione In aula, 
I'accogllmento nel programma 
nazionale di sviluppo del voto 
al Parlamento del Consiglio 
regionale sardo. 

A tal fine I senator! col-
munlsti presenteranno un 
emendamenfo Inteso ad im-
pegnare il Governo ad atte-
nersi nelle dlrettive fondamen-
tati dell'lntervento agli Indl-

I 
I 
I 

_ I 
I rizzl general! espressl ne! vo- I 

to e a stablllre le necessarle | 
Ilntese con la Regione sarda 

per dare a tali Indirizzl con- I 
creta attuazione nella formu- I 

I lazione del plan! e del pro- • 

gramml dl cui alia legge 11 | 
. giugno 1962, n. 5M. ' 

I I 

lotta che non ha precedenti 
nella storia di questo comune 
per la componente unitaria e 
per la chiara • visione degli 
obiettivi da raggiungere. 

Con i lavoratori sannican
dresi scesi a Foggia dopo ave-
re percorso 60 km. di strada, 
abbiamo intrecciato al ternii-
ne della manifestazione un in-
teressante dialogo sul signifi-
cato di questa lotta. sui suoi 
obiettivi e sulle rivendicazioni 
che essi avanzano. L'assesso-
re all'agricoltura al comune di 
Sannicandro Garganico, com
pagno Raffaele Penna, ci ha 
detto che «dopo tre proficui 
dibattiti intorno ai grossi e spi-
nosi problemi della Fondazio-
ne Zaccagnini, siamo riusci'i 
a trovare una piattaforma uni
taria che vede raccolta l'inte
ra popolazione di Sannicandro. 
la quale chiede una sola cosa: 
termine della delibera di pro-
roga degli affitti. assegnazione 
dei terreni ai contadini. Que
sta non e solo una lotta per 
la terra, ma e soprattutto una. 
grande battaglia di una citta-
dina che vuole veramente in-
serirsi in un effettivo processo 
di sviluppo economico dopo an
ni dl sofferenze. I terreni del
l'Ente Zaccagnini sono fertili 
e se irrigati e trasformati 
possono portare la nostra agri-
coltura in uno stadio di avan-
zatissimo progresso. il che gio-
verebbe naturalmente a tutta 
la nostra economia. 

Dopo l'assessore Penna ascol-
tiamo direttamente i protago-
nisti di questa meraviglio«a 
battaglia sociale. Pietro Pigna-
telli e un uomo sulla sessanti-
na. sposato con tre figli. ci di-
chiara: «Zaccagnini era un 
ricco proprietario terriero e 
prima di morire fece testa-
mento a favore dei bambini 
poveri di Sannicandro. La sua 
proprieta purtroppo e stata 
male ammim'strata. per cui 
il suo desiderio, cioe quello di 
vedere i bimbi di questo co
mune crescere sani e senza 
preoccupazioni e stato tradi-
to. La responsabilita di tutto 
questo ricade sulla DC. la qua
le ha permesso la distruzione 
del patrimonio di questa fon-
dazione: infatti tutto il bestia-
me dell'azicnda e stato vendu-
to con grave danno del patri
monio zootecnico. Cosi stando 
le cose, non ci resta che lot-
tare per ottenere che questa 
terra venga distribuita tra i 
lavoratori sannicandresi. in 
modo da non permettere l'ar-
ricchimento di certi personaggi 
della DC>. 

Costantina De Caro. e una 
donna precocemente invecchia-
ta per via dei sacriflci che e 
stata costretta a compiere in 

Un momento della marcla della popolazione di Sannicandro 

questi anni, ci dice: « Mio ma-
rito non ha potuto trovare lavo
ro in Sannicandro ed e stato 
quindi costretto a emigrare. 
Non e giusto che ancora oggi, 
nonostante le grandi possibilita 
che offre il nostro comune, i no-
stri mariti debbano jxirtarsi ai-
l'e-stero per trovare lavoro. I;a 
nostra agncoltura puo essore 
fonte di ricchez/a e di lavoro 
per migliaia di sannicandresi. 
Questo b per me il senso e il 
vero significato della lotta che 
stiamo conducendo contro le 
azioni del commissario prefetti
zio all'Ente Zaccagnini. il quale 
non tiene minimamente conto 
delle nostre richieste e delle 
nostre esigenze ». 

« E' da 12 anni che sono co
stretto ad emigrare — sottoli-
nea Francesco Lordo — i>er 
mantenere la mia famiglia. So
no stato in Germania, in Fran-
cia, ora non ne nosso piu. Mi 
sono unito alia lotta dei miei 

pacsani perche se le terre del
la Fonda/.ione vengono assegna
te ai eonUulini sen/.'altro nu 
glioreranno non solo le loro ma 
anche le mie eondizioni econo-
miche >. 

Pietro Zaminga parla a nome 
dei 62 autotrasportatori di San
nicandro. « I«i nostra categoria 
— afferma ~ muore di fame. 
Non riusciamo a trovare lavoro 
con continuita. La nostra ade-
sione alia lotta xoiole significare 
una dura protest.! nei confront! 
degli afflttuari dell'Ente Ziicca-
gnini. i quali quando si tratta 
di trasportare i prtnlotti agri
coli non ci jnternellano. Ui ter
ra data ai contadini deve si
gnificare per noi trasportatori 
ottenere lavoro e quindi pane 
per vivere ». 

II bracciante Costantino So
ciale ci racconta una triste odis-
sea: «Sono venuto dalla Ger
mania dopo tante sofferenze e 
tante delusioni. con la certezza 

di trovaiv la\om qui a Sanni 
candro. Ui mia asjK'ttativa e 
and.ita prorondamente delusa. 
Non mi resta che unirmi alia 
lotta dei lavoratori di Sann.-
candro per ottenere qualcosn 
per vivere ->. 

Dopo queste dichiara/ioni. ne 
pote\amo racc-ogliere ancora 
altre decine. Ma il .significato <• 
il sen-o dilla lotta dei la\ora 
ton di Sannicandro Garganico 
e chiaro perche il problema e 
quello di sopravvi\cre dinan/i 
alle diffleolta economiche ogg«t 
t i \e che rUcontriamo tr.i que 
sti lavor.itori. IJC autorita com 
petenti non possono non t( m-
re conto delle aspirazioni della 
cittadinanza di Sannicandro. 
che mai come oggi e decis.i a 
battersi per ottenere che i ter
reni della Fondazione Zacca
gnini siano tolti agli agrari e 
assegnati ai contadini. 

Roberto Consiglio 

Tra Siponto e Manfredonia poche fette di spiaggia libera 

Mare proibito per i f oggiani 
Mancano anche i collegamenti e i servizi fondamentali - 30 chilomefri di pineta monopolizzati dall'ENI 

g. f. p. 

Laurea 
CAGUARI. 1 

II compagno Eugenio Orrii. 
segretario della Federazione 
comunista di Oristano. si e 
laureato in filosofia. col mas-
simo dei voti. nella universita 
di Cagliari. discutendo col pro
fessor Giovanni Solinas. docen-
te di estetica e di storia della 
filosofia. una tesi dal titolo: 
e Idealismo e marxismo di 
fronte al tema della morte 
deirarte >. 

Al neo doUore i migliori au-
guri dei comunisti di Oristano. 
dei comunisti cagliaritani, del 
comitato regionale e della re
dazione deWUnita. 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA, 1 

Dopo le non buone giornate 
dei giorni scorsi e tomato a 
battere incessantemente nel 
Foggiano il sole, tra il sollievo 
di molti. in modo particolare 
dei giovani e delle ragazze che. 
finalmcnte. possono affacciarsi 
al mare. Le vacanze quindi, si 
pu6 ben dire, sono veramente 
incominciate. anche percbe- la 
gran parte degli studenti si e 
«liberata > dalle fatiche scola-
sticbe e pud disporre di mag-
gior tempo libero. 

U problema delle ferie in 
provincia di Foggia e molto 
serio per diverse ragioni. pri
ma fra le quali la lontananza 
dei luoghi di villeggiatura dal 
capoluogo dauno. II mare piu 
\icino i foggiani lo trovano a 
36 chilometri. a Siponto. a 
pochi passi dalla ridente citta-
dina marinara di Manfredonia. 
Se al mare si preferisce l'aria 
pura e fine della montagna 
bisogna allontanarsi ancor piu 
per raggiungere le localita di 
Monte Sant'Angelo. San Marco 
in Lamis. Foresta d'Umbra. 
L'ironia vuole anche che alle 
diffleolta della lontananza per 
raggiungere altre piu belle 
zone come quelle del Gargano, 
bisogna aggiungere la privatiz-
zazione delle spiagge, attuata 
attraverso recinsioni di enormi 
estensioni di terreni e fra 
questi anche alcuni appezza-
menti di origine demaniale. 
strade private, opere di ap-
proviggionamento idrico priva
te interdette al turismo po-
polare. 

Esempi clamorosi si verifl-
cano nella zona di «Pugno 
chiusoi, poco distante da 
Manfredonia, ove l'ENI ha co-
struito il famoso albergo del 
« Faro > e ha acquistato circa 
duemila ettari di terrcno. Qui 
non solo e proibito al turista-

lavoratore di servirsi del- J 
Tacquedotto dell'ENI, ma fi-
nanche di fermarsi all'ombra 
di uno delle diecine di mi
gliaia di pini che coprono la 
superficie di terreno di pro
prieta dell'ENI. Capita tutti i 
giomi a turisti isolati o in 
comitive ad imbattersi con i 
guardiani dell'Azienda di Stato 
ed essere da questi costretti ad 
andare via. e trovare sistema-
zione altrove non e facile, per
che la proprieta dell'ENI si 
estende per circa 30 chilometri 
lungo la costa. mentre imme-
diatamente dopo seguono altre 
grosse proprieia private. 

Per queste ragioni c per al
tre di carattere strettumente 
economico. Siponto, che e di-
ventata un giardino cemento, e 
la meta preferita dalla gran 
parte dei foggiani se non altro 
perche e la spiaggia meno co-
stosa. la piu vicina, la piu li
bera. raggiungibile sia per 
strada ferrata che per il tra
mite della rete stradale. Si
ponto e anche la localita di 
mare che. oltre a soddisfare le 
immediate esigenze dei ba-
gnanti e dei villeggianti. e an
che il luogo che piu affascina 
I giovani e le ragazze che di 
buon'ora la raeciuneono in fcr-

rovia, in un treno affollatissi-
nw, rumoroso. ma pieno di al-
legria e vivacita gio\ anile. 

«Ogni qualvolta che pren-
diamo il treno per Siponto — 
ci dice Maria Di Marzio. una 
biondina di 17 anni — siamo 
costretti a fare un bagno di 
sudore; ma non importa per
che poi e'e la prospettiva del 
mare in quanto a Foggia sotto 
il sole torrido non ci si puo 
rtsistere. Questo treno. tutto 
sommato. anche se insuffi-
ciente a soddisfare le richieste 
dei viaggiatori. c un treno al-
lesro v pit no di * *. ita >. Cosa 

ci n sta se ci tolgor.o questo 
po" di marc? Nitrite ». 

Intcrrogati\o questo che. 
purtroppo. risponde al \ero: lo 
svago. il divertimento, il relax 
e dato da questo appuntamrn 
to. per alcune ore. e non piu. 
al giorno con il mare, la salsc 
dine. Se ci si pensa un po' 
anche questo briciolo di va 
canze non tutti se lo possono 
permettere e sono in molti 
quelli costretti a rinunciare al 
mare « caldo > di Siponto. 

II problema vero da affron 
tare ricuarda rorganizzazione 
delle vacanze. il costo della vil
leggiatura. Ie vie di comunica-
zioni. Finche la classe dirigen 
te non si decidera ad affron 
tare questo problema ci nver 
seremo tutti in Siponto che. a 
riispetto di qualcuno. re«ta 
sempre la spiaccia piu pop0 

!are. la piu libera, e per qur 
••ta sua hborta. anche la p:u 
btlla. 

j r. c. 
j NEI.L\ KOTO: la spiaggia 
I di Vteste 

Foggia: leva 
di tesseramento 

in onore di 
G. Di Vittorio 

FOGGIA. 1 
In occasione del 10" anniver-

sano della scomparsa del com
pagno Giuseppe Di Vittorio la 
Federazione provinciaJe del PCI 
ha indetto una leva di tessera
mento fra i giovani per onorare 
degnamentc la memoria c I'azio-
ne pohtica del grande dirigenle 
sindacale comunista del nostro 
paese. 

L'iniziativa della Federazione 
comunista 6 stata accolta con 
grande entusiasmo dalle sezitni 
del Paitito di tutta la 
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