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IMPORTANTE RIUNIONE DELLA SEGRETERIA DELLA C U . 

Sviluppi dello lotto nelle aziende 
contro rUEO e in difeso delle CC. II. 

Un primo bilancio - L'agitazione sarà intensificata • I poligrafici 
annunciano uno sciopero di mezz'ora contro il riarmo tedesco 

Manifestazione dei giovani a l'aliano 
Su due questioni di partico

lare importanza ha discusso ie
r i la segreteria della Camera 
del Lavoro, che ha esaminato 
V.W sviluppi della lotta nelle 
aziende contro gli attacchi pa
dronali alle Commissioni inter
ne e l'aziono promossa dal lavo
ratori romani In difesa della 
pace, seriamente insidiata dagli 
accordi di Parigi. 

Per quanto concerno gli at
tacchi alle CC.II., la segreteria 
della Camera del Lavoro ha ri
levato la presenza, In posizione 
d'avanguardia, delle forzo dello 
Stato nell'offensiva padronale 
contro le libertà sindacali e de
mocratiche. La questura non 
ha esitato ad elevare assurde 
denunce contro dirigenti dello 
CC.II. della Romana Gas e del-
Mtalcable, mentre il prefetto è 
intervenuto con una lettera uf
ficiale nella vertenza tra il per
sonale delTATAC e la direziono 
culla questione del distacchi, 
stabilendo la revoca dei di
stacchi stessi. 

Un plauso ha rivolto la se

greteria della Camera del La
voro agli autoferrotranvieri e 
al poligrafici per l'energica 
aziono sviluppata dallo due ca
tegorie In difesa dello libertà 
sindacali, mentre ha Invitato 
tutti 1 lavoratori a sviluppare 
ulteriormente la lotta per rin
tuzzare il gravo attacco del pa
dronato, 

Ricco di dati è stato, quindi, 
il bilancio sulle lotte che si sono 
sviluppate nelle aziende con
tro la ratifico dell'UEO: gli edi
li hanno effettuato sospensioni 
del lavoro in oltre 80 cantieri, 
dislocati in quattro zone im
portanti della città; sospensioni 
del lavoro al sono avute In sette 
aziende metalmeccaniche e In 
cinque poligrafiche. Intenso è 
stato inoltre il contributo delle 
varie categoria all'ondata di de
legazioni che si sono recata e 
continuano a recarsi in Senato: 
163 sono state, sino a questo 
momento, le delegazioni del la
voratori cho hanno portato a 
Palazzo Madama petizioni con
tro la ratifica dell'UEO. Delle 

Un contraddittorio 
con la Bonomiana 

71 direttore delta organizza
zione «bonomiana» dei colti
vatori diretti della provincia 
di Prosinone, che si era uan 
lato persino attraverso i tua 
nifesti ed f giornali del fatto 
che i dirigenti dell'Unione dei 
Contadini ed in particolare 
l'on. Compagnoni avrebbero 
awto paura della « sua » ve
rità perchè sarebbero niente 
di meno fuggiti di fronte ai 
suoi contraddittori, è stato 
finalmente servito. 

Domenica 13 febbraio infat 
ti, il direttore « bonomiano • 
Ugo Dezzani, dopo aver cer
cato inutilmente di farsi seti-
tire durante tin applauditlssi-
nio comizio dell'on. Silvestri 
la sera precedente a Valle 
corsa, si recava a Ceprano do 
ve l'on. Compagnoni stava te
nendo un pubblico comizio in
detto dall'Unione dei Conta
dini e chiederà, con attepoln-
menfo baldanzoso, il contrad
dittorio. 

Dopo però che l'on. Com
pagnoni gli ebbe concesso il 
contraddittorio, dicendosi ben 
lieto di accettare da lui o dai 
suoi amici tutte le sfide che 
volevano quando e dove rite
nevano più opportuno, il Dcz-
sani fece la classica /laura di 
quello che andò per suonare 
e invece», fu sonoramente 
suonato! 

Il dirigente « bonomiano » 
in/arti rinunciava subito alla 
* offensiva» con cui avrebbe 
dovuto mettere in « fuga 
l'on. Compagnoni e fece un 
disperato tentativo di difen
dere la sua persona e la sua 
organizzazione dalle precise e 
gravi accuse portate su tutte 
le piazze della provincia dal
l'Unione dei Contadini. JI di
rettore delia « bonomiana » in 
verità usava un linguaggio in
solitamente corretto ed acco
modante, attenendosi ai pro-
blemi che erano in discussio
ne. cercando di minimizzare e 
spesso di giustificare la posi
zione e l'attività ai danni dei 
coltivatori diretti della nostra 
provincia e della organizza
zione che rappresentava. In 
altre parole egli confermava 
ed aggravava in questo modo 
te cose dette contro la « bo
nomiana ». 

Infatti il Dezzani affermava 
che con la mutua volontaria 
avevano fatto pagare una me
dia di L. «60 per ogni perso
na a circa 3500 famiglie e si 
scagliava con tono rabbioso 
contro i coltivatori diretti che. 
secondo lui, pretenderano di 
farsi iscrivere solo quando 
dovevano essere ricoverati per 
l'ernia o l'appendicite e si di
ceva orgoglioso di agire in 
via legale contro i coltivatori 
diretti che si rifiutano giusta
mente di pagare le forti som
me, come del resto è avve
nuto a Ferentino dove nume
rosi contadini sono stati già 
minacciati di essere portati in 
Pretura dai • bonomiani ». 

Fra le altre cose il D'zranì, 
«apendo che era giunta alla 
Unione dei Contadini della 
provincia di Frosinone una 
sentenza emessa dai Tribuna
le di Asti contro di lui e cre
dendo che fon. Compagnoni 
ne atesse già parlato ai cit-

perd fu invitato dal coltiva
tori diretti presenti a rima
nere. 

E' questa la dimostrazione 
più chiara di quanto i « bono
miani » abbiano paura delta 
libera volontà delle masse 
contadine. E' per questa pau
ra che essi, di fronte alle ar
gomentazioni serie ed agli at
tacchi fondati dei dirigenti 
della Unione dei Contadini, 
preferiscono manovrare per 
realizzare la democrazia tan
to cara all'on. Bonomi. ossia 
impedire ai contadini che non 
sono d'accordo con lui di vo
tare e preparare quindi la più 
grande e scandalosa truffa 
nelle elezioni delle mutue. 

I coltivatori diretti della 
Ciociaria e del Cassinole però 
hanno capito chiaramente do
ve vogliono arrivare gli uomi
ni di Bonomi e si stringono 
sempre più numerosi intorno 
alta Unione dei Contadini per 
il trionfo dell'onestà, della de
mocrazia e della giustizia nel
le nostre campagne. 

delegazioni hanno fatto parte 
lavoratori edili,, metallurgici, 
alimentaristi, poligrafici, vetrai, 
estrattivi, tranvieri, ferrovieri, 
elettrici, statali, fornaciai, ospe
dalieri. dipendenti dn Enti lo
cali, chimici, addetti all'abbi
gliamento. 

Particolarmente ampia è sta
to, inoltre, la partecipazione 
dolle aziende ni comizi e alle 
manifestazioni nel diversi quar
tieri della città. Oli edili han
no manifestato nelle zone di 
Trionfale, viale Tirreno e No-
mentano; 1 dipendenti del Po
ligrafico di via Gino Capponi, 
delia Stcfcr, della Afater e di 
altre aziende hanno manifesta
to nel quartiere Appio. Ad ana
loghe manifestazioni, nelle zo
ne vicine alle aziende, hanno 
partecipato, i dipendenti della 
Fiorentini, Badalini, Stsa, Chi
mica Anione, Fatme, Atac di 
Portonaccio, Gas, Vetreria S. 
Paolo, OM1, Sacct, Bulloni, Lo
cateli! e Mattatoio. 

Esprimendo un plauso al la
voratori che hanno preso par
te al movimento, la secretoria 
della C.d.L. ha infine rivolto 
un appello a tutte le categorie 
onde sia ulteriormente Inten
sificato 11 movimento contro la 
ratifica degli accordi di Parigi 

In coincidenza con l'esorta
zione della segreteria della 
C.d.L., l'attivo sindacale del po
ligrafici ha deciso di effettuare 
uno adopero di trenta minuti, 
il 28 febbraio Prossimo, contro 
la ratifica dell'UEO. 

Per domani domenica 20 feb
braio 1 giovani e le ragazze di 
Paliano hanno organizzato una 
grande manifestazione contro la 
ratifica degli accordi di Lon
dra e Parigi per la salvezza 
dell'indipendenza ed ella pace 
e contro l'uso delle armi ter
monucleari. La manifestazione 
avrà luogo al cinema Esperia 
dove confluiranno le varie de
legazioni delle contrade cittadi
ne per ascoltare la parola del 
compagno Francesco SI rugo del 
Comitato centrale della FGCI. 

Confluiranno delegazioni an
che da La Forma e da Acuto, 
nonché una delegazione di gio
vani ciclisti di Piglio. In que
sta località come pure a Ser
rane e n Paliano stesso, ì gio
vani e le ragazze hanno già 
raccolto centinaia e centinaia 
di firme contro l'UEO e circa 
120 giovani sono stati ritesse-
ratl e reclutati alla Federazio
ne giovanile comunista italiana. 

ni 
u t 

La giusta causa 
può trionfare! 

* —. . • • • i • i l i ^ n * i ^ . ^ M i 

Domuni, domenica 20 febbraio una pa
gina dcWUnità sarà dedicata alle lotte dei 
contadini per la riforma dei patti agrari. 
ff 

Organizzate una va
sta diffusióne della 
pagina speciale del
l' Unità. Inviate al 
più presto le prcno-

• ^j tazioni delle copie al 
v I nostro ufficio diffit' 
<• < «* Hit sione. 

NOSTRA INTERVISTA CON IL COMPAGNO ON. GIULIO SPALLONE 

Tre posizioni sul petrolio di Aianno 
« La terza posizione parte da una giusta valutazione dell'importanza decisiva che il petrolio 
ha in tutta la vita economica nazionale e regionale quale fonte di energia a basso costo » 

PESCARA, 18 
Abbiamo chinato al compa

gno on. Giulio Spallone 11 suo 
parere sulla situazione crea
tasi in Abruzzo a seguito delle 
recenti clamorose scoperte di 
importanti giacimenti di pe
trolio, 

— Quali notizie ha sulla con
sistenza dei giacimenti di pe
trolio già accertali nella Re
gione? 

— E' difficile dare una ri
sposta precisa a tale domanda 
e ciò non tanto per motivi di 
ordine tecnico, quanto per il 
fatto che gli attuali ricercato
ri (gruppi monopolistici italia
ni associati alla società ame
ricana Oulf Oil) tendono a 
minimizzare l'importanza dei 
giacimenti al fine di ottenere 
più facilmente i permessi di 
concessione in tutta la zona. 
Pare comunque fuori dubbio 
che il solo giacimento di Aian
no abbia una consistenza di 
almeno da 1 a 3 milioni di 
tonnellate di produzione al
l'anno, mentre si calcola intor
no ai 10 milioni dì tonnellate 
annue la produttività di tutto 
il sottosuolo abruzzese. 

L'intero fabbisogno naziona. 
le non supera i 6 milioni di 
tonnellate all 'anno, perciò il 
solo petrolio abruzzese è ca
pace di trasformare l'Italia da 
paese importatore ad espor
tatore. 

Occorra inoltre aggiungere 
che il petrolio di Aianno è 
quasi allo stato puro ed ha 
bisogno di una sola raffina
zione a differenza del petrolio 
Siciliano, Albanese ed Egizia
no che necessita per essere 
utilizzabile di 3-4 raffinazioni 
successive. 

Si tratta dunque di un'im
mensa ricchezza capace di in
trodurre modificazioni profon
de in tutto l'apparato produtti
vo italiano e di trasformare 
radicalmente il volto dell'A
bruzzo per In possibilità che 
vi è di dar luogo alla crea
zione di numerose industrie 
chimiche e petrochimiche su
scettibili di procurare una va
sta gamma di prodotti chimici 
e farmaceutici e soprattutto 
per la possibilità che vi è di 
mettere a disposizione ener
gia a basso costo per industria
lizzare la nostra agricoltura. 

APPROVATO DALLA MAGGIORANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Slamìamenli irrisori per latori slraordiiwi 
nel bilancio preventivo del comune di Merli» 
Nessun accertamento per applicare progressivamente l'imposta di famiglia — lodi
cole somme— Aumentate le spese per il culto — Una nuooa non necessaria conferma 

VITERBO. 18 
Il Consiglio Comunale di Vi

terbo ha approvato il bilancio 
preventivo 1055. Basta una 
prima occhiata alle varie voci 
per rendersi subito conto delle 
intenzioni di coloro che l'han
no compilato, 

Si tratta ancora una volta di 
un criterio di impostazione 
delle entrate e delle uscite che 
supera in peggio le antidemo
cratiche edizioni degli nnnl 
precedenti, anche se, ni bilan
cio di quest'anno si è voluta 
dare una bolla veste tipogra
fica cho tuttalpiù può soddi
sfare la tendenza alle degan 
ze esteriori e formali dell'as
sessore Ludovisi. 

Il quale sostituendosi all'as 
sessore al bilancio sig. Lo Mo
naco, si era impegnato a dare 
una risposta esauriente alle 
critiche mossegli dalla mino
ranza. Ma egli ha creduto di 
poter superare lo scoglio fa 

LA RIFORMA DEI CONTRATTI AGRARI 

Lettera aperta dei mezzadri 
all'on. d.c. Berardinetti 

Un invito a pronunciarsi sul progetto Segni alla confereiza economica iella D.G. di Rieti 

RIETI. 18. 
11 compagno Alfredo Carosl 

ha inviato a nomo deU'^&socla-
riono Provinciale del Mezzadri 
la seguente lettera all'On. de
mocristiano Marzio Berardlnetil: 

« Egregio Onorevole, ne' 1050 
dopo 70 seduta In commissione 
e 32 In aula. la Camera del De
putati approvò ancho con 11 suo 
voto 11 progetto Segni-Grassi 
sulla riforma del contratti 
agrari. 

Lei sa lenissimo por essere 
deputato della provine!» di Rie
ti quante lotte quanti Meritici 
hanno sostenuto 1 mezzadri I 
futa voli compartecipanti al fine 
ai realizzare la e giusta causa » 
permanente nelle disdette agra
rie. 

Può dimenticare Lei eli wto-
peri dei ntta\olt. del mezzidrl 
della piana reatina dei 1919-
1920? E quella battaglie svilup
pateci dall'inizio dei secolo a 
Magnano Sabino a Cantalupo P. 
Mirteto? La stabilità su' fondo 
che e garanzia di lavoro, di «vi 

luppo dell'agricoltura è «lata la 
permanente ri vendicarono dei 
lavoratori della terra 1 quali an
che in pro\lnda di Rieti In que
sti ultimi anni si nono battuti 
ed hanno dato mandato a1 loro 
parlamentari di sostenere que
sta giusta rivendicazione In se
de di discussione della riforma 
dei contratti agrari. Per questo 
esplicito motivo i comparteci
panti e t fittavoli di Turan.a st 
sono recati presso il Suo studio 
conte pure hanno fatto 1 mrw» 
drl delia plana reatina. A questi 
mezzadri recatisi da Lei a chi» 
dtre un colloquio in materia di 
riforma di contratti agrari ha 
risposto di presentare una ri
chiesta «r i t ta . La richiesta A la 
seguente: 

Si sente Lei parlamentare sa
bino a cui stanno a cuore le 
sorti dei;» nostra economia pro
vinciale di sostenere In Parla
mento lì riconoscimento del 
principio della • giusta causa > 
permanente nelle disdette a r a 
rle? In merito altri parlamenta-

IL CARNEVALE 1955 

Oggi a Rnnciglinne 
la corsa dei berberi 

RONCTGLIONE, 18. 
Al suono del campanone che 

troneggia sulla torre del pa-

Udini mentre lui era assente. £ * ? * * """"*• 'J K*£aJ}f' 
ammetteva ài essere stato con- J ^ J rffft'£

r" , ? , £ / f S t 
dannato a due anni di carcere ^ h \ J ZZ ZlJJZL, « £ » . * . r « .-• -f#~ _ . , I , M , , „ J.- foceni si sono prolungati per per tatto ti» aito pubblico, di- - . , , - ••> _.-_.., _ ..„.«,•»,,§„ Z .* . -, __JT ,_ _ Oltre 12 minuti e numerosa 
cenao che u recto lo arerà 
commesso •per ardere rollilo 
troppo bene ai coi tiratori di
retti ». Si dimenticava perà di 
precisare che era stato co-
sfrttfo ad andartene dalla 
provincia di Asti t che pro
prio a cau&i della sua attirila 
provocatoria, faziosa e poco 
putita i stato giudicato non 
solo dal Tribunale, ma dalla 
massa dei coltivatori diretti 
di quella, provincia. 

La difesa su tutti gli argo
menti comunque fu tanto sca
dente che quando l'on. Com
pagnoni prete la parola per 
la terza volta il Dezzani. com
pletamente isolato, cercò di 

folla si è assiepata per le vie 
principali per asnsterf al pas
saggio di sua maestà il carne
vale. 

Ci siamo cruicinati in eia 
della Stazione ove alle ore 15 
e 10 la banda, glt ussari, il 
comitato, t valletti, hanno 
aperto il passaooio tra la fol
la al carnevale, che si è pre
sentato a cavallo di un masto
dontico elefante e seguito da 
due cammelli e da una scim
mia, di proprietà del notissimo 
w Circo Togni ». La presenza di 
questi animali ha strappato al
la popolazione numerosi ap
plausi e frasi di ammirazione. 
Il corteo d'ingresso ha attra 

abbandonare la piazza, Egliversato tutto il paese: dal via

le deVa stazione fino a via 
San Martino, aprendo al suo 
passaggio due grandi ali ài po
polo. Al ritorno, il pachiderma 
si è eribito, facendo ammassa
re nella Piazza del Salterello 
migliaia di persone. 

Riuscitissime «ono state le 
due calrvicate dcpli ussari for
mate da 15 cavalieri. Appena 
ultimate le galoppate, la ban
da cittadina diretta dal profes
sore Aristide AncWZotfi ha lan
ciato le allegre note del salta
rello e la folla si è ristretta tn 
circoli per farsi largo t ra gli 
astanti in relocisrimi siri . 

Numerose orchestrine e grup
pi mascherati hanno ridata a 
Ronciolione il tradizionale brio 
dt allegria e buon'umore. Co
me precedentemente annuncia
to, per oggi, sabato 19. verrà 
disputata la prima corta dei 
barberi 'Palio della Manna* 
con un totale di SO mila lire di 
premi e domani, domenica 20, 
il famoso 'Corso di Cala-, 

ri sabini come l'on. Elettra Poi 
lastrlnl e Lionello Matteuccl si 
sono già pronunciati » favore dt 
queste rivendicazioni per non 
tradire 11 mandato parlamentare 
conferito loro dal lavoratori d'I
la terra. Noi pensiamo che una 
occasione propizia per una aus 
dichiararono esplicita In meri 
to ala quella della Conferenza 
Economica cho avrà luogo 11 19 
e 20 febbraio a Rieti sul proble
mi economici provinciali e di 
cui Lei si è fatto promotore. Si
curi di una sua cortese risposta 
;e inviamo distinti saluti ». 

« Microfono del successo » 
a Monfopotì in Sabina 

A Montopou in Sabina dome
nica 20 febbraio 1 giovani del 
locale circolo comunista hanno 
Indetto in occasione del carne-
tale una festa «Microfono de! 
successo» presso li Salone del
l'Albergo della cooperativa «Au
rora» durante la festa M eleg
gerà la reginetta del Settimana-
re e Avanguardia ». Alla beila 
fejtta hanno dato l'assicurazione 
di partecipazione l noti mac
chiettisti. fisarmonicisti e pente 
del cinema, per cui si prevede 
una o:ti:r.a riu«cita. 

Pengecatura 
gigante 

Dopo la faccenda dell'ae
roporto eccoci con la R.A.1-
Da qualche tempo nelle tra
smissioni del e motivo in ma
schera » non si por laco più 
di e Frosinoni e dì Ga l l a ro -
te ». Scnonchc Von, Fanell i 
ha voluto presentare in me
rito una interrogazione al Mi
nistro competente. La stam
pa poi ci ha dato sotto con 
la « reclame » alla mossa stra 
tegica fatta dall'onorevole 
quando ormai la faccenda era 
scontata. 

Scnonchè. da martedì scor
so la storia di * Frosinoni e 
Gallarate * è ricominciata.' 
y*H'antma che interessante è 
stato l'intervento dell'ori. Fa 
nclli— 

C u l l a 

cendo appello alla comprensio
ne e ni buoni .icntimunti dei 
consiglieri predenti nella pue
rile speranza di eludere la so
stanza delle critiche mosse n> 
bilancio approntato dalla Giuri 
ta. Alla fine della lunga di 
scussione il bilancio è rima 
sto fostanzìalmente immutato 
fatta eccezione per un ordine 
del giorno accettato dalla Giun
ta circa la possibilità che si 
deve dare ai Comuni di pote
re esentare dal pagamento del 
l'imposta sul bestiame i con
tadini poveri, tutte le altre 
proposte formulate dalla mi 
noranza sono cadute nel vuoto 

Immutata è rimasta la previ
sione del gettito dell'imposta 
di famiglia in 40 milioni, cifra 
questa che è molto al disotto 
dello reali pos5Ìbilltà eh2 il 
Comune di Viterbo ha. solo so 
si decidesse ad accertare con 
più serietà i redditi reali di 
moltissime famiglie agiate o 
ricche. 

Immutata è rimasta la p r c 
visione di elevare in modo in
discriminato al 400% la so
vrimposta fondiaria che colpi 
see essenzialmente i redditi di 
lavoro. Immutato è rimasto 
l'indico delle spese facoltative 
(1,9%) che la legge consente 
di elevare al 5% e che in ci
fre sifrnifica la sottrazione di 
circa 25 milioni alla -^pesa per 
assistenza, o p e r e pubbliche 
straordinarie ed altro. 

Immutate le previsioni p r r 
opere pubbliche ordinario che 
oltre a e s « r e irrisorie (11 mi 
Moni per strade, piazze, ecc.» 
rasentano in alcune voci il r :-
dicolo (500000 per manutf-n 
zione giardini, ville, ecc., 600 
mila lire per gli impianti «po
tivi). 

Inoltre, mentre per le colj 
nle marine e montane si stan
ziano 500.000 lire e si riduce 
lo stanziamento pe r l'agricol 
tura da 116.000 a 66.000 si au
mentano le spese per 11 cullo 
da 50.000 lire a 200.000 lire. 

Mentre il consigliere - bono
miano- Mezzelani propone ad
dirittura di accertare i re Mi
ti per l'imposta d i famiglia 
sulla base della complementa
re. esentando cioè in maniera 
ancora più vergognosa i Tic 
chi. si stanziano per op.TC 
pubbliche straordinarie solo 3 
milioni, somma questa che. ol 
tre ad essere meno della metà 
di auelin dell'anno scor.'w. do
vrebbe fare arrossire qua'un-
que amministratore di un ca
poluogo di provincia- E non 
basta. Durante la discussione 
è chiaramente emersa la vo
lontà della maggioranza di ri
durre ancora l'elenco dei po

veri la cui assistenza prevista 
nel bilancio dell'anno srorso 
in 16 milioni è stata ridotta d 
10 milioni e che infine si in
tende definitivamente rinun 
clarc ad applicare la lassa ci: 
occupazione spazi ed arce pub
bliche che, aumentando con la 
legge 703, d i 40 volte le tarli-
fé annullando gli impegni pre
cedenti dei Comuni, consenti
va all'Amministrazione di Vi 
terbo di colpire le grandi so
cietà elettriche che senza scru
poli taglieggiano le nostre po
polazioni. 

Concludendo il bilancio di 
previsione 15)55 del Comune -Ji 
Viterbo non fa che conforma
re ancora una volta il giudi
zio negativo della stragrande 
maggioranza dei cittadini dei 
capoluogo nei confronti di 
questa screditata maggioranza 
democristiana che in circa 4 
anni d i amministrazione non 
ha saputo risolvere uno solo 

dei gravi ed urgenti problemi 
che assillano Viterbo. Allo sca
dere del loro mandato gli eiet
tori sapranno corno giudicai li. 

Concorso a 50 posti 
di medico provinciale 

La prefettura comunica che 
l'Alto Commissariato per l'Igiene 
o ia Sanità pubblica, con decreto 
pubblicato nella « Gazzetta Uffi
ciale » n. 24 dei 31 gennaio 1055, 
ha indetto un concorso pubbli
co per esami a 30 poeti di me
dico provinciale aggiunto di 2.a 
classo in prova nclfammlnlstra-
zlonc della Sanità Pubblica. 

Le domande di ammissione al 
concorso suddetto dovranno es
sere presentate o pervenire alla 
prefettura (ufficio di Gabinetto) 
entro 11 1. aprile 1055. Allo stes
so ufficio gli Interessati potran
no rivolgerai per ulteriori delu
cida zionl. 

— Come stanno attualmente 
le cose in ordine ai permessi 
di ricerca ed alle domande di 
concessione? 

— La situazione che si è ve
nuta a creare è tale da giu
stificare l 'allarme di quanti 
vogliono che il petrolio abruz
zese sia utilizzato a vantag
gio di tutta l'Economia Nazio
nale e della Rinascita dell'A
bruzzo e del Mezzogiorno. 

Come infatti ha riconosciuto 
Io stesso on. Enrico Mattei, pre
sidente dell'ENl l'esistenza del 
petrolio in Abruzzo era nota 
da tempo. L'on. Mattei ha in
fatti recentemente affermato: 

« Verità ed orgoglio naziona
le vogliono poi che si dica 
che i risultati delle aziende 
petrolifere straniere di cui tan
to si parla in questi giorni di
scendono anche dai necessari 
e costosissimi lavori prepara
tori di carattere geologico e 
geofisico compiuti dall'ACìIP 
prima del 19-13 e che tutti i ri
trovamenti finoia avvenuti in 
Italia, il metano ed il petro
lio nella Valle Padana, il pe 
trolio della Sicilia e dell'Abruz
zo, sono dovuti al merito dei 
Kcoloui e tecnici italiani ». 

Non si spiega quindi la ces
sione del monopolio delle ri
cerche alla GULF OIL associa
ta per l'occasione alla Monte
catini. Tutt i sanno, che nel 
mondo del petrolio vi sono 
due potenti trust la Standard 
Americana, di cui la GULF 
fa parte, e la SHELL inglese, 
a loro volta collegate tra di 
loro. Esiste dunque nel mer
cato mondiale un cartello che 
regola la produzione, la di
stribuzione ed il prezzo di ven
dita del petrolio. La presenza 
della GULF in posizione domi
nante oggi nella ricerca del 
petrolio in Abruzzo ed in tutta 
l'Italia meridionale, domani, se 
non saremo riusciti a liberar
cene, nella concessione di 
sfruttamento, significa che il 
nostro petrolio sarà estratto 
solo se converrà al monopolio 
internazionali* e ci .sarà poi ri
venduto al piezzo del mercato 
internazionale, cioè al prezzo 
base determinato dai pozzi 
petroliferi dal Texas che pro
ducono in media meno di 2 
tonnellate al giorno di fronte 
alle circa 400 tonnellate gior
naliere di produzione del poz
zo di Aianno. 

Del resto l'esperienza che ab
biamo già del modo come so
no andate le cose per le no
stre risorse idroelettriche ci 
danno una pallida idea di ciò 
che aVverrebeb anche del pe
trolio qualora anche questa 
enorme fonte energetica finis
se nelle mani dei monopoli 
stranieri e nostrani. 

D'altra parte abbiamo quan
to mai viva a nostra dispo
sizione l'esperienza dei paesi 

INGANNATI UN'ALTRA VOLTA I CONTADINI 

Completamente falsa la notizia 
del ritiro delle patate del Fucino 

Un funzionario dell'Ente l'ha dichiarato ad una delegazio
ne di assegnatari - Il comunicato della C.I.S.L. Marsieana 

AVtZZANO. 18. 
Una sensa.'lonale notizia *1 è 

appresa inamene dopo che una 
commissiono di assegnatari del 
Fucino si è recata presso 1 di
rigenti dell'Ente per ottenere 
ulteriori confermo delle promes
se fatto pubblicare dalla CISL 
mareicana e secondo cui II Mi
nistro Medici ricevendo una de
legazione ctsllna si è Impegnato 
a risolvere il problema delle pa
tate facendo ritirare tutto il 
prodotto giacente nel Fucino. 
Slamo in grado di far papere 
all'opinione pubblica che la no
tizia apparsa su • 11 Messagge
ro » del 16 febbraio e riportata 
In un manifesto fatto ainggere 
soltanto in alcuni comuni fu-
cen*l (come Ortucchlo. Celano. 
eccetera) è purtroppo falsa. 

I/ha confermata alla delega
zione degli assegnatari un fun
zionarlo dell'Ente che ha pure 
fornito particolari veramente 
Impressionanti. Con una apposi

ta telefonata fatta al Segretario 
particolare del Ministro Medici. 
la Direzione dell'Ente ha avuto 
conferma che una sola è stata la 
delegazione ricevuta al Ministe
ro e cioè quella dell'Associazio
ne Autonoma. Nessuna novità 
dunque si doveva comunicare e 
quindi tutte le altre affermazio
ni a propesilo dell'azione del 
Ministero erano assolutamente 
arbitrarie e false. Dopo questa 
precisazione. 11 funzionario del
l'Ente Fucino Invitato dal com
ponenti ta delegazione, telefona
va ai dirigente liberino di Avez-
zano il quale affermava che evi
dentemente non aveva capito 
i-enc la telefonata che da Roma 
s:t assicurava la nuova promes
sa di Medici e che si impegnava 
a far uscire un comunicato di 
smentita del manifesto e de. ' i 
notizia fatta pubb:tcare dai 
« Meaeaggero ». 

Manca la luce 
nelle case di Canisfro 

AVEZZANO. 18 
Un largo fermento regna tra le 

24 famiglie di Canistrr. che circa 
due mesi Sa hanno avuto in as
segnazione degli appartamenti 
delle Case Popolari, per il fatto 
che sono lasciate, da quando vi 
hanno preso possesso, senza luce 
elettrica. Le 24 famigli», concor
demente. hanno chiesto l'allac
ciamento con gli impianti interni 
già fatu. ma questo richiesta de
gli Interessati ha cozzato contro 
la posizione dcU'UNES la quale 
pretende una somma molto ele
vata pro-capite fsi parla di circa 
15.000 lire) per i richiesti allac
ciamenti. Secondo calcoli appros
simativi .fatti sul posto, risulta 
che per questi allacciamenti ba
sterebbe una somma di 5-6000 li
re per cui. la richiesta del*Ur*ES. 
assume l'aspetto di una specula
zione veia e propria. 

I cittadini interessati, per ri
muovere la situazione, hanno 
chiesto l'intervento delle autorità 
comunali 

La casa dell'amico Gaetano 
Ferrari e della sua gentile con
sorte Dora Moretti di Aquila 
è stata allietata dalla nascita 
di una vispa femminuccia alla 
quale è stato imposto il nomeìauerritc, che insegne a sole due 
di Assunta. Ai felici coniugi i l lunoherre, aspira addirittura ad 
cestri sentiti auguri. J i ^ n o c c h i a r e in trasferta la 

Così siamo giunti alla quin
ta giornata del girone discen
dente. ovvero, alla ventiduesi
mo del campionato nazionale 
di TV serie — Mancano ancora 
una dozzina di domeniche di 
gioco e poi, per un certo pe
riodo di tempo, si rimetteranno 
le scarpette bóllonate al chio
do. Manca ancora del tempo 
che potrà rivoluzionare la 
classifica, produrre scosse e 
scossoni, ed accendere com
menti infuocati. 

Questa quinta giornata di 
torneo del girone F ai presenta 
emozionane per un incontro di 
cartello, interessantissimo che 
va al di là del semplice carat
tere contingente. Dall'esito di 
questo incontro, molto proba
bilmente, dipenderanno le sorti 
di questo campionato: si frorc-
renno finalmente di fronte le 
due maggiori protagonisti1. ••"• 
B.P.D. di Coilcferro e la To-' < 
d« Sassari. La jrima ch'i senza 
dubbio la squadra più qualin-
cata del girone e che da tempo 
si trova assisa ai vertici della 
classifica, domenica, dovrà di
mostrare fino a quanto possa 
essere fondata M fama che si 
è conquistata e aumentare il 
distacco. L'altra, dal suo canto, 
una compagine rottura ed ag-

IL CAMPIONATO DI QUARTA SERIE 

Di scena le protagoniste 
nella quinta del girone F 
forte crtpolista per poi mettersi 
a dominare. 

Le sue aspirazioni sono frutto 
di fantasticherie? La risposta 
potrebbe essere bella e pronta, 
a dopo la contesa. Se i laziali 
riusciranno a farla franca, non 
soltanto, consolideranno la 
propria posizione, ma si tro
veranno poi ad affrontare la 
esterna del Gran Sasso con il 
morale alle stelle; se poi pa
reggeranno, o (tocchi ferro Ma
rciti) se saranno sconfitti, si 
vedranno raggiunti in classifica 
ed è facile intuire con quale 
spirito si troveranno ad affron
tare L'Aquila, 

Le altre due più prossime tn-
seguitrici, che si trovano, nien
temeno, a sctre spalle, non 
hanno una giornata facile e 
dall'esito di questi incontri si 
potrà misurare lo stato della 
loro salute. 

Il Ceccano, dopo il mesto 
inciampo cosnlrnoo che Io ha 
costretto a dividere la posta 

con la Romulea e, più ancora 
dopo le ultime poco felici pre
stazioni. ha visto di molto ca
lare le proprie ambizioni, do
vrà, se il Colle/erro e la Tor- la IV Scr-.e. per cui se questi 

stelle, con l'intento di riscat
tare ìt pareggio che i ternani 
loro imposero nel girone d'a
pertura allo * Sferracavallo ». 
Una eventuale afférmazione del 
Sora sicuramente minerebbe la 
posizione di quel paio di squa 
dre che gli si trovano innanzi 
e accenderebbe ancora di più 
la lotte. 

Chi è che si trova in bruite 
acque è il Frosinone e perche 
no, anche ti Tcrracina. Si ten
ga presente che ben quattro 
squadre resteranno escluse del 

del Medio Oriente, grandi p rò . 
duttori di petrolio rimasti in
catenati a situazione di arre
tratezza di tipo feudale in con
seguenza dell 'azione svoltavi 
dai trust del petrolio. 

Liberare perciò il nostro pe
trolio dalle spire del trust 
americano associato al mono
poli italiani, è la condizione 
prima ed indispensabile perchè 
questa grande ricchezza serva 
alla Nazione, all'Abruzzo a tut
to il Mezzogiorno. 

Molti affermano che l'inter
vento del capitale straniero 
è indispensabile in quanto non 
sarebbe possibile reperire i ca
pitali necessari nell'ambito di 
uno sforzo economico nazio
nale. 

Questa tesi è falsa ed è sta
sta respinta dallo stesso on. Va-
noni, ministro di Bilancio. I 
capitali occorrenti alla ricerca 
ed alla coltivazione del pe
trolio e degli idrocarburi li
quidi sono relativamente mo
desti. Si t rat ta, secondo i cal
coli di autorevoli studiosi, di 
una somma che si aggira per 
tutta l'Italia, a circa 30-40 mi
liardi l 'anno. 

— E' in corso nella regione 
un dibattito abbastanza ampio 
iti rel<irione al ritrovamento 
del petrolio ad Aianno. Quale 
è il giudizio tuo su tale di
battito? 

— Nel dibattito in corso nel
la regione sono chiaramente 
affiorate tre posizioni. 

Una posizione che non esito 
a definire chiaramente ameri
cana è quella che contro la 
documentata verità dei fatti 
attribuisce allo straniero il me
rito esclusivo del ritrovamen
to dei giacimenti, conduce una 
attiva campagna contro l'in
tervento dell'Azienda di Stato 
nello sfruttamento degli idro
carburi ,e chiede che le con
cessioni siano accordate alla 
Petrosud cioè agli americani 
ed alla Montecatini associati. 

Una seconda posizione è 
quella che prescindendo dal 
carattere delle Società conces
sionarie, si limita a richiedere 
alcune garanzie circa la lavo
razione in Abruzzo del petrolio 
e dei suoi derivati . 

Ritengo questa seconda po
sizione la più pericolosa per
chè più capace di ingannare 
l'opinione pubblica. Se ne sono 
fatti primi banditori il Prefet
to e la CISL di Pescara. Contro 
questa posizione occorre chia
rire alla opinione pubblica che 
una Volta accordata le conces
sioni agli americani ed ai grup
pi monopolistici italiani, non 
esiste alcuna legge, alcuna di
sciplina di concessione, che ci 
garantisca come abbiamo fatto 
in principio, né che il Petrolio 
verrà effettivamente estratto 
né che, estratto, venga lavora
to sul posto, 

Ciò che in Abruzzo è acca
duto nel settore dell'energia 
elettrica ci insegna che non vi 
sono leggi e regolamenti che 
impediscano ai monopolisti di 
far quello che vogliono. 

Vi è una terza posizione 
che par te da una giusta valuta
zione dell ' importanza decisiva 
che il petrolio ha in tut ta la 
vita economica nazionale e re-
zinnale quale fonte di energia 
a basso costo. 

I sostenitori di tale tesi chic-
dono perciò che le concessio
ni siano affidate ad un'azienda 
di Stato nella quale accanto 
ai rappresentanti dello Stato 
siano chiamati a posti di dire
zione i rappresentanti delle 
popolazioni abruzzesi. Solo una 
tale società, sottrat ta al con
trollo di monopoli stranieri e 
nostrani, sottoposta ad un lar
go controllo democratico, può 
garantire un'utilizzazione dei 
ricchi giacimenti abruzzesi a 
favore di tut ta l'economia na
zionale ed in primo luogo del
l'Abruzzo e del Mezzogiorno. 
Questa posizione è stata fonda
mentalmente fatta proprio dal 
Consiglio Prov. e dal Consiglio 
Comunale di Pescara, dei Con
sigli delle leghe di tu t te le 
Camere Confederali del Lavo
ro d'Abruzzo. 

Questa è la posizione che noi 
assieme a tu t te le forze sane 
della Regione e con la solida
rietà di tu t te le forze patriot
tiche della nazione sosterremo 
nella prossima Assemblea Re
gionale sull 'energia convocata 
per iniziativa del Consiglio 
Provinciale di Pescara ed al 
Parlamento nazionale. 

res lo permetteranno, vincere 
domenica con i bancari della 
llalcalao e Roma, poi ancore 
nel derby casalingo con il Fro
sinone, nell'altro derby esterno 
col Tcrrccina, col Foligno di
nanzi al suo pubbhco e via di
cendo. 

Lo stesso discorso vale per 
gli abruzzesi e, per cominciare, 
la prossima rolla dovranno mi
nare e far saltare il campo del 
Perugia. Ci riusciranno? Certa
mente un loro risultato posi
tivo non farebbe gridare allo 
scandalo. 

La trasferta in quel di Terni 
della squadra sorcnn che si e 
messa in luce e che sta sbalor
dendo in questi ultimi tempi, 
dovrà chiarire alcuni interroga
tivi. 1 ciociari andranno in 
Umbria c o i il morale alle 

due complessi laziali aspirano 
a non re: -ocedere, si mobili
tino di più. Il primo dopo la 
sconfitta di misura, servita 
nello incontro campanilistico 
ciociaro con il Sora, non pensa 
ad altro che a r icbil i tcni a 
spese del Foligno, mentre Vel
tro cercherà almeno ài bissare 
con il Afonfeponi, il risultato 
già ottenuto con il Monte-
vecchio. 

Molto probabilmente in que
sta quinta giornata del secondo 
atto del girone G del campio
nato di TV Serie, la collabora
zione dei quartieri alti della 
classifica non muterà jSsiono-
mia. a meno che qualche sor
presa non voglia guastare le 
uova nel paniere. A chi? Alla 
capolista. 

LUCADIO TRIAXO 

Domani a Pescara 
conferenza dì Foa 

Con Tir* Interesse è stato 
accoit* Il Omemmeuf approva
to dal COHsigllO geverale del
le teglie e dei sindacati di 
Pesrara s a n * «trattamento 
nazionale del petrolio. Dome
nica, 2* febbraio alle «re 19 
al teatro Tmmsumnl, come e no
te. orcanlsaata dalla CCdL, si 
svolgerà una conferenza-di
battito svi l ena : « Per una po
litica nazionale del petrolio ». 
Parlerà l'on. Vittorio Foa, vice 
segretario nazionale d e l l a 
CGIL. 

Assemblee cittadine si sono 
Cenate con saccesso m Colli 
Innamorati, Celli Madonna. 
Villa RepnbMicav, S. Silvestro 
Colli, rer la conferenza di do
menica, al prevede nna grande 
afflaenzm di delegazioni •pe 
rsie anche dalla vallata tndn-
striale: parUclai mente note
vole sarà la partecipazione dei 
lavoratali dt Aianno. 

Oggi, sabato, si risadraimo 
il Consiglio roaansle e quel
lo provinciale: aaabedae 1 con
sessi (orneranno ad occuparsi 
della questione del petrolio. 


