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SALERNO, 14. 
La gelata del mese scorso ha causato danni ingenti anche nel Vallo del Diano. Eccone una visione die e di particolare interesse. Elo-

quente e la foto che presenta i piloni di un ponte. Nclle precedent! elezioni anmiinistrative il Consorzio mandn suoi operai che portaronn 
via il ponte di legno in quanto l'Ente aveva promesso di farlo in muratura. Senonche. dopo la eatnpagna elettorale, quando i contadini 
sollecitarono la costruzione del ponte, si sentirono rispondere a chiare lettere che il ponte non si sarebbe piu fatto, perche i contadini di 
Sassano non avevano votato compatti, come per il passato, dc. Ed infatti 11 ponte non 6 stato piu rifatto, per cui 1 contadini, per 
punizione, per andare da una strada all'altra, devono percorrere quasi un chilometro. _J 
f ADfdEUHIf • s e c1u e s*m*° a " a prima uscita il carro dei 
W n l l f i E l r n L E * chierichetti il cui autore e stato denunciato 

La satira in purga 
a v ia~ 
reggio 

Viva attesa per la sfilata di domenica 

Dal nostro inviato 
VIAREGGIO. 14. 

Varcando le soglie dei gran-
di «hangar» di via Marco 
Polo si ha Timpressione di 
entrare in un altro mondo: 
da una parte ci sorride un 
rubicondo faccione di carta-
pesta, dall'altra una perfetta 
donnina sembra strizzarci 
l'occhio, piu in la una ma-
schera ci sogghignn furbesca-
mente, 

II motivo della nostra vi-
sita: cerchiamo i « porci », la 
pietra dello scandalo di que-
sta edizione del Carnevale che 
ha portato al sequestro di un 
gruppo di maschere e, a 
quanto sembra, ad una de-
nuncia per « vilipendio alia 
religione di Stato ». 

Ci infiliamo in uno stretto 
eorridoio che fiancheggia un 
grosso carro e su un cartello 
attaccato ad una parete leg-
giamo « comunicati semiseri 
dei costruttori » e di seguito 
la notizia del sequestro del 
« complesso* di Giovanni Laz-
zarino. 

Ed infine ecco il « gruppo » 
incriminato: ci sono sei •chie
richetti- con le facce da 
porci, un cavallo morto steso 
su un carro, salami con scrit-
to « salami di la qualita », le 
cui facce ricordano da vicino 
i cani, i gatti, i cavalli, una 
rossa « spyder > sulle cui por
tiere fa bella mostra di se 
la scritta « Premiata Ditta 
Porci & C. - Salumi »; sopra 
la poderosa macchina una 
coppia di porci (marito e mo-
glie), belli rimpinzati, con at 
piedi sacchi di dollari. 

L'allegoria e molto chiara: 
colpiti dalla pungente satira 
sono i « sofisticatori » e co-
loro che le permettono. II co-
struttore si e espresso senza 
peli sulla lingua ed ha vera-
mente centrato il problema. 

Qualsiasi persona di buon 
senso non puo ritenere che i 
- chierichetti -> con - le facce 
da porci vogliano essere una 
offesa alia religione; essi dan-
no solo Tidea di quello che il 
•complesso* vuole rappresen-
tare e cioe il « funerale del 
cavallo » destinato, invece dei 
porci, a diventare salame. 

Domenica invece, alia pri
ma uscita dei cani e delle 
maschere e scoppiato il fim-
mondo: il commissario ha av-
vicinato Giovanni Lazzarino 
ed altri membri del comitato 
organizzatore. 

Lazzarino ha subito messo 
In chiaro che aveva regolare 
permesso di sfilare con il suo 
comDlesso dal titolo « porche-
rie di oggi •. 

La cosa si e trascinata pei 
]e lunghe mentre i « porci » 
divertivano la grande folia 
presente nella cittadina della 
Versilia. 

Nessuno si indignava. l'at-
tenzione non si concentrava 
sui chierichetli ma su coloro 
che fanno miliardi sofistican-
do i generi alimentari. 

Non e del resto la prima 
volta che a Viareggio scop-
piano delle « gran*» »: la sa
tira a qualcuno da sempre 
fastidio. qnando poi coelie nel 
segno provoca in genere rea-
zioni scomposte. 

Ma sempre le cose si sono 
ricomposte. si t arrivati alia 
pacificazione delle parti per 
usare un linguaggio legale. 

Questa volta no. 
Si cerca anzi di scaricare 

tutte le responsabilita sul co-
struttore trovando in questo 
stretti alleati i giomali locali. 

Con Lazzarino abbiamo avu-
to una conversazione piutto-
sto lunga e. ci siamo fatti un 
quadro esatto del «fattaccio». 

• Ho presentato il bozzetto 
— dice questo giovane co-
struttore. un veterano del cor-
so di Viareggio — alia Com-
missione Artistica che lo ha 
regolarmente approvato. Cosi 
ha fatto anche il comitato per 
fl Carnevale. (Se non andia-
mo errati anche il questore 
prende visione dei bozzctti -
n.d.r.). Per questo sono vo
lute entrare in corso. 

• In fondo non credo di 

aver ofleso nessuno e tanto 
meno la religione: la mia in-
tenzione era quella di colpire 
duramente i sofisticatori. 

« Ho fatto il gruppo di ma
schere anche per reazione a 
certo carnevale statico, fatto 
di evasione, di carri fini a se 
stessi». 

Ed il comitato organizzato-
re come si e comportato? 
A quanto ci risulta lunedl se
ra vi e stata una riunione nel 
corso della quale si e detto 
che il < complesso > non era 
rispondente al bozzetto pre
sentato. 

Come si fa ad affermare 
cio dal momento che il boz
zetto era nelle mani del com
missario di polizia? 

Ma in fondo sono proprio 
i « chierichetti » che danno 
noia? O da parte di ben indi-
viduati ambienti della destra 
democristiana si e preso un 
futile pretesto per scatenare 
un attacco contro coloro che 
credono ancora nel carnevale 
di Viareggio, come strumento 
di satira e di polemica? 

E domenica cosa succede-
ra? A Viareggio il « fattac-
cio » e seguito con attenzione: 
domenica infatti e'e la TV e 
si e curiosi di sapere se il 
c complesso » potra sfilare. 

Alessandro Cardulli 
NELLA FOTO: « I chieri

chetti », sequestrati ed incri-
minati. 

Terni: rapporti f ra Industrie di stato e monopolio 

Equilibria instable per 
Papigno e Nera Montoro 

Matera: dopo la neve il dramma del disgelo 

St ra r ipa un ffiume 
a l l agando le campagne 

Ritorno del maltempo 

Neve e pioggia 
nelle Marche 

Dal nostro corrispondente 
ANCONA. 14 

TrascoTsi appena pochi gior-
ni di tregua, questa matlina ha 
cominclaio a nevicare su tutta 
la zona montana delle Marche 
e a. plovere su tutta la costa 
adriatica, da Pesaro a San Be
nedetto del Tronto. 

Dieci centimetri di neve so. 
no caduti a Filoltrano, in pro-
vincia di Ancona, e cinque 
centimetri ad Arceuia, Fabria-
no. CJstel Raimondo, Jesi. To-
lentino, Urbino. Ostra Vetere, 
Cingoli, Carpegna e in diver
se altre localita. 

La pioggia ineessante che 
cade nei centri rivieraschi ha 
provocato allagamcnti, diffi-
colta alia viabilita sulle strode 
di maggior traffico e ha co-
stretto a rifugiarsi nei porti 
centinaia di natanti da pesca. 
La temperatura e precipitata 
ovnnque. 

I danni del maltempo sono 
inqenti, soprattutto per quanto 
riguarda Vogricoltura e le col-
lure. 

Di questo passo il 30% del 
raccolto del cavolfiore prtma-
ticcio fancsc rischia di essere 
anch'esso diftrutto. 

Le ortoculture della zona gia 

hanno subito grossi danni dal
le ingenti necicate, qualcosa 
come otto miliardi, 

Chi provvedera a venire in-
contro a queste famiglie sul. 
I'orlo della miseria nera? 

Cattive notizie anche dal 
maceratese. e soprattutto da 
Sarnano, dove le netneate e il 
freddo polare di questa lun-
ghissima invernata hanno pro-
dotto danni scnsibilissimi su-
gli erbai e principalmente sul 
' Favino ", che arrebbe dovuto 
integrare le scarse disponibi-
lita di foraggi data la siccita 
della scorsa estate, 

Anche le colture erboree non 
sono state risparmiate: il rac
colto delle olive, che gia pre-
sentara casi di decolorizzazio-
ne fcilare, e seriamente com-
promesso. 

Serie preoccupazioni destano. 
inoitre, gli allevamenti zootec-
nlci per le scorte di foraggio 
pressoche esaurite, specie nelle 
zone di alta montagna. Piu di 
un mlllardo in tutto il mace
ratese sono finora i danni col. 
colati dai tecnici. 

Mlnaccia di crollo di fabbri-
cati e casi patcticl, dramma-
tici completano il quadro 

S. C. 

Danni ingenti alle colture nella Valle 

del Sinni — Migliaia di alberi divelti 

e trasportati al mare dalla corrente 

Dal nostro corrispondente 
MATERA. 14. 

II disgelo delle nevi cadute 
nei giorni scorsi sulle alture 
dell'alto materano e sui monti 
del Pollino ha provocato in
genti danni nelle campagne 
della valle del Sinni che sono 
state inondate dalla piena del 
flume. 

Centinaia di ettari coltivati 
ad agrumeti. frutteti e ortaggi 
sono stati invasi dalla corrente 
che ha straripato con prepo-
tenza sulle due nve del flume 

Migliaia di alberi — fino a 
questo momento — sono stati 
divelti e trasportati a marc 
dalle acque 

Le montagne che alimentano 
la corrente del Sinni sono in
fatti canche di neve, gli af
fluent! si vanno gonfiando e 
il fiume diventa sempre piu mi-
naccioso con la sua corrente 
disordinata e col suo letto im-
menso e completamcnte privo 
di argini. 

I danni piu rilevanti. anche 
se non e possibile ancora avere 
un quadro completo della si-
tuazionc, il fiume li ha provo-
cati nelle campagne del Seni-
sese e nella bassa valle dove 
l'inondazione. dopo aver di-
strutto migliaia di alberi. sta 
compromcttendo seriamente il 
resto del raccolto degli aranci, 
mandarini. limoni. 

Ingenti danni si sono avuti 
anche nei - giardini» di Ro-
tondella, Valsinni, Colobraro. 
NoVasiri. Policoro e Tursi dove 
i terreni sono ancora allagati 
mentre 11 letto del flume con-

tinua a gonfiarsi e a farsi piu 
minaccioso. 

A questi pllagamenti e inon-
dazioni le campagne della valle 
del Sinni sono esposte ogni an
no. e ogni anno i contadini del 
comprensorio del fiume resta-
no colpiti da danni dell'ordine 
di centinaia di milioni.' 

La continua erosione e di-
struzione degli orti e giardini. 
favorita dalla totale mancanza 
di arginature. ha consentito in
fatti a! fiume di dominare in-
contrastata su tutta la vallata. 
e in numerosj punti il Sinni 
scorre su una rete di rigagnol: 
che si allargano a ventaglio in 
un letto largo oltre i quattro 
chilometri. 

II flagello che pcr& quest'an-
no ha colpito migliaia di con
tadini della zona e che ne mi-
naccia altre migliaia rende in
dispensable l'intervento di tut. 
ti i comuni. dell'Amministra-
zione Provinciale e del Go-
verno-

I consiglieri comunali comu-
nisti di Rotondella. Colobraro. 
Senise. Policoro. Francavilla 
ful Sinni. San Giorgio Lucano 
e di numerosi altri comuni han
no chiesto la convocazione ur-
gente dei Consigli comunali per 
esaminare con tempestivita i 
prowedimenti che si rendono 
necessari per assistere tutti i 
contadini colpiti dai danni del
le inondazioni. 

In seno al Consiglio provin
ciale il gruppo comunista ha 
chiesto l'intervento della Pro-
vincia 

D. Notarangelo 

Necessita di un nuo-
vo assetto dei due 
complessi - La pre-
senza della Monte-

catini 

Dal nostro corrispondente 
TERNI, 14. 

Le due fabbriche chimiche 
della «Terni » (Nera Mon
toro e Papigno) si manten-
gono ancora in un equihbrio 
instabile. Sono le ultime 
aziende chimiche che resta-
no controllate dall'IRI. 

Se non si provvedera a da
re un nuovo assetto ai due 
complessi forse si rivelera 
esiziale per la loro stessa so-
pravvivenza. 

E' inspiegabile, infatti, 
una politica delle Parteci-
pazioni Statali che non prov-
veda ad unire tutte le proprie 
aziende, siano esse dell'Iri 
che dell'Eni, nel comune 
sforzo di difendersi dal mo
nopolio chimico privato e ag-
gredirne la politica. 

Per questi motivi. trova 
piena giustificazione la pro-
posta di creare un Ente Na-
zionale di Gestione di tutte 
le aziende chimiche IRI e 
ENI con indirizzi produttivi 
e con programmi informa-
ti al filone economico-politi-
co antimonopolistico. 

Se le industrie della * Ter
ni > saranno lasciate isolate 
non avranno certamente la 
forza per perseguire questi 
obbiettivi. 

In base a questa elemen-
tare considerazione, appare 
velleitaria la ventilata pro-
grammazione che la * Ter
ni > darebbe al suo settore 
chimico, in modo da rinno-
vare gli impianti, modiflca-
re la produzione e mettersi 
su un piano di concorrenza 
con la Montecatini. 

Secondo un giornale, che 
e sempre la voce ufficiosa 
e sovente ufficiale della 
«Terni *, sui tavoli della 
Presidenza dell'IRI, giace-
rebbe da alcuni mesi un pro-
gramma, volto ad un pro-
fondo rinnovamento di Nera 
Montoro. 

Si sfrutterebbero i resi-
duati petroliferi e cascami 
chimici con un particolare 
processo tecnologico, ' che 
consentirebbe di pervenire a 
nuove fibre tessili. 

Al di la di ogni • discorso 
tecnico, e'e da chiedersi, se 
una sola azienda pud com-
petere, nella produzione del
le fibre sintetiche con la 
Montecatini, la quale pro
prio a Terni fabbrica il 
Meraklon. un prodotto che 
ha avuto grande successo nel 
mercato. 
" II problema, quindi, non 

puo essere puramente di tra-
sformazione tecnologica, ma 
deve fondarsi su una nuova 
linea di vera concorrenza al 
monopolio, con delle * pre-
messe necessarie per avere 
successo. 

Orbene, se queste sono le 
indiscrezioni, la realta di og 
gi e che TIRI non si preoc-
cupa affatto di far conoscere 
i propri programmi. 

Cio e grave, ' in • quanto 
neppure ai sindacati ed alle 
Commissioni Interne si fanno 
conoscere i programmi d'in-
vestimento della spesa pub-
blica. 

Nera Montoro ha subito un 
effettivo ridimensionamento 
dell'occupazione , mentre la 
situazione dei lavoratori non 
si e sostanzialmente modifi-
cata da quando furono co -
stretti. tre anni orsono, alia 
occupazione della fabbrica ed 
a una lunga agitazione per 
gli aumenti salariali. 

Ma oggi, tutti nella «Ter
ni > giurano che I'occupazio-
ne a Nera Montoro sara tri-
plicata. in conseguenza del 
ventilato rinnovamento de 
gli impianti e della produ
zione. Silenzio invece per 
Papigno. 

La produzione del carbu-
ro di Papigno viene assorbi-
ta per oltre due terzi dalla 
Polymer (Montecatini). 

Forse per questo motivo. 
la «Terni > ha preferito il 
silenzio, usando la tattica di 
non disturbare la Monteca
tini? 

Questo stato di incertezza, 
purtroppo, non e stato pre
so in nessuna considerazio
ne nella elaborazione del 
Piano Economico Regionale 
di Sviluppo. • 

Eppure. Ton. Micheli, che 
ne e Presidente. e sempre 
bene informato dalla < Ter
ni », della cui politica fin 
qui perseguita si e fatto 
sempre paladino. 

Ma addirittura, il «P ia 
no > non prende in esnme 
neppure in sede di indagine. 
questi due important! com
plessi. 

Come 6 possibile attender-
si una programmazione che 
risponda alle reali esigenze 
della Regione? Come e pos
sibile trovare nel Piano, co-
si come esso ci b stato pre
sentato, il « toccasana > dei 
mail dell'Umbria? 

Alberto Provantini 

Sardegna 

Pochi staitiiamenti 
per il piano biennale 

L'Unione regionale dei contadini e pastori 
ha promosso un dibattito in tutta I'isola 

Dal nostro corrispondente 
CAGLIARI. 14 

II Consiglio generate dell'Unione regio
nale contadini e pastori, che si e riunito 
con i rappresentanti dei comitati delle 
zone omogenee, ha giudicato insufficienti i 
prowedimenti proposti dalla Giunta re
gionale nel quadro del Piano di rinascita. 

II Consiglio ha rilevato che le notizie 
rcse pubbliche dalla stampa sarda circa 
le proposte della Giunta regionale per il 
primo piano biennale esecutivo non corri-
spondono alle indicazioni positire formu
late dalla maggioranza dei Comitati delle 
zone omogenee e alle proposte avanzate 
dalle organizzazioni democratiche dei con
tadini e dei lavoratori. 

Le proposte della Giunta, tra Vallro, 
assegnano al settore agricolo stanziamen-
ti insufficienti, da utilizzare, in gran parte, 
per la realizzazione di opere pjibbliche 
gia programmate o in corso di esecuzione 
da parte della Cassa del Mezzopiomo. 

Queste proposte, se non vengono modi-
ficate, possono mcttere una seria ipo-
teca sulla aggiuntivitd degli stanziamenti 
previsti dalla legge sul Piano. 

L'Alleanza ha pertanto deciso di pro-
muovere assemblee e riunioni in tutta 
V J sola per discutere con i contadini. i pa
stori, le popolazioni interessate le proposte 
sostenute nei Comitati zonali dai rappre
sentanti dei lavoratori. 

Nelle manifestazioni popolari. gia in 
atto. vengono denunciati pubblicamente 
i pericoli contenuti nelle proposte della 
Giunta. 

La politica dei gorcrnt regionale e nnno-
nale nel campo della programmazione eco-
nomica pud, infatti, portare aH'abbando-
no quasi totale delle campagne sarde e 
dell'impresa coltlvntrice e allccntrice, per 
favorire la creaziore di alcune oasi a tra-
sformazione irrigua delle imprcsc capitali
st i che. 

H movimento ^initario nelle campagne 
ha come obicftino nrincipale. oltre che una 
programmazione democratica e antimono
polistico, la conceiiione di manqiori stan
ziamenti per rapricotftirn. T'S0% dei fondi 
stanziati nel settore agricolo deve essere 
destinato ai coltivatori direttl per Vesecu-
zione delle opere di trasformazione di 

• competenza privata, per I'emanazlone delle 
direttive obbligatorie di trasformazione, e 
per rendere efficace la norma dell'espro-
prio degli inademplenti, quella relativa alia 
costituzione del * monte terra ». 

Altro punto fondamentale per Vattuazio-
ne di un Piano di rinascita democratica 
resta il superamento dei consorzi di bonifi-
ca e la costituzione di un unico ente di 
sviluppo agricolo sotto ia direzione della 
Regione. 

In queste riunioni — come a Serraman-
na, Onstano, Nuoro. Sassari e in altri 
ccntri — vengono denunciati i danni arr«-
cati dalle gelatc alia pastorizia e alle col-
tivazioni orticole. Contadini e pastori, in 
ordini del aiorno votati alVunammita, pro-
pongono che la Reatonc, oltre alle mtsure 
di emergenza, adotti prowedimenti legi-
slattct per la costituzione di un fondo di 
solidarieta. a favore degli allevatori, colti-
vatori e popolazioni colpitt dalle calamita 
naturali. 

Prowedimenti straordinari c ttrgenii a 
favore dei coltivatori direttt e degli alle
vatori danneggiati dalle gelcte hanno chie
sto, in una interpellanza urgente rivolta 
all'assessore all'Aaricoltura, i conxujlieri 
regionali comuwsti. Lay, Torrcnte, Urrari. 
Prevosto e Marras 

Le misure proposte dal PCI sono le 
segurntt: 

1) immediata distnbuzionc gratuxta 
tramite i comuni di mangtmi, • • 

2) ottenere dal gorerno centrale la 
esenzione delle imposte a favore di tutti 
i danneggiati dal gelo: 

3) accelerare la definizione delle pra-
tiche di assestamento delle situarioni de-
bitorie; 

• 4) accelerare VappUcazione delle mi-
sure preriite dal P>ano vcrde. coniiderato 
che la * Regione ha la disponibilita dei 
mezzi finanziari necessari; 

5) rendere piu facile e niu <tprd:ta 
l'app1ica:iore d"Va Icane regionale n 0: 

6) ottenere dal novrrnn ceitra1r In 
est^nsione alle tre provnee wrdc 4*Mt 
nmvvidr^-e previste dalla leggc nazitH 
nale n. 739. 

S- P 
Nelle Polo: pnttori sardi dav.-.nt; alia loro 

capanna. Accnnto un altro pastor* fipota 
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