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9) Notizic generali sull'atlivita aziendjle..-

A primavera dovevano en-

trare in funzione tre sta-

bilimenti: non c'e niente 

II bluff 
della DC 

Bari: drammatica situazione dei produttori 

Due milioni di ettolitri 
di vino rimasti invenduti 
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sulle Industrie nel Basento 
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Una lofta di popolo che dura da molti 

anni - Le promesse dei nofabili demo-

cristiani, ora smentite dai fatti, fanno 

perdere la calma ai loro seguaci locali 
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TARANTfl9 c o m ' n c ' a ' a speculazione sul-
I f l f i r f 1 1 1 1 / • | a miseria dei disoccupati 

Assunzioni 
elefftorali 

Sono state effetfuate dalla Amministrazione comunale, di-

ntostratasi incapace di affrontare i problemi della citta 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO, 27. 

Tempo di elezioni, ed il 
Comune di Taranto (cent ro-
s in is t ra) , in crisi da quando 
e na to e dimostratosi inca
pace di affrontare i gravi ed 
urgent i problemi della citta 
— ai quali sono stati a n t e -
post i interessi di c pol t ro-
n a > — sta effettuando deci-
ne e decine di assunzioni di 
salariat i , bidelli e g ia rd i -
nier i . 

Le ul t ime 30 sono di qua l -
che giorno fa e interessano 
lavoratori di Taran to e di 
alcuni Comuni della P r o -
vincia. 

Siamo perfet tamente d 'ac-
cordo che i disoccupati v e -
dano soddisfatto il loro d i -
r i t to al lavoro, dir i t to che 
non deve mai essere pregiu-
dicato da ogni e qualsiasi 
ombra di discriminazione; e 
s iamo anche del pare re che 
le assunzioni di oggi, alia v i -
gilia delle elezioni, non s ia-
no quelle t r imestral i (sino 
alia meta di maggio) cui s e 
gue il « benservito ». 

Chi sono gli assunti? Ne 
conosciamo alcuni, li cono-
scevamo nella fabbrica, nei 
Cantier i Navali , operai q u a -
lificati e specializzati, l icen-
ziati per avere con gli al tr i 
operai combat tuto, difeso il 
loro dir i t to al lavoro. Qual -
cuno aveva lenta to , senza 
fortuna, di fare il vendi tore 
ambulante . 

Al t r i li abbiamo visti per 
mesi e mesi, a volte per a n 
n i , fare l 'anticamera nei v a -
r i uffici dove i maggiorenti 
dc e di altri par t i t i hanno 
conquistato le poltrone del 
sottogoverno, oppure in so-
sta sotto le abitazioni di 
questo o quel segretar io di 
par t i to, di questo o quello 
onorevole. 

E ' s ta ta premiata la loro 
tenacia, alia vigilia delle e le 
zioni. Altr i , ancor piu tenaci, 
conl tnuano nella loro attesa. 
Dopo le elezioni? E' • gia 
molta , ma aumentera ancora 
di piii la vergogna di chi 
vuole mantenere una s i tua
zione 'nel la qua le cio che 
conta e tenere i lavoratori 
subordinati per meglio con-
qu is tare posizioni personali 
nel sottogoverno. 

Sul piano politico piu ge-
vera le il risultato del perma-
nere di tale situazione e 
anche la crisi del centra s i 
n is t ra al Comune di Taranto . 

Si, perche si t iene lontano 
uno atrumento democratico 

qual e il Comune dalla de-
terminazione delle linee del 
lo sviluppo economico; si la-
scia a i r i t a l s ide r e ai mono
poly ben coadiuvati dal con-
sorzio per l 'area industriale, 
a fare il buono e il cattivo 
tempo; si lascia ad al t r i , il 
monopolio delle assunzioni e 
della sitruzione professiona-
le, tenendo ben Ion tan e le 
organizzazioni dei lavoratori 
e gli istituti democratici . 

L'obbiett ivo e quello di 
tenere sempre subordinat i il 

Comune, la Provincia, gli 
Enti locali, in una parola la 
collettivita democratica, ad 
interessi perseguibili solo a l 
ia condizione che quanto di 
democratico la collett ivita 
esprime venga soffocato ed 
annul la to con la vergogna 
del paternal ismo, della sot to-
missione, del carr ier ismo, 
della istruzione professiona-
morale di chi ciancia di l i -
ber ta e democrazia. 

e. d'r. 

NOTIZIE 
PUGLIA 

II compagno AngelM 
rinaftcia alia 
caadidatara 
alia Camera 

TARANTO, 27 
II compagno on. prof, dott 

Ludovico Angelini ha inviato 
alia segreteria delta federazio-
ne comunista di Taranto la se-
guente lettera: 

-Car i compagni, come no gia 
fatto - rivolgendomi alia Dire-
zione ed alia segreteria reglo-
nale del Partito. esprimo an
che a voi il mio vivo desiderio 
di essere esonerato dal lavoro 
pariamentare nella prossima le-
gislatura. 

- Questo mio orientamento na-
sce da diverse considerazioni. 
Credo sia g.usto esporvi quel
le fra di esse che mi sembra-
no piu important:. 

- Sentb ia necessita d: tor-
nare alia mia professione ed 
ai m:ei studi. giacche il lavo
ro pariamentare mi ha alion-
tanato negli ultiinl 1C «iuii tin 
queste attivita. alle quali ave-
vo dedicato la mia vita. 

-Sono d'altra parte ferma-
mente convinto che quella par
iamentare & una esperienza 
molto importante per un diri-
gente comunista e che pertanto 
e utile al partito che essa ven
ga fatta dal massimo numero 
possiblle di diriment: giovani 
che siano naturalmente in Cra-
do di util;zz.irla per i cornpiti 
sempre p:u complessi e pieni 
di responsabilita che stanno da-
vanti a noi. In mi part.to come 
II nostro le esperienze che 
ognuno di not .icquisisce non si 
disperdono. ne - si esauriscono 
nell'indlviduo. ma diventano 
patrimonio comune, vita del 
pnrllto che he e la sintesi su-
periore. 

- Questo rende posslbile anche 
ai compagni che affrontano per 

la prima volta l'attivita paria
mentare di utilizzare in pieno 
questo patrimonio. L'immissio-
ne. anzi, a questo lavoro di ca-
pacita e di energie giovani ren
de questa esperienza piu viva 

decisiva. Si tratta, e decisiva. Si tratta, a parer 
mio, di un aspetto molto se- . . , . , . . 
rio del proceeso di rinnova- Bernalda: la polizia si sca-

Dal nostro corrispondente 
MATERA, 27. 

Per la Democrazia Cristia-
na la industr ial iz/azione del
la regione lucana continua 
ad essere un bluff elettora-
le. Riport iamo alcune date 
che fissano le tappe del t r a -
dimento della DC e del suo 
governo, col diret to concor-
so di Colombo, verso le po-
polazioni lucane. Bisogna 
pero precisare che dal 1958 
ad oggi tu t ta la storia del 
metano e delia industr ial iz-
zazione della valle del Ba
sento risulta intrecciata — 
giorno per giorno — di pro
messe non mantenu te e di 
impegni s is temat icamente 
calpestati subito dopo esse
re stati assunti dal governo. 
dalla DC e dai monopoli. 

Nell 'ottobre del 1958, la 
prima pat tugl ia dell 'ENI 
giunge a Fe r rand ina a ini-
ziare i sondaggi che rivela-
no, appena pochi mesi dopo, 
l 'esistenza di un immenso 
giacimento di metano. La sua 
entita, gia dal le p r ime ba t -
tute , r isulta di una capacita 
di produzione di due milioni 
di metr i cubi di gas al gior
no, cioe pari a 30 mila quin-
tali di carbone. Queste cifre 
sono dest inate ad aumenta re 
vert iginosamente di giorno 
in giorno fino a r ive lare che 
il giacimento di Fer randina 
e il piu grande di tu t to il 
bacino del Medi ter raneo. 

II 13 giugno del 1959 Se-
gni accompagnato da Co
lombo e Mattei , inizia la se-
rie di c calate elet toral i > dei 
massimi rappresentant i del 
governo e della DC nella 
valle del Basento. 

In quella occasione il capo 
del governo Segni precisa il 
pr imo impegno della DC af-
fermando che e giunto il mo-
mento di « procedere in fret-
ta per recupera re il tempo 
pe rdu to> : si riferisce evi-
dentemente al ia miseria e al 
regresso della Basilicata. 

Due giorni dopo la DC or-
ganizza a Fe r rand ina un con-
vegno nel qua le v iene p r e -
cisato l ' impegno del gover
no a promuovere la indu 
strializzazione del la regione. 
Intanto, m e n t r e a queste 
promesse non segue nessuna 
realizzazione e non viene 
preso nessun impegno con 
•:reto e preciso dal governo, 
comincia a circolare con 
insistenza la notizia che si 
sta per da re l 'avvio alia co-
siruzione dl alcuni metano-
dotti per collegare i giaci 
menti di Fe r r and ina con le 
Industrie di a l t r e regioni. 

16 marzo 1960 . Le popo-
lazioni ma te r ane scendono 
in sciopero. Ol l re 40 mi la cit-
tadini, uomini, donne, vec 
chi, s tudent i scendono sulle 
piazze di Matera , Miglionico, 
Ferrandina, Pomarico, Grot-
tole, Sa landra . • Tricarico, 

mento deciso dai nostri recenti 
congressu Esso viene. come e 
noto. ampiamente accettato ed 
applicato in tutte le federazio-
ni comuniste. 

- Nell'esprimere queste mie 
riflessioni voglio anche riaffer-
mare la mia profonda gratitu-
dine al partito ed ai lavoratori 
che nel 1953 e 1958 mi hanno 
eletto deputato, riconoscenza di 
militante e di uomo di cultu-
ra. Ho lavorato nei limiti delle 
mie forze, utilizzando soprat-
tutto la mia esperienza di me
dico nel campo che il gruppo 
pariamentare comunista mi ha 
assegnato. quello dei problemi 
della protczione sanitaria delle 
nostre popolazioni. Qui ho ac-
quistato conoscenze e soprat-
tutto una r.uova, piu universale 
manicra di cons; d era re le qui-
stion: che riguardano questa 
nrotezione. C:6 mi sarebbe eta-
to ;mpc™iblle raggiungere in 
altro modo. Chiedo per questo 
al partito d; essere utilizzato 
in awenire in questo settore 
della sua attivita generate. * 

«Vi ho esposto il mio pen-
s'ero. Spetta adesso a vol, com
pagni della segreteria ed a gli 
organismi dirigenti della no
stra federazione di decidere 
della mia migliore utilizzazione 
per 1'awemre 

«Vi stringo fraternamente le 
mani 

LUDOVICO ANGELTNI» 
n Comitato Federale e la 

Comm:ssione - Provincicle » di 
Controllo. riuniti in seduta co
mune. hanno accolto la rlchie-
sta del compagno Angelini rl-
volgendogli un sentito rlngra-
ziameno per l'opera svolta in 
Parlaniento, al eervizio dei Par
tito e dei lavoratori. opera che 
continuera a prestara 

tena contro le folle, colpi-
sce, arres ta , minaccia. 

Le manifestazioni di pro 
testa cont inuano pe r divei 
si giorni, si molt ipl icano e 
si estendono in tu t to il re-
sto della provinvia , si chie-
de che il governo dica una 
parola precisa sulla utilizza
zione del metano , che si itn 
pegni per la costruzione di 
fabbriche in Lucania, che 
decida di ut i l izzare « i n lo
co > una pa r t e del metano 
e che — in questo quadro 
— si dia la pr ior i ta al ia co
struzione di complessi in
dustr ial! nella regione. 

Dietro la pressione degli 
scioperi e delle imponcntl 
manifestazioni popolari il go
verno e l 'ENI chtedono dieci 
set t imane di tempo pe r de
cidere. 

Poi comincia la serie del 
telegrammi, la DC esce dal 
silenzio e p rende degli im
pegni precisi. Ecco quanto 
integralmente dichiarano in 
un te legramma di lucani il 
ministro Colombo e il mini-
stro della Partecipazioni s ta-
tali Fe r r a r i -Aggrad i : < Rc-
sta valida la deliberazione 
comitato parlecipazinni zta 
tali priorita utilizzazione me
tano in loco » 

II 22 giugno dcllo stesso 
anno il segretar io provincia 
le della DC dichiara tes tua l -
mente al sirtdeco di Bnri: 
« I cittadini della provincia 
di Matera non sono esckisi-
visti; desiderano che dopo la 
creazione del le Industrie a-

zionate dal metano nella zo
na di r i t rovamento, il quan
t i ta t ive eccedente del gas 
possa servi le ad al tre zone*. 

A questi primi impegni uf-
ficiali, dei quali peral t ro non 
si precisano ancora le sca-
denze, seguuno gli impegni 
precisi del governo cuimi-
nati nella «g iorna ta s tor i -
ca > del 29 luglio 1961 quan
do Fanfani, Colombo, Bo, 
Mattei, e con essi i dir igen-
ti della Montecatini e -iella 
Pozzi, < calano > con g rande 
clamore in Lucania per pur-
re le pr ime pietre a F e r r a n 
dina e Pisticci per la co
struzione di t r e complessi 
industriali e della rete dei 
metanodott i . 

Nei discorsi d'occasione, 
Fanfani e Colombo prec i 
sano dinanzi a migliaia di 
cittadini lucani, che le fab
briche dovrebbero essere 
pronte entro la p r imavera 
del 1963. 

Lo stesso impegno viene 
in seguito r ibadito negli a t t i 
ufficiali della costituzione 
del Consorzio pe r il Nucleo 
Industr ia le della Valle c'el 
Basento. Da questo Ente vie
ne " al tresi fissata la da ta 
dellMnizio dei lavori pe r la 
costruzione del complesso in
dustr ia le ANIC, e per le due 
fabbriche Montecatini e Poz
zi. II periodo che segue e 
un periodo di silenzio; . go
verno, DC e monopoli co-
minciano a non manten«»re 
fede alle promesse e a cal-
pestare gli impegni, taccio-
no sulle pesanti denunce che 
vengono rivolte contro di 
loro in tu t ta la regione, nol
le istanze comunali , a t t r a -
verso numerose manifesta
zioni indet te dalla CGIL, dal 
PCI, dalla CISL. dal la FGCI . 

Infine alcuni giorni fa 
scoppia la « b o m b a > : la 
s tampa annuncia a grossi ti-
toli che i metanodot t i sono 
entra t i in funzione, che il 
pr imo metano lucano va ad 
a l imentare le indust r ie pti-
gliesi, senza che una sola 
delle industr ie promesse sia 
sorta, sulle p r ime piet re del 
Basento, cosi come era ne
gli impegni della Democra
zia Cristiana, del governo 
Fanfani, dei monopoli e del
lo stesso Consiglio genera te 
del Consorzio, per il Nucleo 
industr ia le < Val Basen to» . 

Di fronte a questo t rad i 
mento della DC verso le po
polazioni lucane sono sor te 
energiche posizioni delle 
masse, di numerosi Consigii 
comunali — nei quali anche 
rappresentant i dc hanno \ o -
tato ordini del giorno con
t ro i r i tardi che si s tanno 
verificando nella costruzio
ne delle industr ie del Ba 
sento — di ent i , associazioni, 
organismi politici, di sinda-
cati, di personali ta var ie . 

Di fronte al le precise ac
cuse rivolte da l PCI, dal la 
CGIL, dall 'Unione Commer-
cianti , da numerosi consi
gn comunali , ai responsabili 
della mancata industr ia l iz-
zazione della regione, la DC 
perde la calma. disdice tu t t i 
i vecchi impegni, straccia le 
promesse, scende in insul t i . 
ma non da nessuna spiega-
zione alle accuse che le v e n 
gono rivolte. Restano pero i 
fatti a d imost ra re che al ia 
DC non s tanno a cuore gli 
interessi del le popolazioni 
lucane: ad essa interessa scr-
vire i monopoli dovunque 
questi si trovino. Contro 
questa politica della DC le 
popolazioni lucane si sono 
mobil i tate per sconfiggerla 
nella prossima consultazione 
elettorale. 

D. Notarangelo 
NELLE FOTO: (in al to, 

grafico contornato) la par
te finale della scheda della 
Montecatini inclusa nel-
I'atto costitutivo del « Con-
xorzio per il nucleo indu' 
striate del 3asento». Da 
essa risulta che lo sfabili-
mento doveva entrare in 
funzione nella primavera 
del '63: ncll'area destinata 
alia fabbrica c'e solo una 
prima pietra contornata da 
stc-pi. (In al to, incastrata 
nel titolo) la polizia carica 
la folia a Matera (marzo 
1960) che manifesta per la 
industrializzazione. (Sotto 
il titolo) manifestazione 
per In industrlalizzazione 
(marzo 1960). 

Salerno 

Chiesto al Prefetto 
di municipalizzare 

la Sometra 
Dal nostro corrispondente 

SALERNO. 27 
In una lettera al Prefetto di 

Salerno, la segreteria delln Ca
mera del lavoro ha proposto 
la convocazione di una riunio-
ne comune tra l'azienda della 
Societa Meridionale Trasporti 
ed i sindacati degli Autoferro-
tramvieri alio scopo di esami-
nare i problem! della categoria. 
stanca di una situazione che ha 
una sola via d'uscita: la muni-
cipalizzazione 

L'esigenza di t i le prowedi-
mento scatunsce sonntutto. dal 
fatto che ormai appare chiara 
la incapacity e la impossibilito 
della gestione privata ad as-
sicurare il normale funziona-
mento di un servizio pubblieo 
della portata di questa societa 
che estende la sua rete da 
Pompei a Battipaglia 

Infatti. non raramente av-
vengono episodi gravi che si 
ripercuotono a danno dei la
voratori. del Dubblico. dello 
sviluppo moderno della citta e 
delle zone limitrofe. Ultimo 
quello capitato :1 giorno 11 feb-
bra'o, quando la Sedac ha do-
vuto tagliare TeroKazione del-
fenergia elettrica alia Some
tra perche inadempiente di 
una somma di ben quaranta 
milioni. 

II traffico filoviario paraliz-
zato per varie ore ha gettato 
I'intera zona servita dalla So
metra nel caos. 

Ji questo awiene non perche 
il bilancio finahziario sia ca-
tastrofico e deficitario. ma per
che le entrate vengono stor-
nate verso altre attivita spe
culative. 

Le tariffe piuttosto alte, 1 
venticinquemila abbonamenti 
ed altrettanti bigb'etti operai 
giornalieri assicurano all'azien-
da un incasso che mensilmen-

to. senza contare i biglieHi di 
tutti i g'orni. si aggira sui 120 
milioni e che la rendono una 
delle piu forti societa della 
provincia 

Cio nonostante le cose non 
vanno bene e spesso i lavora
tori corrono il rischio di non 
avere gli emolument! loro spet-
tanti, come accadde alia vigilia 
di Natale 

Per di piu ia Societa e Ina
dempiente verso gii Istituti 
previdenziali ed assicurativi. 
non versa le cessioni del quinlu 
trattenutc ai d pendenti. non 
Daga mpd:ci e case di cur.i con-
venzionati con la Ca^oa di Soe-
corso Aziendale. non uaga i 
debiti contratti per I'acquisto 
del materiale necessario alia 
manutenzione dei filobus, ecc 

In tale situazione di confu-
sione e di disagto. Tunica pro-
spettiva sicura che si possa of-
frire a tutta la categoria e. e 
rimane la municipalizzazione 

Non poche volte e esploso 11 
malcontento di questi lavora
tori contro il servizio irregola-
re e gli aumenti ingiustificat! 
delle tariffe Spesso la lotta ha 
dato buoni risultati fino a giun-
gere alia discussione del pro-
blema in consessi proviniv'a'.i e 
comunal!, ma ha dovuto coz-
zare sempre contro l'lntransi-
genza di determinati gruppl 
politici che sono Tespressione 
del monopolio 

•La Sometra cosl. fino ad 
oggi, ha potuto continuare la 
sua attivita speculative. 

E* necessario. percib. che 
tutte le forze democratiche 
camminino ineieme e percorra 
no fino in fondo la etrada della 
municipalizzazione che e Tuni
ca e giusta soluzione per i mille 
problemi dei lavoratori e della 
provincia dl Salerno. 

- Tonino Masullo 

I viticoltori di Barletta si sono recati 

in Prefettura - Promesse non mantenute 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 27. 

La crisi vinicola in pro
vincia di Bad va assumen-
do aspetti che non e esage-
rato definire drammatic i . 
Nelle cantine della sola pro
vincia sono giacenti ol tre due 
milioni di ettolitri di vino 
che non si riesce a vendere. 

Questo determina. fra I'al-
tro, l 'assurda impossibilita, 
da par te dei contadini ^'lti-
coltori, di r iprendere i la
vori di coltivazione dei vi-
gneti. 

La situazione e grave do
vunque. Ne l ' grosso ccntro 
vinicolo di Barletta, nella 
sola cantina della Fedei con-
so rzi vi sono ol t ie diecimila 
ettolitri di vino invenduti . 

Societa vinicole come la 
* Sadis » hanno le cantine 
piene di vino per un quan
titative di circa 50 mila et
tolitri. ne hanno giace.iti in 
quanti ta anche superiore le 
ditte Fnlonari. Fratelli P'A-
mato. Citerio. Galdini e Huc-
cia, eccetera 

I contadini viticultori bar-
lettani si sono portat i icri 
a Bari in prefet tura e han
no denunciato che in tut»a la 
citta vi sono 400 mila e t to
litri di vino delTultima pro
duzione rimasti invenduti , 
quanti ta enorme che berol-
tro e minacciata perche ri-
schia di andare a male dato 
la bassa gradaziono. 

Questo pericolo e dovuto 
al fatto che le av avversi-
ta atmosferiche dell'^sxate 
scorsa costrinsero i viticul
tori a dest inare alia vinifi-
cazione ingenti quanti tat ivi 
d'uva da tavola che non fu-
rono assorbiti dal mercato 
tedesco e dai paesi del MEC. 

La delegazione, con :1 sin-
daco della citta, che era ac-
compagnata dai parlamenta-
ri comunisti De Leonardis, 
Assennato, Francavil la e Del 
Vecchio nonostante che a-
vesse un appuntamento pre
ciso non e s ta ta r icevuta dal 
prefetto impegnato per le 
manifestazioni di Carnevale. 

,̂ In prefe t tura i viticultori 

hanno esposto la grave s i 
tuazione r innovando la rl-
chiesta di un preciso incon-
tro col prefetto. 

II segretario provinciale 
dell 'Alleanza dei contadini, 
Michele Stasi. ha preso a sua 
volta l ' impegno di presenta-
re al prefetto, subito, un pvo-
memoria "ulla erave situa
zione che e statn Jenun-jin-
ta sin dal di«'embre ^corso, 
- In quel periodo il presi-

dente delle cantine socinli 
della provincia. su propjs ta 
del gruppo comunista ai Con
siglio provinciale li Ban . si 
riunirdno presso ' j P 'ov in -
cia. Una delegazione di p r e-
sidenti delle rant ine si pre-
sento a Roma dove fu ri
cevuta dal sottosegretario 
Sedati. 

Fin d a ' allora fu chiesto 
che si fosse p r o w e d u t o a 
fa rsmal t i ie buonnparte del 
vino (almcno un U-rzo drl la 
produ?ione) avviandolo alia 
distillazione sia per tunifi-
care il prezzo sia per evi ta-
re che i vinelli .'che ?ono 
quelli a t tua lmrn te imniessi 
al consumo) influissero sul
le giacenze. 

L e prom esse del sottose
gretario Sedati non sono 

state mantenute . Non si e 
voluta accet tare da parte go-
vernat iva la richiesta d\ con-
t r ibuire alia spesa per la 
raccolta. conservazione e tra-
sformazione dell 'uva, cosi co
me prevede Tarti.-olo 21 del 
piano verde: contributo che 
dovrebbe essere diNt ai p i o -
duttori , vi^to la sjvave n e 
cessita a cui questi hnrno 
fatto fronte per non perde
re un prodotto che ia miliar-
di all 'economia agricola del
la regione pugliese. 

La situazione a Barletta e 
negli altri centri vinicoli del
la provincia di Bari e ca-
preoccupazione dei viticulto
ri che si riuniscono in a s -
semblee ed esigono provve-
dimenti perche non intendo-
no vedersi rovinati dalla 
trascuratezza del governo 

Italo Palasciano 

Ancona: i problemi della rinascita del porto 

Non servono piu 
le «bolle 
papali 

^^tSlfil^^ o-'s 

» 

Respinti gli inferventi isolati e pro-

spettata I'esigenza di un piano orgo-

nico di intervento pubblieo 

- Dalla nostra redazione 
ANCONA, 27. 

Arel 1732 il pontefice Clemente XII, per sollevare i l 
porto di Ancona da una gravissima crisi di traffici, con-
cesse la franchigia, cioe I'esenzione dei balzelli sulle 
merci manipolate nello stesso scalo marittimo. 

Nel recente convegno sul porto dorico, questo provve-
dimento e stato ricordato per antitesi ed e stato afferma-
to: bisogna respingere il metodo delle « bolle papali *. 

E' stato respinto, cioe, il sistema della invocazione dal 
basso per ottenere Velargizione dall'alto. E' stato bocciato 
il municipalismo ed il tipo di intervento particolaristico. 

Il porto di Ancona deve essere potenziato ed ammo-
dernato (alcuni provvedimenti straordinari date le pes-
sime condizioni generali del bacino si impongono subito) 
perche deve svolgere una sua importante funzione nel 
quadro delle prospettive di rinascita non di una citta o di 
una sola regione, ma di tutta I'ltalia centro-orientale la 
cui deprvssione drammatizza questi anni di miracolo 
economico. 

Niente spiccioli ed isolati atti da rivendicare al gover
no, bensi coordinati provvedimenti imposti da una poli
tica economico moderna ed avanzata. Ed e propria con 
questa impostazione che il problema del porto di Ancona 
si cleva a probiema non solo degli anconetani, ma di tutte 
le popolazioni delle Marche, dell'Umbria, delVAbruzzo, 
di parte della Romagr.a, di quel vasto circondario, cioe, 
che viene raccolto sotto I'unica denominazione di « regio
ne adriatica omogenea ». 

I prcsupposti fondamentali per il progrcsso sociale ed 
economico di quella « regione » stanno nel collegamento 
inscindibile fra rinnovamento della economia marittima 
(maggiori linee regolari e potenziamento della flotta di 
Stato) dell'economia portuale anconetana (efficienti im-
pianli rapidita dei collegamenti) ed economia dell'hinter-
land da porre su un piano primario (modificazioni di 
struttura economica, industrializzazione, fine della mez-
zadria ecc). Sotto questo profilo, quale scelta infrastrut-
turale strategica, il ripristino di unrampia funzionalitd. del 
porto di Ancona diventa un'esigenza di rilievo nazionale, 

II cauale da seguire non pud non essere quello della 
programmazione e non a caso il convegno ha sollecitato 
la sanzione prefettizia ancora mancante per permeiiere il 
funzionamento dell'Issem (Istituto studi soaali ed econo-
mici delle Marche), 

Su queste posizioni si e costituita una forte maggio-
ranza la quale ha avuto nelle argomentazioni del compa
gno on. SantareUi, del repubblicano ing. Salmoni, del 
prof. Giorgio Fua dell'Universita di Urbino, le tre punte 
avanzatc e per molta parte concordanti fra loro. 

Paurosamente arretrnta di fronte al Uvello del Con
vegno e apparsa la politica fino ad oggi fenufa dai gover-
ni, fatta di provvedimenti frammentarl ed inadeguati per 

questo o quel porto. Appunto la politica della < bolla • 
paoale ». 

Ma anche su questo terreno i governi sono stati 
disastrosamente carenti: in 14 esercizi sono stati spesi 
per la catena portuale italiana 165 miliardi anziche 850-
900 miliardi, somma quest'ultima che doveva essere stan~ 
ziata solo seguendo la misura degli investimenti prebellici. 

Cosi si spiegano le allarmanti disfunzioni del porto 
dorico e di altri scali marittimi. Ora e stato predisposto 
un p-ano deccnnatc per il potenziamento dei porti italiani 
con una previsione di spesa pari a 500 miliardi. Una som
ma giudicata fortemente insufficiente e che peraltro pre
clude sin d'ora ogni intervento straordinario immediato 
(questo indirizzo del governo e stato chiarito dal sotto- > 
segretario on. Delle Fave e non criticato come — causa' 
cattiva ricezione telefonica — e apparso sul nostro gior-
nale nella cranaca del convegno), 

Respinta duramente c superat'a dl slancio la plurien-
nale poltfira governativa, il convegno ha anche giusta-
mente risposto alia domanda: come far emeraerc di 
fronte al governo ed all'opinione pubblica la funzioic del 
porto di Ancona quale cfulcro di sviluppo qualifi"ato > . 
della « regione adriatica omogenea *? Con la mobi'ita-
zione di tutte le energie locali. con Vagitazione uni'n-;a e 
la lotta. « II nostro ruolo — e stato detto al conveqno — 
non e quello dei postulanti. ma degli interlocntori e dei 
protagonisti *. 

Quest'impulso nU'azionc era indispensabile perche" l« 
risoluzioni dclVasscmhleo non annegassero nel l imb* 
delle disquisiz'wni accadcmiche, magari brtllanfl mo ste-
rili e senza concrete prospettive. 

Walter Montanari 
NELLA FOTO: scorclo dall 'alto del porto di Ancona. 
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