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Iniziative nella regione 

Apporto critico 
al piano dell' 

PCI 

Frane in Abruzzo 

VASTO, 4. 
In tutto il Vastese, come 

in numerosi comuni dell'A-
biuzzo, si susseguono le fra
ne, che danneggiano le stra-
de nazionali ed intieri cen-
tri abitati. 

A Vasto, dopo la grande 
frana del 1056, che distrusse 
oltre un terzo dell'abitato, 
oggi s e n e e abbattuta un'al-
tra sulla strada che congiun-
ge la citta alia Stazione fer-
roviaria. La frana porta a 
valle, per una lunghezza di 
circa 200 metri, la strada, 
Ecavando una paurosa vora-
gine, che a sua volta sta gia 
minacciando alcune case. 

- Questa frana si viene ad 
eggiungere a decine e deci-
ne di altre frane che tuttora 
investono intieri paesi, tra i 
quali i l piu colpito e Casti-
glione Messer Marino, dove 
oltre 260 famiglie hanno ri-
cevuto l'ordine di sloggiare 
l e proprie case, senza che 
peraltro nessuno abbia det-
io loro dove andare, per
che da un anno e mez
zo, da quando cioe si e 
verificata la frana* non e sta-
ta fornita al paese neanche 
una (neanche una) casa pre-
fabbricata o in muratura, 
per cui la gente deve vive-
re in alloggi con crepe di 
10-15-20 cm.: i crolli si veri-
ficano continuamente. 

Anche a Gissi, paese del 
eottosegretario on. Gaspari, 
u n terzo delle case attende 
da anni di esser e demolito. 

Di fronte a questa situa-
zione, che si ripete ormai da 
anni, nessuna seria iniziati-
va e stata presa o program 
mata dall'ANAS e dal go-
verno. L'ANAS, si limita a 
mettere cpezze» piu o me
mo grosse; il governo manda 
xnolti telegrammi dei suoi 
sottosegretari, e pochissimi 
denari, come a w i e n e per Ca-
6tiglione dove, di fronte alia 
necessita di una spesa di un 
miliardo di lire, sono stati 
stanziati 40 milioni dal mi-
nistero dei Lavori pubblici 
e 5 milioni daU'Amministra-
l ione provinciale di Chieti. 

a. r. 
Tele foto: la strada che con-

fiunge Vasto alia stazione 
fentvtaria-

Matera 

Sotto accusa 1 dc 
alconvegno 

suH'agricoltura 
Inutile difesa della politico anticontadina 

Dal nostro corrispoadeate 
MATERA, 4. 

n convegno sui problem! 
dell'agricoltura sella pro
vincia di Matera e le sue 
prospettive di svfluppo ha 
concluso i suoi lavori sabato 
nel salooe deU'anuninistra-
zione provinciale. Jl conve
gno che, come si ricordera, 
fu voluto e promosso dal 
gruppo consiliare comunista 
della Provincia, ha centrato 
fin dai prfmi interventi, f ra 
i quali quello del compagno 
Bartolmi segretario della 
CCdL, i temi di fondo che 
oggi travagliano 1'economia 
agricola della regione. Se nel 
xnezzogiorno pid grave si 
presenta oggi la crisi che 
scuote l'agricoltura. la respon-
sabilita c'e ed e precisa: 
I'ostacolo maggiore risiede 
nel peso della grande pro
priety comunque condotta 
che si appropria di una enor-
me fetta del reddito agricolo, 
nei patti agrari etrozzine-
schi e della politica fin qui 
aeguita dai vari govern! di-
retti dalla DC. 

Anche il relator© dott De 
Santis. assessore socialdemo-
cratico alia Provincia. non ha 
potuto fare a raeno di cen-
trare nella sua introduzione 
questi problem! anche se poi 
nelle conclusion! lo stesso non 
ha avuto la volonta di trarre 
le cpnseguenze sul piano del
le riforme di struttura neces-
sarie. 

Se su questi punt! nel con
vegno si e centrata la mag-
gioranza degli interventi fra 
cu! quello del compagno Cal-
vi per l'ammlniftrazione co-
munale di Stlgllano, del com
pagno Nicola Cataldi sinda-
co di Pistlcci, di D'Ariaa 

sindaco di Grottole e di Gae-
tano Di Marino che ha par-
lato per l'Alleanza nazionale 
dei contadini. d'altra parte 
cio non vuol dire che altre 
«voci» non sono emerse nel 
corso delTimportante dibat-
tito. I democristiard. dopo 
avere tentato di diminuire la 
portata della crisi e della 
miseria cui e costretta a vi-
vere la maggioranza dei lu-
cani, alia fine, stretti da ognl 
parte, hanno dovuto fare mol-
te concession! a chi aveva 
attaccato l'operato dei gover-
n! della DC. 

La posizione In cui si sono 
venuti a trovare i democri-
stiani si pud ben riassumere 
in quanto H responsabile dei 
coltivatori diretti ha effer-
mato: «Ci troviamo qui sul 
banco degli imputati*. Dopo 
avere espresso in questo ino-
do il suo imbarazzo e quello 
del suoi coueghi, 11 sigcor 
Armona ha tentato pert una 
difesa d\ifficio della Feder-
consorzi e dei govern! demo-
cristiani. Naturalmente que
st! argomenti non potevano 
che suscitare vivaci interru-
zioni e salad comment!. AUa 
fine, e prevalsa la convinzlo-
ne nei present! che, senza la 
appropriata riforma struttu-
rale, l'aiuto alia piccola pro-
prieta liberamente associate, 
un'industrializzazione legata 
alio sviluppo civile e agri-
colo della Lucania, e princi-
palmente senza una nuova 
politica antimonopolistica — 
che si pub avere solo ridi-
mensionando la DC nel paese 
— non e possibile pensare 
che le sorti della economia 
lucana potranno migliorare 

D. NofarangeJo 

Un convegno si e fe-

nuto a Perugia ed 

un altro e in prepa-

razione a Foligno 

Dal noitro corriipondente 
PERUGIA, 4 

Dopo la solenne presenta-
zione del piano regionale di 
sviluppo economico deH'Um. 
bria, avvenuta nel mese di 
Gennaio in Perugia, alia pre-
senza del Ministro La Mal-
fa, sembra che si sia steso 
sul piano un velo d'ombra; 
sono scomparse per il mo
menta anche le dichiarazio-
ni dei parlamentari e degli 
uomini politic! DC in mento 
alia loro vantata patermta 
del Piano; diciamo sono 
scomparse « per il momenta > 
perche siamo certi che ri-
compariranno nel corso del
la campagna elettorale non 
appena i deputati DC si sa-
ranno divincolati dalla lot-
ta che in questi giorni stanno 
conducendo per le candida
ture. 

Quel velo d ombra di cui 
abbiamo parlato, in realta 
pud esser causato sia dalla 
necessita di leggere la rela-
zione del piano prima di po-
terne parlare con cognizione 
di causa, sia dal fatto che 

{>roprio in questo momenta 
e forze politiche hanno lo-

vuto dedicare la loro atten-
zione ai problemi che le sea. 
denze elettorali pongono con 
urgenza. 

II Partita Comunista, da 
parte sua, ha cercato di non 
perdere . di vista il proble-
ma del piano regionale cui 
ha dedicate su scala regiona
le e provinciale delle riunio-
ni di studio e, per cui ha 
preparato un intenso pro-
gramma di attivita, per po-
ter intervenire nel modo piu 
giusto e piu produttivo pos
sibile nel dibattito che si e 
aperto e per poter dare a 
questo dibattito il suo appor. 
to costruttivo. 

ET risaputo, infatti, che il 
Partita Comunista pur aven-
do sostenuto in ognl suo mo
menta la esperienza del pia
no, (e pur tenendo nel do
vuto conto tutto cio che di 
positivo il piano rappresenta 
sotto l'aspetto della ricerca, 
della precisazione degli inter
venti e degli strumenti, e 
sotto l'aspetto dello spirito 
privo di ogni discriminazio-
ne ed aperto a tutte le istan-
ze che ha caratterizzato lino 
a questo momenta l'attivita 
degli organ! del piano), tut-
tavia rivendica il suo pieno 
diritto di esercitare sulfa re-
lazione una autonoma azio-
ne di analisi, di critica e di 
proposta 

Proprio in questo quadro 
occorre collocare l'iniziativa 
presa dalla Sezione operaia 
del PCI di Fontivegge che ha 
tenuto domenica scorsa alia 
Sala della Vaccara una con-
ferenza operaia delle fabbri-
che di Perugia. Cosl come iu 
questo quadro occorre col
locare i'analoga iniziativa 
che si sta oiganizzando a Fo
ligno pet le fabbriche di queJ-
la citta. 

Infatti VT.O degli elemeuti 
negativi che sono stati ri-
scontrati ne) piano e l'insnf-
ficiente approfondimento di 
tutta una iPrie di problemi 
che interes&ino il settore in-
dustriale, come per esempio 
la analisi della funzione del 
la industria di Stato e paiti-
colarmente della Soc. Terni, 
la mancanza di una analisi 
della dinamica dei profits e 
dei salari ecc. ecc. i. la scar-
sa efficacia degli interventi 
proposti per ossicurare .uno 
sviluppo di lioo non mono-
polistico del - settore indu-
striale in Umbria. Le confe-
renze operate dovranno ser
vice a fornire i piu s e n d e 
menti di ana isi, di critica e 
di proposta e dovranno assol-
vere il grande compito di 
far parteoipire le masse po-
iiolari attivc alia ejaborazio-
ne del Piano in r modo che 
questo sfugga al pericolo ut 
divenire uno strumento 
c concertato > della politica 
del monopolio e del neoca-
pitalismo ma risponda sem-
pre meglio alle aspettative 
delle forze democratiche urn-
bre che lo hanno voluto. 

L'iniziativa del PCI, come 
ci ha dichiarato il compagno 
Astelio Quaglia, segretaiio 
del Comitato comunale del 
PCI e giustificata dal fatto 
che si a w e r t e la necessita 
di posare l'attenzione su una 
serie di elementi nuovi emer-
si negli ultimi tempi. 

fT aumentato il numero de
gli operai impiegatj alia Pe-
rugina, alia Luisa Spagnuli, 
al Calzaturificio Civi; sono 
nate nuove piccoic industries 
si sono sv i l ivoate nuuve tec-
ti>cY.G produttive: ovurqje e 
aumentato lo sfruttan.ento 
operfio. 

Tutti questi tp.tti vanno at-
tentamente esamina*' alia 
luie delle Iotte che il nostn. 
rai t i to st4 ronducendo nel 
tncse. 

Ledovko MwdiMJa 

Aumenti sproporzionati per un'attivita in crisi 

Oppress/' dagli oneri 

Vivissimo malcontento a San Benedetto del Tronto, Fano, ¥&& 

Cattolica, Rimini, Cesenatico - La misura degli increment! 

Agitazione ad Ancona 

Dalla nostra rcdazion* 
ANCONA,' 4 

Una pesante scarica di 
oneri fiscal! sta abbattendosi 
sulla pesca italiana con pre-
vediblli effetti disastrosi per 
piccoli armatori e caratisti, 
due categorie che quasi sem-
pre S{ identificano con la ii-
gura del pescatore. 

Una pioggia di avvisi e di 
ingiunzioni di pagamento e 
gia caduta sulle marinerie 
del medio Adriatico. Dapper-
tutto, da Ancona a San Be
nedetto del T., da Fano a 
Cattolica, da Rimini a Ce

senatico il malcontento e vi
vissimo. • 
.' Le prime awisagl ie del so-

vraccarico flscale si erano 
avute nei mesi addietro. Toi 
si penso che la cosa, dopo le 
prime proteste delle coope
rative e della associazione di 
categoria fosse rientrata, 
clod, si credette che gli or-
gani - pubblici competent! 
avessero compreso l'assurdi-
ta della operazlone. 

Non e stato cosi. Anzi, og
gi possiamo precisare le di-
mensioni paradossalj dei 
provvedimenti tributari che 
si stanno portando avanti. 

Pisa: prime battute elettorali 

Pesante 
inter vento 

dei Comitati 
civici 

Dal nostro corriipondente 
PISA, 4. 

Siamo alle prime awisaglie 
della campagna elettorale: dopo 
la scelta dei candidatl i partiti 
stanno orma! approntando i 
loro plan! di lavoro. Sui ta-
belloni elettorali si comincia a 
vedere qualche manifesto ma 
l'opinione pubblica non e an-
cora interessata da vicino alle 
prossime elezionL _•-- • 

Di importante da segnalare 
perd vi sono alcune prese di 
posizione da parte di organi
sm! quali i « Comitati civici» 
ed i discorsi di leaders quali il 
prof. Meucci candidato della 
DC per la Camera. 

L'entrata in lizza del Comir 
tato civico" zonale e estrema-
mente pesante. Coloro, da par
te democristiana. che avevano 
cercato — data la formazione 
della Giunta di centro-sinistra 
al Comune di Pisa — di dimi-
nuire il valore ed il peso poli
tico esercitato da questo Co
mitate hanno avuto una secca 
smentita. 

« I civici — e scritto nel teste 
della lettera circolare inviata 
a! president! dei Comitati civici 
local!, ai consulenti ecclesia
stic! e ai dirigenti diocesani 
delle associazioni cattoliche — 
cui compete istituzionalmente 
il dovere di orientare l'eletto-
rato cattolico. sono nuovamente 
e completamente impegnati*. 
Questo per chiarire subito che 
nessun Impegno e venuto meno. 

La lettera pol prosegue con 
un tono che no! ritenlamo ad-
dirittura offenslvo per ognl 
cattolico che abbia la capaeita 
e la volonta di pensare per 
conto proprio, con un appello 
alTunlta nel votare per - i l 
partite - di sincera ispirazione 
cristiana ». 

Ma fin qui niente di male. 
A questo punto si sviluppa un 
sottile attacco a quelle forze 
che, anche all'interno della DC. 
hanno sostenuto e sostengono 
la necessita di una nuova poli
tica; viene fuori, infatti. l'at-
tacco al centro-sinistra che in 
fin dei conti gravi danni -non 
ha provocate neppure ai Co
mitati civici che hanno mante-
nuto intatto il loro potere po
litico e la pesante ipoteca che 
hanno sulla DC. 
Agll elettori cattolici i Co

mitati civici chiedono un vero 
e proprio arte di fede piu ido-
neo a questioni religiose che 
alle elezioni politiche: i catto
lici non devono votare — que
sto in sostanza si dice — per 
quel partite il cui programma 
possono condividere. Devono 
votare contro il marxismo. cie-
camente, come viene ordinate. 

A questo punto la lettera si 
fa un po'~ confusa. Perchfi per 
esempio non dire di negare a 
vote a que! partiti che si ri-
chiamano al fascismo? In fon
do il MSI si presenta come 
- u n partite di sincera ispira
zione cristiana»: inoltre e di-
ventato un sostenitore del. cen-
trismo. A tanto si spinge il Co
mitato civico di Pisa? Crediamo 
proprio di si poichd tutto il co-
municato e una palese viola-
zione delle liberta personali, un 
duro richiamo per il cattolico 

Basti prestare attenzione a 
queste righe: - P e r alcuni pos
sono esservi ragioni di intimo 
disagio. dubbi di cosc4enza„. oc
corre nella nostra propaganda 
attuare pazientemente, ferma. 
mente un'opera di persuasione 
e di convincimento atta a de-
molire queste stato d'animo o 
quanto meno a far capire che 
il vote nelle elezioni per il rin-
novo delle Cam ere da cui dovra 
uscire il nuovo Governo che 
reggera le sorti dell'Italia nel 
prosslmo quinquennio non pub 
essere condizionato da opinion) 
discutibili, ma deve essere ispl-
rato a motivl e principi ideal! 
di ben altra levatura e impor-
tanza ». Ogni commento ci sem
bra superfluo. 

Ed Inline, dopo aver premesso 1 

che non vi debbono essere di-
vergenze interne si invita a da
re le preferenze perchS questo 
e un atto che -soddisfa certe 
legittime esigenze e conforta un 
voto di lista che eventualmente 
fosse dato senza eccessivo en-
tusiasmo*. 

Naturalmente non sd fa nes
sun nome perd — come e scrit
to — « e ovvio che si suggerisce 
di tener present!, piu che la 
simpatia o gli interessi parti-
colari, il maggior bene della na-
zione e della nostra clrcoscri-
zione elettorale ». 

A questo punto. conoscendo 
cosa intendono per -bene del
la nazione e della circoscrizlo-
ne » i Comitati civici. vorrernmo 
sapere dalla DC quale e la scala 
dei valori: nella scelta dei can
didal la Democrazia cristiana 
ha messo in testa gli uomini che 
fanno il bene e in coda quelll 
che possono fare .il male? Ma 
forse ancora una volta il di-
scorso e un altro: votate per la 
DC anche 6e la sua politica non 
vi soddisfa ma votate — questo 
il pensiero dei citrfci — per quel 
candidati che centro-sinistra o 
centro-destra riescono a non far 
cambiar niente nel Paese. E la 
Democrazia cristiana di que
sto pesante intervento. che ne 
pensa? 

Stando al tono tracotante dei 
dirigenti pisani nelle varie r!u-
nioni tutto lascia credere che 
sia d'accordo. 

Alessandro Cardulli 

• Per quanto concerne l'im-
posta di ricchezza mobile ci-
tiamo tre esempi: un piccolo 
peschereccio di 38 cavalli che 
pagava 7 mila lire, ora,-se-
condo le richieste del flsco, 
ne dovrebbe pagare 75 mila 
(oltre il 1000% in piu!); un 
peschereccio medio di 100 
cavalli che pagava 95-100 mi
la lire ne dovrebbe pagare 
175 mila; un peschereccio di 
altura di 240 cavalli passe-
rebbe dalle 285 mila alle 365 
mila lire circa. 

Per le altre categorie di 
pescherecci gli aggravi va-
riano dal 400% in piu del 50 
cavalli al 1*80% in piu dei 
130 cavalli. , 

Inoltre, per la prima vol
ta e stato chiesto il paga-i 
mento di due imposte del tut_! 
to nuove per le marinerie: 
1'IGE sui trasferimenti di 
propriety dei pescherecci o 
anche di loro parti (caratf) 
e 1'imposta del Registro sul
le societa di fatto. Anche in 
questi casi gli oneri sono pe-
santi ed applicabili' mollo 
spesso, sopratutto TIGE dato 
che il passaggio di carati da 
un pescatore alFaltro a w i e 
ne assai frequentemerite. 

In sintesi, siamo di fronte 
ad inasprimenti fiscali: che 
tartasseranno letteralmente 
la fitta serie di piccole azien 
de pescherecce con gravissi-
mo danno per le loro povere 
economie. • 

Oltre alia entita degli one
ri c'e la critica e difficile si-
tuazione della pesca italiana 
a rendere inconcepibile Tope. 
razione. ' 

La crisi che ha investito 
l'attivita peschereccia e sta
ta ammessa nei mesi scorsi 
dallo stesso relatore di mag
gioranza, Ton. Sinesio, nella 
discussione sul bilancio del
ta Marina Mercantile. 

Si osservi questa ulteriore 
dimostrazione: nel 1955 nel 
compartimento - di i Ancona 
per ogni cavallo-motore so
no stati pescati 415 kg. di 
pesce (per un valore di 90 
mila lire circa) nel 1962 so
no stati pescati 300 kg. (Li
re 80 mila circa). 

Nei giorni scorsi il compa
gno sen. Luigi Ruggeri ed il 
direttore della * Cooperativa 
pescatori di Ancona, Giusep
pe Cingolani, interessati da 
gruppi di pescatori hanno 
avuto un colloquio con 1'in-
tendente di Finanza. Dopo un 
incontro con il sen. Ruggeri 
il ministro Trabucchi si e im-
pegnato a ricevere una de-
legazione di pescatori. 

Praticamente piccoli arma
tori e caratisti del comparti
mento di Ancona sono en-
trati in agitazione. 

Walter Montanari 
Nella foto: dopo una dura 

giornata di lavoro si tira la 
barca a riva. 

Manfredonia 

Contravvenzioni 
a catena 

per i 
M A N F H E D O N | J S , ?4:TS 

II malcontento che da tempo 
serpeggia fra i pescatori e i 
marittimi di Manfredonia per 
il comportamento dell'autorita 
marittima nei loro confront! si 
e trasfonu&to, negli ultimi gior
ni, specialmente fra gli equi-
paggi delle motobarche. in un 
fermento assai grave. 

Manfredonia fe un centro pe
schereccio di prim'ordine. Ep-
pure qui i pescatori non di-
spongono ancora di un mer-
cato ittico degno di questo 
nome. L'attuale vecchio mer-
cato,** infatti, per la sua angu-
stia, per la mancanza di im-
pianti ed attrezzature, per il 
grave disservizio, arreca ai pe
scatori inconvenienti e danni 
rilevantL ' 

Gli amministratori comunali 
che si sono succeduti non han
no sapute awiare a soluzione 
11 grave problems, che e stato 
oggetto di promesse da parte 
dl tutti i partiti in ogni cam
pagna elettorale. 

Nel corso di questo rigido e 
burrascoso inverno 1 pescatori 

Sardegna 

Sarachiusala 
miniera della Pertusola? 

I SASSARI. 4 
Una delle poche fonti di lavoro di Sassari. 

per decision! di una societa monopolistica 
straniera* La Correboi (Pertusola), una so
cieta franco-belga. sembra ormai awiata 
a scomparire. 

Si tratta della miniera di piombo e zinco 
dell'Argentiera eituata a 50 km. da Saesari 
che occupava. sino al 1961, 300-350 operai 

.(10 anni fa erano oltre 600) la maggioranza 
dei quali si era stabilita nel villaggio co-
struito intorno alia miniera e altri nelle 
frazion! vicine della Nurra. Le condizioni 
di vita di questi operai e delle famiglie 
erano pessime. • 

La Pertusola si e sempre distinta in Sar-
- degna per la capaeita di mantenere i suoi 
. dipendenti con salari coloniall per i licen-

ziamenti degli operai di avanguardia e per 
i metodi e sistemi di lavoro barbari che 
esponevano i lavoratort al Viscbio perma-
nente della vita (gli incidenti erano molto 
frequenti e il pia delle volte sono costati la 
vita di molti operai) e di gravi malattie, 
perche le miniere erano viste solo dal punto 
di vista dello sfruttamento al massimo della 
capaeita lavorativa dell'operaio. 
• • Nel 1961 un oneraio e deceduto perche 
non ha trovato un pronto soccorso medico, 
dopo essergli caduta addosso una frana. II 
soccorso dei compagni di lavoro non e ba-
stato per salvarglt la vita. 

Ma non solo le condizioni all'interno della 
miniera erano. (e sono) incivili. II villaggio 
da piu Timpressione di un angolo della 
Casbah di Alger! che dl un centro operaio. 

- Le case sono malsane. umide. senza fo-
gnature; quasi tutti i bambini sono affetti da 
gravi malattie infettive. II collegamento con 
la citta e pessimo. Insomma, tutto dice che 
la Pertusola. all'Argentiera. ha solo avuto 
la funzlcne di una impress colonialieta che 
per mezzo secolo ha tfruttato il sottosuolo 
e gli operai della Sardegna, lasciando la 
fame, la miseria e la disperazione nelle fa
miglie operate. 

In varie occasion!, i lavoratori, la C.d-L. 
e il Partite Comunista. hanno denunciate 
questa situazione. Sono state presenUte roo-

zioni e interpellanze al Consiglio comunale. 
al Consiglio provinciale e al Consiglio re
gionale, ma le autorita si sono guardate 
dall'intervenire. lasciando mano libera ai 
padroni. 

La Giunta regionale non trova il modo 
di reagire alia minacciata chiusura per re-
quisire la miniera e darla in gestione alia 
societa AMNI per conto della Regione per 
continuare le ricerche e metterla in fun
zione. come e state chiesto anche recente-
mente alTAssessore alllndustria Melis, da 
parte dei Consiglieri regionali comunisti 
Marras e Manca. 

Tutti sanno che il minerale non e esaurito, 
e che vi sono ancora ffloni i quali possono 
essere sfruttati per molti anni. 

La societa ha creduto di awalorare la ° 
sua test murando i filoni. Un gioraale lo
cale, evidentemente non accettando questa 
tesi. ritiene strano che -una societa mine-
raria rinunci alio sfruttamento dei filoni se 
ancora sono sfruttabili». Ma si sa che questo 
fa parte di un piano preciso dei gruppi 
monopolistic! che tendono a smobilitare le 
miniere cosl dette «marginal"!». dopo aver 
rapinato per decenn! il sottosuolo sardo. 

I capitalisti. non avendo assicurati i pro-
fltti come per il passato. pensano di inve
st ire in altra direzione i loro guadagni. 
magari facendosi flnanziare buona parte del
le nuove intraprese dalla Regione con i soldi 
del Piano di Rinascita. E non k che gli orien-
tamenti della Giunta regionale. nella for-
mulazione dello schema del piano, ostaeo-
lino questi propositi, anzi. tutto sembra far 
capire che e questa la linea che segue la 
Giunta centrista. 

L'altra notizia che ha causato molto seal-
pore nella opinione pubblica sassarese e 
quelle che la popolazione della borgata ver-
ra mandata via e che la zona verra aperta 
al turismo (di chi?). dato che a poche cen- . 
tinaia di metri vi e uno di tanti angoli di 
mare, presi di mira dall'alta finanza turi-
stica continentale e straniera in Sardegna 
e particolarmentc nella provincia di Sassari. 

Salvatore Lorolli 

pe^:U5»Vnlrt«»I^giMDB«6 di 
giorni 'a Quelle rp«nVyolfc che 
si sono recati a pescare hanno 
realizzato una prowigione ma-
grissima, che spesso non copri-
va neanche le spese. 

I • marittimi, - privati ancora 
del sussidio di disoccupazione, 
da ' tempo rivendicato. hanno 
ricevuto luna tantum) modest! 
contributi, elargiti con discfi-
minazione. Le segnalazioni che 
piu contano sono sempre quel
le di qualche parroco o espo-
nente d.c. 

II motivo piu grave dell'agi-
tazione di questi giorni e l'azio-
ne che da qualche mese e stata 
sferrata dal comando del porto 
contro motobarche di quaranta 
cavalli che non si limitano a 
pescare entro una striscia di 
mare tra le 3 e le 6 miglia 
dalla costa. - • • "- • 

Si tratta di una disposizione 
assurda. che non tiene conto 
delle particolari caratteristiche 
della pesca nel golfo di Man
fredonia. 

Infatti. tale disposizione, sino 
a qualche mese fa, era rimasta 
senza effetto pratico. Senonche 
da circa un mese, proprio quan
do le possibility dei pescatori 
di salpare si sono res* piu 
scarse a causa del cattivo tem
po, il comando del porto sta 
conducendo. con accanimento, 
una vera e propria caccia alle 
motobarche che per ragioni di 
prudenza non si allontanano 
dalla costa. 

I pescatori hanno fatto pre-
sente piu volte che e impossi-
bile ottenere una pesca suffi-
ciente entro una striscia di 
mare troppo ristretta, che e 
perfino impossible molto spes
so spostarsi fino a tre miglia 
dalla costa. a causa appunto 
delle continue intemperie. e 
che bisogna tener conto cbe 
non e facile controllare in ogni 
momento l'esatta distanza dalla 
costa. - - -

Per la Capitaneria di Parte, 
pert*, non vi sono ragioni cbe 
valgano. 

L'arrivo della motovedetta 
porta sempre ad un verbale dl 
contravvenzione tante che in 
un mese solo si sono avuti cen-
tinaia di verbal!. E sovente 
accade che vengono annullati 
soltanto dietro raccomandazio-
ne di qualche personagglo in-
fluente: e se invece i pescatori 
dichiarati in contravvenzione 
si presentano al comando del 
porto per esporre le loro ra
gioni. viene loro riservata una 
accoglienza basata su minacce 
ed insult!. •'* •• ' -

Si rende. quindi. piu che ne-
cessario l'intervento del Mini
stro della Marina Mercantile 

Roberto Consiglio 

Lurto 
CATANZARO.4. 

Il compagno Luigi Tropea-
no, consigliere provinciale e 
membro del comitato diret-
tivo della Federazione di 
Catanzaro, ha perduto giorni 
addietro la madre. signora 
Teresa Gallelli. 

Al compagno a w . Tropea-
no, che ha diretto per lun-
ghi anni la federazione del 
nostro: partita, giungano in 
questo doloroso momento le 
condoglianze di tutti i co
munisti della Federazione di 
Catanzaro e del nostro gior-
nal*. 


