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Marche: un decreto ministeriale definito «memorabile» 

{-

Perche ora 
in campagna 
elettorale? 

60 Comuni inclusi 
nelle aree 

Vige ancora il piano regolatore del 1935 
4 > 

Bari: ifitti 
t . • >:I 

aumentati del 30°/. 
Anche I'amministrazione comunale di 

centro-sinistra, ora in crisi, noit ha 

modificato la situazione 

depresse 
ANCONA, 17 

In questi giorni 60 Comuni marchigia
ni sono staff riconosciuti, con decreto mini
steriale, « zone depresse ». Altre decine di 
Comuni delta regione avevano r/cevuto tale 
qualijica tempo addietro. Si pud quindi affermare 
che oggi gran parte del territorio marchigiano — 
•fatta eccezione per alcune «isole » — viene ufficial-
mente contrassegnato come area economicamente 
e socialmente • arretrata. 
Ora figurano nella lunga • 
lista persino parte dei 
Comuni dl Ancona e Pesaro. 
11 governo e la DC non so
no giunti a questa constata-
zione — che e pot una prova 
della loro debacle dopo anni' 
di potere — per motu pro-
prio ma nell'obbligo di 
prendere una posizione di 
fronte all'azione incessante 
ed alia denttneia del mavi~ 
mento popolare che e riu-
scito a muovere e senSibiliz-
zare sul problema della ri-
nascita marchigiana ampia 
parte della popolazione, 
compresa quelle di indirizzo 
cattolico. 

• Nessuno oggi pud sfug-
gire nelle Marche alle an-
gosciose questioni della crisi 
agricola, dello spopolamen-
to delle campagne, dell'emi-
grazione, del sottosalario, 
del vivere incivile e misero 
imposto a decine dl migliaia 
di persone, Anche la DC ha 
dovuto fare la sua presa 
d'atto ed ha scelto questi 
giorni non solo per non 
smentire la sua jama di 
esperta in clientelismo e 
strumentalismo elettoralisti-
ci, ma anche nella costrizto-
ne di dare all'elettorato una 
sua risposta, una sua pro* 
spettiva per le Marche. 

Che cosa significa rico-
noscimento di «zona de-
pressa >? Facilitazioni cre-
ditizie, * riduzioni fiscali, 
aiuti ai Comuni per costrul-
re la strada o Vac^uedotto 
frazionale, per mettere a di-
sposizione di industriali 
* ben disposti > aree gratis. 

Oltre ai telegrammi dei notabili dc 
* . . 

Foggia: elezioni 
con le prime pietre» 

ressi Dep 

come prima 
Cioe la DC non ha proposto 
alle Marche la riforma agra-
ria, gli enti di sviluppo 
agricolo, Vindustrializzazio-
ne sotto impulso delle im-
prese di Stato, la crcazione 
dell'Ente Regione, strumen-
to indispensabile per una 
politica di programmazione 
e di ordinato progresso ecu-
nomico e sociale. E', invece, 
caduta ancora una volta 
nella politica dell'aiuto spic-
ciolo che ha fatto fallimen-
to nelle stesse Marche: nes
suno dei comuni gia definiti 
€ depressi» oggi e meno 
« depresso » di prima. 

Net giorni scorsi pure 
Fanfani parlando ad Anco
na aveva affermato che la 
fase della incentivazione era 
terminata. Evidentemente 

I'accentuata corsa a destra 
di tutta la DC travolge an
che gli impegni verbali del • 
presidente del consiglio. • 

Da considerare peraltro 
che « zona depressa » t sul 
piano della quantitd ' dei 
mezzi e degli interventi si
gnifica - molto meno che 
< Cassa del Mezzogiorno > 

* 

L'azione 

di Delle Fave 
In altre parole la DC re-

gala alle Marche un sottn-
prodotto della sua naufraga-
ta politica meridionalistica. 
Tutto cid mentre rinuncia 
alle proposte sulla program
mazione, che se impostata in 
senso democratico e nell'in-
teresse delle classl lavora-
trici e I'arma per eliminare 
gli squilibrl regionali e por-
tare luce nelle, c zone in 
ombra » del paese. 

1 Si- e giunti addirittura 
(mentre gli alleati di centro 
sinistra marchigiani taccio-
no) ad una ridicola mitizza-
zione del pervicace rifiuto 
democristiano a porsi sulla 
strada del rinnovamento. 
Ecco come viene commenta-
ta sul quotidiano della DC 
marchigiana la recente ln-
fornata di c zone depres
se »: «U provveditnento 
odierno costituiscc... — pos-
siamo dirlo senza tema dl 
esagerazione — un evento 
memorabile, di cui va data 
lode al qoverno ed al sotto-
segretario Delle Fave, il 
quale ultimo si e battuto 
perche esso venisse final-
mente attuato >. Siamo an
cora al livello del tambro-
nismo. E quando il qlorifica-
to Delle Fave, net suoi qiri 
elettorali nelle Marche, af-
ferma che «nulla e cam-
biato nell'opera della DC * e 
quando Moro al Metropoli
tan di Ancona dichiara che 
< la DC di oggi e quella di 
iert», la verifica la ritro-
viamo negll atti concreti. 
Proprio alia l vigilia' delle 
elezioni la DC imposta nel
le Marche (svelando qua
le sarA la -sua tendenza 
nel prossimo quinquennio) 
un'azione che non solo i co-
munisti, ma tutto lo schie-
ramento della rinascita re-
gxonale ha per anni combat-
tuto. Veramente il partito di 
Moro continua a dimostrare 
di voler rimanere juori di 
quel gioco che ha per obiet-
tivo il progresso delle Mar
che. 

Walter Montanari 
NELLA FOTO: l'aspetto dl 
molti pacsi marchigiani. 
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Dal nottro corrispondetite 
BARI, 17 

' Uno degli argomenti plvi co-
stanti della propaeanrin elei-
torale dei partiti di destra e 
il rincaro del costo della vi
ta, fenomeno le cui cause si 
cercano di attribuire as\\ au-
mentl silarlali conso^uiti dai 
lavoratori in qiiest'ultimo 
scorcio di anno. ' •.« , 

E* noto invece che j*li au-
menti salanali conse^uiti (e 
laddove qureto 6\ e veriflca-
ta , cio e avvenuto a se«uito 
di lunsjlie lotte dei lavoratori) 
sono sompre rimasti di molto 
al di sotto degli aUmenti di 
produttivita e del rendimento 
del Javoro. come dimostra la 
esperienza avuta in alcune 
fabbriche dl Bari, - come la 
Stanic, le Fernere di Gio-
vinazzo, le Offlcine Calabre-
si di Barl o la Montecatini di 
Barletta ove' la produziQne di 
prodottl chimici e triplicata 
dal 1950. passando da 300 mila 
quintali ai 900 mila del 1961. 

Come del resto in tuttd 11 
paese anche nel capoluojjo pu-
gliese la teoria secondo la 
quale 1'aumento dei prezzi 
debba attribuirsi alle conqul-. 
ste • salanali dej lavoratprl 
non ha il minimo iondamehto. 

Da uria Irrdagine campione 
fatta dalla Pederazione pro-
vinciale delle cooperative per 
il mese di settembre 1961 
(periodo "questo non sogqet-
to a motivi congiunturali di» 
festivita) si e constatato che 
per gli _articoli di abbisjlia-
mentb nel periodo che va dal 
settembre 1961 .11 settembre 
1962 i prezzi al dettaglio oscil-
lano da un anriiento'del 9,23re
al 18,153.. Per i prezzi al det
taglio del generi alimentari e 
ortofrutticoli. nello stesso pe-
ri6do, i .prezzi oscillano da' 
un aurhento del. 7,84% a punte 
che^varmo al di la-del 50%. 
Aumenti' salariali di qneste 
percerituali nessuno' pu&^af-
fermare che si siano verifl-
cati a Bari, e nella ' regione 
pugliese. ' -

Ma se e 'eunafgomento che 
piu dimostra ia infondatezza 
della tdsi della destra -eco-
nomica ^'politica jtaliana sui 

& 
sviluppo edilizio e 1'aumento 
del costo delle abitazioni sia 
come fltti sia come acquisti 
di appartamenti. Barivsu que
sto argomento pud fare'testo. 

I prezzi deglj appartamen
ti o dei suoli ediftcatori dal 
settembre sono aumentati di 
non meno del 30%. Nel cen-

'auniento^fler. cp/. 
sto della vita e quello**del 

tro cittadino i prezzi di ven-
dita delle aree fabbrioabill 
raggiungono cifre che vanno 
dalle 80.000 lire il metro qua-
drato alle 500 000. L'incidenza 
a vano dell'area si agglra 
dalle 250 mila in periferia al
le COO mila al centro della 
citta ' ' ' 
' D'altra parte solo dopo la 
lunga lotta dell'estate scorsa 
i lavoratori dell'edilizia nan-
no potuto ottenere dei ' l ievi 
miglioramenti salariali. E" in 
atto da anni un'azione massic-
cia di gruppi di speculatori 
che accumulano ricchezze dal
le speeulazioni sui suoli ar-
ricchendosi grazie ad un boom 
edilizio in atto da quindici 
anni. , 

II suoio urbano, infattj, non 
fa parte in alcun settore pro-
duttivo e sul quale non agi-
sce il costo della mano d'ope-
ra, costo che anche dove si 
e potuto verificare, e avve
nuto in minima parte e mai 
proporzionata all'aumento del 
costo dei fltti di abitazioni. . 

Si deve alia politica delle 
Amministrazioni di destra pri
ma e a quelle d.c. minorita-
rie o pendolari ultime se gli 
speculatori hanno. avuto ma
no libera nel settore dell'edi
lizia. Ne una scelfa coraggio-
sa di indirizzo per una poli
tica- di sviluppo dell'edilizia 
popolare e stata fatta dall'ul-
tlma amministrazione in ca-
rica di centro sinistra, i ' 

E' n6to infatti che la Giun-
ta. ora in crisi invece di af-
Irontare, con un largo e de
mocratico dibattito, dentro e 
fuori il Consiglio comunale, i 
problem i di un moderno pia
no regolatore che • risolvesse 
questioni di fondo. dette in-
carico ad alcuni urbanisti (e 
nemmeno di Bari) di elabora-
re alcune modiflche al vec-
chio piano regolatore che ri-
sale al 1953 quasi che si trat-
ti di un problema solamente 
tecnico mentre e un proble
ma di indirizzo politico e di 
scelte. E come se non ba-
stasse a indicare un indiriz
zo si e rinviata l'elaborazio-

.ne /Se l piano per lo sviluppo 
;dell'edilizia. popolare' previ-
^sto*^dalla .legge 167.-, 
\ I risultati degli studi di 

questa commissione saranno 
resi noti dopo le elezionL 

Italo Palasciano 
NELLA FOTO: il nuovo 

palazzo del conte Sabini, 
un noto agrario della pro-

. vincia di Bari. 

FOGGIA, 17 
La campagna elettorale della DC e dei suoi massimi 

esponenti procede a pieno r i tmo in tu t ta la provincia di 
Foggia, caratterizzata specialmente nella posa delle 
€ prime pietre >. • , 

II < problema della prima pietra > non e U solo slogan 
propagandistico della Democrazia cristiana; a questo si 
aggiungono le «urgent i comunicazioni > a questo o a 
q je l Sindaco, per questa o quell 'opera. Cosl abbiamo gli 
«interessamenti > degli onorevoli dc, in prirao luogo 
dell'on. Aldo ^Ioro, segretario nazionale del part i to cle-
ricale Poi, piovono i milioni... sulla carta. per6. ' 

Le solite vaghe promesse 
- Sono le solite vaghe promesse di un part i to che sa di 
non ever promosso quel processo di r innovamento e di 
sviluppo di una provincia, come quella foggiana, che si 
trovn in uno stato di abbandono e di arretratezza. 

Basta fare un giro per la citta per rendersene conto. 
Sviluppo disorganico, senza un preciso piano regolatore, 
s trade pessime. ' , ' 

Il quar t iere residenziale a porta Foggia e disabitato, 
privo di fognature, d'impianto idrico; e abbandonato da 
oltre 2 annj e il tempo sta sciupando questo patrimonio 
edilizio che doveva alleviare le sofferenze a centinaia e 
centinaia di famiglie (il quart iere ha una capienza di 
circa 5 mila vani ) . 

Squallore indescrivibile 
A porta San Severo- lo squallore e indescrivibile: la 

gento abita in sporche e malsane baracche con due, tre, 
quattro, cinque (a volte anche di piu) figli. Eppure v'e 
tutta una zona che potrebbe esse re abi ta ta : il quar t iere 
residenziale anzidetto. - . ' ' ' _ 

Cid accade perche gli amministratori dc al Comune 
" di Foggia (centro-sinistra) non accennano a risolvere 

questo problema, come del resto sono ancora irrisolti i 
problemi che r iguardano lo sviluppo e Tindustrializza-
zione della citta. " 

Roberto Consiglio 
NELLA FOTO: baracche airingresso della citta a Porta 
San Severo. 

Melfi: la politica dell'Ente Irrigazione 

Per resistere a uno sdopero 
tremila olivi seccheranno 

*£&-*?&• 
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- , > - - r . . - . ', MELFI, 17 : -
Circa 3 mila olivi. piantati nella zona 

Jsca della Ricotta, nel comune di Melfi, da 
»Canliere di Iacoro- dell'Enre Irrigazio
ne Puplia ' e " Lucania - seccheranno tutti. -
Ogni pianta di ulivo al vivalo viene a co-
stare circa 500 lire, per cui e da conside
rare che si avra una perdita di diverse 
centinaia di migliaia di lire. . • - -

Tra le cause che possano aver determi-
nato il fenomeno si indica il fatto che le 
piante sono rimaste per vari giorni alio 
aperto prima dj essere piantati. - • 

Proprio nei giorni in cui arrivarono le v 
piante di olico, gli opera! del cantiere 
scioperarono per chiedere gli aumenti sa-

• lariali dato che prendevano salari di fame. 
La direzione dell'Ente Irrigazione Puglia 

e Lucania. non accolse subito le richieste 
dei lavoratori, per cui le piante rimasero 
alio scoperto con il probabile danno che 
ne e venvto fuori. 
- Alcuni assegnatari della zona che aveva
no lavorato al cantiere, per essere pagati, 
hanno dovuto inoltrare una denunzia tra-
mite la C.d.L. di Melfi alVIspettorato del 
Lavoro. L'Assegnatario Gala Mithele ad 
esempio ha lavorato nel suddetto cantiere 
per dleci • giorni il mese di Agosto del 
1962: solo pocht giorni fa in base alia de-
nuncia fatta, e stato pagato. 

NELLA FOTO: gli 
l'Ente Irrigazione. 

Guerino Croce 
olivi piantati dal-

* 

0f "N^ 

TiWMfsS ^WW??f •. T ^ V * • ^w**w***** ^^|W? ™" .*WBWWWWWf 

Cosenza 

Negata 
una seconda 
farmacia a 

Roggiano G. 
• ' I 

ROGGIANO GRAVINA. 17 
, Per Ja seconda volta nel gi

ro di pochi mesi la Commissio
ne Provinciale di Sanita ha ne
gate l'istituzione di • una se
conda farmacia nel Comune di 
Roggiano Gravina (provincia di 
Cosenza). 

In data 4-8-1962 la Civica 
Amministrazione aveva adottato 
una deliberazione con la quale 
richiedeva l'istituzione in via 
straordinaria, essendosi verifi-
cate nell'ambito del Comune, 
variazioni della popolazione tali 
da determinare la fojmazione 
di nuovi centri abitati alia cui 
assistenza farmaceqtica era ne-
cessario prowedere. 

La deliberazione in questione 
purtroppo non e stata accolta. 

L'Amministrazione - popolare 
il 1. marzo del c.a. ha adottato 
una nuova deliberazione \* 

Questa-volta il Consiglio Pro 
vinciale di Sanita pur ricono 
scendo 1'aumento della popola 
zione di Roggiano, consacrato 
nella pubblicazione dei dati re-
lativi all'ultimo censimento. ha 
adottato una deliberazione dila-
toria — affermando che decide
rs sulla richiesta della Ammini
strazione popolare quando altri 
comuni della provincia provo-
cheranno la revisione della 
pianta organica delle farmacie 
esistente presso ia Prefettura 
di Cosenza. j 

L'argomento e del tutto spe-
cioso perche la legge stabilisce 
che la Dianta organica **e eotto-
posta a revisione ordinaria in 
base ai risultati di ogni censi
mento ufficiale- e poiche i dati 
sono stati pubblicati dalla Gaz-
zetta Ufficiale il 2 febbraio c.a. 
non e necessaria alcuna richie
sta dei Comuni perche alia re
visione si dia corso. • -
II perche della decisione dila-
toria. in realta. va ricercato 
nell'intervento di candidati de-
mocristiani a favore dell'attua 
le farmacista di Roggiano ca-
poccja anch'egli della D.C. lo
cale. . 

Intanto le proteste della po
polazione sono diventate piu 
numerose: non e escluso che il 
Consiglio comunale venga con-
vocato nella proasima settima 
na per elevare una forte pro 
testa contro il provvedimento. 

Roggiano ha bisogno di una 
nuova farmacia e la Ammini
strazione comunale si battera 
alia testa della popolazione per
che la istituzione venga decre-
tata al piu presto. Sono infatti 
trascorsi 12 anni da quando le 
elettive amministrazioni. anche 
democristiane, hanno rlchiesto 
l'istituzione in parola e mai la 
esigenza prospettata dagli orga. 
ni elettivi locali ha trovato ac-
coglimento. 

Grotteria 

Solo 3 su 35 
scrutatori 
assegnati 

alPCI 
v , ' GROTTERIA, 17 

—Abblajno gia aato'riotizia del
la sfrana" procedure seguita dal 
d.c. a Grotteria per la nomina 
degli scrutatori e dell'inspiega-
bile rinvio della seduta della 
dommissione che li doveva no-
minare. 

La testardaggine e la preeun-
zione dei dc . — denunciate con 
forza dal rappresentante della 
nostra opposizione — si e rile-
vata con piu evidenza nella se
conda seduta, voluta dal Sin
daco per avere la possibility di 
concordare con la sezione de-
mocristiana la linea da mante-
nere. 

II risultato non poteva essere 
piu ingiusto e piu antidemo-
cratico: per 7 sezioni elettorali 
32 sono stati nominati in blocco 
su indicazione del sindaco d.c. 

Da eegnalare che la prima 
riunione e durata 2 ore e mezzo 
senza arrivare ad un accordo, 
mentre la seconda e durata dal
le 10 alle 10,15: quanto e basta-
to perche i componenti' della 
commissione si potessero vedere 
e dire si alia lista presentata in 
blocco dal sindaco democri
stiano. • . . 

; Da Piombino 
46.000 lire 
alia sezione 
di Niscemi 

11 Comitato Comunale 
di PCI di Piombino (LI-
voroo) ha spedito alia se
zione del Partito di Nisee-
mi L. 46.635. raccolte l a 
ana sottoscrizione volan-
te per iniziativa del com* 
pagno Giorgio Signorinl. 

S. P. E. M. 
PRESTITI RAPIDI 

A TUTTI 
Piazza Santa Croce, 18 
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