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II nostro inviato a colloquio con i contadini e con i diri-
genti politici di Caldarola in provincia di Macerata 

Puglia: la DC a Canosa 

L'emulo 
di Mora 

perde voti 
• " , • - . , ' ' " " ' % " , ~ • • ' \ - • • • • 

Dal nostro ' corriipondente f 2 / ! ! ^ u S " t e ' 
^ - r e come se non avessero iatto 

•';.i* - •.•/ BARI, 14 '"" u esperienze. dirette con le pro-
La localita ove la DC'ha per- messenon mantenute dal par-

so piu voti alle elezioni del t l t o , d l ^oro. 28 Aprile in provincia di Bari 
e Canosa di Puglia. Non fii 
tratta di un piccolo centro ma 
di una citta di 36.000 abitanti. 
che concentra in se tutti gli 
aspetti negativi di una politi-
ca quale quell a condotta dalla 
DC da venti anni. L'avanzata 
del partito • comunista e stata 
notevole; e passato dai 7.487 
voti del 1958 agl; 8.272 del '63-
La DC e scesa dai 7.860 voti 
del 1958 ai 6.175 del 1963. Se 
si tiene conto che nelle elezio
ni amministrative del 1962 il 
partito comunista aveva preso 
6.200 voti. si riscontra meglio 
la grande vittoria dei comu-
nisti, e viene meglio alia luce 
la sconfitta della DC che per
de. in solo 10 mesi (dalla data 
cioe delle ultime elezioni am
ministrative). ben 2.000 voti. 

Canosa di Puglia ha fatto 
pagare alia DC la sua politica 
che ha condannato tra l'altro 
la citta a veder diminuire la 
popolazione di anno in anno. Si 
calcola che dal 1956 diecimila 
persone abbiano - abbandonato 
la citta; 2.000 dirigendosi verso 
l'estero e i rimanenti nel Nord. 
Dal 1956 gli elettori canosini 
sono sempre 19.000 circa. 

Di Canosa di Puglia e il se-
gretario provinciale della DC 
barese, il prof. Vito Rosa, gia 
Eindaco della citta con una 
giunta che andava dai dc. ai 
liberali eino ai fascisti. e fino 

. a ieri grande aasertore del cen-
tro-sinistra. E" l'uomo che ha 
messo in crisi la giunta del 
centro-sinistra per non togliere 
dalla presidenza dell'Eca un ex 
missino. come chiedevano i so
cialists E* l'uomo che mantiene 
in piedi una giunta ora com-
posta di soli dc e di un con-
sigliere espulso dal partito re-
pubblicano. ' 

Se Bari ha un Moro. Canosa 
ha un piccolo Moro, rappresen-
tato appunto dal segretario pro
vinciale della DC che, di pari 
passo con i»sistemi del se
gretario nazionale del euo par
tito, ha trasferito a Canosa i 
metodi e procedura che il 28 
Aprile il corpo elettorale ha 
bollato. Il voto" dei canosini 
contro la DC, il voto dei gio-
vani e quello stesso di una par
te della base democristiana, e 
stato un voto di liberazione 
dai sistemi di corruzione e di 
imposizioni che la DC esercita 
nella vita cittadina, che si so
no sempre tradotti in una po
litica di sporco paternalismo. 
di promesse di impieghi per 
i giovani inteliettuali e lavora-
tori, di ricatti a privarii di que-
fiti impieghi al primo accen-
no di • disobbedienza al gerar-
cn d.c. 
' Come a Bari non si tocca 
Moro a Canosa di Puglia non 
si tocca Rosa, coperto dal pri
mo in tutte le sue vicende po-
liliche che l'hanno portato dal-
Testrema destra alia sinistra 
d.c. Grato al suo capo di que-
sta copertura, all'apertura del-
l'ultimo comizio elettorale del 
segretario nazionale della DC 
a Bari, Rosa non seppe usare 
altro per Moro che l'espressio-
ne, che fece ridere tutti gli 
ascoltatori. - Moro eei tutti 
noi». 

La campagna elettorale con
dotta dalla DC a Canosa. a spre-
gio deUMntclligenza dei cano
sini, e stata impostata per in-
tero sullo elogan che il par-

, tlto comunista e un partito 
vccchio e che la DC e 11 par
tito invece dei giovani e del 
miracolo economico. Come se i 
cuosini non avessero le piaghe 

L'ospedale promesso e ancora 
11, da quattro anni, con la sola 
armatura. Meta del paese e 
priva ancora di fognatura. Ben 
700 abitazioni sono malsane e 
collocate a 3-4 metri sotto il 
livello 6tradale. II dramma dei 
contadini e dei coltivatori di-
retti si pub esprimere con una 
sola cifra: piu di 200 mila quin-
tali di vino e ancora nelle 
cantine dei produttori. inven-
duto. 

Di fronte a questi grossi pro-
blemi la DC non ha saputo fa
re altro che illuminare a gior-
no il centro della citta lascian-
do al buio la periferia. : . . 

Nemmeno per la mente e pas-
sata ai dc la prospettiva di 
una citta che ha di fronte al-
cune prospettive che le ven-
gono dal fatto che Canosa si 
trova all'incrocio delle auto-
strade Bari-Napoli e Bari-Bo-
logna. Un fatto importante per 
il futuro della citta e di fron
te alia cui prospettiva Canosa 
si deve preparare con l'attua-
zione di una politica conse-
guente, con una regolamenta-
zione del 6uo aspetto urbani-
stico. con una politica che fac-
cia fronte alle prossime neces-
sita di ricettivita e a tutto 
quanto comporta 1'inunediata 
vicinanza con due grandi au-
tostrade. 

Il partito vecchio a Canosa 
di Puglia e risultato essere la 
DC, con i suoi vecchi metodi 
di intimidazione e di corruzio
ne. Ecco perche il paese per 
intero ha condannato Moro e 
la sua politica, e i canosini 
in particolare hanno condan
nato con tanta fcrza i -piccoli 
Mori -. - • 

Italo Palasdano 

dopo il 28 aprile 

ovemo 
Nostro servizio CALDAROLA, 14. 

Dopo il voto del 28 aprile nemmeno alia provincia di Macerata si addice piu I'ap-
pellativo di « zona bianca » delle Marche. II nostro partito ha avanzato di tre punti 
passando dal 18,3 al 21,2 mentre la DC perdendo la maggioranza assoluta e scesa dal 
50,2 al 45,7. E' vero che ancora il distacco dalle altre province marchigiane e notevo-. 
le — anzi,'si e acuito rispetto sopratutto a quelle di Pesaro e di Ascoli Piceno — ed e superfluo osser-
vare che nel maceratese Xavoro, impegno, slancio del Partito dovranno essere moltiplicati per raggiun-
gere posizioni piu positive e soddisjacenti. I punti d'attacco javorevoli non mancano. Ad esempio dai 
risultati del 28 aprile sono emerse alcune jasce a s ensibile presenza comunista. Sono i robusti piedi-

stalli per Vulteriore e ne-
cessaria avanzata del PCI 
in tutta la provincia. Ci 
riferiamo alle zone costie-
re di Potocivitanova, Por
to Potenza, Porto Reca-
nati, a quelle in isviluppo 
industriale di Mogliano, 
San Qiusto e Corridonia, 
alia zona di Tolentino ed 
a quello del mandamento 
di Caldarola. 

Proprio in quest'ultima 
localita siamo venuti a 
cercare un diretto contatto 
con le ppoolazioni. 11 man
damento di • Caldarola, a '• 
piede dell'Appennino, e 
terra di mezzadri e colti
vatori diretti. • Volevamo 
appunto conoscere • quali 
sono le ' rea'zioni, le spe-
ranze, gli intenti dei con
tadini dopo il 28 aprile. E 
cosa essi s'attendono ora 
dal nostro Partito. 
' Bisogna premettere che 

a Caldarola e paesi vicini 
(soprattutto a Belforte sul 
Chienti) folti gruppi di 
contadini hanno votaio per 
la prima volta PCI. r. 

•' € Io sono iscritto al club 
3 P — ci - ha confessato 
un coltivatore diretto di 
Belforte sul Chienti — e 
sono iscritto alia bonomia-
na; in passato avevo sem
pre votato per la DC. Il 
28 aprile ho votato comu
nista ».:•••' 

Come lui hanno '' fatto 
altri coltivatori diretti. E 
quando non sono giunti a 
votare per il PCI hanno 
messo : dentro Vurna la 
scheda bianca. 

Parecchi di questi pic-
coll proprietari sono ex 
mezzadri. Hanno ottenuto 
la terra con i mutui. ,•• -

Abbandonati alle scaden-
ze del rimborso del debito, 
alle difficolta di chi non 
ha mezzi, non riceve aiuti 
ne assistenza tecnica e nel 
contempo per sopravvive-
re ha bisogno di raggiun-
gere metodi di conduzione 
molto progrediti ed una 
resa produttiva molto alta, 
questi contadini vivono 
sotto Vassillo del naufra-
gio della loro piccola 
azienda. \ /.'.; ..-.•-.• 

Sono'• come • stretti den
tro una morsa. «iVon riu-
sciamo a tirare avanti se 
non a prezzo di durissimi 
sacrifici e sempre sotto la 
minaccia di non farcela 
piii. D'altra parte non pos-
siamo abbandonare fulto; 
nell'azienda abbiamo in-
vestito le nostre poche ric-
chezze, il frutto di anni 
di lavoro*. . 

Si esprimono con ac
cent! angosciati questi col
tivatori diretti. La loro 
drammatica esperienza ha 
tolto bruscamente talune 

Livorno 

Manifestazioni 
per la vittoria 
del 28 aprile 

LIVORNO. 14 
In tutta la provincia di Li

vorno e nei vari rioni della 
citta. si stanno svolgendo ma
nifestazioni, assemblee e feste 
popolari indette dal nostro par
tito per celebrare il successo 
elettorale del 28 aprile. De-
cine — con la partecipazione 
complessiva di migliaia di per
sone — se ne «ono gia evolte: 
nei rioni Stazione. Montenero, 
Centro. Schangai, Sorgenti. 
Borgo Cappuccinl. Pessi. San 
Jacopo. Venezia. Salviano; e a 
S. Vincenzo, Bibbona. Palaz-
zaccio. Vada. Nibbiaia, Castel-
Innselmo. Collesalvetti, Piom-
bino, Cecina. Rosignano Sol-
vay, e Lsola d'Elba. 

Altre feste eono in program-
ma: a Guasticce. giovedl sera; 
all'Ardenza — dove alle ore 
21 di venerdl parlera il nuovo 
segretario della Federazione, 
compagno Bruno Bernini; a 
Vada. alle ore 21 di sabato, con 
la partecipazione dcU'on. Ne 
lusco GiachinL 

Due anni fa 
decedeva 
Guglielmo 

Cozzani 
LA SPEZIA. 14 

Ricorre oggi il secondo an 
niversario della morte del com 
psgno Guglielmo Cozzani, che 
fu membro della segreteria 
nazionale del eindacato lavo 
ratori del legno. 

Il compagno Cozzani era sta
to per lunghi' anni diffusore 
del nostro giornale e ftino al-
rultimo aveva prestato la sua 
preziosa collaborazione al par
tito per la causa del progresso 
e de] soclalismo. I familiar! del. 
lo flcomparso lo hanno ricbr-
dato ed hanno sottoscritto a 

Ifavorc del partito e dell'Unita. 

illusioni c/«e erano sorte 
fra i mezzadri. Ecco per
che oggi non si trova un 
contadino in questa parte 
del maceratese disposto a 

• difendere la € riforma a-
graria » cost come la con-
cepisce e I'ha impostata la 
Democrazia Cristiana. • E' 
nel programma comunista 
che hanno trovnto effetti-
va rispondenza alle loro 
esigenze. 

< Per me e il partito che 
vede le cose. giusto. Le 
vede come noi >: e una 
j'rase fra le tante che ub-
biamo annotato sul nostro 
taccuino. Ed e una convin-
zione molto diffusa. Que-
sto spiega perche alia no-
tizxa della vittoria comu
nista non solo gli elettori 
del PCI, ma anche gli al-

. tri, i contadini che hanno 
• votato per un diverso par
tito, hanno espresso pub-
blicamente la loro soddi-
sfazione. « Se va avanti il 
PCI andiamo avanti pure 
noi >: ecco un'altra delle 
frasi raccolte. 
...Ma •. adesso? Dirlgenti 
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V '••'•: AREZZO, 14. 
A Lucignano, centro 

agricolo della Valdichia-
na, l'avanzata dei comu-
nisti e il regresso della 
DC... condurra don An-
gelo Nucci davanti : al 
magistrato per risponde-
re dell'imputazione di dif-
famazione. -

L'episodio, quasi di sa-
pore pirandelliano, e ac-
caduto in pieno pomerig. 
gio domenicale. La gen-
te, occupata a conversa-
re come 7 sempre sulla 
strada, • e : stata ' attratta 
dal passaggio < nervoso > 
dell'Arciprete che anda
va chiedendo a tutti: 
« Dov'e il segretario del 
Partito Comunista? ». • 

Cercando a destra e a 
sinistra, don Nucci e en-
trato nel Bar Bucci scru-
tando tra i tavolini oc-
cupati da giocatori di 
scopone. Poi, ha puntato 
il dito su Ottavio Nocen-
tinl, assessore comunale: 
« E' lei il segretario del
la Sezione comunista? ». 
SI, perche? « Venga fuon 
che debbo parlarle » ha 
risposto brusco 1* Arci
prete. Un momento, fi-
nisco la partita, se non 
e tanto urgente — ha ri
sposto il Nocentini. « No. 
lei deve venire in cano-
nica subito » ha insistito 
don Nucci. E perche? 
Per parlare ogni posto 
va bene — ha reagito 
1' interpellato. Infuriate, 
l'Arciprete e uscito dal 
bar, poi e rientrato di 
colpo gridando: < lo la 
pasta l'ho distribuita a 
tutti... lei e un vaga-
bondo! ». •* 

Premurosi," alcuni han
no accompagnato l'Arci
prete all'aperto, mentre 
tutti si chiedevano cosa 
era stato a mandar fuon 
dai gangheri don Nucci. 
- La < colpa « era di un 
manifesto con cui la Se
zione Comunista ringra-
ziava gli elettori per la 
nuova e maggiore fidu-
cia espressa dai lavora-
tori al PCI, o piu preci-
samente, di una frase in 
esso contenuta. Quella 
che diceva « noi non pro-
mettiamo pacchi di pa
sta ne viaggi gratis ma 
lotte e sacrifici per por-
tare le classi lavoratrici 
al potere ». 

L'assessore Nocentini 
ha sporto regolare que
rela. La Maglslratura do-
vra esprimere il proprio 
giudizio. Quello della po-

rlazione e'e gia, e non 
certo lusinghlero per 

l'Arciprete. 

Sergio Mugnai 
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della sezione comunista di 
Caldarola come Buscalter-
ri ci riferiscono che a due 
settimane dal voto Ventu-
siasmo per lo spostamvnto 
a sinistra nelle campagnc 
permane vivissimo. « Pare 
ora che tutti abbiano vo
tato per noi. Si capisce che 
non e cost. Tuttavta, e ns-
sai significativo che tantu 
gente partecipi al nonro 
successo ». Adesso e'e una 
grande attesa per da ̂ ur-
mazione delgoverno. Al
cuni si aspettano — altri 10 
chiedono apertamente — 
che il PCI, in forza della 
vittoria elettorale conse-
guita, entri a far parte del 
governo. * Perche — ci si 
dice — solo se ci saranno 
i comunisti il governo tara 
i nostri interessi >. La di-
scussione allora diventa 
appassionante. Sottolineia-
mo che e gia in atto una 
manovra democristiana e 
socialdemocratica per elu-
dere I'indicazione del 28 
aprile. Che,' tuttavia, I'e-
lettorato ha assai ridotto 
alle forze della conserva-
zione il campo degli alibi. 
degli equivoci, dei ritardi 
su cui finora hanno spa-
ziato. Che pertanto saran
no costretti a pronunciarsi 
sui problemi dei contadini 
e delle ; altre categorie. 
Non bisogna, pero, cullarsi 
nelle lilusioni perche la 
DC e sempre la stessa. II 
voto ha aperto una grande 
prospettiva. Adesso deve 
seguire la lotta. . . ••<.-•.- • 
-. I conadtini che rivendi-
cano uniti un programma 
di progresso ? democratico, 
che si battono insieme, dai 
cattolici ai comunisti, per 
imporre la ,loro linea, lu 
loro politica nelle campa-
gne. Dopo il 28 aprile 
qUesto obiettivo e divehu-
to pienamente realizzabile. 
Con noi lo afferma con'_ 
vlhto anche Sante Meo, 
un mezzadro di Caldarola. 
Sante Meo lo abbiamo co-
nosciuto attraverso la iu-
brica < lettere all'Unita ». 
Nel corso della campagna 
elettorale scrisse una let-
tera molto intelligente al 
nostro giornale. Fra l'altro 
denunciava che nella sua 
zona molti proprietari non 
rispettano il lodo mezza-
drile (non lodano, disse)' 
e sconfesso la DC che ave
va tradito il proprio slo
gan del '48: « Nessun pro-
letario, tutti proprietari *. 
Per Sante Meo il PCI deve 
ora mpbilitarsi: ed impe-
gnarsi a favore dei conta
dini ancor piu che prima 
del 28 aprile. < Deve • es
sere all'altezza — ripete — 
dei consensi ricevuti. Deve 
rimanere sempre a fianco 
dei contadini ed ascoltarli. 
• • Ad esempio, la terra a 
chi la lavora rimane la co
sa piii grande. Ma sarebbe 
un grave errore darla pre-
tendendo sacrifici e notti 
insonni per . i pensieri 
come accade nelle nostre 
campagne a quei mezzadri 
che hanno preso la terra 
con i mutui. Occorre te-
nerc presente che i conta
dini vogliono migliorare le 
loro condizioni di vita e 
lavorare si, ma da uomini 
e non da bestie, ed avere 
nn minimo di sicurezza 

Credi che i contadini 
risponderebbero ad una ri-
presa delle lotte nelle 
campagne? « Senz'altro. II 
successo del PCI ha fatto 
rinascere in molti la fidu-
cia. Ci siamo accorti di 
avere una forza che sot-
tovalutavamo. E poi siamo 
conninti che bisogna farla 
finita con i rinvii ed i ri
tardi. O si fa una giusta 
politica agraria o i conta
dini in gran numero ab-
bandoneranno le campa
gne ». Sante Meo ci dice 
che pure lui (ma molti 
suoi conoscenti sono del 
suo parere), dopo aver re-
sistito per anni, lascerA la 
terra se le cose non cam-
bieranno. 

Sante Meo pensa all'Ita-
lia del Nord, ad un lavoro 
a Sesto • San Giovanni... 
« Qui non lascerei ricchez-
ze. II lavoro per i miei 
bisnonni, i miei nonni, mio 
padre, la mia famiglia e 
servito appena a sfamare ». 
Ed incalza: * Quel che ho 

f..;'Xt 

in casa, i mobilt ed il re-
sto c roba cost vecchia che 
non convcrrebbe nemme
no . a portarsela dietro. 
Faro un grande fold ». S'e 
diseghata una piega ama-
ra sul volto di Sante Meo. 
Per un attimo il mezzadro 
tace. •. Poi »si riprende. Il 
viso • gli si rischiara ed 
esclama: <Ma non e detto 
che sia costretto ad andar-
mene. Questa volta i con
tadini possono sul , serio 
spuntarla. Anzi, sono con-
vinto che se lotteremo be
ne, uniti e . decisi, questa 
volta la spuntcremo dav-
vero >. 

Walter Montanari 

, • . • , . . . - - : ' t - . > 

Matera: un rione abbandonato 

tutto 
meno le tasse 

Pisa: democristiani in crisi dopo iI 28 aprile 

Ritrovano T iinita 
intorno alle poltrone 

Dal nostro corriipondente 
. ; ; . - • - , : • • - . • . > - • PISA. 14. 

Tutti attendevano la prima riunione uffi-
ciale della DC: le polemiche accese subito 

•'. dopo le elezioni, gli articoli di stampa 
' Lspirati da questa o quella corrente aveva-
" no fatto prevedere battaglia grossa al-
l'interno della Giunta. provinciale demo
cristiana. - • -• - ••- - . " • ~*••'•"'-•'••••'-"•' _' 
-•• Secondo le indiscrezioni trapelate vi e 
stata battaglia grossa. II partito e uscito 
da questa riunione a pezzi, vi sono state 
minacce di dimissioni a catena dei rap-
presentanti delle varie correnti. scontenti 
della direzione politica di Pellegrini e 
Meucci. Alia fine, poi, la poltrona, la ca-
rica. ha fatto gola a tutti e si e ricom-
posta una unita apparente. II comuni-

. cato ufficiale emesso al termine della riu-
nione infatti ci da un quadro idilliaco 
della DC di Pisa: si fa solo un accenno 
alia riconfermata fidueia aUa Giunta di 

' centro-sinistra al comune di Pisa e di al
tro non si parla. - . . • • - - • 

• ••-: Potrebbe sembrare quindi tutto risolto 
con la vittoria dei fanfaniani che si sono 
battuti strenuamente per non mettere in 
crisi la Giunta; ma cosl non e. • •- — 

«< Da indiscrezioni trapelate — scrive un 
'giornale livornese legato agli ambienti del-
' la destra democristiana o meglio all'ono-

revole Battistini — risulta che tale co-
municato e stato approvato a maggioran
za ". «Comunque — prosegue l'articolo — 

• i dorotei che pure detengono la maggioran
za in seno alia DC sono decisi a ripro-
porre la questione in' sede di Comitato 
provinciale". E poco dopo: «Vi i da pre
vedere quindi che nella prossima riunio
ne del Comitato provinciale vi sara bat
taglia e secondo taluni ambienti si po-

' trebbe anche aiungere a sconfessare. sia 
pure non pubblicamente. la giunta esecu-
tiva democristiana obbligando il segreta

rio a - rassegnare le dimissioni >•. 
Ancora una volta, insomma, la politica 

• che deve essere portata avanti alia Am-
ministrazione comunale e affldata alia lot-
ta di corrente della DC. Non crediamo che 
i dirigenti dc 6e la sentano di sconfessare 
l'accordo perche di fronte alia cittadinanza 
farebbero una figura piuttosto meschina. 
Quello che preoccupa la cittadinanza e che 
questo tira e molla che si svolge all'inter-
no della DC porta il Comune all'immobi-
l i smo . '•••• • • .--••'•'•: ••.••••"•• • • • ' .;--•• 

Da qui la necessita di affrontare al piu 
presto il bilancio preventivo. che doveva 
essere presentato molto tempo fa. ed apri-
re la urgente chiarificazione politica sui 
problemi di fondo della vita del Comune. 

Gli altri argomenti dei quali si e occu
pata la ' Giunta • provinciale della DC ri-
guardano naturalmente il giudizio sui dati 
elettorali e le minacce di dimissioni che 
alcuni dirigenti avrebbero fatto. Qui sono 
scoppiate tutte le grane, si sono formati 
schieramenti per poi concludere con un. 
nulla di fatto. - Tuttavia, per adesso — 
scrive un giornale fiorentino — nulla e an
cora successo... tutto e stato rinviato al co
mitato provinciale del Partito la cui con-
vocazione e da ritenere molto proasima... 
sarebbero state annunciate nel conso del
la riunione alcune dimissioni che verreb-
bero formalmente presentate all'atto del
la riunione del comitato ». 

Va tenuto presente a questo puntd che 
a presiedere il comitato provinciale e l'o-
norevole Togni e praticamente sari lui a 
decidere su tutte le questioni che riguar-
dano i contrasti esplosi alllnterno della 
DC. Una cosa e certa fin da ora: Tex mi-
nistro dei. lavori pubblici si e accorto di 
perdere continuamente terreno nella citta 
in cui per anni ha fatto da padrone. 

Alessandro Cardulli 

Operai giovani inteliettuali 
chiedono I'hcriiione al P.C.I. 

Dal nostro corrupoBdeate . 
SALERNO, 14. 

• Continuano nella nostra-provincia, fra 
l'entusiasmo generate, le manifestazioni po
polari per festeggiare la vittoria del 28 apri
le. Nel corso dell'ultima settimana a Cava, 
Eboli, Nocera,' Scafati ed in altri centri, 
migliaia di lavoratori di ogni ceto hanno 
partecipato ad assemblee o comizi, mentre 
in tutte le sezioni comuniste si svolgono 
riunioni per fare una analisi approfoncHt'a 
dei risultati elettorali. Fra queste, di parti
colare importanza la riunione del Comitato 

' Cittadino di Salerno che ha esaminato il 
successo elettorale che nella citta si espri-
me in un guadagno netto di 4113 voti ri
spetto al 1958. . . . 

La superba avanzata comunista dimostra 
chiaramentc la validita della politica citta
dina del partito che non e stato solo pre
sente, ma si e concretamente battuto, qua-
lificandosi come Tunica forza capace di ri-
scuotere la fidueia della classe operaia. Non 
a caso e andato avanti ed e diventato, nei 
quartieri popolari come Fratte, Ogliara, 
"Mariconda, Pastene, Fuomi, Lamia, il pri
mo partito con uno scarto notevole ci voti 
sulla DC. Ma accanto • • queste • fascie 

rosse », vi sono quelle in cui ancora limi-
tata e l'influenza comunista. 

Si pensi soltanto che nella zona-centro il 
PCI ha riportato la meta dei voti della DC. ' 
E questo non pud non destare l'attenzione 
degli organismi dirigenti del partito nella 
citta.' Infatti, k necessaria una maggiore 
articolazione e caratterizzazione delle se- : 
zioni che devono riflettere meglio la realta 
in cui sono ubicate, devono meglio affon-
dare le radici nella complessita dei pro
blem! cittadini. Sarebbe un grave errore 
se si dimenticasse per il futuro questa ve-
rita e non si estendessero gli sforzi sovra-
tutto nei rioni in cui il partito e -piu debole, 
senza naturalmente trascurare le altre zone. 
" Le deficlenze elettorali rivelano che la 
forza del partito non e uniforme in tutta 
la citta e cid perche e insufficiente il rap-
porto tra il numero degli elettori comunisti 
e quello degli iscritti al partito. 

Le possibilita di successo sono ample, 
come dimostra il reclutamento di 400 nuovi . 
compagnl da febbraio ad oggi, come dimo-
strano anche le numerose domande di la
voratori, di giovani e di inteliettuali che 
in questi giornl hanno chiesto l'lscrlzione 
al partito. 

Dal nostro. corrispondente 
MATERA. 14. 

Dove non arriva i'acqua, la 
luce, la fognatura, arriva in
vece, sempre puntualmente lo 
agente delle tasse col suo fascio 
di cartelle piene di cifre. E' il 
caso del rione suburbano Cap-
puccini, dove - manca tutto, a 
cominciare • dai fontanini per 
finire alia strade, alia pulizia, 
ai servizi civili e dove, in tanto 
squallore e disordine. abbiamo 
incontrato Tagente dell'esatto-
ria Comunale nel « pieno eser-
cizio delle sue funzioni-. Oltre 
400 famiglie. da piii di 16 anni 
vivono in queste condizioni tra-
scurate sempre da tutte le am-
ministrazioni comunali: prima 
da quelle clerico-fasciste, poi 
da quelle democristiane e con-
vergenti. ora da quella di cen
tro-sinistra. • . - * " • 

A causa di questo continue 
disinteresse il rione e cresciu-
to male, disordinato, caotico 
mentre alia crescita delle case 
e della popolazione dalle au-
torita cittadine non e mai stata 
presa alcuna misura per at-
trezzare decentemente e civil-
mente un rione destinato a in-
crementarsi -" per la posizione 
che occupa fra le aree suficet-
tibili di sviluppo ' • J 

Si pensi: con un solo rubi-
netto, preso ' a ' prestito dalla 
chiesa e dal convento dei Cap-
puccini, il comune ha la pre-
tesa di fornire l'acqua a tutte 
le 400 famiglie del rione. In
torno ad un filo d'acqua, quan
do e'e. decine, spesso • centi-
naia di donne. ragazze e bam
bini. si ammassano, si azzuffa-
no, penano per ore e ore, sot
to il gelo o sotto il solteone. 
E ad ogni famiglia e consen- . 
tito riempire solo un recipien-
te di acqua per uso potabile: 
quella occorrente per altri usi 
e per abbeverare le bestie, gli 
abitanti del rione devono pro-
cacciarsela ricorrendo alle ci-
sterne di acqua piovana delle 
campagne circostanti. - -" 

Ma quello dell'acqua non e 
che uno dei problemi. Poi c*e 
quello della fognatura e dei 
servizi igienici. Per avere una 
idea della situazione bisogna ri-
ferirsi alia cintura di letame 
che circonda l'intero rione. A 
pochi metri dalla case e dalle 
strade, infatti mucchi di por-
cherie, rifiuti. letame sono spar-
si e abbandonati7 dappertutto. 
e 11 animali, galline. conigli 
e bambini che guazzano e gio-
cano. Al centro del rione inol-
tre ci sono due grosse cisterne 
che gli abitanti del rione — 
un po* per volta. nottetempo — 
hanno riempito di rifiuti e di 
spazzatura: poi qualcuno le ha 
coperte lasciandoW dentro gran
di focolai di malattie. . 

Questa situazione viene ag-
gravata dalla mancanza del #er-
vizio netturbino che al rione 
ci arriva un paio di volte al-
l'anno. Solo la luce ci e arri-
vata. Si racconta in propoaito 
che il eindaco, capitato qual-
che temp0 fa di sera nel rio
ne. abbia inciampato e sia ca-
duto, per mancanza di illumi-
nazione. Dopo questo incidente 
finalmente la luce arriv6. fu-
rono messe una decina di 1am-
pade che ora iliuminano par-
zialmente il rione. 

A completare il quadro deso-
lante dell'abbandono in cui il 
rione Cappuccini e stato la-
sciato ci sono le strade: piene 
di buchi e di eolchi, veri tor
rent! quando pione. sconnessc 
e dissestate. fatte di terra bat-
tuta. 

Ma l'agente delle tasse nei 
rione Cappuccini • ci arriva 
ugualmente, lascia una - car-
tella- per ogni caoa. dfetribui-
•3ce ta^se e « fondiarie» a tut
te le fam-glie che invece da. 
anni reclamano e • protestano. 
e se ne va: 1'appuntamento e 
fra un anno. Dalla situazione 
del rione Cappuccini si misura 
il peso dell'lndifferenza degli 
amminktratori comunali verdo 
I problemi de'la citta di M«-

Tonino Masulfo 
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