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PISA 

II centro-sinistra fa acqua 
da tutte La crisi alia Provincia di Foggia 

L'intesa PCI-PSI 
unica soluzione 

valida e costruttiva 
Intervista con il compagno Pistillo 

FOGGIA, 21. 
Al compagno Michole Pistil

lo, segretario della Federazione 
foggiana del partito e inembro 
del Comitato centnle . cbbiamo 
chiesto di espnmere il suo pa-
rere in merito alia crisi tuttora 
apcrta alia Provincia di Fog
gia. 

D. - Nelle ultime sedute del 
Consiglio provinciate si e molto 
parlato delle ragioni della crisi 
non ancora risolta Qual e il tuo 
parere in proposito? 

Jt - In pk"t d'una orcasione 
abbiamo cercato di chiarire i 
motivi veri e le ragioni pro-
fonde di questa lungi crisi II 
molivo ultimo ed occasionale e 
dato dalle dimissioni del pro
fessor Do Miro dalla DC. I mo-
t i n reali sono. invece, da ri-
cercarsi nell'atto di nascita della 
Giunta di centro-sinistra, carat-
terizzata da un programma 
equivoco (che si ebbe. non a 
caso, 1'astensione dell'unico 
consigliere liberate); dall'assen-
za di una maggioranza, non po-
tendo contare che su 15 con-
siglieri sui 30 del Consiglio; 
dalla direzione della Giunta 
affidata a uomini che nella DC 
foggiana rappresentano l'ala 
destra 

Infatti. la Giunta Ftessa e ca-
duta, subito dopo la sua forma-
zione. neirimmobilismo piu 
completo 11 Consiglio provin
ciate in sei mesi 6 stato riunito 
solo due volte, nonostante di
verse richieste presentate dal 
nostro gruppo, a termini dl 
legge. per una sua convocazio-
ne d'urgenza Inoltre, e questo 
e il punto fondamentale, la 
Giunta di centro-sinistra per 
precise ragioni politiche — se-
condo le stesse. non smentite. 
dichiarazioni del prof De Miro 
— si e rifiutata di affrontare 
problemi di prima grandezza 
sollevati dal nostro gruppo. 
quali: sviluppo economico della 
Capitanata, nel quidro di uno 
sviluppo democratico, antimo-
nopolistico di tutta la regione 
pugliese; l'attuazione delTordi-
namento regionale e la funzio-
ne della Provin2ia: ie misure 
d'urgenza che occorreva pren-
dere a favore dei contadini 
danneggiati dalle gelate e dalle 
nevicate; la denuncia e la fine 
del malcostume imperante in 
campo d c (scandalo Consorzio 
di Bonifica, ecc ). 

iMotivi. dunque. come si pub 
constatare, di fondo che sotto-
lineano il fallimento di una 
operazione politica tentata nel 
settembre dello scorso anno 

E' appena il caso di sotto-
lineare ancora una volta che 
alia base del fallimento di que 
st'operazione e l'anticomunismo 
che impronta la polit'ca della 
DC. L'anticomunismo porta la 
DC. nel Consiglio provinciale 
di Foggia (oggi la DC non ha 
che 10 consiglieri) a dichiarare 
una rigida preclusione al PCI 
(che conta 11 consiglieri) che 
e piu di un terzo dell'intero 
Consiglio. 

•D - Come mai si trasctna da 
tanto tempo questa crisi, preci-
samente dal mese di marzo? 

R - Noi avremmo voluto che 
si ricercasse una soluzione piut-
tosto rapida H. nostro gruppo 
si e battuto perche la crisi trc-
vasse una soluzione an<*or pri
ma del 28 aprile. Non solo 
perche non era giusto lasciare 
la Provincia Der cost lungo 
tempo senza una Giunta fun-
zionante. ma perche sembrava 
a noi necessano che ogni parti
to assumesse. di fronte agli 
elettori. prima del 28 aprile. 
precise responsabilita in ordine 
alle sceltc* politicne. program-
matiche per la soluzione della 
crisi Purtroppo. nessuno ha ac-
colto questa nostra posizione 
Neppure il PSI in merito a que
sto problema si e espresso in 
modo chiaro e netto 

•Noi siamo ancora del parere 
rhe non sia utile perdere del 
tempo prezioso 

D. - A questo panto delta cri-
' si, puoi farci il punto delta si-

tuazione? 
iR - II fatto nuovo. a nostro 

a w i s o . e rappresontato. nell'at-
tuale situazione. dalla pYoposta 
avanzata dal PSI per la for-
mazior.e di una Giunta che con-
ti sull'intesa che vada dalla DC 
al PCI. Questa posizione e nuo-
va nspetto a quella as=ninta dal 
PSI lo scorso anno, al momento 
della formazione della giunta 
di centro-sinistra. che partiva 
di fatto. da una preclusione ne! 
nostri confronts 

'A questa proposta socialists 
ehe not abbiamo apprezzato ed 
appoggiato. pur sot*olineando 
che un'intesa dalla DC al PCI 
non pu& che sca'.urire da un 
chiaro ?ceordo progmmmatico 
e stata data una risposta nega-
tiva dalla DC e dal PSDI 

D. - In questa situazione qua
le via dece esserc scgnita se si 
vuole, da un lato, impedire una 
Ccstione commistariale c dal-
I'altro. in mancanza di un'intesa 
per una larga maggioranza, av-
viare ugualmente una direzione 
alia Provincia, anche se non 
maggioritaria? 

iR. - La soluzione piu giusta 
sarebbe. stata quella di un'inte
sa tra PSI-PCI e PSDI. Ma que-
st'ultimo partito, come si e det-
to Li respinge e si aJea al
ia" DC. 

E' in questa situazione che il 
nostro partito ha chiaramentc 
tostenuto che occorre ed e pos-
tibile fare una Giunta che pog-
gt sull'intesa fra PSI e PCI, 
•uUa ba«e di un programma di 

cpntenuto democratico, antifa-
scista, di netta preclusione a 
destra e tale da favonre la con-
vergenza di uomini e forze po
litiche chiaramente democra-
tici. 

In questo senso ci siamo mos-
si ed abbiamo votato per il 
candidato socialista Moretti a 
Presidente della Provincia II 
voto, pare del prof. De Miro. 
aggiuntosi ai 14 dei comunisti 
e dei socialisti, non modifica 
di un'ette questa impostazione 
Oltretutto si sa che i 14 voti 
del PCI e del PSI erano piu 
che sufficient ad eleggere il 
presidente. di contro agli 11 del 
candidato democristiano. 

Ridicola e sciocca e l'accusa 
di milazzismo che l'ineffabile 
Gazzetta del Mezzogiorno ha ri-
volto contro di noi ed i compa-
gni socialisti. 

Noi riconfermiamo che, dopo 
il rifiuto della DC e del PSDI 
alia proposta socialista, e possi-
bile e deve essere ricercata una 
soluzione nell'intesa tra PCI e 
PSI. Questo accordo e riehie-
sto dai problemi che attendono 
una soluzione: e richiesto dal
le nostre popolazioni che per 
otto anni hanno potuto apprez-
zare l'opera delle amministra-
zioni di sinistra alia Provincia 

Da parte del PSI — tanto e 
vero che il compagno Moretti. 
dopo la votazione di sabato 
ecorso, si e riservato di accet-
tare l'incarico di Presidente — 
si sostiene che l'accordo PCI-
PSI. non poggiando che su 14 
consiglieri non e cosa suffi-
ciente e valida e che 14 voti 
si possono mettere assieme an
che con Tintesa DC-PSI-PSDI 
secondo la proposta democri-
stiana. 

A parte il fatto che l'esperi-
mento di centro-sinistra alia 
Provincia ha fatto fallimento 
ed oggi si ripresenterebbe, se 
passasse la linea della DC, an
cora piu incerto e debole, non 
si pub non rilevare che un'in
tesa fra il PCI e il PSI, pur 
disponendo di soli 14 voti. e la 
soluzione piu aVanzata e pogge-

mente nnviare tutto a nuove 
elezioni, non pub che essere di 
intesa con Tunica forza politi
ca, oggi maggioranza relativ.. 
nel Consiglio provinciale, che 
ha onestamente accolto la sua 
proposta. la quale cade non pt-r 
colpa dei comunisti. ma della 
DC e del PSDI. 

Pdr questo riteniamo che 
ogni riserva debba essere sciol-
ta positivamente da parte de! 
PSI. Oggi l'intesa PCI-PSI po-
trebbe ridare impulso alia Pro
vincia e costituire un terreno 
per nuove intese ed aperture 
democratiche. Ci auguriamo 
fermamente, dunque. che que
sta intesa si realizzi. 

le parti 
Manca una moderna politica dei tra-
sporti - In crisi I'approvvigionamento 
idrico - L'alternativa del PCI all'im-

mobilismo della Giunta 

Dal nostro corrispondente 
PISA, 21. 

II paragone potra sembra-
re pesaute dato che a Pisa 
rapprovv ig ionamento idrico 
si trova in una s i tuazione di 
piena crisi, ma dopo la pri
ma seduta del Consigl io co-
munale ci sembra proprio il 
caso di dire che questa Giun
ta di centro-s inistra fa ac
qua da tutte le parti. Sul le 
questioni piu minute il sin-
daco e gli assessori sono in 
costante imbaraz/.o m e n t t e 
per i problemi piu grossi di 
cont inuo fanno presente la 

M A P C H I * iniziativa per valorizzare una del-
le zone montane piu suggestive 
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Ariano Irpino 

Grave manovra 
per eliminare 

il servizio CRI 
Ieri forte protesta popolare 

' - . AVELLINO, 21. 
Una grande manifestazio-

ne popolare e unitaria si e 
svolta ad Ariano Irpino con
tro la minacciata el iminazio-
ne del servizio di emergen-
za della Croce Rossa I ta l ia-
na in favore dei terremotati . 
Migliaia di persone hanno 
partecipato al comizio indet-

U n J n l l - f ^ T J ^ l l ' A l l 

allest i to- u n ppsto -ilil-pronto 
soccorso di medicaz ione e i l 
serviz io rdi auto l e t t iga 'per il 
trasporto degl i ammalat i del
la zona • terremotata a l , ca 
poluogo del la provincia. 

Oggi mentre tutti i proble
mi aperti dal terremoto si 
aggravano e n o n un so lo ge 

rebbe su di un programma per p a n e c i p a i o ai comizio m e e t - ,-tn viuriP rnmnintn nor rlaro 
il quale non e dllficUe unMitc-I g, dalla C.d.L., dall 'Alleanza in?zio a L riSSru^one l l 
sa. mentre e noto che nella »_J.-__- - . , . « _ •- . ,_. i n i z l ° a u a r icosiruzione, ie 
DC vi sono remore e riserve su 
di una serie di punti (regione. 
industrializzazione. politica del-
l'Ente provincia in direzione 
delle campagne, ecc ). 

D'altra parte la posizione del 
PSI. se si vuole evitare vera-
mente il commissarto e non si 

contadini e dalle sezioni del 
PCI e del PSI. 

Come e noto l'intera zona 
arianese, come le altre zone 
del la nostra provincia, e pri-
va di un ospedale civi le . 
Dopo il terremoto l'azione 
del le popolazioni ot tenne che 

vuole puramente e semplice- nell'edificio scolastico fosse 

Todi 

Successo dei 
fornaciai 

TODI, 21. 
Un accordo firmato nella 

tarda serata di ieri, accolto 
dal grande entusiasmo dei 
lavoratori, ha concluso l'a
zione sindacale intrapresa 
dai 400 operai de l le fornaci 
Toppetti di Todi per riven-
dicare migliori salari. Si trat-
ta di uno dei migliori accor-
di aziendali di categoria in 
termini salariali in quanto 
le attuali retribuzioni, a par-
tire d a l ' l . maggio , verran-
no aumentate in misura u-
guale per tutti gli operai di 
circa il 32 per cento per un 
totale di 11 mila l ire mensil i . 
Un'altra import ante conqui-
sta dei lavoratori sancita dal-
l'accordo e' il non assorbi-
mento di tali aumenti qua-
lora il nuovo contratto di 
lavoro, per il quale tra po-
chi mesi sara nuovamente 
necessaria la lotta, prevedes-
se condizioni di peggiore fa
vore. 

Accordo 
alle fornaci 

Chiarugi 
di Empoli 

EMPOLI, 21. 
Le C.I. degli stabil imenti 

Laterizi Chiarugi hanno rag. 
giunto un accordo di L. 50 
1'ora. in piu a parti re dal 
15 maggio . L'accordo e stato 
stabilito fra Ie C.I. e la So-
cieta Laterizi Chiarugi stabi
l imenti di Spicchio e di San 
Giusto. Tale accordo azien-
dale fra le C.I. e la Societa 
sara val ido fino al 31 mar
zo 1904. Anche se il nuovo 
contratto di lavoro preveda 
un aumento la differenza su-
periore stabilita r imant. 

E cosi i 400 fornaciai del la 
Toppetti che per 7 giorni 
consecutivi hanno dato vita 
ad entusiasmanti giornate di 
lotta riscuotendo la piu com-
pleta solidarieta del la citta-
dinanza tuderte, sono torna-
ti questa matt ina al loro p o -
sto di lavoro. 

autorita g o v e r n a t i v e e pro-
vinciali , ubbidendo al le in
s i s t e n t r ichieste dei proprie-
tari de l le c l in iche private, 
hanno deciso di chiudere il 
posto del la Croce Rossa a 
parti re dal 1. g iugno . * ' 

S i tratta di un altro gra
ve colpo a l l e g ia tanto disa-
giate condizioni di circa 10 
mila terremotat i . La notizia 
ha so l l evato una genera le in-
dignata protesta c h e si e 
espressa per ora nel la rra-
nifestazione o d i e m a . S iamo 
informati che fra l e organiz-
zazioni s indacal i e dei ceti 
commercia l i - sono in corso 
discussioni per indire nei 
prossimi giorni uno sciope-
ro genera le c i t tadino. -• -

Il s indaco, interpe l la te sul-
l'inizio dei lavori di ricostru-
zione ha risposto mol to eva-
s ivamente . • D'altro • canto il 
nostro Part i to ha convocato 
per domenica un convegno 
degl i amministratori e dei 
dirigenti di partito de l le zo
ne terremotate per fare il 
punto sul la s i tuazione e per 
riprendere 1'iniziativa intesa 
ad ot tenere l'inizio dei l a v o 
ri di ricostruzione nel la zo
na arianese e ne l l e altre zo
ne del la provincia colpite 

incapacity del la Giunta ad 
affrontarli e risolverli . 
• La seduta del l 'a l t ia sera si 
e accentrata sul bi lancio 
p i e v e n t i v o de l l 'ATUM, l'A 
zienda municipal izzata di 
trasporti, la cui s i tuazione 
va sempre piu aggravando-
si per una direzione che 
non es i t iamo a def inire er
rata. La Giunta di centro -
sinistra non ha saputc fare 
altro che presentare u m s e m -
plice rendiconto f inanziario 
senza caratterizzare il p r o 
blema dei trasporti se<:ondo 
una v is ione moderna che su-
peri j confini munic ipal i s t l -
ci, quale da piu parti v i e n e 
auspicata. 

L'unica proposta presen-
tata e stata que l la relat iva 
alia cost i tuzione di una r e m . 
miss ione di s tudio . . Noi non 
abbiamo n iente contro tali 
commiss ioni , m a questa 
Giunta ne sta facendo un 
vero e proprio - abuso con 
Tunico . risultato di di lazio-
nare tutto ne l t e m p o riman-
dando le cose a l le ca lende 
greche. 

Dopo ol tre otto mesi . da 
quando il dottor Via le e in 
carica, perche so lo ora la 
Giunta ha dichiarato la sua 
incapacita ad affrontare in 
maniera ser ia i l problema 
dei trasporti? E poi quale li
nea si intende seguire per 
la sua risoluzione? Giusta 
mente il capogruppo comu-
nista. senatore Maccarrone, 
ha r i levato c o m e ta le pro
blema vada v is to innanzitut-
to neL contesto del bi lancio 
prevent ivo de l l 'Amminis tra-
zione munic ipa le ; ma questo 
la Giunta non si degna n e p 
pure di farlo perche ha t o -
ta lmente m a n c a t o ai propri 
impegni . E al lora che fare? 
L'assessore d.c. Tornar ha 
s e m p l i c e m e n t e riproposto 
una ser ie di quest ioni su l l e 
quali il Consig l io comunale 
aveva gia a v u t o m o d o di di-
scutere. 

La posiz ione del gruppo 
comunis ta e stato l 'unico fat
to pos i t ivo de l la seduta con-
s i l iare: proprio sul proble
ma dei trasporti il compa
gno Maccarrone ha svo l to un 
preciso' in tervento m e t t e n d o 
a nudo le quest ioni che van-
no affrontate. prima fra t u t 
te quel la de l la unif icazione 
del le az iende di trasporto co
m u n a l e e provinc ia le . per ar-
rivare ad una vera e propria 
programmazione dei traspor
ti pubbllci c h e ogni g lorno 
interessano mig l ia ia di stu
dent!. di operai , di donne . 

Ma su ques te argomenta-
zioni si e preferi to sorvola-
re da parte dei gruppi de l la 
maggioranza di centro-s in i 
stra non prendendo nes sun 
preciso impegno , r imanendo 
quindi sul p iano del puro 
immobi l i smo. l 'unico e l e m e n -
to che caratterizza ques ta 
Giunta. -La seconda seduta 
del Consig l io c o m u n a l e ha 
avuto al centro i problemi 
relativi - a H ' a p p r o w i g i o n a -
m e n t o idrico de l la citta, di 
cui r i feriremo in una pros-
s ima corrispondenza. 

Alessandro Cardulli 

*ii'-

Piano turistico 
per i Si billini 

Alle bellezze dei luoghi fa contrasto la crisi economica -1 criteri realistic! e in
novator! seguiti dall'EPT - Precise norme per impedire la speculazione sulle aree 

Nostro servizio 
MACERATA, 21. 

La parte delle Marche ove ad 
un'economia stremata ed alia 
poverta delle popolazioni fa ri-
scontro solo la ricchezza di sug
gestive leggende e di bellezze 
naturali. la parte dei monti Si-
billini, e stata scelta come per-
no d- un programma di sviluppo 
turistico in provincia di Mace-
rata. E' la terra della maliziosa 
Sibilla. la maga che Incantb 
Guerin U Meschino ed ispird 
Heine e Wagner, dei racconti 
di fate che tracciano strode e 
ballano di notte con i pastori 
sino alt'alba. prima di trasfor-
marsi in caprc. La zona ove 
cresce I'edelweiee come sulle 
Alpi, ma alberga anche una tni-

seria nera ed intoHerabile. A 
migliaia gli abitanti, neyll ul-
timi anni, Vhanno abbandonata 
per sempre. 

V a detto, dunque, che se non 
altfo per le prospetfiue di ri-
vitalizzazione sociule ed econo
mica della montagna, U piano 
approntato dall'Ente del Turl-
smo di Macerata e meritevole 
di attenzione_ Ma il documento 
ha diversi motivi di interesse. 
Anzitutto, si impone per la se-
rieta, gli indirizzl moderni. la 
concretezza di obiettivi in un 
campo ove Vimprovvlsazione, 11 
disordine, la speculazione gi-
ganteggiano. 

11 piano dell'EPT di Macerata 
ha veste orientatlva e delibe-
rante nei confronti deH'iniria-
tiva privata. Per la fase esecu-

tiva chiama alia collabordzionc 
\a Provincia, i Comuni, la So-
vrintendenza ai monumentl. gli 
organi di difesa paesaggistica. 
Lo premessa del piano $ stata 
jin'indagine accurate volta ad 
individuare le risorse turistiche 
delle varie localita. E' stato un 
vero e proprio censlmento in 
una provincia ancora turistica-
mente pressoche vergine. II ma-
teriale raccolto servira anche 
per compilare una cartina tu-
ristica che dovrebbe andare 
alle stampe in questi giorni. 

Da tale premessa si e passafi 
alia suddivlsione della provin-
via in zone da valorizzare os-
servandp criteri di priorita: la 
prima e appunto la zona del 
SibilHni con i Comunf di Fia-
stra. Visso, Castelsantangelo, 

Per la riforma agraria generale 

MeKi: fissate 
le iniziative di lotta 

D.I nortro c.rri.p<»<l«.te g ^ 2 ^ ' X 3 K , , & & : 
MELFL 21. 

Indetto dalla Federbraccianti 
provinciale di Potenza e dal
l'Alleanza dei contadini del 
Melfese, si e svolto domenica 
a Melf i un convegno sui proble
mi dell'agricoltura ed In parti-
colare. per stabilire le iniziative 
di lotta. per una riforma agra
ria generale e per la costituzio-
ne dell'ente regionale di svilup
po agricolo della Lucania. Al 
convegno hanno partecipato 
numerose delegazioni formate 
da dirigenti delle orgamzzazio-
ni comunali dei braccianti e 
delle associazioni contadine. in 
particolare dei seguenti comu
ni: Genzano. Banzi. Palazzo S. 

/ avanzata comunista in Sardegna 

II compagno Renzo Laconi tiene un comitio a Milano durante la campagna elettorale. 2t.Mf sardi su lOf.000 
emigrati sono rientrati per votare, dando in maggioranza il loro salt ratio al PCI. La grande avanzata comu
nista in Sardegna e stata resa possibile grade all'apporto degli emigrati. Ma alle traditional! forze operate e 
lavoratrici, gia cosi ingenti, si sono aggiunti strati nnovi di coltivatori diretti e di pastori, di donne, di giovani, 
di ceti medi intellettnali e professional! delle citta. Nel capolaogo della Regione, il PCI ha ottenuto 4 mila voti 
in piu passando da 12 a 17 mila voti 

Rionero e Melfl. 
La relazione e stata evolta 

dal compagno Donato Manieri. 
segretano provinciale della 
Federbraccianti di Potenza. 11 
quale ha inslstito molto sulla 
uecessita di una immediata n -
presa in tutta la Lucania. della 
lotta per una nforma agraria 
generale e per la soluzione dei 
vari assillanti problemi di tutti 
i lavoratori agricoli. 

Attualmente in provincia di 
Potenza sono aperte delle ver-
tenze contrattuali che riguarda-
no: i lavori stagionali. gli ad-
detti ai lavori idraulici-agrario. 
forestall, i salariati fissi. Ma
nieri ha sostenuto che occorre 
intensificare l'azione di lotta 
perche queste vertenze si con-
cludano subito positivamente. 
Pertanto e necessano che Ie va
rie categorie di lavoratori inte-
ressati siano pronti a scendere 
anche in sciopero se lo svilup
po delle trattative lo richiede-
ra. Unite a queete nvendi-
cazioni occorre portare avant. 
la lotta. per ottenere una vera 
c completa perequazione asst-
stenziale e previdenziale. sino 
al raggiungimento del sis*, cm a 
unico nazionale di sicurezza so-
c:ale. -

L'altro elemento negativo che 
va combattuto e eventato su
bito e l'azione che viene por-
tata avantj con persistenzn da 
parte deH'Ufficlo provinciale 
dei contributi unificati ch^ in 
ogni elenco suppletivo — deglt 
elenchi anagrafici — e per tut'i 
i comuni cerca sempre di de-
classare e cancellare quanto p i i 
lavoratori e lavoratrici e pos
sibile. Nel dibattito sono ir.ter-
venuti numerosi delegati. che 
hanno descritto la situazione 
drammatica in cui ancora oggi 
si trova l'agricoltura dei loro 
comuni. Tutti si sono trovat> 
d'accordo nel ritenerc che si 
rende indispensabile la ripresa 
della lotta per raggiungere lo 
obbiettivo di una riforma agra
ria generale. 

II compagno Savino Gentile. 
segretario della Associazioni-
contadini del Melfese. .nterve-
nendo nel dibattito. ha det»o 
tra l'altro che per portare 
avanti una efficace lotta per ia 
riforma agraria generate che 
dia tutta la terra a chi la la-
vora. e indispensabile non sot-
tovalutare le tappe intermrdie 
di lotta; esse sono a suo avvi-
so: la lotta per la contrattazio-
ne agraria, contro la proprieta 
fondiaria « la lotta contro U 

monopolio che si manifesta nel
la forza economica che doniina 
tutti i processi deU'economia, li 
influenza e li subordina ai pro
pri intercssi. Lotta quindi al 
monopolio e alia rendita fon
diaria. per una riorganizzazio-
ne della nostra agricoltura. con 
l'intervento democratico del ca
pitate di Stato 

L'agricoltura della Lucann 
versa in uno stato di forte crisi, 
prova ne e il fatto che diecine 
di migliaia di lavoratori h inno 
abbandonato in quwti ultimi 
anni il lavoro dei campi per 
emigrare. Anche nelle fertilis-
sime zone del Melfese. si e avu-
ta una grave fuga dalle campa
gne. Dal comune di Lavello. ad 
esempio. grosso centro agriroio 
della zona, in questi ultimi die-
ci anni sono emigrate nitre 
5 500 persone. 

Il voto del 28 aprile ha se-
gnato peri) una forte vi t tora 
specie nel Melfese in favore 
delle forze che lottano per una 
riforma agraria generale, le 
quali forze sono considerevo!-
mente aumentate nella zona. 
F-sso e stato un voto di con-
danna alia nefasta politica se-
guita in agricoltura in quest* 
anni dai governo d.c, 

E' vero nella Valle dell'Oran-
to in particolare esiste una :>*-
tuaz:one nuova che comports 
problemj nuovi. La piccoH ri
forma stralcio che e stata fatti 
ha abolito il latifondo. orm?i 
sono oggetti da museo le vec-
chie massene del principe Do-
ria. con le fentoie agli angolt 
dei muri. Ma i braccanti \ con
tadini che sono diventati d i al-
cuni anni assegnatan. hanno di 
fronte a loro un nuovo nemico. 
lo zu«*rhenfic:o del Rendine del 
monopolio S 1 1 Z . «*he si e 
piazzato al centro della Valle 
come Un uccello rapace dai ten-
tacoli di ferro. 

Il monopolio Saccariferu h'i 
imposto la sua politica ego<sti-
ca. per cui la immissione delle 
nuove colture (barbabietote, 
pomodon ecc.) non hanno ele-
vato affatto il reddito degli as-
segnatari della zona. 

Pertanto il convegno ha n -
tenuto che una delle lotte o r n -
cipali che i lavoratori della 
terra del Melfese in particolare 
devono portare avanti e quella 
per la nazionalizzazionc dei 
monopoli saccariferi. Il conve
gno ha deciso di sviluppare una 
giornata di lotta in tutti i co
muni per il gtorno 30 maggio 
prosslmo. 

Guerrino Croce 

Ussita, Acquacanina, Sarnano, 
Bolognola, iJ Comune piu alto 
delle Marche. Per oqni zona 
sono elencati j servizi. gli im-
piuntj, Ie opere necessarl. Con 
senso dl tealismo si Ja assegna-
mento sul turismo medio e Ja-
mlliare. di tipo economico. Ne 
consegue un orlentan\cnto di 
piano del tutto particolare L'al-
bergo, ad -esempio, nop. conta 
per la sua ricettivita, nia qua
le servizio-rispondente- alle csi-
genze .dei-turtsti. Devf>' essere 
il~cenirti~fobates<iella-rDiia-tuii-
stica ;4t-3in: -dpte?m.inqto~lvogo. 
Va dbtalo, qiiindt. dt.rfsforunte. 
bar. sale di riunioni, .lettura, 
da gioco. giardini. parchi di di-
vertimenti per bimbl, piscine, 
laghetti. dancing ecc. Per la 
riceffiuita - si fa affidamento 
sulla creazione di villaggi tu-
ristict e la sistemazione delle 
vecchie case montane. Per que. 
ste opere ai privati sono stati 
fissati degli adeguati - premi » 
in denaro. Cosi agli albergatori. 
La condizione e quella di sc-
quire dettagliatamente i detta-
ti del piano. 

Sempre rlspondendo alle esi-
genze del turismo popolare ed 
economico. il piano non preve-
de attrczzature raffinatc e di 
alto rango, ma tanti piccoli con-
forti e segni di attenzione: fre-
quenti posti di rtstori, zone di 
sosta arredate con rauolt rustici 
c fontane. prati crbosi per po-
steggi e merende al sacco, una 
segnaletica molto curata. ecc. 

Queste annotazioni, sia pur 
assai limitate e rapide, servono 
per dare un'idea dei criteri in-
novatori a cui si informa- il 
programma dell'Ept di Macera
ta. C'e, perd. un altro motivo 
del tutto degno di sottolinea-
tura L'Ente turistico sceglien-
do la programmazione per lo 
sviluppo turistico ha ben indi-
viduato anche i principal! av-
versari: gli speculatori delle 
aree valorizzate con il denaro 
piibbliro. Lo scempio avviato 
nella catena del Gran Sasso e 
di monito per tutti 
<• " Le zone montane piu belle 

— si legge nel documento del-
VEpt — non sono state ancora 
contaminate.. Tuttavia. in que
sti ultimi tempi i primf sintomi 
di risveglio vroduttivo e ' primi 
balbettii di affirifa tiiri*tica 
hanno indotto a realizzazioni 
che destano un ccrto allarme: 
alcune imprudenti iniziative di 
lottizzazioni (vedi Frontignano 
di Ussita e Ptan dell'Elmo del 
San Vicino) cominciano a com-
promettere alcune delle piu. 
promettenti localita montane, 
mentre centri storici come Ma
cerata e Camerino si sono av-
viati sulla strada di una lesiva 
deturpazione del loro patnmo~ 
nio art'istico ambientalc ». 

Gli strumenti per combattere 
speculatori e deturpatorl di 
paesaggio? L'Ept maccratese ct-
ta la redazione di pianl rego-
latori. programmi di fabbrica-
zione. oiani paesaggisticl, vin-
coli. Nel documento delVEpt 
inoltre si dice testnalmente: 

Nel regolamento di pfano do-
vranno essere inserite anche 
norme intese od evitare ogni 
tentativo di speculation^ .tulle 
aree. impedendo ta cessione dei 
lotti. che, se non venissero in-
enssati dall'acquirente entro un 
dato perioio di tempo, potreb-
bero passare all'AmmintetraziO' 
ne Comunale -

Nel complesso. per conclude. 
re. il turismo maccratese puo 
contare su una pedana di lan-
cio ed una qmda solid** e pro
mettenti. Nella fase rscaitira 
molfo ora dipende dalla unita 
di intenfi e la collaborazione 
degli enti locali. dall'appoapio 
dello Stato, dal rlspetto delle 
direttrici del piano. 

E sard allora possibile. con 
la mono dello sviluppo tJiristi-
co. fare indietreggiare la maga 
Sibilla sino alle creste pin inac-
cessibill ed impcrrie dei snol 
monti Senza d;strnagerln. pe-
ro: per quel che ha sapnto su-
scitarc nella fantasia popolare, 
nella letteratura e nella musicm 
in Italia ed all'estero 

Walter Montanari 
NELLA FOTO: una vtduta 

del monti SibUliai, 
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