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I tre sindacati sollecitanoI'emanazione del decreto II Gomune e rapprovvigionamento idrico 

Pisa: si va avanti 
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sindacati 

degli 
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TERNI, 23. 
La FIDAE (CGIL). la 

FLAEI (CISL)'e la UILSP 
(UIL) 'hanno diramato U 
seguente cornunicato: • .. 

"1 sindacati dei lavora-
tori elettrici di Terni han
no rimesso ai partiti po-
litici ed al Presidente, del 
Comitalo del Piano Re-
glonale dl Sviluppo Eco-
nomico delVUmbria- una 
ddcumentaziaihe sulla va
lidity e necessita che,nel 
quadro del decentramenT 
to organizzdtivo dell'ENEL 
i Servizi Elettrici di Terni 
trovino una coll.ocazione 
adeguata al suo potenziale 
tecnico prbduttivo ed'alla 
specializzazlo'ne.- delle sue 
maestranze. 

"Con Voccasione e stato 
fatto presente il profondo 
stato di disagio e dt mal-
contento di tutti i lavora-
tori perche a tutt'oggi non 
e stato ancora provvedu-
to ad emanare, da parte 
degli organi responsabili, 
il decreto di esproprio del 
Settore Elettrico . della 
"TERNI".- • 

" I Sindacati hanno chie-
sto I'intervento dei partiti 
e dei Parlamentari perche 
il decreto di nazionalizza-
zione venga emesso al piii 
presto, alio scopo di por-
re fine ad uno stato di 
confusione, che obiettiva-
mente favorisce lemano-
vre di quanti si sono op-
postl'alla'costituzlone dels 
VENEL. 
" • «• Qualora ' cid non ' av-
venisse i Sindacati si ve-
drebbero costretti a far 
assumere ai lavoratori il 
proprio atteggiamento dl 
protesta a difesa di cib che 
ritengono giustamente una 
loro conquista*. 
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Dal nostro corriipondente 
;• | 4 *•'• TERNI,, 23. . 

II Consiglio dei Mim'stri di-
missionario ha emesso i de-
creti di nazionalizzazione per 
le" piii importanti societa 
elettriche. La 4* legislatura 
nasce con 1'86% delle aziende 
elettriche passate al "Nuovo 
Ente nazionale dell'Elettrici-
ta. Dopo arini di lotta del 
movimento democratico, do
po mesi di scontro frontale 
in Parlamento, dopo un se-
mestre dalla decisione del 
Parlamento • di: costituire lo 
ENEL, una importante azien-
da elettrica, come quella del-
la « Terni > non e stata an
cora nazionalizzata. Perche? 

Appare strario che giunti 
all'86%' della nazionalizzazio
ne, resti ancora esclusa una 
societa che produce il 4,6 del-
l'energia elettrica nazionale. 
Le altre societa che debbono 
essere ancora passate all'Enel 
sono aziende con una capa
city di produzione di ener-
gia attorno all'uno per cen
to. Ma il fatto grave" del
la mancata nazionalizzazione 
non risiede soltanto nella ca
pacity produttiva della Ter
ni, rilevante nella media na
zionale, .ma anche e soprat-
tutto 'dalla sua posizione 
Vqiialitativa > - - :..'•.< 
• IProprio contro le forze che 
volevano sottrarre la Terni 
alia legge di nazionalizzazio
ne il nostro Partito ha con-
trapposto la tesi secondo la 
quale . l'Enel aveva bisogno 
delle centrali della Terni per
che rappresentavano gli ele-
menti di cerniera tra nord e 
sud. : " '•' 

Ai partiti del centro-sini-
stra che incoerentemente con 
la linea nazionale pro-nazio-
nalizzazione corsero in aiu-
to della c Terni » adducendo 
le giustificazioni piu banali 
come quella che tendeva a 
fat passare la. Terni Elettri
ca tra le autoproduttrici, noi 
dimbstrammo "che "l'Enel sa-
rebbe stato menomato dalla 
nascita e avrebbe corso pe-
ricoli nel caso che non incor-
porasse la c Terni »..; 
- Quest a nostra • • posizione 
che ebbe - il sostegno delle 
masse popolari passo tanto 
nella commissione dei 45 che 
in Parlamento. La DC terna-

Siena 

Trasmessa in Eurovisione 
la XX settimanamusicale 

Puglia: iniziativa del PCI 

Indicazione 

per risolvere la 
crisi vinicola 

Dal nostro corriipondente 
BARI. 23 

S u iniziativa della Segreteria 
regioTiale • pugliese - del P.C.I., 
si sono riuniti a Bari i rap-
presentanti l e Federazioni pro
vincial! e i comunisti dirigenti 
del le organizzaziorii provin
cial! dell'Alleanza Contadin: e 
del la Lega Nazionale delle 
Cooperative, ' nonche rappre-
sentanti dei gruppi parlamen
tari comunisti. 

Ne l corso della ri imione' e 
stato esaminato il grave pro
b lem* costituito dalle enormi 
giacenze di vino pro dot to nella 
decorsa annata agraria. l a con-
tinua caduta del prezzo del 
v ino e l a conseguente situa-
zione di acutissimo disagio dei 
medi e piccoli vtticultori. 

Di fronte a questa gravissima 
situazione. i convenuti hanno 
denunciato la carenza di inter-
vent i govemativi , pur solleci-
tati e promessi diverse volte 
a rappresentanze qualifies to 
della Regione e. in considera-

- z ione della decisiva incidenza 
, sociale ed economica che la 

viticoltura ha per la Puglia, 
hanno concordato sulla neces
sity ed urgenza dei seguenti 
prowediment i : 

1) Ammasso statale dei vini 
di gradazione inferiore a l l 
gradi o, se di grado superiore, 
con eccessiva acidita volabile. 
da eseguirsi da parte dell'Ente 
Riforma in Puglia e Lucania, 
che dovra accettare il vino solo 

. tramite l e Cantine sociali l e . 
galmente costituite o i conta-
dini coltivatori diretti senza 

i intermediar!. al prezzo minimo 
dt L. 500 l'ettogrado; -

2) concessione immediata 
del contributo statale del 50% 

• delle spese di lavorazione delle 
' u v e e deposito dei vini come 
previsto dall'art. 21 del Piano 

' Verde, nonche del 4% effettivo 
- sui mutui contratti dalle Coo

perative per le anticipazioni 
: fornite ai contadini; . proroga 
'' degli stessi mutui flno alia esi-
i tazione del prodotto; • 
; - 3) una politica di stimolo 
' e di incoraggiamento alia co. 
'. stltuzione di cooperative - da 
fXH 4el)o Stato e degli Enti 

locali (Provincie e Comuni) 
perche si giunga ad un au-
mento notevole delle Cantine 
sociali tecnicamente attrezzate 
e alia formazione di impianti 
cooperative di primo o di se
condo grado. per permettere 
ai contadini associati I'inter
vento diretto sul mercato (cen
trali del vino, imbottigliamen-
to, depositi e spacci di vendita, 
nei centri cittadini ecc) non
che lo snellimento della pro-
cedura per la concessione dei 
contributi ai sensi delle vigenti 
leggi; 

4) intensificazione della lot
ta alle sofisticazioni e alle fro-
di, ancora una volta rivelatesi 
fra le principal! cause dell'at-
tuale grave situazione. 
•* I comunisti — si legge nella 
risoluzione approvata al • ter-
mine della riunione — riten
gono per5 che queste misure 
siano solo quanto occorre per 
eliminare l'attuale, gravissima 
crisi del settore. e riaffermano 
che la crisi della vitivinicoltura 
e un aspetto della crisi gene-
rale dell'agricoltura contadina. 
cui si pu6 mettere riparo Jn 
modo radicale solo con la ri
forma agraria generale dan-
do la terra a chi la lavora. 
eliminando la mezzadria e tutti 
i contratti strozzatori, nonchfe 
fornendo a tutti i contadini la 
assistenza economica e tecnica 
dello Stato che li metta in 
grado di aumentare i loro red-
diti sottraendoli alio sfrutta-
mento dei padroni della terra 
dei monopoli dell'industria e 
degli speculator! del commer 
cio fra i quali primeggia anche 
nel campo vitivinicolo la Fe-
dereonsorzi. 

I comunisti invitano tutti i 
Presidenti delle Amministra-
zioni provincial e i Sindaci 
dei Comuni della Regione a 
prendere og«i utile iniziativa 
per la risoluzione del problems 
del vino attualmente il n:u 
sssillante in Puglia e si impr-
gnano ad intraprendere o ad 
assoeiarsi in ogni sede a tutte 
le iniziative atte a fare uscire 
i contadini dall'attuale grave 
situazione. 

na con alia testa il spttose-
gretario Micheli, fedele in-
terprete dei bisogni della 
Terni,, sparo le . ultime car-
tucce, con una demagogica 
propaganda, che voleva di-
mostrare a priori la crisi del
le industrie ternane come 
risultato della distruzione 
dell'organicita del comples-
so Terni. Su questa linea si 
mosse Micheli in Parlamen
to, ottenendo un paradossale 
omaggio da parte dell'Enel 
al monopolio americano del
la « Steel Corporation » che 
assieme alia Terni sta co-
struendo una nuova fabbri-
ca di acciai inossidabili. La 
nuova f abbrica della < Ter-
ninoss » avra infatti energia 
elettrica a prezzi preferenr 
ziali. A questo punto, dob-
biamo constatare che un al-
tro « omaggio » e stato fatto 
alia Terni, consentendole di 
sfruttare l'energia che ormai 
e dello Stato. Qualcuno ten-
ta di giustiflcare la non av-
venuta nazionalizzazione del
la Terni Elettrica per le so-
lite lungaggini : della buro-
crazia. Non si sarebbero fat-
ti — secondo altri — i conti 
per il riscatto degli impianti 
e quindi non si sarebbe giun
ti ad un accordo sugli in-
dennizzi. • . >. 

Ci sia consentito osservare 
che questa non puo essere 
una spiegazione accettabile. 

Questo modo di comportar-
si dinanzi alia «Terni» su-
scita apprensioni non solo 
per il modo in cui si giun-
gera a nazionalizzarla, ma 
anche per il comportamento 
successivo e cioe, per la po
sizione che lo Stato assumera 
circa il modo d'investire i 
miliardi dell'indennizzo. Que
sto e il punto. La Terni ri-
cevera per il riscatto delle 
centrali oltre 50 miliardi, ma 
sono miliardi" che passano 
dalle basse dello Stato a quel
le di una industria, dove lo 
Stato medesimo po'ssiede ol
tre il 50% delle azioni. Le-
gittimo quindi 'rivendicare 
un investimento degli inden-
nizzi secondo le esigenze di 
uno sviluppo democratico 
della regione. Le industrie 
private insomma, potrarmo 
impiegare i miliardi - degli 
indennizzi secondo la clas-
sica linea della ricerca del 
massimo profitto, ma questa 
non puo essere seguita da 
una societa dell'IRI. Sappia-
mo che da parte del perso-
nale dirigente della < Terni» 
non esiste una volonta po
litica tale che garantisca una 
linea produttiva di sviluppo 
sociale dell'Umbria. Per cid 
si impone da parte dell'or-
ganismo di programmazione, 
il Piano Economico Regiona-
le di Sviluppo, un pronun-
ciamento chiaro, che impon-
ga alia < Terni > dei binari 
sui quali dovra muoversi. II 
c Piano > per ora, ignora nel
la sua prima elaborazione, i 
miliardi degli indennizzi e, 
di conseguenza, non pone 
questioni concrete di svilup
po della produzione della 
c Terni >. 

L'investimento dei miliar
di degli indennizzi deve di-
venire l'occasione per com-
piere un salto ' qualitativa-
mente - nuovo - nella politica 
della < Terni >. 

II compagno sen. Emilio 
Secci, che ha dato per il no
stro Partito un pregevole 
contributo di idee alia lotta 
per nazionalizzare la < Ter
ni Elettrica >, fornendo ma
teria ed elementi da contrap-
porsi alle tesi della societa 
dell'IRI, ha indicato alcune 
vie che la c Terni» potreb-
be knboccare per uno svi
luppo produttivo, che . sia 
confacente ai bisogni di svi
luppo sociale dell'Umbria. 
La piu importante e quella 
di sviluppare le seconde la-
vorazioni delle Acciaierie. 

In ' questo modo si cree-
rebbero le basi per lo svi
luppo della occupazione alle 
Acciaierie e le premesse per 
la nascita di nuove attivita 
complementari a Terni e in 
Umbria. 

Dal nostro corrispondente 
••-•'•'• - .« :< SIENA. 23 

71 programma della "XX Settimana Mu-
• sicale Senese». che avra luogo dal 16 al 

22 settembre, e stato ilhistrato in una con-
ferenza stampa dal direttore artistico. mae. 
stro Mario Fabbri, alia presenza del Presi-
dente dell'Ente delle settimane musicali, 
compagno prof. sen. Luciano Mencaraglia. 
• Al compagno Mencaraglia abbiamo chie-

sto, per i lettori deH'Unita un giudizio su 
questa manifestazione che, nel suo genere, 
e una delle piu importanti d'ltalia. 

*Le settimane musicali senesi, sono giunte 
alia loro ventesima edizione. 11 concerto del 
17 settembre — 'd dice Mencaraglia — rt-
presentando musiche dl Vtualdi, D. Pticcint, 
Bonporrt, Paganini, che sono state, nell'arco 
dt un quarto di secolo (non si dimentichi 
Vinterruzione del periodo di guerra) tra le 
piii preziose restituzioni, vorrd. appunto sot-
tolineare i "Successi di Siena", e la vali
dity culturale, musicografica e storiografica, 
dell'istituzione chigiana*. -

Non vi e dubbin che il patrimonio delle 
" Settimane * k piu largo e piu ricco. L'in. 
dagine iniziata dalle ~ Settimane» ha por-
tato a importanti scoperte di grandi perso-
nalita, di nuovi filoni di ricerca, e a nuovi 
accertamenti,' al rtconosrimento di ne'ssi 

'i ignorati. E' un indiscusso apporto diretto 
: alia musicologia italiana, forse il piu consu 
; stente, quando si pensa alia costante inte-

grazione degli elementi di valutazione sto-
rica con.la jleflnizione. delle * S c u o I e - , con 
lo studio esteso alle influenze-, ai condizio-f 

' namenti, ai tapporti tra artista.p, societa, ' 
che sono tanta parte deU'analist storica. . 

" Altro merito, non r lndifferen\te,. delle. 
" Set t imane" — ci spiega Mencaraglia — e 

: quello di avere indicato una .strada siilla 
: quale si sono mossi in Italia ,e all'cstero, 
. entt, accademie, istituti di ricerca, musico-
: logi, con fortuna spesso pari e, quando e 

stata superiore, con pieno e' consapevole 
orgoglio degii iniziatorf». 

La grande serata della ventesima edizione 
sara senza dubbio la ceiebraetone verdiana "• 
che prevede Vesecuzione, con un gruppo ~: 

artistico d'eccezione, della Messa da requiem, \ 
nella meravigliosa cornice del • Duomo j di •-• 
Siena. Si stanno concretahdo gli accordi per 
la trasmissione in Eurovisione, la cosa che 
appare fin d'ora, in relatione alle finalita 
della istltuzione senese, il centro dell'tnte. • 
resse storico - artistico dt quest'anno, e i l . 
* Planctus Mariae», di Anonimo del tredi-.-. 
cesimo secolo, accompagnato, nel quadro di '• 
una serata dedicata alia po\ifonia, dai "Re-
sponsori» di A." Scarlatti. - ••:"-•••-
-Per programma, esecutori,' interesse arti
stico e storico, si trattera di una manife
stazione eccezionale, che e costata, gia nella 
sua preparazione, una fatica immensa ai 
membrt del Comitato . Artistico e dell'Ente \ 
Autonomo. . - • • - . - . • • . . . . 

* La ricerca dei manoscritti — ci dice con- } 
cludendo Mencaraglia — come quella del-
Vatto rossintano del * Califfo • di Bagdad », 
ha spesso imposto una vera e propria lotta ; 
contro resistenze e ostacoli, opere • la cut " 
programmazione appariva certa, sono state ". 
accantonate per Vesigenza di piii estese e 
approfondite ricerche per una esatta e defi-
nitiva assegnazione di autore. Ostacoli di 
ordine finanziario hanno costantemente ac. 
compagnato - ogni momento della fase pre-
paratoria: essi appaiono oggi superabilt, ma -
non superati. A questo punto il discorso 
dovrebbe allaroarst e tnvesfire la complessa • 
problemattca degli indirizzi dell'mtervento * 
pubblico a sostegno .di.mdnifestazioni cultu-

,rali valide,, cui tutti-plaudono ,.e, pqchi.cqn- ; 
torrono. '' - • :'"', ' •'• '• ",'• ''. 
\; Ora lawbriamo a 'realizzare un successo: : 
vedremo dopo se e come initiative cultu- _ 
ralmente valtde potranno essere anche in . 
•grado dl continuare .la loro opera'. t 

'••'• •..:';:'v,'' •[-. -,'': J:\ - - a . ^ :•: 

NELLA FOTO: Piazza del Campo a Sien* 

Alberto Provantini 

Ascoli Piceno 

per mancama di fondi 

i. p. 

Bari: sindaco dc 
denunciato per 
abuso di polere 

v BARI, 23. 
Il sindaco democristiano di 

Minervino Murge, Savrno Roc-
cotelli, e stato denunciato alia 
Autorita Giudiziaria per ecces-
so di potere. 

Contrariamente infatti al pa-
rere sfavorevole della commis
sione il sindaco concedeva una 
licenza per I'esercizio di IUI n e . 
gozio di generi alimentari. - -

La demmcia del aindaco e 
stata reea nota alia Giimta pro 
vinciale ammlnistrativa per i 
provvedimenti di competenza a 
carico dello steeio In sede gtu 
rtsdizional*. 

Nostro 
. • ' - ASCOLI PICENO. 23. 

Non si riesce a reperire fra enti locali e 
Ministero del Turismo la somma di 10 mi-
Uoni di lire: per questo sulla ormai celebre 
"Quintana- di Ascoli Piceno pende decre
to di morte. .. • - • - ••' •• ̂  -• - -

In altre parole, dopo set secoli di sconfttte 
a ripetizione, il "famigerato~ Mora ha buo-
ne speranze di avere partita vinta per ab-
bandono del campo da parte dei Sestieri. 

La Quintana — giostrata ad Ascoli per la 
prima volta nel 1377 e decaduta nel 700 — 
fu ripristinata dalla locale Azienda di Sog-
giorno 8 enni orsono ed emerse subtto fra 
le maggiori manifest azioni italiane del ge. 
nere. Nel 1960 fu chiamata a parteciparc 
alle cerimonie di apertura dei Gtochi ohm-
pici. • 

71 piltoresco torneo cavalleresco normal-
mente si svolge la prima domenica di ago-
sto. La giostra viene preceduta da una sfi-
lata in costume quattrocentesco alia quale 
partecipano circa mille persone. 

71 corteo k aperto dal sindaco nelle vesti 
di "Magniflco Messere* e dalle magistra-
ture comunali, poi i mustci ed i Sestieri 
con i rispettivi Cavalieri giostranli, consoli, 
sbandieratori, armigeri, dame e damigelle, 
paggi. 

Al campo sportivo dopo una spettacolare 
e fantasiosa gar a degli sbandieratori, i cara-
liert giostrantl, ricevutl i colori dalle mani 
delle dame scelte fra le ragazze piu belle 
della citta, si lanciano a galoppo contro lo 
scudo del Moro. Dopo tre assalti vincerd 
colui che e stato piu rapldo nella giostra 
senza essere colpito dal flagcllo del Sara-
ceno. 

La crisi finanziaria Incombeva snlla Quin
tana da qualche tempo. VAzienda di $oo-
giorno aveva dovuto contrarre un mutuo 
di sette milloni per tenere in ptpdi la mani. 
festazione. I Stitieri dal canto I#r» hann« 

chiuso ogni anno il bilancio in passivo: il 
modesto contributo deU'Arienda di Soggior-
no (300-350 niila lire) non permette di co-
prire le spese per i costumi, le prove, le 
giornate perdute dagli sbandieratori, mustci 
eccetera. . .. • 

'•••>*Il costo della manifestazione — dice il" 
presidents dell'Azienda di Soggiorno asco-
lana — e in continuo aumento: ha raggiunto 
e superato died mtlfoni dt lire. UAzienda 
non e piii in grado di sostenere da sola' 
Vorganizzazionc finanziaria". *" 

71 presidenfe detrArienda di Soggiorno e ; 
moltt altri con lui propongono per salvare 
la Quintana, la costituzione dt un Ente auto
nomo di cui — sotto Vegida dell'Ente pro
vinciate per il Turismo — entrino a far 
parte tutti gli enti locali. 71 Minwfero per it • 
Turismo ha fatto sempre il sordo verso la 
manifestazione ascolana. ,'"''" 
-Dalle erogazioni di 800 mila lire I anno 

scorso e sceso alle 300 mila, detratte oltre-
tutto . dai normali stanziamentt ' a " favore 
delle Aziende di Soggiorno. Vn intervento, 
dunque, quello ministeriale piii scoraggiante • 
che stimolante net confronti degli argamz-
zatori del torneo. . . ' « . . * ' ' « 
• Proprio in questi giorni la Qmntana asco. 

lana ha ricevuto — a riprova della sua noto-
rietA — t'inrito a partectpare alle mant/esta-
zioni collaterali at convegno delle • giornate • 
mediche internazionali - che si svolgera a, 
Verona. • 11 vice segretario della ' Ftera dt 
Verona scrive che intende oflrire *tn una 
adatta sede della nostra citta, uno spetta-
colo folkloristico, tioicamente ttaifano. tanto 
interessante come il costro...». ., 
.- La lettera ha fatto infuriare le polemtcne 
ad Ascoli Piceno. Intanto il * famfgerato -
Moro sorride... 

a mezxe misure 
.'it •-.(:*..:. 

Dal nostro corrispondente 
PISA, 23. 

~ Non attendeyamo certo so. 
luzioni ^miracolistiche • per 
Tapprovvigionamento idrico 
della citta, che e stato al cen
tro di una seduta-flume del 
Consiglio comunale, ma sen
za dubbio qualcosa di piii or-
ganico era logico aspettarsi 
dalla " relazione ^ presentata 
dall'assessore Bellini. Per
che se il problema dell'acqua 
esiste, come esiste. va affron. 
tato nella sua globalita con-
nettendolo strettamente agli 
altri grossi problemi relativi 
alio sviluppo della citta. \ 

Nel corso della discussione 
che vi e stata attorno alle 
proposte presentate dalla 
Giunta, vanno rilevati alcuni 
fatti, primo fra tiitti quello 
relativo alle pesanti respon-
sabilita che porta >• la -. DC. 
messe in luce dal compagno 
Bargagna. Oggi per esempio 
si propone, se pur come car
ta di riserva, la costituzione 
dell'acquedotto di Pappiana, 
una soluzione proposta dalla 
giunta unitaria fin dagli anni 
immediatamente seguenti la 
Liberazione e respinta suc-
cessivamente dalla giunta 
presieduta dal - democratico 
Pagni. . . . - • • • • ' 

Si tratta di una soluzione, 
come ha fatto poi rilevare il 
capogruppo comunista sena-
tore Maccarrone, che poteva 
essere adeguata allora, < ma 
oggi, anche per le spese no-
tevoli cui si andrebbe incon-
tro non sembra la piii indi-
cata. Se si vuole veramente 
affrontare il problema e poi-
tare un minimo di solhev.u 
alia t cittadinanza, bisogna 
partire dalle cose piu urgenti 
da fare che il gruppo comu
nista ha chiaramente indi
cato . , -.:••'<• '•'-'-_ '• • 

•: II sen. Maccarrone ha fatto 
present! alcune necessita im
mediate quale quella di por-
re rimedio alia perdita di in-
genti quantita di acqua — si 
parla del 40% — che non si 
sa dove vada ; a finire. Ma 
tutte queste — ogn! inter
vento lo ha rilevato — non 
sono che soluzioni di emer-
genza che non risolvono defi. 
nitivarriente ii problemn/ Oc-
cbrre fare percio — cohie ha 
detto il.'compagno Maccarro
ne — uii programma polien-
nale, nel quale inoltre - sia 
previsto lo sviluppo della 
citta per non dover correre 
dietro alle esigenze che sor-
gono in seguito alle nuove 
costruzioni nate senza un 
piano ben preciso. • 

II problema dell'acqua, in
somma, va visto nel piu am-
pio contesto generale della 
situazione cittadina che non 
e delle piu floride; va visto 
nel quadro di un piano rego-
latore che sarebbe ora di 
portare alia discussione del 
consiglio nel quadro di un 
ordinato sviluppo urbanistl-
co (perche a proposito non 
si e utilizzata la legge «167 > 
per individuare le zone edi-
flcatorie?) nel quadro infine 
di quelle che piu in generale 
possono essere considerate l e 
condizioni igieniche cittadi-
ne. € Esiste — ha detto il 
compagno Maccarrone — una 
spaventosa situazione - del 
sottosuolo della citta dove 
acquedotti, fognature e ogni 
genere di servizi coabitano 
in ~ mostruosa commistione. 
L'attuale situazione e tale da 
far raccapricciare: abbiamo 
come una bomba sotto i piedi 
ed e un miracolo che non sia 
scoppiata una pestilenza. Alia 
periferia il terreno e cosi in-
fetto che si e registrato finu 
al 60% di bambini affetti da 
forme di parassitosi ». '••" 

Con questa denuncia, cui e 
seguita la replica del sinda
co, si e chiusa la parte rela-
tiva airapprowigionamento 
idrico. E anche per questo ar. 
gomento si e visto come oggi 
sia necessario che la giunta 
cambi il suo indirizzo, basato 
sulle mezze misure per de-
cidersi a programmare ordt-
natamente lo sviluppo econo
mico, sociale urbanistico del
ta citta amministrata. 

Alessandro Cardulli 

Catanzaro 

in serie negli 

Dal nostro corrispondente 
CATANZARO. 23. 

Nell'attesa di riprendersi dal-
lo choc provocato dalle elezio-
ni, la DC tenta di dLstorcere 
L'attenzione pubblica giocando 
a rimpiattino ccn gli Enti pub-
blici nei quali ta il bello e il 
cattivo tempo* ••- . -

Ultimo episodio i l J cambia-
mento del direttore all'E.P.T. di 
Catanzaro: nel giro di tre mesi 
e stato cambiato tre volte! An-
dato via il rag. J Moscariello, 
mandato ad Avellino, venne no-
minato il dott- Cavallaro che 
pero rimase pochi giorni e 
venne di nuovo sostituito dal 
rag. Moscariello. Sembrava che 
tutto fosse risolto quando, in-
vece, come fulmine a ciel ee-
reno. ecco giungere un'altra so-
stituzione. Questa volta il ra-
gionier Moseariello viene sosti
tuito. e eembra definitivamente, 
dal dott. Paolo Fabrizi, che gia 
ha raggiunto Catanzaro ed ha 
preso possesoO della carica. II 
dott. Fabrizi proviene dalla 
provineia di Potenza ed e stato 
nominato dai ministero alcuni 
giorni or sono. 

I cambi della guardia. come 
si nota, si euccedono a ritmo 
continuo e i piii propendono 
per una non definitiva soluzio
ne della direzione dell'E.P.T. 
catanzareae. Anzi. visto come 
si sono messe le cose e a se
guito dei continui cambiamenti 
si e del par ere che altri anco
ra ne verranno anche perche 
nella D.C. non si e giunti ad 
una stabilita tra le correnti de-
mocristiane. 

Ma un altro cambianiento e 
in vista. Interessa, questa vol
ta," la Camera di Commercio. 
Una agenzia di etampa ha lan-
clato la notizia di una prossi-
ma sostituzione del Preeidente. 
Cosa ci sia di vero in questa 
sostituzione ancora non e dato 
a sapere. Certo s i e che nella 
D. C. locale le acque non sono 
affatto tranquille e gli scontenti 
pretendono di essere piazzati 
nelle poltrone del sottogoverno. 
La lotta senza quartiere che si 
e ecatenata tra le correnti d.c. 
ha avuto i primi sintomi all'at-

to delle dimissioni del eindaco 
gen. Morisciano quando aveva 
motivato le sue decision! con 
le eue «precarie condizioni di 
salute »>. Apriti cielo! I pre-
tendenti al seggio da uno di-
vennero di colpo cinque. Poi, 
vedendo fruetrato ogni tentati
ve di " bonario componimento», 
si e corsi ai ripari facendogli 
ritirare le dimissioni. 

Tl gen. Gregorio Morisciano, 
infatti. in una lettera inviata 
al segretario provinciate della 
DC, dice: - consc io della parti-
colare delicata situazione che 
Ella mi prospetta e che in con
seguenza di tali dimiesioni si 
verrebbe a creare... desisto dal 
presentare le dimissioni da sin
daco nella eperanza che io pos-
sa entro il prossimo giugno ri-
prendere la mia dura fatica ». 

Questa lettera por.e fine, per 
il momento, alle polemiche sor-
te in seno al gruppo di maggio-
ranza d.c. 

Sia il segretario dc che lo 
6tes60 sindaco, non fanno mi-
stero nelle lettere che si sono 
scambiati della « delicata situa
zione del momento»» o della « s i 
tuazione che in conseguenza di 
tali dimissioni si verrebbe a 
creare ». •• • 

Da questa lotta senza quar
tiere 6Conf itto ne e uscito il can-
didato bonomiano al seggio di 
sindaco, l'avvocato Pucci, fratel. 
lo del braccio destro di Bono-
mi, on. Ernesto. Speriamo che 
adesso, dopo avere calmato le 
acque in seno al loro gruppo, 
1 dc convochino una buona vol
ta il Consiglio comunale perche 
molti problemi attendono di es
sere dibattuti e la cittadinanza 
aspetta che venga detta la, pa-
rola fine alle polemiche sdrte 
a seguito del rigetto da parte 
della commissione incaricata 
oresso il Ministero, del proget-
to del Piano regolatore cittadi-
no di Catanzaro. Insieme a que
sto vi e il problema del bilan
cio che ancora deve essere ap-
provato. vi sono i problemi del
la casa. delle strade. delle scuo-
le eccetera. che aspettano di es
sere discussi da lungo tempo. 

Antonio Gigliottr 

Taranto 

Enti locali: 
tutti inmano 

alia DC 

Walter Montanari 
NELLA FOTO: U gruppo degli tb*n-

dieratori. 

Calabria: 
interrogazione 

sui danni 
all#agricoltura 
II senatore Francesco Spez-

zano ha present ato una inter
rogazione, con richiesta di ur
genza. al Ministro dell'Agri-
coltura, - p e r sapere se e a 
conoscenza degli ingenti danni 
veriflcatisi - giorni fa nei Co
muni • di Crotone, - Scandalc. 
Rocca d i Ncto, dove quasi tutte 
le colture e piu particolar-
mente l e bietole, grano, ortaggi, 
sono state completamente di-
strutte o gravissimamente dan-
neggiate; e se e auali aiuti 
intend* dare agli agricoltori 
diretti ed assegnatari dell'O-
pera Valorizzazione S i la» . n 
senatore Spezzano - f a presen
te che sia l'Ispettorato agrario. 
•ia VOpera Sila hanno gia ese-
gulto del sopralluoghi per con-
•tatare i 4 a n n i » . . . . 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO, 23 

' E' stato reso di pubblica ra-
gione. che un decreto di desti-
tuziohe dalla carica di presi-
dente della Camera di Commer
cio di Taranto e stato emesso 
nei confronti dell'avv. Giulio 
Parlapiano, noto esponente li
berate. Eglt viene sostituito dal 
dot t Angelo - Monfredi, della 
corrente piu ' di destra ' della 
Democrazia cristiana locale. 
• Con questa operazione la De

mocrazia cristiana tarantina 
prende. come si suol dire, due 
piccioni con una fava: mentre 
da un altro contentirio al dott 
Monfredi, fatto dimettere da 
Sindaco del capoluogo per po-
ter •• portare a compimento la 
formazione del centro sinistra 
al comune, nello stesso tempo 
sgombra la strada da eventuali 
opposizioni da parte dello stes
so Monfredi e della sua corren
te alia nuova operazione che la 
DC si appresta a varare sia al 
Comune che alia Provincia, ri-
tentando nuove giunte di coa-
lizione tra DC, PSDL PRI e 
PSI. Cost Ia torta verrebbe 
completamente ed equamente 
divisa e tutti sarebbero, come 
nelle favole. felici e contenti: 
la Provincia al prof. Mazzarino, 
il Comune al prof. Conte (come 
ha ventilato giorni fa il foglio 
locale democristiano) e la Ca
mera di • Commercio al dott. 
Monfredi. 

Ma a parte questi primi e le
menti, che stanno a dimostrare 
la insensibilita politica e la se 
te di potere della Democrazia 
Cristiana, si pud affermare che 
alio stato attuale delle cose non 
vi e piu un solo Ente di - un 
certo ril-evo nella provincia. 
che non sia diretto da uomini 
della Democrazia cristiana. 

Eccone un breve elenco: prof. 
Mario Mazzarino. presidente del 
Consorzio per Tare a di svilup
po industriale. membro del con
siglio di amministrazione dello 
Acquedotto Pugliese, cand dato 
alia presldenza delKAmministra-
zione provinciale; prof. Franco 
Loruwo. segretario provinciale 
della DC, Presldente dell'Isti-
tuta Autonomo Case Popolari; 

sig. Ugo Lorusso, presidente ' 
dell'ECA; a w . Giovanni Serio, 
g i i assessore alia Provincia, 
commissario straordinario al-
1'ONMI; dott Nicola Resta, pre
sidente della Conflndustria di ' 
Taranto e vice presidente na
zionale della stessa associazione; 
dot t Angelo Monfredi, e x s in
daco di Taranto, presidente del 
Consorzio OrtofrutticolL mem
bro dei consign* di ammin'stra-
zione del Consorzio per J'area 
di sviluppo industriale di Ta
ranto. della -Carbosarda» e 
deiristituto di Credito - Ital-
f id i - , presidente della Camera 
di Commercio: on. Angelo Prio-
re. membro del consiglio di am
ministrazione dell'Italsider: d o t t . 
Franco Lucarella, presidente 
del Consorzio Agrario Provin
ciale. presidente della ' Mutua 
Coltivatori Diretti, membro del 
Consiglio di amministrazione 
del Banco di Napoli. sindaco 
della Centrale del Latte di Ta
ranto: prof. Angelo Paradiso, 
commissario presso TAzienda 
mitilicultori e x COMIOS. Nel-
Telenco non abbiamo incluso 
tutta una serie d i .Ent i minori 
dove, con metodi pressoeche 
analoghi, la Democrazia cri 
stiana e riuscita a far giunge
re la sua lunga mano. 
' Ma torniamo alia notizia ri-

guardante la Camera di Com
mercio. Perche questo siluro al-
l'avv. Parlapiano? L'avv. Parla
piano e un uomo il quale, nel-
l'ambito delle sue idee, - si e 
battuto per un rinnovamento 
ed un adeguamento del capita-
lismo nel . Mezzogiorno. SI e 
battuto. insieme a tutte l e al
tre forze politiche. sociali ed 
economiche della provincia ed 
in contrasto con la Democra
zia crUtiana. per la instaflazio-
ne a Taranto del IV Centro Si-
derurgico. Poteva il gruppo di
rigente tarantino della DC, che 
e uno dei piii retrivi e conser-
vatori. digerire queste posizio-
ni? Percio. un colpo di penna, 
ed ecco span re un altro oppo-
sitore ed aggiungersi un nuovo 
posto dl comando alia liste gta 
trnppo lunga. 

» 

I* 

Elio Spadart 
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