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corso della prossima fiera della pesca ad Ancona 
>. ' V 

Bari: un problema assillante per la citta 

M*S* " 

Nasce I Associazione 
del Comuni 

:v 

A//a iniziativa hanno gia aderi-
to le principal! central! pesche-
recce italiane — I problemi che 
sfcrnno di fronte alia categoric* 

Dalla nostra redaiione 
; . : ! • ANCONA, 29. 

La nccessitd di un orga
nico e coordinate inter-
vento degli Enti locall nel
la vita del settore ittico e 
stato il tema di fondo di 
un incontro svoltosi a 
Chiaggia fra pubblici am-
ministratori componenti il 
comitato promotore della 
costituenda Associazione 
dei Comuni pescherccci 
italianL- ' •••'• • .•' 

Tale Comitato venne 
eletto Vanno scorso da una 
assemblea • di rappresen-
tanti dei consigli comunali: 
di una nutrita: serie di 
centri pescherecci. • V as
semblea fu riunita ad An-, 
cona su iniziativa dell'En-
te Fiera della Pesca. v .̂  

Pur non brillando in ra- \ 
pidita — specie in propor- ' 
zione alia urgenza di solu-
zioni richiesta dai grossi 
problemi della pesca — il 
lavoro del Comitato pro
motore ha dato dei buoni • 
frutti. Infatti, hanno ade-

Mater a: ! Ave I lino: 
festa per 
la ricon-

quista del 
Comune 

I 

entra in crisi 
la Giunta 
di centra 
sinistra 

Dal nostro corrispondente 
; MATERA, 29. 

La giunta di centro-sinistra, 
che regge da 14 mesi il Comu
ne di Matera, avra la sua cri
si fra qualche settimana: que-
sta decisione, emersa nel cor
so di un'assemblea generate 
degli iscritti al PSI della se-
zione del capoluogo. e matu-
rata in seguito al voto del 
28 aprile che ha visto il Far-
tito comunista fare un gran-
de balzo in avanti, prenden-
do il 6,56 per cento in piu 
rispetto alle elezioni politi
cise del 1958 e superando lar-
gamente — in pari tempo — 
anche i risultati delle elezio
ni amministrative di tre an
ni fa-

L'accresciuto peso politico 
del PCI, che ha guadagnato 
a Matera 1264 voti. il regres-
so della DC che ne ha perso 
circa mille, la battuta d'ar-
xesto del partito socialists 
che e riuscito a confermare 
appena le percentuali dei 
voti che prese cinque anni 
fa, perdendone invece 868 ri
spetto alle amministrative, 
in fine il rovesciamento dei 
rapporti di forza fra le sini
stra che saltano al primo po-
sto e la DC con le destre che 
per la prima volta vengono 
messe in minoranza. • tutto 
cid ha fatto emergere con 
prepotenza le contraddizioni, 
gli errori, le inadempienze 
che pesano in misura assai 
negativa sull'attuale gestione 
di centro-sinistra. . 

- La necessity di. aprire la 
crisi all'indomani del - voto 
comunista- del 28 aprile, 
trova in effetti un valido e 
inconfutabile banco di prova 

neU'immobiliamo dell'attuale 
maggioranza di centro-sini
stra che ha lasciato inadem-
piuti ben trentotto dei 41 
punti del programma stipula
te nell'aprile dello scorso an
no fra i tre partiti (DC, PSL 
PSDI) all'atto della forma-
sione del centro-sinistra. 

In effetti — e i socialist! 
del capoluogo hanno dovuto 
prendeme atto con voto 
unanime durante l'assemblea, 
nella quale e stata decisa la 
crisi — la presenza del PSI 
al Comune non e servita a 
«spostare» minimamente la 
DC sui problemi piii impor
tant! per la vita della citta. 
come ad esempio la munici-
palizzazione di alcuni impor
tant servizi pubblici, l'asse-
gnazione dei demani comuna
li ai contadini senza terra, 
alcuni impegni in merito al-
1'agricoltura, la industrializ-
zazione della citta di Matera, 
rapprowiggionamento idrico, 
il completamento del risana-
mento dei - sassi - che pur 

' avevano trovato largo posto 
nel programma varato dai tre 
partiti della maggioranza. 

Ora, anche se la decisione 
della crisi deve essere appro-
vata ancora dagli organi ese-
cutivi della federazione pro
vinciate del PSI — trattan-
dosi di comune capoluogo — 
appare comunque chiaro che 
il voto del 28 aprile, che ha 
condannato questo tipo di 

politica oltre che cul piano 
nazionale anche sul piano lo
cale, ha provocate questa ne
cessity di -rivedere- a Ma
tera l'attuale maggioranza di 
centro-sinistra che continua 
a vivere nel disagio del gio-

' oo paralizzante e immobiliz-
zante della Democrazia Cri-

AVELLINO, 2© 
I compagni e i lavoratori di 

Carife — uno dei piii importan-
ti comuni della Baronia — ce-
lebreranno domenica con una 
grande festa popolare, la ri-
conquista del Comune e la rie-
lezione a sindaco del compagno 
Paolo Giangrieco. Nel novem-
bre '60 il nostro Partito, unito 
ad altre forze democratiche, 
conquistb il Comune. Successi-
vamente, su - istigazione della 
DC locale, fu inviato un com-
missario prefettizio dato che il 
presidente di una sezione elet-
torale (noto esponente d.c.) ave-
va omesso di firmare uno dei 
verbali deflnitivi delle opera-
zioni elettorali. 

A nulla valsero le proteste 
popolarL Fu dimostrato che pur 
rinnovando le elezioni per quel-
la eezione elettorale quale che 
fosse stato il risultato Tammi-
nistrazione sarebbe rimasta sal-
damente nelle mani della lista 
vincente. Ma non ci fu verso 
di far intendere ragioni. 

Pol venne il terremoto e La 
Prefettura e il Ministero degli 
Interni si opposero alle ripetu-
te richieste di far* ripetere le 
elezioni per la eezione incri-
minata. Furono organlzzate de-
Iegazioni unitarie che da Ca
rife si recarono a Roma e fl-
nalmente si ottenne la ripeti-
zione delle operazioni elettorali. 

I risultati hanno visto au-
mentare i voti per la Jista che 
aveva gia vinto le elezioni 

sfiducia 
delPCI 

alia Giunta 

11 griippo <;onsulare'comuni
sta air Amministrazione provin-
ciale ba • presentato; una mo-
zione di sfiducia alia Giunta, 
la cut crisi paralizza da oltre 
9 mesi l'attivita dell'amministra-
zione etessa. La mozione, «con
siderate le scadenze ammini
strative . indilazionabili, - come 
Tapprovazione del bflancio pre-
ventivo per il '63, davanti alle 
quali si trova H consiglio pro-
vinciale e i problemi econo
mic! e sociali delle popolazioni 
della provincial considerate che 
le stesse popolazioni hanno in
dicate con chiarezza con - il 
voto del 28 aprile l'indirizzo da 
seguire togliendo la fiducia al
ia maggioranza che goveraa a*-
rualmente il massimo organo 
elettivo della provincia, facen-
do avanzare le forze di sini
stra e i loro programmi » invita 
la Giunta «a rassegnare le di-
missioni e delibera di dar vita 
a un ampio dibattito politico e 
programmatico che abbia per 
obiettivo 1'elezione di una nuo-
va giunta. basata su una mag
gioranza democratica di sinistra 
il cui programma contenga, 
nelle linee essenziali: 1) l'azio-
ne per la costituzione dell'Ente 
regione, per la riforma della 
finanza locale, per Tautonomia 
degli enti Iocali; 2) l'elabora-
zione di un programma di evi-
luppo economico e sociale de-
mocratico 

Salerno 
i 

Intralci dc alia 
municipaliiiaiione 

dei trasporti urbani 

•tiana. 

.i-<.\i-.'.::. 

D. Notarang«lo 

Dal Metro corriip©ad«rte 
SALERNO, 29 

La DC tergiversa sul • pro
blema della municipalizzazio-
ne della Sometra, auspicata 
con voto unanime dai comuni 
interessati al servizio fllovia-
rio prima delle elezioni. E'.di 
ieri la contraddittoria posizione 
che essa ha palesato quasi con-
temporaneamente nei Consigli 
provinciale e comunale, riuniti 
a distanza di un'ora l'uno dal-
I'altro. 
'- Mcntre il sindaco Menna. in
fatti, su sollecitazione comupi-
sta. si affannava a dar prova 
di tutto il suo interessamento 
per la richiesta di un tecnico 
che approntasse il piano, al 
Consiglio provinciale il presi
dente Carbone rispondeva che 
La Giunta sente la necessita di 
dover approfondire ancora me 
glio il problema «ia del punto 
di vista economico che da quel-
lo giuridico. Questa storia si 
trascina da anni. 

La verita e che la DC cerca 
di ritardare e far naufragare 
la municipalizzazione dl un aer-
vizio che, se vuole tenders ad 
un organico « moderno cvilup-
po, non pub piu ulteriormente 
essere nelle mani dei privati. 
Esigenza questa, che e stata gia 
validamente suffragata dalla 

CGIL e dai Sindacato di ca 
tegoria nel corso di . questi 
ultlmi meat '' 

Intante, chi trae maggior van 
taggio da questa situazione as-
surda e proprio l'azienda che 
e riuscita a mantenere l'aumeff-
to del prezzo del biglietto, ele
vate arbitrariamente grazie al
ia debolezza delle Autorita. in-
capaci ad opporsi di fronte al
ia richiesta della Sometra. 

Questa societa. ' ora. si. sta 
preparando. a quanto pare, ad 
una nuova manovra speculati
ve, cercando di addossarsi le 
passivita dell'Agita c le ascen-
dono a diverse centinaia di mi-
lionl. Coloro, invece, che subi-
scono grande danno sono da 
una parte la cittadinanza, con-
dannata a scomodi viaggi e a 
prezzi esageratl e. dall'altra, i 
fllotranvieri che assietono. con 
grave torto alia loro stessa di-
gnita, alia lenta crisi . della 
azienda. 

Contro i'assurdo atteggiamen 
to della maggioranza si e le-
vata la protesta dei rtrmatari 
delLlnterrogazione che l'han-
no trasformata in mozione, on-
de costringere 1 d.c. del Const 
glio provinciale a non sottrarsi 
ad una decisione inequivocabile 

' • ' * • • . in. 

Catanzaro: 
consiglieri del 
PCI criticano 

la Giunta 
del Comune 

Dal' nostro corrispondeiite 
•'-••-• x.s CATANZARO. 29. -

- Dopo ripetute richieste avan-
zate dai. gruppo comunista. il 
Consiglio comunale di Catan
zaro verra convocato verso la 
fine della prima decade di giu-
gno per I'esame di numerosi 
problemi cittadini e delle di-
missioni da consigliere comu
nale dell'on. Pugliese. 

Tra gli altri problemi da di-
scutere i la mancata approva-
zione della pianta organica dei 
dipendenti comunali i quali, da 
diversi giorni, sono in agita-
zione e minacciano lo sciopero 
qualora non dovesse essere ap-
provata. Anzi, per questa sera, 
e convocata l'assemblea di tutti 
i dipendenti comunali i quali 
decideranno l'azione da intra-
prendere. 

La grave situazione di crisi 
in cui si & venuta a trovare la 
Amministrazione Comunale e 
stata oggetto di una attenta 
analisi del gruppo consiliare 
comunista che ha rivolto severe 
critiche alia Amminietrazione 
civica. Sta di fatto che la d.c, 
dai 1960 ad oggi, pur detenendo 
la maggioranza assoluta al Co
mune, non e riuscita ad offrire 
una amministrazione capace di 
affrontare in modo eerio una 
parte degli innumerevoli pro
blemi che urgono e la cui so-
luzione viene da ogni parte re-
clamata come InderogabQe. -

In primo luogo il problema 
deU'approwigionamento idri
co della citta non e stato af-
frontato in modo organico, nel 
quadro di una prospettiva di 
sviluppo civile, edilizio. arti-
gianale, industriale di Catanza
ro. Lo stesso piano regolatore. 
oggi bocciato dai Consiglio di 
Stato, non rispondeva alle reali 
esigenze della popolazione e al
le prospettive di progresso del
la citta. 'v. - ,i. . 

A queste si lega il problema 
della realizzazione del Piano 
CEP e degli investimenti in 
direzione della edilizia popola
re e comunque sowenzionata, 
capaci di dare un alloggio de-
cente ai catanzaresi del centro 
e delle frazibni, risanando va-
ste zone della citta e contenen-
do la speculazione edilizia per 
arrestare il rincaro-casa, che a 
Catanzaro e giunto a cifre proi-
bitive. . • r -

Altro probieiita posto al cen
tre della analisi del gruppo co
munista e stato quello del caro-
viveri. oggi piu che mai sen-
tito a Catanzaro a seguito delle 
speculaziori esistenti nel mer-
cato ortofrutticolo cittadino ad 
opera di cinque grossisti - che 
operano senza che Vufficio an-
nona Lntervenga per porre fine 
ad Ogni cosa. Nessuna azione 
calmieratrice viene operata 
dall'ufficjo annona. e ci& ripro
pone il problema della creazio-
ne di mercati generaiL 

Mentre questi problemi urgo
no ed attendono di essere ri-
eolti, rAmministrazione Comu
nale si dibatte in una crisi 
quanto mai grave che l*ha por-
tata a non convocare il Consi
glio per un periodo di otto 
meal. 

Gia l'elettorato, nelle ultime 
consultazioni ha chlaramente 
dimostrato la sua indicazione 
per un reale spostamento a si-
nfetra. Per Tattuazione di cio il 
gruppo consiliare comunista e 
le ortanizzazloni del PCI cvi-
lupperanno nei prosiimi giorni 
inlziative per imporre un ef-
fettivo mutamento degli isdi-
rizzl politico-ammlnlstrativi 

Antonio Gigtiottf 

rito alia Associazione tut-' 
te le maggiori centrali pe-
scherecce italiane. Fra le' 
altre ' ricordiamo: Chiog- • 
gia, Civitavecchia, Vene-
zia, Ancona, Monte Ar-
gentario, Bari, Fdno, San 
Benedetto del Tronto, Mol-
fetta, Alghero, Grado, Ca-
steUabbate, Goro, Cesena-
tico, Pozzuoli, Porto .Em-
pedocle, ecc. Si tratta di 
centri ubicati in ogni ver-
sante. Sono in corso di
verse altre adesioni. 

Durante la prossima edi-
zione della Fieta Internu-
zionale della Pesca e pre-
cisamenie nei primi del 
mese di luglio l'assemblea 
del • Comuni pescherecci 
eleggerd. il Consiglio di 
Amministrazione • delTAs-
sociazione, v 

Subito dopo I'organismo 
iniziera la sua eslstenza 
affrontando iemi di gran
de inieresse per le sorti 
della pesca italiana. Citia-
mo in particolare': 1) aisl-
stenza sanitaria ai pesca-
tori ed alle loro famiglie; 
2) protezione nel commer-
cio del prodotto nazionale 
nei confronti di quello di 
importazione; 3) le attuali 
imposte sui mercati itttci 
a carico dei Comuni. 

Se VAssociazione saprd 
rispondere ai finl per cul 
e sorta e, soprattutto, sa
prd, trarre continua Unfa 
dai contatto con le popo
lazioni che = rappresenta 
senza chiudere la sua atti-
vitd. nel cerchio di un ri-
stretto gruppo di persone, 
il: aito ruolo per lo svi
luppo della pesca italiana 
sard - indubbiamente *m-
portante. ^-•••: 

Ci riferiamo alia forza 
eon cui potra riproporre in 
accordo con i sindacati e 
associazioni di. categoria i 
problemi comuni a tutti i 
centri pescherecci italiani 
(porti, mercati ittici, or-
ganizzazione di cooperati
ve di pescatori per la pro^ 
duzione, i l tratporto, il 
commercio del prodotto, 
servizi di assistenza tecnl-
ca e scientifica nelle ma-
rinerie ecc). 

Ci riferiamo anche alia 
possibilitd di un suo auto-
revole e qualificato inter-
vento per Indirizzl rtspon-
denti alle esigenze dei la
voratori del mare nell'in-
dilazionabile evoluzione ed 
ammodernamento del' set-
tore ittico itallano (elabo-
razlone del.« piano azzur-
ro>, pesca oceanica, rap-
portl con aUtri Stati pe
scherecci del bacino medl-
terraneo, eliminaziohe del
la speculazione nel com
mercio del pesce ecc). 

Walter Montanari 

la sorte della ferrovia? 
} . 

Commissioni composte di soli de-
mocristiani che si riuniscono a 
Roma -Una richiesta dei comu-

nisti al Consiglio comunale 

La Jugoslavia 
partecipa alia 

Fiera di Ancona 
'••'•'-•• *'•' ANCONA, 29. 
' Alia segreteria dell'Ente Fie

ra, dopo la comunicazione uffi-
ciosa da parte del signor Ante 
Zelic. durante la visita ad An
cona di una delegazione di Spa-
lato, e • giunta comunicazione 
ufficiale dalla Camera di Com
mercio di Zagabria che la Ju
goslavia partecipera. in forma 
ufficiale. alia 23. Fiera Interna-
zionale della Pesca che si terra 
ad Ancona dai 22 giugno al 7 
luglio p-v. • .- " - -. 

L'organizzazione della mostra 
jugaelava sara • curata dalle 
Camere di Commercio di Zaga
bria, Spalafo. Fiume, Pola. ed 
esporra attrezzature e prodotti 
della pesca industriale, illu-
strando, inoltre, quanto la Ju
goslavia ha compiuto neglj ul-
timi anni oer sviluppare la pro
pria flotta peschereccia, i con-
servifici, 1 cantieti, e le Indu
strie • collegate alia pesca. Sa-
ranno presentate anche impre-
se, produttori e organizzatori 
del settore turistico, con parti
colare riferimento alle localita 
della costa. 

- a. p. 

Si rionnco 
a Sarzana 
il Consiglio 

ik 
LA SPEZIA, 29. 

Venerdi 31 maggio si riu-
nir i in seduta straordinaria 
il Consiglio comunale di Sar
zana per discutere tra l'altro 
l'erogazione di un milione al
ia cooper a tiva ortofrutticola 
per l'aumento delle attrezza
ture, il nuovo regolamento 
edilizio, il nuovo progetto per 
la coetruzione della .strada 
Fortezza. 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 29. 

Si torna a parlare del pro
blema della stazione ferrovia-
ria, il piu annoso e urg^ente 
che angustia la citta che e at-
traversata per intero da una 
fascia di binari. La storia e 
tra le piu edificanti por de-
scrivere una politica portata 
avanti dalla DC sia a Roma 
che a Bari per la soluzione del 
problema. Se ne dispute da 
molti anni e da altrettanti anni 
il governo nomina commissioni 
e sottocommissioni per stu-
diarne la soluzione. 

: Ad un certo - momento nori 
si e capito piu nulla. Nell'ot-
tobre 1962 la Giunta comunale 
nominava una commissione di 
esperti per Timpostazione dei 
maggiori. problemi urbanistici 
cittadini, fra cui quello della 
stazione ferroviaria. Alia vi-
gilia della campagna elettorale 
del 28 aprile. su richiesta del-
Ton. Moro — che fino a questo 
momento non e un ministro — 
veniva costituita un'altra com
missione di, cui fanno parte 
tra gli altri il sindaco d.c. di 
Bari. il d.c. Presidente della 
Camera di Commercio e il d.c. 
Presidente deH'Amministrazio-
ne provinciale. Tutti in fami-
gl ia . ••-••• •-•:•:•--. ';.r- •• :.:;--r ;̂v.,.-v--,-..•••, 

Dell'altra commissione nomi-
nata dalla : Giunta comunale 
non si hanno piu notizie. • La 
commissione «tutti in fami-
glia » si e riunita l'altro gibrno 
a Roma e da una dichiarazione 

Pisa: proposte della CCdL e delle 

Cooperative ignorate dai Comune 

e lotto al ca rovita 
Teramo: 
interna 

• • - •% 

OfflVlfO 

del «Cenfro 
Gramsci» 
•'•'' -'• ' TERAMO. 24 

; Il Centro « Gramsci», in due 
anni di attivita ,ha svolto a Te
ramo una intensa azioAe di rin-
novamento e di svecchiamento 
culturale inserendo la citta nei 
dibattiti che si svolgono nella 
vita culturale italiana. ' 

II Centro ha •• ospitato > A. 
Trombadori, P.P. PasolinL M. 
M. Puccini, C. Lizzani, L. Lom-
bardo Radice. V. d. Seta, L. 
Canali, M.A. Manacorda, C. Sa-
linari, C. Levi, A. Savioli, L. 
Cortesi N. Loy. R. Guttuso V. 
Zurlini, Carlo Bo. L. Piccardi. 
A. Carocci. L. Silori. = 

Proseguendo questa sua at
tivita il Centro «Gramsci» 
presenta - ora un eccezionale 
spettacolo del Balletto Negro-
Africano che tanto successo ha 
riscosso a Milano. Roma. Geno-
va e che prima di proseguire 
il suo viaggio in Europa, si 
fermera. oltre che a Teramo, 
a Palermo. 

Dal 15 al 30 giugno cara al-
lestita una • Nostra di pittura 
contemporanea con opere di At-
tardi, Cagli. Cecchi, Dova, Gian-
quinto, Guccione. Guttuso. 
Leomporri. Levi. Muccini, Mafai 
Raphael, Natili. Quattrucci, 
Sughi. Turchiaro. Vespignani, 
Zigaina, Ziveri, 

Dal successo di queste mani-
festazioni, dall'accoglienza e dai 
favore che esse incontreranno 
dipende tutta una cuccessiva 
attivita. che il Centro si pro
pone di svolgere. 

II Centro fra l'altro sta con 
ducendo trattative per portare 
a Teramo in autunno la com-
pagnia del Piccolo Teatro di 
Milano per la rappresentazione 
<lei -Galfleo- di Bertholt 
Brecht, La cui edizione costitui-
sce uno degli-avvenimenti tea 
trali piu importanti delle ulti 
me etagioni. Si sta - trattando 
anche per 11 pianista sovierico 
Dimitri Bashkirov e per la 
compagnia di Dario To e Fran
ca name. 

Dal nostro corrispondente 
- - piSA, 29 

Dal 28 marzo la Camera 
del Lavoro e la Federazione 
Cooperative attendono di ave-
re un cenno di riscontro in 
merito al documento inviato 
alia , amministrazione comu
nale. Nella eeduta del Con
siglio che' si terrk domani 
il dott. Viale sara chiamato 
a dire qualcosa in merito. 
^ Se non meraviglia l'atteg-
giamento : del democristiano 
Viale, resta • incomprensiblle 
quello dei compagni socialisti, 
dei repubblicani, del social-
democratici. dato che alcuni 
dei problemi sollevati - dai 
documento facevano parte del 
programmi elettorali di que
sti partiti. •••-•• • • ' -r "-
• II documento affronta tre 
questioni: 1) organizzazione 
del settore distributivo legato 
all'aumento -del costo della 
vita: 2) edilizia popolare; 
.3) trasporti. •••' ',-
"-" Circa ' l'organlzzazlone * del 
settore distributivo si rileva 
che i due «centri di mer-
cato. oltre che Insufficienti, 
presentano problemi di onli
ne igienico e funzionale ve-
ramente acutL La mancanza 
di una Centrale del latte 
organizzata dai Comune, pone 
La Lavorazione del • delicato 
prodotto in mano a privati e 
alia mancanza di una sicura 
lavorazione igienica si ag-
giunge tra i produttori un 
disagio notevole sul prezzo 
alia produzione che ha un 
forte divario con quello del 
nonsumo. U difficile e anu-
quato stato del mercato orto
frutticolo inadeguato alle esi
genze della citta, necessita 
con urgenza di una sistema-
zione nuova con una piu 
adeguata struttura tecnlca. 
ampliandone il giro degU 
affari». , r • v -
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LA SPEZIA, 29. 
La Camera del Lavoro di 

Sarzana ha indetto per do
menica 2 "giugno il festival 
del lavoratori che ai svolge-
ra dalle ore 14 alia mezza 
notte nei pressi dello chalet 
delle Allodole della Bradia. 

Tratteggiata cosl la ' situa
zione, si paasa alle proposte. 
Si chiede la creazione di cen
tri di vendita nel quali pos-
sano trovare posto tutti i ser
vizi, favoriti e coordinati 
dalla amministrazione comu
nale; la modifica dei criteri 
nel rilascio delle licenze di, 
commercio attraverso -ina 
programmazione dello svilup
po dei centri di vendita e 
del riordlno del ~ mercato 
merceologico; la costituzione 
di un mercato aJl'Ingrosso 
realizzato con i comuni di 
Pisa. Vecchiano, S. Giuliano, 
Cascina; la formazione di una 
commissione per affrontare 
tutto il problema della orga
nizzazione della rete distri-
butiva; La realizzazione della 
centrale del latte attraverso 
un consorzio tra 11 comune 
capoluogo ed i comuni vieini; 
la costituzione dl un ente co
munale di consumo con il 
compito di intervento diretto 
per racquisto, la conservazio-' 
ne e la vendita dei prodotti 
in determinate ' congiunture 
del mercato e quindi in fun-
zione antispeculativa; la con-
vocazione di una conferenza 
agraria comunale che affron-
U & problema del collega-
mento e dei rapport! tra pro
duzione ortofrutticola e set-
tore distributivo. della mez-
zadrla, delle terre dl S. Ros-
sore, dando vita* per meglie 

operare ad un consorzio dl 
miglioramento agrario. 

Sulla edilizia popolare e 
sul problema della casa si 
pone in:rilievo come la spe
culazione privata si sia ve-
rificata in modo particolare 
sui terreni e ' sul materiale 
da • costruzione provocando* 
l'aumento del costo degli af-
fitti di circa I'll per cento. 

1 «Una politica per la casa 
— si dice nel documento — 
eeca <da una programmazio
ne democratica basata non 
sugli strumenti' tradizionali 
burocratici, ma attraverso la 
piena valorizzazione degli 
Enti local! (Regioni, Comuni, 
Province), attraverso ade-
guati ed efficienti piairi ur
banistici di edilizia economica 
e popolare. Gia nel 1955 l'om-
ministrazione comunale valu-
tava a 4.000 gli alloggi man-
canti. Se esaminiamo il nu-
mero degli alloggi costruiti 
da altera attraverso L'edilizia 
popolare. ci accorgiamo che 
essi non sono stati sufficient! 
neppure a coprire l'incre-
mento della popolazione. 
Dando una prospettiva solo -
per 10 anni occorreva co-
struire almeno 3.000 alloggi 
per circa 33.000 vani ed avere 
a disposizione un'area di.ter-
reno fabbricabile dl almeno 
160 ha.». 
" A questo punto vengono 

formulate 'alcune proposte 
quali la regolamentazione dei 
canoni di affitto. la creazione 
di consorzi comunali e pro
vincial! per la determinnzjone 
di detti canoni. il reperimentO 
da parte del comune del ter
reni necessari alle costruzioni 
popoiari. con espropno e lor-
mazinne del Demanio comu
nale. la costruzione da parte 
della Amministrazione comu
nale di un congruo numero 
di case economiche e di bas
so costo di affitto, intervento 
presso lo Stato affinche sia 
possibile ottenere maggiori 
stanziamenti per 1'ediliTia eco
nomica e popolare. 

L'ultima parte del ' docu
mento e dedicata a! proble
ma dei trasporti 

Ed ecco le proposte conte-
nute in questo organico pia
no: unificazione delle ,tre 
azier.de di trasporti facenti 
capo al Comune ed alia Pro
vincia. intervento per ottene
re il diritto di prirnarieta per 
gli Enti Locali nei trasporti 
pubblici in modo da limitare 
ed estromettere le imprese 
private, unitamente alia pos-
sibilita di poter ottenere con-
tributi dagli industriali e dai 
commercianti, ampliamento 
del servizio svolto daU'Atum 
per gli alunni delle scuole e 
per certe fabbriche e nuovi 
posti residenziali alia perife-
ria della citta. , f - ^ 
-' Ci sembrano proposte or-
ganiche. degne di una rispo-
sta e-di una difcufsions. A 
tale scopo ci sia permesso un 
suggerimemo che vorremmo 
veder accolto: i:el oorso deila 
seduta consiliare si stibllisca 
un inoomro — cosi come era 
stato richieste — con la Ca
mera del Lavoro e la Fede
razione dalle Cooperative. In 
fondo e megUo tard; che ror.l 

AI«standro Cardulli 

del sindaco Lozupone si e ap-
preso che •< essa continuera lo 
studio delle varie soluzioni. 
tenendo conto delle esigenze 
sia della popolazione sia delle 
ferrovie . - . . . • • 

Tornera a riunirsi per defi-
nire il problema della stazione 
di Bari il 3 luglio prossimo. 
La • definizione del problema 
sta nello stabilire. e di quanto, 
lo spostamento della stazione 
dall'ubicazione attuale. Non si 
tratta come e evidente di dt-
cidere le sorti di una fontanina 
pubblica. ma di un • problema 
che deeidera le sorti dello svi
luppo urbanistico futuro della 
citta. Attorno alle vairie solu
zioni del problema s'intessono 
interessi speculative enormi del 
giro di miliardi. 

Su questo grosso problema 
il Consiglio comunale di Bari 
non ha avuto modo di pronun-
ciarsi.' Inizib una discussione 
molti mesi or sono. poi la crisi 
interruppe tutto e non se ne 
e parlato piu. II Consiglio co
munale di Bari non ha dato 
alcun mandate al Sindaco per 
prospettare • in prima persona, 
in sede di commissione.. quali 
sia le esigenze della popola
zione in riferimento al proble
ma della stazione ferroviaria. 
Tanto • piii che sono note le 
opinioni del sindaco sulla so
luzione • del problema — opi-
nione " che furono esprelse 
quando rivestiva la carica' di 
Presidente deH'Amministrazio-
ne provinciale — e Bari e una 
grande citta per dare mandate 
ad una sola persona di decidere 
su problemi cosl vitali. La so
luzione del problema della "sta
zione ferroviaria di Bari non 
e di quelle che possono essere 
decise da tecnici delle ferrovie 
e da tre d.c. che non hanno 
alcun mandate dagli organismi 
che presiedono. » 

La citta, il Consiglio comu
nale, gli organismi rappresen-
tativi, gli ordini professional! 
hanno il diritto di conbscere 
nei dettagli 1'andamento dei 
lavori delle commissioni. L'in-
tera citta ha il; diritto di dibat-
tere il problema e d i prendere 
nella sua- interezza,. d'accordo 
con i tecnici, le decision! op
portune^ t _. .- •.;.".-. 

Grossi sono .gliiahteressi-^he 
stanno dietro al probleinr^fcl 
trasferimento della '. stazione 
ferroviaria: aree che verranno 
a valorizzarsi ed altre che per-
derebbero - di valore. Questi 
interessi sarebbero' awantag-
giati 'da soluzioni prese fuori 
di Bari, nel chiuso delle stanze 
dei ministeri o nella sede' na
zionale. della DC, ove alcune 
riunioni si sono tenute sul pro
blema come si e pptuto i ip-
pfendere dai giornali. 

Venerdi prossimo si riiinisce 
il'- Consiglio' comunale di Bari 
per la.-, discussione' della mo
zione • d{ sfiducia del gruppo 
comunista, "alia ' Giunta - DC, 
PSDI, PRI e neH'occasione i 
consiglieri .comunisti chiede-
ranno al sindaco d.c. che il 
Consiglio' sia investito subito 
del problema. • v"' ; " :-!v 

Italo Palasciano 
NELLA FOTO: la citta e 

ormai tagliata in due dalla fer
rovia. >:,•.--

Abruzzo: 
conquistata 

comunisti 
la Comunanza 

a 9 r a r i a 

Macerata 
- MACERATA 29 

* A r Serra Valle eul Chienti, 
un comune montano' del Ma-
ceratese che confina con i*Um-
bria. la DC e 6tata battuta nel
le elezioni — svoltesi ieri — 
per il rinnovo dei dirigenti del
la Comunanza agraria. Per la 
prima volta dai dopoguerra ad 
oggi. questo organismo locale 
e stato conquistato daglj eepo-
nenti del nostro partito. per 5 
quali 6i sono evidentemente 
espressi anche diversi ex de-
mocristiani. - . . 

Il Comitato direttivo della 
«Comunanza». che ha il com
pito di elaborare la politica 
agraria di un territorio abba-
stanza vasto, rieulta oggi com-
posto dai compagno Matteo 
Ricci (presidente). dai consi
glieri Mario Boldrini. Pietro 
Pambianchi e Umberto Malnae-
*a'rri*<tutti'e tre comunifiti) e 
da Pierino Camevali (indipen. 
dente di e;n.:6tra). 

Non e senza significato il fat
to che la Comunanza agraria 
di Serravalle 6ia pastata dalle 
mani della DC a quelle dei co
munisti. Prima di tutto giova 
osservare che in questo comu
ne, dove nella recente consul-
tazione politica la DC ha per-
duto voti a vantaggio del PCI 
e dove tultora i'Amminietrj-
zione e ' govemata dai partito 
di maggioranza relativa. s; e 
volute condannare la fallinjen-
tare politica sgraria delln afec-
&-\ ammin-'«traz!or.o che ha ee-
gnito metro per metro quella 
che <ul D:."»nc nnzionale £ ctat? 
condotla »lt Mortv e socl. 

L'en!gcr.za di Tnutire una si
tuazione di'/enula inlollerabfle 
f coltivator: dirtt'.i della zona 
i'hanno esarfeSa vataado. ap-
pur.to. in Inratitcato'a 
ranza cootro la DC • 
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