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CATANZARO: dopo 10 mesi, Consiglio comunale 

conilletargo 
crisi n i 

Enti locali 
Convocato anche il Consiglio 

provinciale 

Murge 

9' 

Minervino 
si 

dimeltono 
i assessor! 
socialist! 

accusando 
/flDCrfi 

prepotema 
Dal nostro corriipondente 

- r BARI, 25. 
La Giunta di centro-sini

stra di Minervino Murge e •, 
in crisi. Dopo le dimissioni 
del sindaco d.c. Roccotelli 
su cui il Consiglio comuna
le non si era potuto pronun-
ciare nonostante le richie-
ste del gruppo comunista 
che aveva presentato una 
mozione di sfiducia — la si
tuazione e precipitata "a se-
guitof di divergenze fra il 
sindaco d.c. e gli assessori 
socialisti. Questi hanno ras-
segnatg le dimissioni accu-
sando i dirigenti dc. di ave
re un atteggiamento di pre-
potenza e di sopraffaztone 
net confronti dei propri al-
leati. • '• ',' ' ,-.r..^--
. I comunisti da tempo ave-

vano avvertito la inconsl-
stenza e la fragilitd, delta i 
maggioranza di centro-sini-
stra creatasi a Minervino I 
sia sul piano programmatico 
che della volontd politico, 
poiche i dirigenti d.c. • — 
che avevatio diretto Vammi-
nistrazione di centro-destra 
del trascorso quadriennio — 
si presentavano come fauto-
ri del centro-sinistra nella 
mutata situazione della com-
posizione del Consiglio co-, 
munale. -: 

Le masse popolari, con i 
loro problemi di questo ccn* 
tro abbandonato della Mur-
gia, sono rimaste tagliate 
fnori da ogni discorso sul 
programma e sul nuovo cor~ 
so. A questo si deve aggiun-
gere la discriminazione an-
ticomunista imposta ' dalla 
D.C. a tutti i suoi alleati, 
discriminazione che riguar-
da il 40 per cento circa del 
corpo elettorale. 

La Giunta di centro-sini
stra di Minervino Murge e 
caduta dopo appena sei me
si di attivita, per la. verita 
molto contrastata e molto in-
certa. II gruppo consiliare 
comunista si e inserito co
me faltore determinante per 
la chiarificazione politico ed 
ha chiesto la convocazione 
straordinaria del Consiglio 
comunale. 

Vi sono le condizioni a 
Minervino Murge per la for-
mazione di una maggioran
za in seno all'Amministra-
zione comunale che ab-
bracci tutta la sinistra e 
con I'appoggio delle masse 
lavoratrici possa operare 
per avviare la cittd sulla 
strada del progresso civile 
ed economico. 

i. P. 

Siracusa 

Riverniciatura 
del centtcsinhUa 

alia Provincia? 

Festa 
dell'Unita 
a Bagno 

di Govorrano 
GROSSETO. 25 

Nei gionn 28. 29 e 30 c. m 
si tcrri a Bagno di Gavorrano 
la prima festa de 1'Unita della 
provincia di Grosseto- . 

I compagni della sezione 
hanno predisposto una serie di 
manifestazioni di cui diamo un 
breve cenno: 

28 GIUGNO _ Ore 21: Vil-
laggio Unita proiezione all'a-
perto del film: - Qualcosa che 
vale» con Rock Hudson. 

29 GIUGNO: Ore 10: Fiera 
di beneficenza pro A.N.P.I.; 
ore 10: Mostra dei vini tipici 
locali; ore 10- Esposizione pub-
blicitaria commerciale; ore 12: 
Partenza corsa ciclistica - 5* 
Coppa Cooperativa Gavorra-
nese: ore 16: Arrivo e premia-
zione corsa; ore 16.30: Merenda 
con trippa e porchetta: ore 
2030: Perata danzante estiva. 

30 GIUGNO . Ore 930: Tor-
neo bocciofllo; ore 14: Servizio 
music.ile con la - Filarmonf-
c a - dl Roccatederighl; ore 21: 
Serata danzante. 

AUe ore 18.3A del 30 giugno 
parlera il sen. compagno PIE-
TRO SECCHIA. 

Dal nostro corriipondente 
CATANZARO, 25. 

La DC ha convocato per 
domani 26 giugno il Consi
glio comunale e per fiabato 
13 luglio il Consiglio provin
ciale.. La decisione e stata 
presa sotto le pressioni po
polari, dei sindacati, dei con-
siglieri : comunisti e della 
stampa. 

II consiglio comunale di 
Catanzaro e paralizzato da 
dieci mesi per le lotte inte
stine sviluppatesi all'intemo 
della DC. lotte che hanno 
portato alle dimissioni del 
sindaco (poi ritirate), alle 
dimissioni di altri consiglie-
ri d.c. alle "rivolte" di al-
cune sezioni clerical! (vedi 
la sezione centro * De Ga-
speri>), mentre molti pro
blemi rischiavano di non es 
sere risolti o perlomeno af-
frontati in tempo; debito. 
Esempio il quartiere CEP la 
cui documentazione deve es-
sere ultimata entro ' questo 
mese altrimenti Catanzaro 
perdera circa duemila allog-
gi popolari, con un danno 
enorme se si pensa che esi-
stono ancora quattromila tu-

Nell'o.d.g. di convocazione, 
perd, nop figure il bilancio 
di previsione per il 1962 e 
cio e grave perche si ri-
schia di farlo approvare da 
un commissario prefettizio. 
Mancano anche i punti che 
si riferiscono al piano rego-
latore cittadino (bocciato dal 
Consiglio superiore dei La-
vori pubblici), all'acquedot-
to, alle case, ai servizi ecc , 
ma questi problemi saranno 
trattati lo stesso grazie ad 
interrogazioni presentate dal 
compagno on. Poerio per il 
gruppo comunista. Non e e-
scluso che qualora dal dibat-
tito dovesse use!re Tintenzio-
ne d.c. di eludere la tratta-
zione di questi problemi, sia 
presentata una mozione - di 
sfiducia alia giunta in carica. 

Quello che bisogna far ri-
levare e denunciare e che i 
d.c. hanno fatto maturare i 
tempi tecnici per le convoca-
zioni ordinarie in spregio al-
l'art. 124 T.U. leggi comunali 
e provincial^ che impone le 
convocazioni ordinarie in au-
tunno e in primavera, e so
no stati costretti a ricorrere 
alia convocazione. straordi
naria dimostrando con que
sto in che considerazione 
tengono le leggi dello Stato, 
la democrazia e gli enti lo
cali. • ,. -;-,;.. ; 

L'altro consesso, il Consi
glio provinciale, come sopra 
dicevamo e stato convocato 
per il 13 luglio. All'o.d.g. fi-
gurano numerosi punti e tra 
questi i bilanci di previsione 
per il 1962 e per il 1963. I 
d.c. presentano una giunta 
minoritaria con un unico so-
cialdemocratico alia vicepre-
sidenza, fidando nel voto di 
un ex missino, di un libera-
le e di un monarchico per 
raggiungere i 19 voti neces-
sari ad avere la maggioranza. 

Mentre questo : accade a 
Catanzaro, negli enti locali 
della provincia amministrati 
dai d.c. la situazione e quan-
to maj grave. A Nicastro, un 
centro di 34 mila abitanti, 
siamo in completa inattivita 
amministrativa. Dimissioni a 
catena si verificano tra i d.c: 
ultime, in ordine di tempo, 
quelle presentate dal prof. 
Bevilacqua. Questo perche 
alcuni consiglieri d.c. non 
vogliono piu condividere le 
responsabilita di una falli-
mentare amministrazione. In 
considerazione di questi fat-
ti i consiglieri comunali co
munisti e socialisti' hanno 
presentato nella giomata di 
ieri richiesta di convocazio
ne del consiglio per dibatte-
re alcuni argomenti ritenuti 
necessari ad una svolta eco-
nomica nel Nicastrese (pia
no regolatore, industrializza-
zione, conferenze agrarie, 
e c c oltre che esaminare il 
bilancio di previsione per il 
1963 ed effettuare la revisio-
ne dei conii per i mesi di 
attivita decorsi). •:-. 

A Sanbiase, invece, si era 
giunti dopo • molte richieste 
delle sinistre, alia convoca
zione del consiglio comunale 
ma i d .c che sono in lite per 
la composizione della giunta, 
hanno preferito disertare la 
seduta cosicche essendo pre-
sente in aula il numero le
gale e toccato al compagno 
Caporale, quale piu anziano 
consigliere presiedere la riu-
nione per definire • alcune 
pratiche della massima ur 
genza. Qui si rischia di ave
re la nomina di un commis
sario prefettizio se la D.C 
non operera una chiara scel-
ta tra i gruppi consiliari e 
quindi procedere spedita-
mente alia soluzione dei nu
merosi problemi che angu-
stiano il comune 

Antonio Gigliofffi 

Dal noitro corriipondente l o sviiuppo economico del si-
v « Hvmv v v u » r u « v racusano che, nel quadro di 

una programmazione econo-
SIRACUSA, 25. 

>: Corrono insistent! voci di 
un prossimo « rimpasto > in 
seno alia Amministrazione 
Provinciale ; di centro-sini
stra. * •':'., •••••-'v.v '• •-"•'••••' 
..- Tali notizie, pubblicate da 
alcuni giornali siciliani di 
ispirazione ' d.c, non >> sono 
state sino ad oggi smentite. 
Si tratterebbe in sostanza di 
un «avvicendamento» di 
personaggi democristiani in 
alcuni •< assessorati - chiave: 
tutto questo in ottemperanza 
ad . accord!' stipulati a suo 
tempo tra il gruppo dirigen-
te provinciale della DC. 

Al danno : di un'Ammini-
strazione di centro - sinistra 
senza programma (e tutta 
tesa, di fatto, a perseguire i 
disegni integralistici della 
DC e gli interessi della con-
servazione agraria e dei mo
nopoly si aggiungerebbe ora 
la beffa di una « rivernicia-
tura > della compagine am
ministrativa per soddisfare le 
ambizioni dei vari esponen-
ti d.c. 

Del - programma, «intanto. 
non se ne parla. I compagni 
socialisti e i socialdemocra-
tici, che collaborano all'Am-
ministrazione provinciale con 
la DC, da vari mesi sono 
chiusi . in un • silenzio di 
c tomba >. 

Nella recente • campagna 
elettorale regionale il nostro 
Partito, pubblicamente, ave
va avanzato la proposta di 
indire, dopo le elezioni, una 
conferenza provinciale per 

mica democratica regionale, 
inserisse la Provincia (tra le 
piii ';'« industrializzate > del 
Mezzogiorno) nel processo di 
sviiuppo economico della re-
gione. Tale proposta fino ad 
oggi non risulta sia stata ac-
colta dagli stessi partiti laici 
del - centro-sinistra. Ma le 
stesse elezioni hanno dimo 
str'ato a sufficienza l'esigen 
za profonda della classe ope 
raia, delle masse contadine, 
del ceto medio di una svolta 
reale nella politica naziona-
le, regionale e « provinciale 
una svolta che non puo si-
gnificare : attuazione di un 
programma di rinnovamen 
to strutturale e di pianifica-
zione democratica, coll'in 
tervento dei Comuni, delle 
Province, della Regione, dei 
sindacati e delle forze eco-
nomiche produttive, in gra-
do di assicurare un ulterio-
re sviiuppo delle Industrie e 
deJl'agricoltura al difuori 
degli schemi conservatori e 
reazionari, • e nelFinteresse 
dei lavoratori e dei ceti pro-
duttivi. 

Per questo un « rimpasto » 
come quello che si preflgge 
la DC non puo non essere 
che un tentativo maldestro di 
mascherare con una «pre-
sunta novita» (gia prevista 
dagli organi dirigenti dc) la 
politica di immobilismo e di 
conservazione dell'ammini-
strazione aftuale. 

Giuseppe Messina 

VIAREGGIO: infuria la polemica per i l corso mascherato 

Un'idea che rischia di soffocare I'originalita della manife-
stazione — Una ambizione «europea » che non ha senso 

Dal nostro corriipondente 
. , ' 'VIAREGGIO, 25 '••• 

> Malgrado molti mesi ci 
separino dalle manifesta-
zioni carnevalesche del 
1964, a Viareggio vi e di-
battito ' suH'episodio. cen-
trale del Carnevale: il Cor
so mascherato. •. ' • , ; 

- Quest'anno, dopo che il 
C omit at o organizzatore 
aveva ricevuto il • crisma 
della continulta per tre 
anni, alcuni problemi' so
no stati posti sul tappeto. 
• H primo, relativo ad un 

eventuale riconoscimento 
del Comitato come ente 
morale, k ancora all'esa-
me di una ristfetta com-
missiane di legali e speria-
mo che - Za moniagna non 
partorisca il classico topo-
Hno. La questione per ora 
e sommersa da montagne 
di trattati legali. 

Preoccupazioni ; 
Il secondo problema in- . 

"ece e dlbattuto sulla stam
pa locate e negli ambienti 
piu Jegdti alia tradizionale; 
mantfestazione. E' di que
sto problema che ci occu-
piamo in questa sede. 

1 Con precislone non si sa 
da dove sia partita Video 
(in ventA ventilata gia da-
alcuni anni •• addietro, in 
parte attuata e ctamorosa-; 

mente naufragata) '• - del 
c Carnevale a soggetto >. Il; 

comitato, o chi per esso, do-
vrebbe commissionare ai 
costruttori soggetti e pro-: 
getti per la costruzione dei 
earn mascherati, ispiran-

dosi quest'anno ad aspetti 
folcloristicl dei vari pae-
si di Europa. Per meglio 
affinare I'idea, alcuni mem-
bri del Comitato hanno vi-
sitato citta europee ove si 
effettuano feste carnevale
sche per txarne esperienza 
ed ispirazione. , • ^ > •• 
- Cosi quest'anno dovrem-

mo avere un corso carneva-
lesco su ordinazione di 
personaggi che, fra l'altro, 
hanno finora dimostrato 
scarsa cognizlone in fatto 
di Carnevale (il cui conte-
nuto e insieme umorismo, 
grottesco, capacita di co* 
gliere e frustare ridendo 
gli aspetti piu conformisti, 
piii insinceri della vita del
la societd). -•-" ?•••;? '•- ••••• 

La preoccupazxone, for-
se, che il Corso perda vi-
gore, efficacia di attrazio-
ne, ha spinto tali perso
naggi a cercare un rlchia-
mo internazionale sulla ma-
nifestazione, con una solu
zione che perd astrae dalla 
realtd. e che farebbe del 
famoso Corso Mascherato 
una parata fredda e anodt-
na in mezzo ad una folia 
che invece cerca (in specie 
la gioventii) un breve pe-
riodo di gioia spensierata. 

In tale ambiente il Cor
so ha sempre rappresenta-
to • un elemento * armonico 
proprio percht al fondo 
delle opere dei carristi vl 
e stato il grottesco, I'umu-
rismo,; Virrispeftosa spre-
giudicatezza verso tutto cio 
che e conformismo e limi-
tazione di libertd; il tutto 
creato con quello spirito 
originale e locale che, in 
quanto posto su un piano 

Al Consiglio regionale sardo 

fl comunisti 

delle tar i f fe marit t ime 

Un* nave della Seeieta Tirrenl* nel port* dl CivHmveechlm, adibita al eallegaaentl can la Sariegna 

Lascia il Comune di Palaia 

Forcoli si aggrega 
a Ponledera 

Dal nostro corrispondesrte 
••-•"• -: ••'. • PONTEDERA, 25. 
' Subito dopo la liberazione la 

popolazione di Forcoli prese la 
iniziativa di costituire un co
mune autonomo. staccandosi dal 
comune di Palaia, amministrato 
dalla DC ed insensibile alia so
luzione dei problemi delle fra-
zioni. . . . - • •• . • ' . - . 

Tale pratica. perd. trovb osta-
coli oggettivi nel fatto che i for. 
colesi non riuscirono a delimi-
tare una zona territoriale con 
una popolazione di oltre 3 mi-
la abitanti. mentre i d.c. pisani 
non volevano frantumare l'uni-
co comune - bianco » della Val-
dera. loro tradizionale feudo. , 
• Allora la popolazione dl For

coli, desiderosa di svincolarsi 
da Palaia. costitul un Comitato 

er giungere al trasferimento 
ella zona di Forcoli dal co

mune di Palaia al comune di 
Pontedera. 
. Tale decisione traeva 1'origi-

ne da una serie di condizioni og-
gettive che facevano preferire 
il comune di Pontedera, ammi
nistrato dalle sinistre. a quello 
di Palaia, governato dalla DC, 
se non altro per una coerente 
politica amministrativa del co
mune dl Pontedera in favore 
delle frazioni e della popola
zione delle zone rurali. 

n Comitato Promotore prcse 
l'inizlativa dl raccogllere le fir. 

S 

me di coloro che volevano II 
trasferimento del territorio di 
Forcoli a Pontedera, una inizia
tiva che dette risultati plebi
scitary Infdtti oltre il novanta 
per cento degli elettori e dei 
contribuenti flrmarono la ri
chiesta. Subito dopo furono 
svolte le pratiche e la richie
sta fu presentata ail'allora Pre-
fetto di Pisa. dott. De Bernart. 

Ci6 aweniva circa due anni 
fa e. a piu riprese. il Comitato 
Forcolese si recava alia Prefet-
tura di Pisa (dove nel frattem-
po si awicendavano tre prefet-
ti) per richiedere una decisione 

Nel corso di uno di questi in-
contri, ci diceva fl consigliere 
comunale di Palaia. Morello 
Morelli, si consigliava ai for-
colesi di attendere le region! 
per portare avanti la loro ri
chiesta. 

La pressione. dal basso-ha da
te I suoi risultati- In questi glor-
ni k stato coimmicato che la 
pratica ha superato lo scoglio 
- burocratico - della Prefettura 
e che passera ai Consign comu
nali e provinciale per il loro 
parere. 

Ci6 signiflca che in sostanza i 
forcolesi hanno avuto partita 
vinta, anche se occorrera vigl-
lanza per impedire che la bu-
rocrazia ne «rallenll - il suo 
iter. 

if. 

Dalla nostra redaxione 
- ••••••" CAGLIARI, 25 

n prowedimento riguardante 
gli aumenti delle tariffe di tra-
sporto sulle linee marittime 
con la Penisola e stato affron-
tato in una interpellanza rivolta 
alia Giunta regionale dal grup
po comunista. II compagno 
Nino Manca, illustrando la in
terpellanza, ha premesso che 
il problema tariffario pud es
sere inteso solo nel quadro 
generate dei trasporti maritti-
mi. ma gli aumenti non possono 
essere in nessun modo deter-
minati aTl'insaputa della Re
gione. In ogni caso e quest'ul-
tima politicamente responsabile 
degli aumenti. La Regione de
ve perci6 intervenire per ot-
tenere una revisione generate 
dell'assetto tariffario sia per i 
paseeggeri che per le mercL Le 
epese magjjiori cui vanno in-
contro i passeggeri con le nuo-
ve tariffe «ono inoltre aggravate 
dai dteagi. dalle eoste forzate 
nej porti 

L'assessore ai Trasporti e 
Turismo on. Covacivich rispon-
dendo alia interpellanza comu
nista, ha dovuto ammettere che 
non si pub essere soddisfatti 
nee del sistema dei trasporti 
ne delle tariffe. Per questo la 
Giunta ha costituito un'appo-
sita commissione per la pre-
disposizione di un piano rego 
latore dei trasporti in modo 
da porre le rivendicazioni della 
Sardegna. - • . , 

n prowedimento dl aumento 
tariffario delle linee Tirrenia 
— ha detto l'assessore — e con-
seguenza degli aumenti tarif-
fari sulla rete delle FF. SS. 
e sulle autoHnee con decor-
renza dal 1° gennaio 1903. In 
effetti. gli aumenti preditposti 
dal- Ministero della Marina 
Mercantile risultavano in ml-
sura piu elevata per la lines 
Olbia-Civitavecchia. L'asflCWtf-
rato sarebbe istervenuto otte-

nendo che la misura dell'au-
mento venisse contenuta entro 
i limit; di quelli apportati alle 
altre linee. • 

Per quanto ~ riguarda r l'au-
mento alle tariffe sulle linee 
Cagliari - Civitavecchia e Ca-
gliari-Napoli, si e ottenuta la 
eliminazione della obbligato-
rieta della quota vitto che, co
me e noto, non era di gradi-
mento dei viaggiatori. - -
' Inflne l'assessore ha ricono-

sciuto che il Minktero della 
Marina Mercantile, respingendo 
i diritti dell'istituto autonomi-
etico, ha s e m p r e ritenuto 
di escludere l'jntervento della 
Amministrazione regionale in 
ordine agli aumenti delle ta
riffe. Si e cosl delineato un 
conflitto fra Stato e Regione, 
che non ha ancora trovato so 
luzione soprattutto per la de-
bolezza dimostrata dalla Giun 
ta (e non solo da quella tuttora 
in carica) nei confronti delle 
ripetute violazioni dello Sta
tute da parte degli organi del 
govemo centrale. 

La politica del govemo e 
della Giunta regionale nel 
settore dei trasporti marittimi 
trova una vivace opposiztone 
tra gli stessi esponenti della 
maggioranza. II d.c Gardu, per 
esempio, ha ritenuto insoddi-
sfacenti i risultati conseguiti, 
ed ha osservato che "l'aumen-
to delle tariffe ha costituito 
una sorpresa per tutti. poiche 
era ragionevole sperare che la 
entrata in funzione di nuove 
e piu capaci motonavi dovesse 
determinare una riduxione del 
le tariffe*. 

Il compagno Nino Manca. a 
nome del gruppo comunista 
ha con fermezza rivendicato 
un'azione urgente della Regio 
ne per ottenere • rimmediata 
riduxione delle tariffe, nell'in-
teresse di migliaia di viaggia 
tori meno abbienti, 

g. p. 

estetico e artistico, ha col-
pito.e colpisce favorevol-
mente anche i forestieri e 
gli stranieri. 

Si ritiene invece dl at-
trarre costoro con richia-
mi nostalgici ed elogiativi 

del loro folclore, mentre 
vengono • invece attratti 
dalla originalitA, dalla par- '• 
ticolare genialitd del nostri 
artigianl. • ;, 

Strada sbagliata 
': Per fare una esemplifi-
cazione, • sarebbe come in 
una nostra trattoria o ri-
storante si pretendesse for-
nire agli stranieri il ya-
sto nazionale del loro pne-
se. Ma costoro vengono per 
gustare le speciality locali. 
specialitd ?, gastronomiche, 
artistiche, folclortstiche e 
via, dicendo. Non se ne ab-
biano a male gli ideatori 
del < Carnevale a sogget
to* e particolarmente del 
« Carnevale di Europa >, se 
diciamo che si sono posti 

iu una.strada sbagliata e 
pericolosa proprio perche 
hanno trascurato la validi-
td della tradizione came-

'valesca viareggina. Riten-
: yono che essa sia cosa ri-
•• stretta, provinciale di poco 
'• conto, mentre la valortz-
zazione e Vagglornamento 
della tradizione resta la 
garanzia per il migliora-
mento della mantfesta
zione. •"•••• 

Naturalmente il . contt-
nuo fluire della vita com- '• 
porta Vesigenza di un ade-
guamento al nuovo gusto, 
alle nuove concezioni del* 
la vita e dell'arte, in una 
parola alia sempre viva e 
fresca realtd, per cui la'. 
manifestazione (Corso Ma
scherato compreso) deve 
mantenersi all'altezza dei 
tempi, valorizzando perd, 
non mortiflcando le fonti 
di ispirazione che si trova-
no nell'artigianato dal qua-
leprovengono le opere che 
sfilano ogni anno sui viall 
a mare. ; -

Mettere in frigorifero ta
li fonti slgnifica avviare il 
Carnevale viareggino verso. 
il triste viale del tramon-
to, significa fame uno dei 
tanti episodi amorfi di pub-
blicitd senza un pizzico di 
sale e di originalitd. 

Questo e il pericolo ve
to e proprio che corre il 
Carnevale viareggino e 
non a caso i costruttori 
dei carri sono decisamente 
contrari alia distorsione 
ideata da certi personaggi 
che o sono decisamente 
staccati dal robusto ceppo 
tradizionale o hanno per-
duto fiducia nella capacita 
creativa di chi al Carneva
le ha dato tesori di espe-
rienze originali, mantenen-
dosi fedele al modo di pen-
sare e di sentire dell'am-
biente locale, inteso come 
ambiente compiutamente 
integrato di vecchi e nuo-
vi viareggini. •-• 

Questa d sembra la giu-
sta posizione sul travaglia-
to problema del Carnevale; 
problema • travagliato in 
quanto deve' essere conti-
nuamente tenuto all'altezza. 
dei tempi e quindi oggetto 
di dtbattt'ti aperfi e perma-. 
nentt, i piu ampi possibili, 
secondo quanto del resto 
era implicito nella richie
sta da parte dei carristi di 
una larga commissione di 
studio che rompesse con in-
giustificate pretese di de-: 
cisioni da parte di una ri-
stretta cerchia di persone 
alcune delle quali, ci sia 
permesso dire, non hanno 
ancora capito quale sia il 
senso del Carnevale in ge-
nere ed in particolare del 
Carnevale di Viareggio. 

a. g. 

1 
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Un tipico carro del carnevale viareggino 

Terni 

Favoriti i grandi 
raccomandati 

perle case della CECA 
Dal nostro corriipondente 

. ; , . . TERNI, 25.; 
- Sono appena stati comuni-

cati ufficialmente i nomi di 
coloro che avranno le abita-
zioni della Ceca (Comunita 
del Carbone e dell'Acciaio), 
ma le proteste di oltre tre
cento famiglie escluse dalla 
assegnazione .degli alloggi, 
piovono da ogni parte.. 
- Ovunque si critica il conv. 

portamento della Commissio
ne. Da chi e composta questa 
commissione? C'e il segreta-
rio della DC, Ido Carnevali in 
qualita di Presidente dello 
IACP, il segretario del PSDI, 
Sergio Albasini, vice Presi
dente dell'IACP, l'ing. For-
naci per la soc. Terni, il dot-
tor Pandolfini, capogabinet-
to del Prefetto ed altre per
sone. . 

Vahiotato che nella Com
missione per 1'assegnazione 
degli alloggi mancava un 
rappresentante dei lavoratori 

Arezzo: 
odg delle 

sezioni del 
PCIePSI 

sul govemo 

1 
I 
I 
I 
I 

Chieti: frat-
tative per un 
nuovo pritfo 

colonico 
' ,; CHIETI, 25. 
" Nella eede dell'Unione Pro

vinciale degli agricoltori «i «o-
no riuniti i rappresentanti del
la Federmezzadri-CGIL. CISL. 
UIL e dell'Unione Provinciale 
Agricoltori. Dopo una vivace 
diicussione e stato concordato 
quanto segue: 

1) le parti sono d'accordo di 
fare un nuovo Capitolato Pro
vinciale di Mezzadria e Colo-
nia, in aoctituzione di quello 
del M39; 

2) I rappresentanti delle ca-
tegorie mezzadrili e colon! s! 
sono impegnati a rimettere uno 
schema di Capitolato entro U 
1. luglio c.a.v per H relativo 
esame; •• • •' • 

3) 1 rappresentanti dei con-
cedenti si impegnano a convo-
care le parti interescate per 
l'inizio delle trattatlve nel piu 
breve tempo poMiblle, previa 
consultazione dei propri Orga
ni direttivi. 

AREZZO. 25. 
Le segreterie delle se

zioni socialista e comu
nista di Castelnuovo dei 
Sabbioni (Arezzo) han
no votato un o.dg. in 

I cui, «preso atto con sod-
disfazione del fallimento 
della manovra d.c e del 

I suo sogretario on. Moro 
per la formazione di un 
Govemo dichiaratamen-

I t e teso alia rottura del-
1'unita dei lavoratori: ri-

Ilevato che Tunica strada 
giusta per dare all'Itaiia 

I u n Governo stabile e ca-
pace di affrontare i pun
ti cardine di un rinnova-

Imento democratico e pro
gressive del Paese e 
quella indicata dal corpo 

I elettorale il 28 aprile con 
la forte avanzata di tut-

I t a la. sinistra nel suo in
sieme; constatato che II 
piu sicuro baluardo ad 

I ogni involuzione reazio
nari a e la base piu effi-
cace per la spinta al rin-

Inovamento democratico 
e - progressivo del Paese 

I e stata e rimane l'unita 
dei . lavoratori »: rivolgi-
no un appello - a tutti i 

I lavoratori perche" faccia-
no sentire il peso della 
loro forza oltre che della 

I loro volonta chiaramente 
espressa il 28 aprile, ed 

I agli organi centrali dei 
rispettivi partiti perchd 
respingano decisamente 

I ogni preclusione verso il 
campo del lavoro ed esi-
gano come condizione 
per un'eventuale collabo, 
razione al" Governo ' la 
tormulazione di un pre-
:lso programma di attua
zione costituzionale (re-

delle Acciaierie, come inve- -
ce e previsto dal regolamen-
to. La Commissione Interna 
della Acciaieria aveva avan
zato la richiesta alia Ceca, 
volta ad accettare nella com
missione un rappresentante 
per ogni sindacato dei lavo
ratori. La proposta e stata 
bocciata, per cui a difendere 
gli, interessi . dei. lavoratori 
nella Commissione era addir 
rittura !a < Terni >. 

Lo promesse non si pote-
vano mantenere per tutti. 
Ma tutti ' speravano che la 
Commissione esaminasse i 
diversi casi, dopo aver svol-
to un minuzioso lavoro che 
consentisse Taccertamento 
reale delle diverse situazioni, 
in base alle quali si emet-
tesse la decisione. La Com
missione, dapprima ha inve
ce preferito stabilire un cri-
terio, secondo il quale, i n u 
clei familiari di tre persone 
non potevaiio rientrare tra i 
< 44 >. * Ma • per 5 i • dirigenti 
della UIL, del PSDI e della 
CISL questa decisione non 
doveva assumere alcun valo-
re. Infatti, il dirigente della 
UILM Tarani Osvaldo (tanto 

f)er citare un nome) ha avuto 
a casa nonostante il suo nu-

cleo familiare fosse di sole 
tre persone, tanto che e ri-
corso alrultimo, al sistema 
di attribuirsi a carico altre 
persone. 

Era logico che per la ri-
strettezza del numero di ap-
partamenti venissero escluai 
coloro che risiedono in ap-
partamenti dell'Istituto delle 
Case Popolari. Ma anche in 
questa circostanza si son fat-
te le eccezioni. E le eccezio-
ni non sono state fatte per 
famiglie qualsiasi; la si e 
fatta per Eugenio Del Mona
co, dell'esecutivo del PSDI, 
che abita nel villaggio dello 
Istituto 
• Ci interessa invece ricor-

dare in particolare al « t u -
tore > degli interessi degli 
operai ing. Fornaci, e alia 
Prefettura, alcuni casi delle 
300 famiglie escluse. La pri
ma casa che visitiamo, si 
trova in periferia: i muri 
esterni sono puntellati per-
ch6 le scosse telluriche pro-
dussero delle vere crepe, non 
c'e acqua, una sola camera, 
una strettissima cucina ed 
un gabinetto esterno. 

La seconda la chiainano 
casa, ma in effetti e un «ga-
rage>, senza luce ne acqua. 
ma dentro vi vivono ben 4 
persone. In una camera e 
cucina, questa volta con ac
qua, in un'altra zona di pe
ri feria, troviamo una fami-
glia di 5 persone. Torniamo 
al centro della citta. Due gio-
vani sposi, con un bambino 
di pochi mesi, vivono a casa 
di pa rent i, appartati in una 
cameretta, con il mobilio in 
cantina. 

Alberto Provantini 

I ?ioni. programmazione de-
marr. 

I 
mocratica. riforma agra
ria, servizio sanitario, 
jcxiole, aree edificabili. 
monopoli chimici) e di . 

I Pace (-cielo pulito* dal- I 
le atomiche sulla terra • 

It sui mart dciritalia, ini- i 
tiative di disarmo e di | 
Bwiclnamento fra i po-

• poll). ••'.'."• . • . I 

Lutto 
SIENA, J5. 

' Si e spenta stamani. improv-
vifiamente, la madre del' com
pagno socialista prof. Mario 
Delle Plane, consigliere comu
nale di Siena' e noto etudioso 
della storia della Resistenza. 

I compagni: della Federazio-
ne comunista ed il nostro glor-
nale esprimono al caro compa
gno ed amico Mario, a «uo pa
dre e a tutta la famiglia cosl 
duramente colpita, ] • pKl wn-
tite concoglianze. 

•• 
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