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A Pescara dopo il faliimento del centro-sinistra 
• • • • • • • • • • • • • , > ' • • - • ; , . • - ^ _ . - • 

Inisiathre unif arie tra 
PCI PSI PRI e cattbuci 

<;Y\ iXS (•: 

(dal nostro corrlspondente) : 

PESCARA,. 1. "\ 
E* di imminente pubbli- 1 

cazione un numero specia-
le di Tribuna pescarese, il 
periodico della Federazio-
ne del PCI, completamen-
te dedicato alia situazione •,'.. 
negli enti locali. Esso sara K 
una specie di'libro bianco, 
un « dossier > sul grave ' 
stato i n ' cui versano le 
Amministrazioni e, quello 
che e piu importante, sara " 
edito in collaborazione con 
socialisti, repubblicani e 
cattolici di sinistra. • -,,A 

E' questo il primo risul-
tato dell'appello lanciato ; 
dal compagno Massarotti, 

; segretario della Federa
zione del PCI, durante la 

' < tavola rotonda > di saba-
to scorso, di passare dal 
dibattito a iniziative con
crete e soprattutto ad. una 
azione di massa, attraver-
so un'intesa fra le forze 
del PCI, del PSI, del PRI 
e della sinistra d.c, per 
imporre una nuova politi

co al Comune e alia Pro* 
vincia. • 
' Nel corso del dibattito, 

in seguito al quale si e 
pervenuti a questa deci-
sione, sono state esamina-
te le varie questlonl aper-
te doDO il faliimento della 
giunta di centro-sinistra. 

" Il compagno sen. Melil-
lo del PSI ha detto: c II 
centro-sinistra a Pescara 
e stato un esperimento ne-
gativo, sla per la generi-
cita del programma, sia 
soprattutto perche e man-
cata nella sua realizzazio-
ne la volonta politica di 
tener fede agli . impegni 
assunti. La responsabilita 
di tutto cio deve essere 
fatta risalire a quei grup-
pi dominant! della DC e 
del PSDI che hanno dimo-
strato, nei fatti, di non 
aver voluto o saputo rom-
pere col passato, nel senso 
di portare un soffio di rin-
novamento nella vita am-
ministrativa a Pescara >. 

In merito alle voci di 

una soluzione della crisi 
che sarebbe avvenuto al 
vertice attraverso uno 
scambio di assessorati, 
egli ha assicurato che egli 

( come membro del diretti-
.;.} vo della Federazione del 
v* PSI non ne era al corren-
vte, ne il Direttivo stesso 

era stato investito della 
cosa. Il compagno Melillo 
ha concluso prospettando 

- per il componiniento della 
crisi una soluzione che 
non faccia discriminazioni 

• a sinistra e che sia di net-
ta chiusura a destra. 

Molto seguito e stato 
; l'intervento del compagno 
i Pacelli. recentemente di-
messosi dal PSI per prote-
sta contro la politica della 

' maggioranza autonomista 
della Federazione del PSI 
di Pescara. Egli si e sof-

; fermato soprattutto sulle 
questioni attinenti le fi-
nanze del Comune, di cui 

je esperto essendo stato 
;per anni assessore alle fi-
: nanze nelle passate ammi

nistrazioni di sinistra. 
Egli ha rivelato che il get-
tito della imposta di fami-
glia e oggi aumentato fl-
no a 200 milioni, in mas-
sima parte pagatl dal ceti 
meno abbienti, che si sono 
visti decuplicare il tri-
buto. •>•••••;-••• :•-' 
• Grande scalpore ha poi 

suscitato la notizia che lo 
assessore alle finanze De 
Cecco, il quale e anche 
presidente della locale 
Unione degli Industriali e 
ricco industriale egli stes
so, non figura nei ruoli 
dell'imposta di {amiglla 
avendo.egli la residenza a 
Fara S.; Martino, un pic
colo comune della pro-
vincia. (!) 

Sono intervenuti inolire 
al dibattito il compagno 
senatore D'Angelosante, il 
quale si e intrattenuto sui 
problemi inerenti Tarea di 
sviluppo industriale; il 
compagno Franceschelli 
Gianfranco Console 
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Catanzaro cresce in modo disorganico 

Occorre un< piano 
democratico di 

I risultati di un convegno indetto dal PCI —:Ls DC favorisce 
la speculazione sulle aree — Servizi pubblici arretrati 

i?f 

Catanzaro 

Al suono del 

tamburo ma-

nifestano gli 
assegnatari 

.-*-f. "» CATANZARO. 1 
Al suono del ~ tamburo ha 

•vuto luogo una imponente ma-
nifestazione di circa trecento 
famiglie d: asseguatar. delle ca
se popolari di .Badolato. che 
hanno attravereaio le " vie del 
paese. All'origine di ci6 fe la 
intimazione di pagamento dei 
canoni arretrati presentata dal-
l'Amministrazione Lagani per 
conto delle Case Popolari, ar
retrati che risalgono a dieci 
anni or sono e che oggi rag-
giungono una media di due-
centomOa lire per ogni fa-
miglia, 

Queste famiglie. uscite inco-
lumi dalle case crollate nel 
corso delle alluvioni del *51 e 
'53. ebbero assegnati gli allog-
gi a Marina di Badolato nel 
1953. Nel 1954-'55. per le prei 
carie condizioni econotnicbe del
le famiglie. lallora prefetto di 

.Catanzaro. Ferrara. sospese a 
tempo indeterminato • il • paga-
mento dei canoni. Oggi 1'IACP 
reclama il pagamento degli ar
retrati 

In un o.d-g. approvato dagli 
assegnatari si afferma: - Consi
derate che U tempo per effet 
tuare i pagamenti all'Ammini 
strazione T^ganl scade il giorno 

' 5 luglio prosjimo. ci siamo riu-
niti in assembles generale per-
correndo le vie del • paese re-
clamando I'abbuono degli arre-

. trati che non s:amo in condi-
• zione di pagare; che sia data a 

tutti gli aventi dirltto la casa a 
riscatto: che m̂ falto subito U 

t Piano Rcgola'.ore e dato il con
tribute in virtii deila legge 1177. 
Caso con!rar!o convert;re que
sto contribute sulla legge a 
riscatto ».•---••• 

Stamnne una dclegazione gui-
data dal sinu9co di Badolato. 
compxfno CrisnH. si 6 rccata in 
prvfettura per conferlre «:on il 
nppretentante del aoverno. 

Dal nostro corrapondente 
:^i'i> •:. • CATANZARO. 1. 

Catanzaro cresce disorganicamente, a 
brandelli, con la creazione di - borgate 
prive di servizi; con un acquedotto vec-
chio ormai di decenni e che poteva ba-
stare solamente per una popolazione di 
25.000 abitanti; con le fognature rabber-
ciate alia men peggio in citta, e inesi-
stenti in alcune zone di periferia; con un 
c'<otico servizio trasporti: questi i temi 
centrali del dibattito sviluppatosi nel con
vegno studio sui problemi della citta te-
nute dal nostro Partito e che ha visto gli 
interventi dei compagni Calaminici, Iu-
liano, on. Poerio. Bianco, Giudiceandrea, 
on. De Pasquale e Cinanni, seguiti alia 
relazione del compagno Tropeano. = Un 
convegno questo che sara seguito da al-
tri nelle settimane awenire , i quali do-
vranno servire ad aprire un dibattito tra 
la popolazione per giungere alia stesura 
di un piano di sviluppo cittadino, visto 
nel quadro di uno sviluppo regionale e 
provinciale, e che dovra portare nel giro 

-: di alcuni anni la citta di Catanzaro al 
livello delle altre citta italiane. 

Che Catanzaro cresca disorganicamen
te. lo stanno a dimostrare le case sorte 
qua e la, sui dirupi. Invece, seguendo 
la naturale direttrice verso il mare, vi 
sarebbero molte possibility di sviluppo 

' piu crganico. Gli e, invece, che per favo-
rire i grtippi di potere che monopolizza-
no le aree fabbricabili, la DC ha prefe-
rito un piano regolatore polmonare che 
rischia di fare soffocare ogni ulteriore 
espansione della citta. Ne e prova il quar-
tiere coordinato C.E.P.. che si e voluto 

.fare sorgere in una zona, inadatta lunga 
: 1.200 metri, a forma di budello e carat-

terizzatg da numerose strozzature. 
[•• La iealizzazione di questo quartiere, 
' malgradc siano trascorsi cinque anni dal-

Tinizio delle pratiche, e ancora di la da 
; venire Questo perche i d.c. si sono persi 
in mille rivoli per difendere, nella ricerca 

• dei suoli, gli interessi dei eruppi che mo-
• nopilizzano le aree fabbricabili. E per 
. conseguenza, si ha che la somma inizial-

mente sianziata (2 miliardi e mezzo di 
• lire) non basta piu per costruire i 1.500 

alloggi preventivati, ma pu6 basta re solo 
. per circa "700, a causa dell'aumentato co-
. sto dei materiali. La DC, quindi, ha pre-

ferito agli interessi della popolazione 
quelli dei gruppi di potere. sacriflcando 

: la citta nel suo polmone vecchio quanto 
la sua storia, favorendo uno sviluppo 
disarticolato. creando volumi enormi di 
cemento armato su una superficie ina-

' datta a contenere una popolazione in 
• continuo aumento. Questo ha favorito la 
. speculazione sulle aree e l'aumento dei 

fitti, ma non 6 riuscito ad eliminare i 
quattromila tuguri e a dare un alloggio 
ad ogni famiglia, fornito dei contorts mo-

derni cost come e civile che sia. 
Basti dire che su 50.000 vani, distribuiti 

nei 159 centrj. abitanti che formano la 
citta, solo 25.000 sono forniti di accessori. 
Il rimanente ne e privo. E cio perche : 

ancora esistono le vecchie condutture. . 
costruite quando la popolaizone era d i : 
25.000 abitanti, rabberciate alia men peg- • 
gio nel corso degli anni e che non pos-' 
sono oggi fare fronte alle. esigenze di 
75.000 abitanti circa.' Si era pensato di 
sopperire a certe deficienze con la co-, 
struzione dell'acquedotto del Maiorizzini \ 
e di reperire qualche marginale sorgente.; 
Invece, queste soluzioni frammentarie . 
non hanno risolto il problema (l'acqua 
manca spesso anche nei mesi invernali) , : 
per cui il problema • va alfrontato con • 
organicita, affinche con un acquedotto 
centralizzato si faccia pervenire l'acqua 
in tutto il territorio del Comune. • 

Problema quasi identico e quello delle 
fognature. La dove esistono sono vecchie, 
decrepite, inadatte ai bisogni della citta, 
men tie mancano in molte zone della pe
riferia o devono essere completate in" 
altre. . . . . 
• •- Per cio che concerne i trasporti, il loro 
servizio e caotico e non soddisfa alle 
esigenze della citta, e cid principalmente 
per il mancato sviluppo delle arterie cit-
tadine, strette ed inadatte alle esigenze 
del trafiico modemo. Le scuole, le pale-
stre. 1' servizi soniUri ed • ospedalieri 
lasciano molto a desiderare, specie nei 
nuovi quartieri sorti in questi ultimi an
ni. Questo perche si e favorito la specu
lazione dei privati (vedj il mancato svi
luppo dell'Ospedale Civile con 310 posti 
letto in riscontro alle 15 cliniche private 
con 600 posti letto circa). 

Sono problemi, questi, che non pos-
sono essere risolti se la politica sino ad 
oggi perseguita non viene cambiata. E 
cio puo awenire attraverso una organica 
pianificazione comunale inquadrata nel 
piano di uno sviluppo intercomunale 
e regionale, che favorisca il sorgere di 
quartieri residenziali forniti di tutti i 
servizi. di centri di cultura e di ricrea-
zione tffinche si elimini la vecchia con-
cezione che vuole il centro cittadino come 
la zona dei ricchi e la periferia come la 
zona dei poveri. Non piu dualismo. quin
di, ma una citta che sia di tutti, dove tutti 
trovino conforto e ristoro. 

' Su questa strada e necessario che si 
avvii Catanzaro. Ma ci6 si pu6 fare con 
l'unita di tutte le forze democratiche le 
quali, battendo la vecchia classe diri: 
gente ancorata a certe formule ormai 
superate, vadano avanti e siano Tunica 
alternativa alio sviluppo democratico 
della citta. 

Antonio Gigliotti 
• NELLA FOTO: una veduta dall'alto dl 

Catanzaro. 

F«r attkurare l« cast 
at tarramotati 

. • * » • ' , . 

e del nostro 
i pdrfito 

%S * ' 

Dal nostro corrispondente: 
;;.;' "'1}.'' "•: AVELLINO; i.":' •; 

••'•:. Altre manifestazioni. si!, 
sono avute nella zona ter-'. 
remptata dell'Irpinia,,' do- ) 
po lo sciopero unitario t le 
forti proteste nel capoluo-| 
go : in seguito alle ••• quali 
alle famiglie baraccate di; 
Avellino sono stati asse-
gnati alloggi costruiri. dal-, 
r i .A .c .p . , . ;.• 

A Mirabella, uno dei piCt' 
I grossi coih.uni della 'pro-
virtcia e a Bonito, i- la'vo-
ratori : e > la cittadinanza ' 

; hanno : raccolto : l'appello: 
della Camera confederale: 

i del lavoro partecij>ando;5l-. 
l'azibne. Un.corteo'al <jiiale: 
hanno parteci^Stp • t^tji i 
iavoratori e i'^capjifamlglia ] 
ha attraversato'lestradedi; 
Bonito, mehtre a Mirabella > 
circa mille persone Hanno 
rivendicato l'irtizio imme
diate dell'opera di ricostru-
zione. Per la CdL hanno 
parlato i compagni Vetra-
no e Rinaldi. 
- Le riunioni svoltesi nei \ 
giorni 6corsi ad iniziativa 
del governo e alle quali ha 
partecipato il direttore ge
nerale del ministero dei 
LL.PP. ing. Fraschetti han
no mostrato, a pechi giorni 
di distanza, tutto il loro ca-
rattere . strumentale. Si 
pensava di placare cosi, 
con promesse ' evasive, la 
protesta manifestatasi nel
le zone colpite dal sisma 
in Irpinia e nel Sannio. Di 
fronte al persistere di una 
inerzia a dir poco colpe-
vole e irresponsabile, le 
popolazioni,' i sindacati, i 
partiti popolari e sopratut-
to il nostro partito porta-
no avanti la loro battaglla 
rivendicativa. • '•> '• ••• < • ^ • 
• Accanto all'azione popo-

lare si • registra un'altra 
importante iniziativa par-
lamentare con una propo-
sta di legge dei compagni 
Pietro Amendola, Maricon-
da, Villani e Granati di 
modiflca alia legge per le 
zone terremotate. Una mo-
difica a vari articoli della 
legge con . 1'obbiettiyo di 
elevare i contributi in fa-
vore di quanti hanno avuto 
la casa distrutta o dan-
n e g g i a t a . . . . 

•.;\ x :s' '-•••• S . a . 

" JVella foto: un momento 
di una delle manifestazio-
ni di protesta degli soorsi 
giorni a Grottaminarda. 

I A Siena oggi la corsa del 547° Palio 

seianni 

maggiore 
• •% • • 

i ' .» . * • « . • • • ; . • 

Regna pero la massima incertezza - Cinque 
le contrade favorite:i< Oca»,«Panfera N 

»Valdlmontone», «Lupa», «< Nicchio» 

Dal nostro corrispondente 
SIENA, 1 

La CUtH di Siena domani e 
In festa. Verra effettuata nella 
bellissima Piazza del Canxpo a 
forma di conchiglia la corsa del 
Palio che ha richiamato nella 
citta del Mangia migllaia di tu-
risti. itallani e stranieri, attt-
rati dal fascino di questa ma-
nifestazione conosciuta ed am-
mirata in ogni parte del mondo. 

11 547° palio vede in Uzza le 
contrade del Nicchio, della Lu
pa, dell'Onda. del Leocorno, del-
I'Oca, dell'Aquila, • dell'lstrice 
partecipanti dl diritto alia cor
sa • e ' Civetta, Valdfmontone, 
Pontero, estratte a sorte. Le al
tre contrade: - Selva. Tartuca. 
Chiocciola. Torre, Bruco, Drago 
e Giraffa parteciperanno obbli-
gatoriamente al Palio di luglio 
del prossimo anno. 

L'odierna carriera si presenta 
interessantt.sslma anche perche 
sara disputata sotto • Vinsegna 
della tna.ssima incertezza. Cin
que contrade: Oca. Pantera, Val
dlmontone. Lupa e Nicchio so
no state favorite nella *tratta* 
dei cavalli ed hanno avuto in 
sorte un barbero fcosl e cnia-
mato il cavallo) che pud van-
tare possibility di vittoria. 

Tra queste I'Oca e la maggiore 
favorito in quanto la cavallina 
Elena, una baia di sei anni di 
Filippo Fontani, • montota da 
Lazzaro ; Beligni. ' detto * Gio-
ve', ha tutte le carte in re-
gola per portare U Palio nella 
contrada dl t'la Fontebranda, la 
quale non vorra gettare al ven-
to Voccasione di rifarsl dallo 
smacco subito due anni fa quan
do la rluale contrada della Tor
re trovb la strada aperta verso 
il successo grazie alia compH-
cita del fantino che restfwa la 
casacca blanco-rosso-verde. 

Altre Contrade hanno perb 
seie di vittoria e contrasteran-
no U cammlno a qttelli di Fon
tebranda. La ••*Pantera* « ad 
esempio (ultima vittoria nel 
1951), con Eucalipto montato da 
Leonardo Vlti detto Canapino e 
la «-Lupa» a dlgluiio dal lonta-
no 1952 con Belinda tnontata da 
Francesco Cuttoni detto Mez-
zetto. Nicchio e Valdlmontone 
sono le degne outsider di queste 
contrade; la prima con Coraggio 
montato da Giorgio Temi detto 
Vltformo, la seconda con Bea
trice condotta da Donato Tam-
burelli detto Rondone potreb-
bero sfruttare eventuali situa-
zioni propizle non pensando le 
due" alia conqulsta , del drap-
pellone. •• --•' v \ 

Leocorno. Civetta, Istrice, 
itquila e Onda sono completa-
mehte tagliate fuori da ogni 
possibility di lotta essendo i lo
ro caoalli nettamente inferiori 
agli altri. 
• Tutto dlpendera poi dal * par
titi*, dagli accordi doe che le 
varie contrade raggiungeranno 
prima dell'effettuazione della 
corsa, ' dalle posizlonl • che le 
contrade stesse avranno alia 
*mossa» e da tutti quei fat-
tori imponderabili che potrait-
no accaaere in quel minuto e 
mezzo necessario ai capalli a 

{ yercorrere l t-e girl sulla gial-
a pista di tufo, accompagnati 

dal delirio della folia presente 
, • La corsa sard preceduta dalla 
* passeggiata storica ». Il corteo 
composto dalle rappresentanze 
del Comune e delle diciassette 
contrade percorrera la plsta al 
Titmo della marcia del Palio 
£* questo uno spettacoto gran-
dioso in uno tfavilllo di colorl 
Al mono del Campanone del 
Mangia sfilera i vessillifero del 
Comune eon i musici di Palaz
zo e i porta huegne della Citta, 
tent e casteJH /ormanti Vantico 
stato **ne*e. Seguiranno le rap-
presentanze del Magistrato del
ta Mercanzia e delle Corpora 
zionl delle Arti. Indi 0 Capita-
no del Popolo a oaraJZo con u 
paggio ed a palo/renlere. i rap-
presentanti art terziert di Sie
na (Citta. S. Martino, Camollta) 
e quindi le comparse delle Con
trade partecipanti alia corsa. 
ciascuna con un tamburo. due 
alfieri the efftttuano esercizi 

difflcilissimi ed audaci con le 
loro bandiere, il Capitano in 
tenuta d'armi, gli alabardieri. i 
paggi e il figurin magglor por-
tante I'insegna u iff dale delta 
contrada; segue il • fantino < in 
costume, montato su un caval-
lone da parata detto soprallas-
so. II barbero segue condotto 
dal Barbaresco. • 
. Diuisl da paggi del Comune 

portanti una ghtrlanda d'alloro 
seguono le contrade non parte
cipanti alia corsa. II corteo con-
tinua poi con il Capitano di 
Giustizia che precede gli ar-
mlgeri del Comune, quindi fara 
il suo ingresso U carro trion-
fale, il " Carroccio» recante i 
frombetti, i quattro Provvedi-
tori di - Blccherna, la Balzaha 
ed il Palio destlnato in premio 
alia contrada vincitrice. *-

Il carro e scortato dai cava-
lieri delle contrade che non cor-
rono e da quelH rappresentantt 
le contrade non piu eslstenti: 
Gallo, ' Leone, Orso, Querela. 
Spadaforte e Vipera. 

Francesco Coradeschi 

- - -y j. \ *. \ * \ 

Dal convegno degli amministratori provinciali 
... . - , . . 

lacompleta 
liberalizzazione di 

stagnie i 

Dalla nostra redaaone. 
V / • > • ' ANCONA, 1. 

A nome di mezzo milione 
di pescatori di acque interne 
— sportivi e: di mestiere — 
gli amministratori delle Pro
vince italiane hanno chiesto le 
completa liberalizzazione di 
fiumi, laghi e stagni. .«. 

Tale rivendlcazione flfura 
fra i punti piu importanti del
le conclusion! c^i e pervenuto 
un convegno tenutosi in un 
salone della Fiera Internazio-
nale della Pesca di Ancona ed 
al quale hanno partecipato de-
legazioni della quasi totality 
delle Province italiane. II con
vegno era stato indetto dal-
l'Unione Province Italiane. 1-a 
assise — a cui era inoltre pre-

A Catania domenica prossima 

ManHestazione di 
operai e contadini 

Dal Mftro ccrrita—dcm4e 
: » CATANIA, 1. ' 

; Indetta dalla CGTL regionale, 
per il 7 luglio si preannuncia 
a Catania una massiccia ma-
nifestazione operaia e conta-
dina, ccn la partecipazione di 
tutte le organizzazioni sinda
cati e politiche ] democratiche 
dell'Isola, per rivendicare e n-
lanciare un reale sviluppo eco-
nomico e sodale nelle citta e 
nelle campagne siciliane. Un 
dibattito si terri presso n ci
nema Lo Po e sara preceduto 
da un - corteo che si snodera 
per le principal! vie cittadine. 

D Comitato per la riforma 
agrarla della provincla di Ca
tania — in cui conflulscono i 
partiti politic! della classe ope
raia, le organizzazioni sinda-
cali dell'indufltria e della cam-

pagna, la federazione coopera
tive, sindaci dei comuni, e par. 
lamentari nazionali e regional! 
— si presenta a questa assise 
regionale con una precisa te-
matica che vuole rappresen-
tare una piattaforma di lotta 
per il rispetto del recente voto 
popolare e la conseguente rea-
lizzazlone del progresso agri-
colo e industriale nella pro-
vincia. In particolare si riven-
dicano: 

a) migliori condizioni di vi
ta e di lavoro per i ceti brac-
ciantili, con il loro effettivo 
insenmento nel processo di 
trasfonnazlone e ammodema-
mento di tutte le zone al fine 
di eliminare il (rave fenome-
no dell'abbandono delle cam
pagne; - >. 

- b) abolizione dei feudal! 
contrattl di mezzadria e pas-
saggio In enflteusl con diritto 

alia affrancazione delle terre 
trasformate e migliorate; 

c) trasformazione dell'ERAS 
e di tutte le strutture operant! 
nel settore agricolo in stru-
menti democratic! controllati e 
diretti dalle forze del lavoro; 

d) assegnazione ai conta
dini, che ne hanno diritto, del
le terre trasformate con capi-
tale pubblico (20 mila ettari 
nella plana di Catania) e la 
creazione dl una sana indu 
•rtria legata alia utilizzazione 
dei prodotti di quel suolo; 

e) inserimento degli stru-
menti economici e flnanziari 
della Regione (IRFIS, SOFIS, 

sente ' il Consiglio • Nazionale 
Direttivo della Federazione Ita
lians Pesca Sportiva — e stata 
presieduta dall'aw. Borgiani, 
presidente della Provincia di 
Ancona, dal dottor Santoni, se
gretario generale dell'Unione 
Province, dal dottor Anatriello, 
presidente della Provincia di 
Napoli, dal dottor Rosso, pre
sidente della Provincia di Cu-
neo, e dal dottor Scaramucci, 
presidente della Provincia di 
Perugia. Fra gli altri relatori, 
il professor Torregiani, presi
dente della Provincia di Li-
vorno. 

Al feudale - concetto - delle 
« acque chiuse > il convegno 
degli amministratori provin
cial! ha oppdsto quello demo
cratico delle « acque libere ». 

I corsi d'acqua italiani pul-
lulano di cartelli indicant! il 

divieto di pesca >. Sono le 
riserve dei discendenti dei feu-
datari o quelle zssegnate dallo 
Stato ai miliardari di oggi. In 
esse non e'e posto per il 
pescatore dilettante che inten-
de trascorrere qualche ora di 
svago, ne per il pescatore di 
mestiere che dalla sua atti-
vita dovrebbe ricavare il ne
cessario per vivere. -

Contro tali retrograde stor-
ture — la privatizzazione dei 
beni - demaniali si allarga a 
chiazza d'olio e va investendo 
anche le spiagge — si e espres
so chiaramente il Convegno 
degli amministratori provin
ciali che, accogliendo la pro-
posta dei rappresentanti della 
Provincia di Bologna, ha in-
cluso la richiesta di liberaliz 
zazione delle acque interne in 
una mozione conclusiva 

Gli amministratori provin
cial!. ponendosi su un piano 
di collaborazione con la FTPS 
(verso la • quale si dovranno 
risolvere alcune questioni di 
rappovti e prerogative) e con 
gli istituti ittiogenici, hanno 
ribadito la necessity di proce-
dere alia immediata riforma 
del T.U. sulla pesca informan-
dolo al principio della compe-
tenza primaria della Provincia 

Ente di Sviluppo) in una pro- , - . . , , .. . . 
grammazioneTconomic. ?on- ^ ° ™ J i ° fSSSS°^SA 
data su un piano di sviluppo 
democratico. , . . . . -

Giacomo Di Stafano 

neo in questo settore. Esplicito 
e stato anche il richiamo — 
riecheggiato in molti Interventi 
c relazioni — alia eslgenza 
della creazione deU'istltuto re-

gionale. Anzi, l'assemblea ha 
votato un ordine del giorno nel 
quale si afferma « il principio 
che ogni provvediraento con-
tingente in materia sia arti-
colato nella prefigurazione del-
l'attuazione dell"Ente Regione, 
rbe. nell'esercizio dei suoi po-
teri in materia di agricoltura. 
foreste, caccia e pesca dovra 
costituire il centro di una po
litica di dlfesa del patrimonlo 
naturale nazionale e di Incen-
tivazoine delle attivita connta-
se con Tagricoltura >. 

Una larga parte dei suo! la-
vori il Convegno ha dedicato 
anche ai problemi finanziari 
insorti soprattutto dopo che al
le Province sono stati delegati 
nuovi compiti' in materia di 
acque interne e marittime In 
particolare il presidente della 
Provincia di Ancona. a w . Bor
giani, ha voluto porre In rt-
salto il divario fra l'ampllt-
mento delle competence alle 
Province e la minima corre-
sponsione di fondi da parte go-
vemativa. - - - » 

Al Convegno e stato rtleva-
to che il rapporto fra Inter
venti della Provincia e gli stan-
ziamenti previsti nel bilancio 
statale e di 10 contro 1! Fra 
I compiti delle Provincie : fi-
gurano quelli della sorvegllan-
za, del . ripopolamento, dello 
sviluppo della pesca e della 
difesa delle acque dagli in-
quinamenti. 

Non e da credere che lo Sta
to non incameri Introiti dalla 
pesca in acque interne: ogni 
anno gli provengono circa 9 mi
liardi dalle tasse per la obbli-
gatoria licenza di pesca. Ebbe-
ne, da parte sua il Ministero 
delTAgricoItura e Foreste ri-
partisce fra le Provincie Ita
liane «per 1'incremento e la 
disciplina della Pesca • la 
somma dl 300 milioni. ridicola 
nella sua esiguita di fronte al
le incombenze per le quail e 
destinata. Ma non b tutto. Sul-
Tingeneroso stanziamento jrra-
vano anche le snese per fl fun-
zinnamento degli istituti scien
tific! e tecniei ministerial! co
me gli istituti talassografici. il 
laboratorio centrnie di Tdrnbio-
logia e gli stabilimenti ittio
genici ! 

Walter MontMMri 
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