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Palermo: dopo la rottura delle trattative fra DC e PSI 
V i 

Rimpasto della Giunta 
in accordo col PSDI 

,» i 

Una operazione conditc di ipocrisia 
Riappare il « partito di Lima » - Arre-

tramenfo programmatico 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 3. 

.'.. La DC palermitana si appresra, dopo la 
rottura delle trattative col PSI ed.il PRI, a 
procedere ad un nuovo rimpasto della Giunta 
comunale sulla base di un accordo col PSDI. 
Q u e s t o — secondo la segreter ia prov inc ia le dc —' sa-
r e b b e la d imostraz ione del la vo lonta democr is t iana 
— frustrata tut tav ia dai social ist i — di g i u n g e r e al 
centro-s inis tra! Ma, a s m e n t i r e tanta ipocrisia s tanno 
1 fatti: siccome • l'esclusione 
di liberali e repubblicani 
dalla maggioranza non as-
sicurerebbe alia nuova Giun
ta, che dovrebbe essere elet-
ta il giorno 8, il numero di 
voti necessari ad assicurarsi 
l'amministrazione, ecco riap-
parire con tutto il suo peso 
determinante, il « partito di 
Lima>, quel raggruppamen-
to, cioe, che e stato costitui-
to dall'ex sindaco ed attua-
le segretario provinciale dc 
e nel quale confluiscono cin
que e x monarchici, un ex 
cristiano sociale, un ex so-
cialista e un ex comunista. 

La base delTaccordo — 
sulla quale, come e noto, si 
erano rotte le trattative per 
il centro-sinistra — e co-
stituita da una serie di im-
pegni programmatici sulla 
cui realizzazione e lecito nu-
trire piu di un dubbio, in-
nanzitutto perche la loro ge-
nericita e prova dello sfor-
zo di non intaccare nessun 
interesse precostituito, e poi 
perche non sono basati su 
nessun impegno generale po
litico di rinnovamento e di 
lotta ad oltranza alle posi-
zioni detenute dalla mafia 
e dagli epeculatori di ogni 
risma. E valga il vero: men-
tre la citta e al centro del-
l'attenzione di tutta l*opinio-
ne pubblica nazionale per le 
sanguinose gesta delle ban-
de che si contendono il do-
minio • nei mercati generali 

Grosseto 

Dimissioni 
del sindaco 
di Sorano 

Dal noitro eorrispondente 
GROSSETO, 3 

Una ' altra ' amministrazione 
comunale della provincia di 
Grosseto e in crisi. Si tratta 
del Comune di Sorano. 

La crisi e scoppiata in modo 
clamoToso circa un mese fa con 
le dimissioni del sindaco demo-
cristiano rag. Baldini. La co-
sa verb non e flnita qui, per
che proprio ire giorni fa, la 
vtaggioranza consiliare IDC e 
PSDI) non si presentava alia 
riunione del Consiglio, apposi-
tamente convocato per Vele-
zione del nuovo Sindaco. met-
tendo cosi lo stesso Consiglio 
in condizioni di non poter deci-
dere per la mancanza del nu
mero legale dei consiglieri. 
Tale atteggiamento si spiega 
con la mancanza di un accor
do interno sul nome del fu-
turo sindaco. Altrettanto scan-
daloso e Vatteggiamento del 
consiglieri socialdemocratici 
che si prestano a coprire que-
sta manovra che la DC vuol 
portare avanti per non inter-
rompere la sua * continuita > 
ncl monopolio politico del 
potere. ~ *> • --•" • i 

11 gruppo di mlnoranza, co-
stituito da comunisti e sociali
sti, ha diffusa alia stampa un 
comunicato in cut " * protesta 
energicamente contro U modo 
di agire della DC che. dimen-
tica dei problemi che stanno 
di fronte al Comune di Sora
no. fra i quali Vapprovazione 
del bUancio di previsione, per 
i suoi faziosi fini di parte, non 
esita a mcttere il Consiglio co
munale in condizioni di, non 
poter funzionare ». — * 
- II comunicato conclude con 
«n ' appello a tutte quelle for-
ze politicks e a quegli uomi-
nt ai quali stanno a cuore la 
soluzione dei problemi della 
comunita soranese afflnche ad-
divenga alia costituzione di una 
sana e democratica ammini
strazione che senza aprioristi-
che discriminerioni si formi 
nel rispetto della volonta po-
polare e operi nelVinteresse di 
tutti i soranesi ». •- L 
- Una soluzione. questa. indi-
spensabile se non si tmole da
re Vamministrazione comunale 
In mano ad una gestione com-
missariale. Sara quindi esclu-
sira responsabilita del PSDI 
non raccoglierlo per sbloccare 
una situazione che sta dive-
nendo insopportabile per tutti 
I cittadini di Sorano e che va 
a tutto scopito della funziona-
lita democratica ' della cosa 
pubblica. Un appello, infine. 
che non put: lasciare indiffe-
rcnti le masse cattoliche per 
far cambiare strada alia DC 
che, seppure di * sinistra -. non 
esita ad usare metodi che ci 
rich:amano e sono proprl del
ta destra conservatrice e rea-
tionaria. 

Giovanni Finetti 

non una parola viene spesa 
per annunciare un deciso in-
tervento nel settore che val
ga ad estromettere i mono-
poli che operano da padroni. 

E mentre si tace sulla si
tuazione igienico-sanitaria 
della citta, non si assume al-
cun impegno per l'estromis-
sione dello speculatore Va-
selli appaltatore dei servizi 
della nettezza urbana. 

Ma e'e di piu: uno dei pun-
ti programmatici e la muni-
cipalizzazione dei servizi 
pubblici di trasporti urbani. 
Ebbene, su questo impegno 
l'arretramento della DC pa
lermitana si registra anche 
rispetto agli impegni assunti 
qualche giorno fa dal sinda
co con i capigruppo e i rap-
presentanti sindacali. • -

Nel corso della riunione 
convocata infatti dal dottor 
Di Liberto, si era stabilito 
che, in occasione della pros-
sima convocazione — 1'8 c. 
m., appunto — il Consiglio 
comunale avrebbe - discusso 
della municipalizzazione del 
settore anche sulla base del
la mozione a suo tempo pre-
sentata dai compagni Ono-
rato e Colaianni. Ora si ha 
notizia che al Consiglio co
munale verra impedito, al-
meno per ora, il dibattito 
sulla questione, in quanto la 
Giunta si e limitata a delibe-
rare — come si legge in un 
comunicato ufficiale al ter-
mine della riunione di ieri 
— «<Ji manifestare la volon
ta di procedere alia munici
palizzazione..., formulando a 
tal uopo precise richieste di 
interventi al governo regio-
nale>. « ' 

In pratica, quindi, il Co
mune di Palermo abdica a 
qualsiasi iniziativa autono-
ma — anche nei confronti 
della SAST posta in liqui-
dazione dalla Generale Elet-
tn'ca 

Che si tratti di un passo 
indietro notevole, lo confer-
ma anche quanto e accadu-
to, invece, al Consiglio co
munale di Catania, proprio 
ieri. II Consiglio della citta 
etnea, infatti, ha approvato 
un ordine del giorno nel qua
le si impegna Famministra-
zione a modificare entro sa-
bato prossimo, tutti gli atti 
relativi alia costituzione del-
l'azienda municipalizzata dei 
trasporti urbani. Si tratta di 
un pur modesto passo in 
avanti che tuttavia di Paler
mo si rifiuta di compiere. In 
effetti, e tutta la situazione 
politics <- comunale - ne • e la 
piu clamorosa conferma — 
quello dei trasporti non e un 
caso isolato: si tratta, sem-
mai, soltanto dell'ulteriore 
prova di una vocazione al-
rimmobilismo e al compro-
messo sulla pelle della citta, 
che la DC. qualunque sia il 
suo compagno di strada, non 
si e mai curata di nasconde-
re, ne lo fa ora. 

Proprio • in questi giorni, 
sollecitata dalla opposizione 
comunista a prendere drastic 
c i . provvedimenti per tute-
lare la salute pubblica dai 
gravi attentat! compiuti dal
la impresa Vaselli (discari-
co delle immondizie in luo-
chi pubblici e a mare, distri-
buzione dei rifiuti negli alle-
vamenti di porci, ecc.) il s in
daco Di Liberto (che e anche 
un medico!) si e rifiuta to di 
agire tempestivamente: « S e 
ne discutera — ha detto — 
quando ci sara il nuovo as-
sessore al ramo >. Intanto, se 
piacera a Vaselli, le epidemie 
potranno diffondersi tran-
quillamente. 

9» ' • P-
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PUGLIA: accolti dall'entusiasmo della popolazione hanno 

chiesfo il superamento della colonia e della mezzadria 

Duemila contadini 
in corteo a Andria 

La maggioranza di centro-si
nistra sta. naufragando e: si 
tenta di salvarla redistribuen-
do le cariche nella Giunta 
fra gli stessi assessori con la 

motivazione 
di non fare 
il «gioco dei 
comunisti» 

Andria: due aspetti della frande manifestazione dei colon! e mezzadri 

CALABRIA 

Convegno a Nocera 
sulla rinascita 

dei Comuni ntontani 

Pescara, impianti ferroviarl: uno dei tanti problemi ebe 
aitendono di essere rlsoltt '»' < -. . - *-<--' 

• r. 

Livorno: 
-.y 

primi i Mtturbini 
nella sottoscri-

zionc per lllnita 
' LIVORNO. 3. 

I compagni della cellula del-
l'Azienda autonoma municipa
lizzata dei Pubblici servizi di 
Livorno (Sczione S. Marco), so
no stati i primi a raggiungere 
e superare l'obbiettlvo per la 
sottoscrizione del mlliardo. I 
compagni nctturbini hanno in
fatti versato alia Fedcrazione 
livomese 180 mila lire. II loro 
obbiettivo era di 150.000 lire, 
per cul lo hanno superato rag 
giungendo U 120 per cento. 

Dal noftro corrisposdaite 
* NOCERA TERINESE. 3 •. 

' Su invito del sindaco, i rap-
presentanti di Enti locali e di 
organizzazioni politiche e sin
dacali della zona hanno tenuto 
un convegno a Nocera Terinese 
per esaminare le prospettive 
di soluzione dei problemi che 
sono alia base dell'attuale gra
ve situazione in cui versano le 
popolazioni dei comuni delle 
montagne del nicastrese. .< 

II convegno (aperto dal sin
daco di Nocera. prof. Mendi-
cino e dalla relazione del vice 
sindaco Pulice cui hanno fatto 
seguito gli interventi di Ugo 
Floro di Falerna. Macchione di 
Nocera, Piero Cirano e il com
pagno Paolo Cinanni. che ha 
tratto le conclusioni) e sta to 
unanime nel riconoscere che le 
possibilita di rinascita della 
zona sono legate ad uno svi-
luppo organico • programmato 
dell'intiera economia naziona
le. e, quindi, dei comuni inte-
ressatt. partendo da un nuovo 
assetto della proprieta e della 
produzione agricola e arrivan-
do a nuove forme di produ
zione e di reddito attraverso 
l'organizzazionc del mercato e 
Tindustrializzazione della Pia 
na di S. Eufemia. 

Per questo sviluppo,1 fonda-
mentale e il contribute che 
possono dare i comuni se ven 
gono visti come strumento. di 
base della programmazione da 
eseguirsi sotto la gutda del 
1'Ente Rcgione. • I comuni. gia 
da ora. possono ottenere note 
voli success i utilizzando le 
leggi esistenti ed '.mpostando 
un'azione sia verso i propri 
cittadini, aoprattutto se colti-
vatori diretti (per incoraggia-
re, sviluppare e sostenere tutta 
una gerie di forme associative 

che possano pennettere I'uti-
lizzazione del contributi statall 
della Legge Speciale, del Piano 
Verde, ecc) , ala verso il sor-
gere di consorzi intercomunali 
che permettano agli Enti locali 
di sviluppare. con l'aiuto dello 
Stato, programmi diretti a m:-
gliorare l'economia e le attrez-
zature civili -e sociali della 
zona. 

Questa azione pub iniziarsi 
curando i demani, utilizzando 
al riguardo la legge che obbliga 
i comuni a procedere entro 
quest'anno ali'inventario dei 
propri beni immobili, e raffor-
zando la propria iniziativa per 
la creazione delle Aziende Spe
cial! agrieole comunali. 

Dal convegno sono state in
dicate le direttrici di marcia 
da seguire per giungere a ri-
sultati concreti. Innanzitutto. 
procedere all'ainmodernamento 
delle strutture agrarie e al raf-
forzamento della piccola pro 
prieta eontadina. A tale riguar
do, e necessario battersi per la 
ripresa della cultura bieticola 
e per la riaperrura dello zuc 
cherifleio CISSEL di S. Eufe 
mia Lamezia. la cui gestione 
deve essere affldata all'OV.S 
che. come Ente Regionale di 
Sviluppo. deve operare su tut 
ta la Calabria. 
'L'altra strada e quelle del 

I'awio dell'industrializzaz'.one 
antimohopolistica, impedendo 
che il nucleo di industrializ-
zazione della Plana di S Eu 
femia serve solo a subordinare 
ai grand! complessi monopo-
Ustici l'intiera economia della 
zona. 

Inline e necessario procedere 
alia valorizzazione turistica 
della montagna e del litorale 
che non debbono diventare 
preda dei ricchi privatl che 
rairaa* ad escludere il turismo 

di massa. incoraggiando solo, 
come a Maratea e a Praia a 
Mare, il turismo di elite. A 
questo proposito il Convegno 
ha indicato la possibilita di 
costituire consorzi di comuni 
per lo sviluppo, il sostegno e 
la gestione di iniziative turi-
stiche. 

Solo muovecdosi in questa 
direzione — si fa rilevare nella 
risoluzione del Convegno — i 
comuni possono contribuire se-
rfaraente a fermare lo spaven-
toso flusso emigratory che sta 
d;ssanguando le energie di in-
tier! paesi. 

Alia Amministrazione comu
nale di Nocera Terinese e stato 
affidato. infine. il compito di 
fare conoscere i risultati della 
discussione e di promuovere. 
cei prossimi mesi. altri conve-
gni i quali. lavorando verso la 
costituzione delle Comunita dei 
comuni montani. servano ad 
approfondire e concretizzare le 
iniziative necessarie alia rina
scita della zona. 

Antonio Gigliofti 

Dal noitro corrispondente 
BARI. 3 

Duemila coloni e mezzadri 
hann6 dato vita l'altra sera ad 
un imponente corteo che ha 
attraversato le principal! vie di 
Andria per rivendicare il su
peramento della colonia e 

della mezzadria. Folte delega-
zioni di coloni e mezzadri era-
no giunti ad Andria dai comuni 
vicini di Canosa, Barletta, Tra-
ni, Corato, Ruvo e Bisceglie, 
zona della colonia tradizionale. 
per una manifestazione inter-
comunale nel corso della quale 
avevano preso la parola il com
pagno Stallone, della segreteria 
della Federbraccianti provin
ciale. ed il compagno Gianni 
Damiani. segretario regionale 
delle Federbraccianti della Pu-
glia. Al termine della pubblica 
manifestazione i coloni e i mez
zadri hanno attraversato in 
cortei con cartelli e bandtere 
le vie della citta fra la popo 
lazione entusiasta che ha avuto 
modo di esprimere la propria 
solidarteta verso le rivendica 
zioni dei lavoratori. 

Sia il grande comizio in piaz 
za Catuma che il corteo hanno 
messo in risalto la crisl della 
colonia e della mezzadria in 
rapporto alia crisi del settore 
vinicolo. che, nonostante i pre 
annunciatr e non mantenuti 
provvedimenti del governo. in 
combe sui .contadini e sui vi 
ticultori in particolare. 

La preoccupazkme, che e 
viva nei viticultori, scaturisce 
dalla prospettiva di un abbon 
dante raccolto a da quello che 
e 11 vieolo cieco rappresentato 
dalla carenza dl deposit! per 
raccogliere il vino e l*uva del-
l'ormai prossimo raccolto e dal
le condizioni quindi di favore 
in cui potranno operare gros-
sisti e speculator!. 

In questa prospettiva dram-
matica dei contadini si Inqua-
dra con magglore evidenza la 
necessita del superamento dei 
patti di colonia e di mezzadria 
su cui, i coloni e i mezzadri 
nella manifestazione di ieri i ad 
Andria hanno richiamato le 
responsabilita del governo che. 
anche se dt «affari», non pub 
non tener conto del momento 
drammatico che attraversa l'a-
gricoltura e che ricbiede im-
mediati e drastic! provvedi
menti. -

n movimento rivendicativo 
del coloni e mezzadri della 
provincia di Bari si va inten-
siBcando intanto attraverso 
vertenze aziendali e lotte ar-
ticolate a livello comunale. a 

Due scadenze sono state pre-
cisate nel corso della grande 
manifestazione di Andria: la 
partecipazione dei coloni della 
provincia di Bari" e della re-
glone pugliese alia giorn'ata 
nazionale di lotta indetta dal 
Comitato nazionale per la ri-
forma agraria per il giorno 11 
luglio e la preparazione di due 
giornate di sciopero di tutte 
le categorie agrieole del 19 e 
20 luglio. 

Intanto si sono aperte :m-
portanti vertenze come quella 
del settore ortofrutticolo che 
interessa in provincia di Bari 
20.000 lavoratori, la •. richiestn 
d: un superminimo ' salariale 
per i salariati flssl. braceianti 
awentizi e vigili campestri del 
20% e. Infine. per 1 trattoristi 
si sono aperte vertenze per le 
qualiflcbe. Tutte queste ver
tenze sono caratterizzate non 
soltanto dall'aumento dei sa-
lari. Jalla riduzione dell'orario 
di lavoro a sei ore. ma anche 
da un migHoramento sostan 
ziale delle qualiflcbe e dei di 
ritti sindacali nelle aziende e 
per i problemi del couoca 
mento. 
: Halo Palasciano 

Comune in crisi 
Nostro servizio PESCARA, 3 

In questi giorni a Pescara manca I'acqua. La citta, con 34 
gradi all'ombra, e boccheggiante. I turisti la fuggono. Proprio 
sotto il segno dell'arsura — cioe, di uno dei piu acuti problemi 
cittadini rimasti irrisolti.— la Giunta Comunale di centro sinistra gioca Vul-
tima carta per evitare il naujragio: quella del rimpasto, Riuscira o meno nel 

certo che la disperata manovra le servira soltanto ad accen-suo intento? E' 
tuare il dlstacco che ormai la 
separa dalla popolazione. I pe-
scaresl non la vogliono piu. Lo 
hanno detto chiaro e tondo nel. 
le assemblee popolari e nei pub
blici dibattiti che si sono sus-
seguiti nelle ultime settimane, 

Sintomatico che a difendere 
la Giunta di centro-sinistra ci 
siano rimasti giornali come *H 
Tempo» che implora al sinda
co ed agli assessori di far pre
sto con il rimpasto perchi al-
trimenti si fa il *gloco dei co
munisti'. 

L Che cosa hanno fatto i comu
nisti? Nient'altro che seguire il 
metodo piu lineare e loro con-
geniale. Anzlche, ricercare con-
tatti di vertice hanno aperto un 
vasto dibattito con una vurie-
ta di iniziative portate all'ester. 
no del Partito. Sono venuti fuo-
rt cost una serie di incontri. di 
discussloni, dl assemblee che 
hanno vlsto la partecipazione di 
cittadini e dirigenti politici, 
Ovunque la condanna alia Giun

ta di centro-sinistra e stata 
unanime. 

Ne ha ammesso la crisi U se
gretario della Federazione so-
cialista, Vautonomista on. Di 
Primio, ne ha decretato il fal-
limento il sen. Milillo delta si
nistra del PSI. I giovani catto-
lid del periodico * Orientamen-
ti» riferendosi al centro-sinistra 
al Comune e alia Provincia di 
Pescara hanno parlato di 'for
mula senza contenuto* ed af-
fermato che * Nessun motivo, di 
quelli che caratterlzzano una ta
le politico (quella di centro-si
nistra, nd.r.J, e infatti venuto 
a concretarst, ecc. -. ( * 

I repubblicani. sottolineundo i 
cedimenti della componente so-
cialista, hanno affermato che a 
sinistra a Pescara ci sono rima
sti solo loro ed i comunisti. 

Le prese di posizione di- tanti 
esponenti democratlci, qualijica. 
(i portauoce della opinione pub
blica pescarese, tuttavia anda-

LUCAMIA 

Fabbriche: 

Arezze: Iwwri 

QflNI 

Una lama 
PESCARA, 3 

II compagno Gianfranco Con
sole. corrispondente d» VUnita 
da Pescara. ha brillantemente 
conseguito in questi giorni la 
laurea in giurisprudenza pres-
so rUniversita di Urbino discu-
tendo una tesi sulla -storia del 
trattati sulla pace dl Brest-Li-
towsk». Al neo-dottore i nostri 
auguri e le piu vive felicita
tion!. 

AREZZO, 3 
n comitato federale e la 

comroissiciie federale di con-
trollo hanoo approvato alcu-
ne proposte di modinca all'in-
quadramento defla federazio
ne. La. segreteria risulu at-
tualmente cosi cotnposta: Ma
rio Bellucci segretario: Gior
gio Bondi responsabfle enti 
locali; Sergio Mugnai respon. 
sabile stampa e propaganda, 
corrispondente « Unit* »: Ales-
sio Pasquini responsabile la 
voro di massa e commission) 
fabbriche; liberto Scntoni re-
sponsabile organizzazione e 
amministrazione. 

II comitato federale e la 
commissione federale di con-
trollo hanno riconfermato la 
compagna Margherita Nicco-
lini quale responsabile della 
commissione xemminile • pro
vinciale del partito e preso at. 
to delle decisioni del coigres. 
so della cooperazione di affl-
dare la presidenza al compa
gno on. Ezio Beccastrini e del
la cbiamata del compagno 
Amos Tarquini dalla associa-
zione provinciale crtigiani 
perche svolga l'attiviti di se
gretario della stessa. 

miraggio 

Ferrandinav cantieri dl lavoro per le Industrie: enormi 
ritardi e si va aneora a rilento 

Dal aottro corrispoadeBte " -
" ' - MATERA, 3. 

- La segreteria provinciale della CCdL, nel denunciare 
i ritardi con cui viehe realizzata la industrializzazioue 
della valle del Basento e la lentezza con cui procedono 
i lavori per la costruzione delle fabbriche e delle opere 
infrastrutturai;, ha chiesto che siano prese iniziative a 
tutti i livelli per sollecitare le Autorita e gli Oigani Cen
tral! a intervenire verso le ditte operanti nel Basento, 
Montecatini e Pozzi, e verso le direzioni delle Aziende 
ENI afflnche sia accelerate il ritmo dei lavorj e sia 
scongiurata la minaccia di sospensioni e licenziamenti. 

Tale richiesta — avanzata attraverso un documento 
che la segreteria della CCdL di Matera ha inviato al 
Comitato del Nucleo Industriale del Basento, ai parla-
mentari lucani, alia Provincia, alia Camera del Com-
mercio, e ad altre autorita — e stata resa pubblica con 
centinaia di manifesti fatti affiggere nel capoluogo e in 
tutta la provincia in cui viene precisata una serie di 
provvedimenti che occorre prendere per offrire mag-
giori garanzie per una rapida attuazione del processo di 
industrializzazione della valle del Basento. 

Di fronte al ritardo di circa due anni sul calendario 
degli impegni per la costruzione delle tre fabbriche che 
devono sorgere a Ferrandina e Pisticci, il documento sol-
leciU, permanendo tale carenza dei gruppi Montecatini 
e Pozzi, l'intervento della industria di Stato a sostituirle 
e a prendere nelle sue mani l'intera iniziativa per la 
industrializzazione della valle basentina nel quadro 
dello sfruttamento dei ricchi bacini metaniferi scoperti 
nel suo sottosuolo da piu di cinque anni. 

Sta di fatto che al momento attuale la Montecatini 
e la Pozzi, che si erano impegnate a costruire due com
plessi industrial nel Basento entro la primavera scorsa, 
non hanno aneora alzato un solo muro mentre le stesse 
opere infrastrutturali, iniziate con un enorme ritardo sul 
previsto, procedono con molta lentezza. In queste ultime 
settimane si e andata facendo molto pressante la minac
cia di licenziamenti nell'intero ambito del Nucleo dove 
sono in .corso questi lavori. 

Con una Iettera inviata a tutti i gruppi consiliari e 
alia Giunta della Provincia, la Segreteria della CCdL 
formula la proposta di convocare un incontro fra tutte 
le Autorita, Enti, Associazioni economiche e sindacali 
della Regione per discutere in ordine a questi problemi 
e formulare iniziative atte a realizzare urgentemente un 
piano che assicuri un serio e preciso sviluppo economico 
e sociale della Regione Lucana. •- \ 

D. Notarangelo 

vano al di la della pura e sem-
plice condanna alia Giunta di 
centro-sinsitra. Rivelavano pro
pria nel momento della chiartz-
za e delle responsabilita una va-
sta convergenza di pareri ed 
obiettivl da parte di forze e 
gruppi diversi. Una politica 
eontadina per I'agricoltura, la 
creazione di strumenti per un 
organico sviluppo industriale, 
la esigenza di tagliare. la testa 
alia speculazione ediltzia e di 
porre fine alia serie di deroghe 
al piano regolatore. la munici
palizzazione di vari servizi, la 
soluzione di important! proble
mi cittadini appunto come quel
lo dell'acqua. Queste alcune del
le scelte programamtiche co
muni. 

Di questo risultato di grande 
valore cui era approdato il di
battito cittadino aperto dal no
stro Partito la Giunta comuna
le doveva tenerne conto. Mol-
ti occhi erano aperti sull'at-
teggiamento del PSI. II gruppo 
dirigente della Federazione So-
cialista ad un certo pnnto. pe-
rd, ha preferito aecedere all'tdea 
tutta del rimpasto. In verita, 
stando alle notizie che trapela-
no dal palazzo comunile, si 
tratterebbe piu che ahrc ,f£ uno 
scambio di posti. Ecco un esem-
pio di queste poco ediyicanti 
* permute» di poltrone (pre-
viste anche in Prowinciaj. ri-
portato su una delle cronache 
locali: »E allora — ha ribadi-
to Cetrullo (neo deputato del 
PSDI. n.d.rj — sia ben chiaro 
che se io esco dalla Giunta, I'as-
sessorato ai LL.PP. deve resto
re ai socialdemocratici o ci do-
vet e dare un assessorato di 
uguale importanza ». 

Assoluto silenzio e totale in-
differenza circa un rilanclo pro
grammatico della Amministra
zione Comunale. II centro-sini
stra pescarese si rironferma 
esclusivamente come circolo di 
potere. Si ingigantisce il vizio 
d'origine della Giunta nata (co
me del resto in Provincia) al-
Vinsegna del trasformismo: la 
DC voile una pura e semplice 
sostituzione dei missini e dei 
monarchici (con cui fino allora 
aveva collaborate) con i socia
listi. < - " • 

Vintenzionc dei dirigenti so
cialisti di riformare in sede di 
governo la Democrazia Cristla-
na non ha avuto alcun seguito 
pratico. E non poteva non es- •. 
sere cosi dopo che avevano per-
duto ogni potere contrattuale 
brudando sull'altare della nuo
va alleanza ogni serio legame 
non solo con la grande forza 
comunista, ma con la stessa ba
se del loro partito. Adesso i di
rigenti socialisti intendono ade-
rire aneora una volta alia - pa-
stelta* proposta dalla DC.' 

Dopo Vesperienza avuto, do
po il pronunciamento della po
polazione, il palese fallimento 
del centro-sinistra cosi com'e 
stato impostato dalVinizio ben 
si capiscono i motivi delle la-
cerazioni e delle dolorose frat-
ture che si verificano airinter-
no della Federazione del PSI. 

Ne sono state espressione le 
dimissioni dal partito presen-
tate da uno dei socialisti pe-
scaresi piu stimati e capaci; I'ex 
assessore Pacelli. Rlgettano 
inoltre la linea del gruppo di
rigente socialista anche molti 
* autonomisti <• ollre che le for
te corrente di sinistra. Anzi, 
molti «• autonomisti» esacerbati 
per rid che sta avvenendo chle-
dono le dimissioni della Am
ministrazione Comunale e la 
convocazione di elezioni straor-
dinarie 

Inutile dire che U gruppo pn-
valente della DC — qui arroc-
cato su posizioni di estrema de
stra — sta a guardare beato 
le dicergenze che si manlfetta-
no nel campo del suo interlo-
cutore. 

Nei prossimi giorni uscira U 
periodico della Federazione Co
munista sotto la teste di dos
sier contro la Amministrazione 
comunale e quella Provinciale. 
Vi collaboreranno anche socia
listi, repubblicani e cattolid di 
sinistra. 

'La pressione nostra e del-
Vopinione pubblica — cl ha 
dlchiarato il compagno Giorgio 
Massarottl, segretario della Fe
derazione pescarese del PCI — 
per avere un'amministrazione 
sensibUe ai problemi delta citta 
ha aiutato anche il PSI a rico
noscere pubblicamente (a esl-
xtenza delVattualc crisl • 

Grave perb e tl fatto che il 
gruppo dirigente nenniano — 
la sinistra ed una parte degli 
autonomisti non sono d'accor-
do — abbia accettato il rim
pasto delle Giunte solo per fa
re un cambio di alcunl assesso-
ratL senza a'cun pronunciamen-
to sul programma: percid il no
stro voto sara contrarlo. Oggi 
e necessario superare quel ti-
po di • centro-sinistra. forrrare 
una nuova mangioranza che non 
prescinda dalla forza del PCI. 
attraverso un'intesa con H PSt. 
il PRI ed il PSDI e quegli u*-
mini della DC che comprendo-
no la esigenza di una politico 
di rinnopamefito, basata su una 
comune elaborazlon*». - • 

Walter Montana?! 
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