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Assise ammarra 
alia Hera 
di Ancona 

Importiamo gia ll 42 per cento 
del consumo nazionale di pesce 
Alia drammatica denuncia di 
tutti i convenuti ha fatto ri-
scontro uno scialbo e retorico 
discorso del ministro Domi
nedo — Richieste al Governo 

L'aa. Pellegrino Un aspetto della sala dove si e svolta l'c Assise at surra » 

La pesca italiana al bivio: 
BARh la vicenda grave e grottesca di Giovinazzo 

Si pagano le rate 
per un porto che 

non esiste piu 
Fu disfrutto da uno mareggiata nel '54 e non e mai stato 

possibile accertare i criteri di costruzione 
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Cio •he* rimane del porto di Giovinazzo 

Nostro senrizio 
GIOVINAZZO, 6 

Nel coreo dell'ultima seduta del Con
siglio provinciale allorche si discutevano 
le singole voci del bilancio di previsione ' 
per il 1964, una serie di sorrisi sarca-
gtici interruppe la monotonia della lunga 
elencazione delle voci . di bilancio. Fu 
precisamente quando venne il turno del
le spese ' obbligatorie ordinarie in cui 
erano incluse due spese: 11» rata del con
tribute nella spesa di costruzione del 
porto di Giovinazzo per lire 970.000, e 
sect* rata del contributo di spesa per 1 
lavorl del complctamento dello stesso 
porto per la somma di lire 84.000. Trat-
tandosi di spese obbligatorie l e voci fu-
rono approvate tra gli ironici sorrisi dei 
consiglieri di ogni parte, • democrfctiani 
compresi. •> 

Perche quelle due voci, dall'apparenza 
binocente, suscitarono tanta ilarita? Co
me qualche volta accade, alcuni fatti tra
gic! col tempo sfociano nelTumorismo. 
Si trattava infatti del porto di Giovinaz
zo che non esiste piu perche un bel gior-
no una mareggiata lo portd via, ma per 
il quale rAmministrazione provinciale 
continua a pagare l e rate di un mutuo 
che contraase a suo tempo per dare un 
contributo per la costruzione del porto. 
Mai come in questo caso si pu6 parlare 
di milioni buttati a mare. 

La storia del porto di Giovinazzo, o 
per essere piu precisi del porto che non 
esiste piu, ebbe in iz io .nel 1952, prima 
delle elezioni amministrative che si ten-
nero quell'anno. Era allora sindaco di 
Giovinazzo il dc ingegner Lozupone, che 
in seguito e stato Presidente deH'Ammi-
nistrazione provinciale di Ban ed ora e 
•indaco del capoluogo pugliese. Alia vi-
gilia di quelle elezioni il democristiano 
•indaco di Giovinazzo lanciava quella 
che doveva essere la sua « bomba > elet-
torale: la costruzione del porto. Fatto II 
progetto per un costo di 200 milioni, i 
lavorl furono dati in appalto a trattativa 
privata e furono aggiudicati a una im-
presa di costruzioni di Roma. Ai 200 mi
lioni se ne aggiunsero in 6eguito altri 
50. Per avere i soldi necessari per Fopera 
il Comune di Giovinazzo aveva contratto 
un mutuo per il quale ora continua a 
pagare gli interessi, come del resto 6 
capitate all'Amministrazione provinciale 
per la sua parte di contributo. 

Nell'ottobre del 1954 una mareggiata 
inghiotti piu della mela del porto. La 
rimanente parte rimase alia deriva fln-
che il mare non ha fatto col tempo il 
resto, non ha inghiottito cioe l'ultima 
parte rimasta. Ora nel punto in cui sor-

U porto s i danno appuntamenta gli 

amanti della pesca che arrivano da Bar! 
e dai comuni vicini la domenica mattina 
per pescare un po' di pesce. 

Sui criteri in base ai quali fu costruito 
il porto non fu possibile indagare da 
parte di una commissione apposita no-
minata dal Consiglio comunale di Gio
vinazzo perche fu reso impossibile il suo 
funzionamento. Si sa soltanto che non ci 
furono lavori di palombari per l'esplo-
razione del fondo marino e che i maasi 
di cemento furono depositati su sassi 
presi dalla campagna circostante e but
tati a mare. Quanto bastava per cedere 
alle prime carezze dell'acqua. 

Cos! Giovinazzo fece appena in tempo 
a vedere il suo porto e la vicenda della 
scomparsa del porto e rimasta nella sto
ria paesana quale dimostrazione delle 
opere del regime democristiano, di cui 
il Comune e quindi i cittadini stanno 
ancora pagando le conseguenze. Recen-
temente il Comune ha pereo una causa 
intentata contro la ditta appaltatrice e 
ha dovuto pagare altri 12 milioni. 
' Ma la DC persiste nelle sue opere e, 
come sempre, alia vigilia delle ultftme 
elezioni politiche del 28 aprile e tornata 
con i suoi ora tori sulle piazze di Giovi
nazzo e ha promesso «per i l benevole 
interessamento di Moro» 300 milioni per 
la costruzione del porto. Una promessa 
su cui i giovinazzesi harmo riso perche 
con trecento milioni non si costruisce un 
porto nel 1963 a Giovinazzo ove man-
cano insenature naturali. Di realizzabile 
a Giovinazzo con quelal comma c'e una 
vecchia aspirazione dei pescatori: la si-
stemazione della « cala » di piazza porto 
onde attrezzarla per il ricovero delle 
motobarche. Ma di questo i dc non par-
lano. preferiscono promettere un porto 
con la spesa di 300 milioni e in risposta 
hanno i ftschi dei cittadini di Giovinaz
zo. Come e- accaduto nel corso dell'ulti
ma cam pa en a elettorale ad alcuni ora
tor! dc quali il noto Lozupone, ispiratore, 
quando era sindaco, del porto che non 
esiste piu e il senatore Jarmuzzi. 

Non e che Giovinazzo non avrebbe bi-
sogno di un porto. La citta ha un retro-
terra agricolo con una vasta produzione 
di ortofrutticoli da esportazione, vi sono 
quattro Industrie per la lavorazione del 
marmo, e soprattutto a Giovinazzo ha 
sede la Ferriere Pugliese dei fratelli 
Scianatico che per le materie prime si 
serve del vicino porto di Molfetta, da 
dove poi il materiale viene trasportato 
a mezzo di camion a Giovinazzo. Quello 
di cui la citta non ha bisogno e di pro-
messe fasulle e di porti da costrulrsi con 
300 milioni, dopo la triste esperienza 
vissuta. 

nnnovarsi 
o soccombere 

Dalla nostra redazione ANCONA, 6 
- Un appassionato e drammarico appello sull'impellente necessita di dare un piano 

organico e globale di sviluppo alia pesca italiana: questo in stretta sintesi il risultato 
della seconda Assise azzurra conclusasi I'altra serosa tarda ora nel salone dei eonve-
gni della Fiera internazionale della pesca. Un appello appassionato perche lanciato 
da un'assemblea composta per gran parte da uomini (pescatori, cooperatori, sindacalisti, dirigenti poli-
tici e parlamentari) ogni giorno a contatto cbn l'attivita peschereccia e alle prese con i suoi problemi. 
Un appello drammatico perche ormai posto al bivio tra la salvezza e la morte dell'industria ittica 
italiana: il relatore, aw . Giulio Scalpati, e molti intervenuti, nell'indicare la gravissima depressione 
della nostra pesca, 

han
no sottolineato l'avanzan-
te minaccia della massiccia 
concorrenza degli altri 
paesi del MEC ai quali gia 
ora siamo tributari del 42 
per cento del consumo na
zionale di pesce. Al grido 
dell*Assise azzurra non ha 
saputo o volute rispondere 
il ministro - della Marina 
mercantile, on. Dominedo 
il quale, di - f ronte alia ri-
chiesta di precisi inipegni, 
rivoltigli in particolare dal 
compagno on. Pellegrino, 
nominate vice-presidente 
dell'assemblea e interve-
nuto in veste di rappresen-
tante del gruppo parlamen-
tare comunista, e dal com
pagno on. Ravagnani, ha 
ammantato il suo discorso 
di una nube di retorica e 
di incredibili voli pinda-
rici, limitandosi qua e la 
ad accennare a prowedi -
menti di natura congiun-
turale (misure inerenti 11 
credito navale) o a questio-
ni in discussione da molto 
tempo come il « Piano ge
nerate dei porti > che inte-
ressa piu il trafflco mer
cantile che la pesca. , 

L'on. Dominedo ha di 
fatto confermato la linea 
monopolistica che ha esclu-
so la pesca dalle scelte di 
sviluppo economico, che ha 
decretato l'abbandono di 
un settore nel quale v ivo-
no 150.000 famiglie di pe
scatori e che ha un ruolo 
rilevante nell'alimentazio-
ne della popolazione. fccco 
perche le serie proposte 
avanzate l'anno scorso dal
la prima assise azzurra so
no state del tutto ignora-
te ed ecco perche Ton. Do-
minedd ha eluso il tema 
di fondo sia della prima 
che della seconda assise 
peschereccia: il piano az-
zurrcr. 

E* da alcuni anni che 
fra i v a n ministeri ci si 
palleggia un fantomatico 
documento che va tppunto 
sotto il nome di < piano 
azzurro*. Nessuno ne co-
nosce il teste. Comunque, 
al convegno di ieri, gli uo
mini piu impegnati nel set-
tore ittico (Sinagli, Giu
seppe Cingolani, Silvano 
Barbon, Piccioni, Ballari-
ni, ê H stessi onorevoli Pel-
l egnno e Ravagnani) attor-
no ai quali e ruotato rinte-
resse dell'assemblea, hanno 
ribadito cid che si deve in-
tendere per piano azzurro. 

Possiamo qui accennar-
ne i termini essenziali: isti-
tuzione di una flotta ocea-
nica statale da dare in ge-
stione - a - cooperative di 
pescatori, ristrutturazione 
della pesca nei mari medi-
terranei, politica di amici-
zia e positivi accordi di pe
sca con la Tunisia e la Ju
goslavia, largo intervepto 
delle indispensabili e basi
lar! ricerche scientiflche 
nei mari,' awicinamento 
tra mercato di produzione 
e mercato di consumo, 
qualincazione professiona-
le dei pescatori ed equipa-
razione della categoria dal 
punto di vista assistenziale, 
previdenziale e contrattua-
le alle alt re categorie di 
lavoratori, uniflcazione dei 
servizi per la pesca e ri-
forma legislativa, moderns 
rete di trasporti, porti pe-
scherecci specialiszati, ecc. 

ogni f ase produttiva e com-
merciale indica il perno 
nel movimento cooperati-
vistico. 

Questa via democratica 
per ^ il potenziamento so-
ciale, .tecnico e produttivo 
della pesca, conduce alia 
eliminazione degli ingiusti 
profitti di ristrette cerchie 
armateriaJU e delle specula-

-zioni ^commerciali," all'al-.' 
largamento del' consumo' 
del pesce, alia riduzione 
dei prezzi nei mercati. E' 
un • traguardo dinanzl al 
quale l'ltalia si trova al-
Tanno zero. -

Questo accade mentre 1 
paesi concorrenti del MEC 
non solo da anni potenzia-
no la loro industria ittica 
ma, ricorrendo a misure 

. restrittive del trattato di 
Roma, si oppongono all'in-
tervento statale per lo sv i 
luppo della nostra attivita 
peschereccia. Si pens! che 
il governo italiano spende 
ogni anno 20 milioni per la 
ricerca ' oceanografica: in 
Germania gli stanziamenti 
hanno raggiunto i 14 m i -
liardi, mentre ben 33 na-
vi oceanograflche tedesche 
operano nel Mediterraneo 
(il concorrente ci e entrato 
in casa). - • * -

II relatore Scalpati ha 
prospettato la • possibile 
imminenza, in virtu delle 
norme del MEC, di un in -
tervento su larga scala del 

I 
Eboli: 

Convegno 
sul copo-

ralato 
I SALERNO. 6. • 

Domanl 7 luglUt, nel \ 
I salome consiliare del co- _ 

ffiune dl Eboli, H Wrrdl 
Fannunctato convegno sul • 

Icaporolcto, promosso dal- • 
la Camera del Lavoro <H| 

I Salerno. Al Convegno so-
no state invitate tutte le I 
organizzazioni e gli enti I 

I the operano ««I mondo. 
del lavoro. I 

La manifesiazione si • 
I propone di trttttare 0 pro- • 

blemo del caporalato qua- \ 
Ile si presenta. nella zona 

del Sele, ed esamlnerd. an- I 
che le cause del fenomeno I 

Inell'ayro nocerino per i • 
conservlert e per le ope- I 
raie tabacehlne. * 

capitale stranier0 in Italia 
con l'istituzione di societa 
di pesca, aventi capitale 

' in uno dei paesi della co-
munita e persino in paesi 
terzi. -

'^'-Abbiamo gia un primo 
esempio: la stipulazione dl 

.un accordo fra una grossa 
" societa"' armatoriale italia-
.'na. e una araerican^.v Nel 
-.mentre l'assedio rtaortale 
• della concorrenza stranie-
ra ormai si insedia e'ntro l e 
frontiere, il vuoto pauru-
so di iniziative organiche 
nel nostro paese, conduce a 
conseguenze paradossalL 
E' noto che, in parte co-
struita in parte in via di 
allestimerito, sta per esse
re approntat'a una flotti-
glia peschereccia oceanica 
da parte di armatori pri-
vati. • 

Molti dubbi circolano 
sulla potenza e sull'effl-
cienza di questa flottiglia, 
visto che su 31 navi ben 
19 sono in legno e quasi 
tutte risultanti da trasfor-
mazioni di residuati nava-
11 esteri. E' stato un tecni
co della marina mercantile 
ad esclamare in assemblea: 
« Che cosa ci faranno con 
queste navi, dove andran-
no a pescare, di quale jne-
sistente organizzazione na
zionale si serviranno?». 
Le 31 navi andranno alia 
ventura e molto probabil-
mente faranno capo a mer
cati stranieri senza alcun 
legame con quelli italiani. 

Di fronte a questa i m -
pressionante realta, la se
conda assise azzurra ha in -
citato il governo a far pre
sto ad affrontare e ad ese-
guire il piano azzurro, ad 
attuare subito l'urgente 
problema sulle direttrici di 
massima del piano stesso. 
Ogni mese e prezioso. In 
questo senso l'ostacolo piu 
immediate e il governo di 
affari, verso il quale i rap-
porti non possono non es
sere di scontro, se si vuo-
le il soprawento della li
nea di ripresa e di svilup
po su quella di abdicazione 
dettata dal monopolio. 

La seconda assise azzur
ra ha indicate che il pae
se pud puntare su un lar
go schieramento che va dal 
pescatori alle loro organiz
zazioni, ai piccoli e medi 
armatori che non vogliono 
rassegnarsi alia fine. La 
salvezza dell'industria itti
ca italiana mai come oggi 
6 stata in mano a questo 
schieramento a cui non 
pud non andare la soli-
darieta di chi ha a cuore 
un settore cosl importan-
te dell'economia nazionale. 

Walter Montanari 

F»r p w l M ••Ctore X m k t 

Important* socretd tWesca 
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CCRCA GI0VARI ELEMEHTI DIMMICI 
raeile »a r«U £ • avTlare ramo vendite, I n U l f e r t ver-
rmnn* astnntl per c « « p l t l • r g a n i i u t l T l a recolsra t t l -
pcaaht • r i n W m tpese — forte pravvlftone • preni l* -
€1 SfWiniton*. 

P r e w a t a n l marfeal t Ingl t * « r * I t - I t e 15-17 p r a t m 
l'aflleto • F « l l * < t * > , Aaecaa, Cofse G«r l lwl« l a a a e r * Sf. 

Siracusa: a vuoto 

la seduta del 

Consiglio Prov.le 
. , . siRAcysA^a. " 

La seduta del Consiglio pro
vinciale, riunitosi ieri sera, e 
andata a vuoto: all'ordine del 
giorno figuravano, tra l'altro, 
le dunissioni di tre assessori de-
mocristiani e la elezione dei 
loro sostituti Evidentemente i 
contrasti allHntemo del gruppo 
democristiano sono tali, per il 
numero esorbitante di perso-
naggi in cerca dl poltrcrae, che 
i consiglieri clericali, non aven-
do -raggiunto alcun accordo 
baimo preferito non entrare in 
aula e boicottare cosl la seduta. 

Palermo 

Scioperano 
dinuovoi 
lavoratori 

trasporti 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 6. ," 
Lunedl 8 luglio, gli autofer-

rotramvierl di Palermo attue-
ranno un nuovo iciopero dei 
trasporti pubblici della citta 
dalle or e 17 alle 24. La ripresa 
della lotta e stata deoisa in se
guito alle reiterate dimostrazio-
ni della reeistenza delle auto-
ritk comunali e regional! di at
tuare con rapidita tutti i prov-
vedimenti teenico-amministra-
tivi cbe dovrebbero preludere 
alia munlcipalizzazione dei ser
vizi. 

Le - segreterie della Camera 
dal lavoro e del sindacato uni-
tario di categoria si sono riu-
nite nei giorni scorsi per esa-
minare, appunto. la situazione 
venutasi a determirare nel set-
tore dei trasporti in seguito al-
l'evidente incertezza e contrad-
dittorieta con cui, fino ad oggi. 
si e mossa la Giunta comunale. 
In un comunicato veniva rile-
vato che «contrariamente agli 
impegni assunti dal sindaco che 
aveva gia assicurato il rileva-
mento della SAST (una delle 
due societa private che qesti-
scono il servizw a mezzadria -
n.d.r.) la Giunta non ha preso 
alcuna declsione. Ci6 aggrava 
la tensione fra i lavoratori i 
quali rivendicano una posizione 
cblara e inequivocabile da par
te degli amministratori di Pa
lermo. «< H continuo rinvio della 
soluzione del problema della 
SAST — prosegue il comunicato 
— nasconde la volonta politica 
di affidare ai privati la orga
nizzazione e la gestione dei ser
vizi di trasporto della citta. 
Questo orientamento contrasta 
palesemente con le decision! 
prese in sededi governo xegio-
nale (ma ancora non actuate) e 
con la volonta dei lavoratori 
i quali sono decisi a battersi fi
no in fondo perche" venga eli
minate. dalla gestione dei ser
vizi di trasporto, II profitto'pri
vate, e perche rapidamente si 
giunga alia municipalizzazione. 
In questa situazione, che rischia 
di ddventare sempre piu dram-
tnatica, ai lavoratori non resta 
che la ripresa della lotta*. * 

Contemporaneamente e stato 
annunciate che, sempre per lu
nedl pomeriggio, e s"tato convo-

Ai magazzini 

BENIN! 
Via « CWa, 43 (Man*) - StENA - Telef. 21251 

VAST0 ASS0RTIMENT0 TESSUTI 
C0NFEZI0NI 

PREZZI Dl VERA 0CCASI0NE 
V I S I T A T ECU 

I SILVER T
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I ...»w I ad alta fadelffa hanno-JAPAN 
SblB S U un noma SILVER. 

SILVER onticipo il tu-
turo. 

ATHOS CAMPI 

Via f. Baracca, 32 
RIBIZE - Telef. 413749 
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AUTOSCUOLA 
A S A C C I O 

c a to 11 Consiglio general* 
Leghe per diacutere sullo avi-
luppo dell'azione « delle lotta 
dei lavoratori palermitani. LM. 
iniziativa e tanto piu attuale la 
quanto 1'Amministrazion^ co
munale rivela, oramal da trop-
po tempo, un assoluto disinto-
resse per tutti 1 piu urgenti pro
blemi della citta. Nei giorni 
scorsi, la Commissione provin
ciale di igiene ha definite « gra
ve. pesante «. allarmante- la 
situazione igienico - sanitaria 
della citta in seguito alle per
sistent! violazioni del capitolato 
d'appalto da parte della impro-
sa Vaselli. appaltatrice dei ser
vizi di nettezza urbana. e alia 
serie dl gravi difetti tecnicl del-
l'acquedotto. 

E' poi di ieri sera la notizia 
che un gruppo di professionistl 
che occupano i villini sul lun-
gomare Cristoforo Colombo ha 
sporto una dettagliata denuncia 
al Procuratore della Repubblica 
in merito alio scarico. in quel 
luogo, dei rifiuti e delle im-
mondizie. 
- Come se non bastasse. la citta 
continua a rimanere sotto l'in-
cubo dell'inquinamento dell'ac
qua e tutti i servizi appaltatl 
dal comune vanno alia malora 
(vedi il caso della manutenzio-
ne stradale affidata alia impre-
sa Cassina). 

tn questa situazione di ten
sione, la DC palermitana, come 
e noto, ha aperto la crisi al Co
mune che era stata rapidamen
te composta con la serie di in-
trighi e di basse manovre che 
hanno poiiato alia convocazio-
ne, per lunedl pomeriggio, del 
Consiglio comunale il quale do-
vrebbe ratiflcare la formaziona 
dj. una nuova njaggioranza DC-
PS.DI con l'appoggio. ben con-
trattato. di' un gruppo di tran-
sfughi di numerosi gruppi con-
siliari. , , 

g. f. p. 

Martedi a Ban 

Comitato Federale 
BARI, 6 

La riunione del Comitato Fe_ 
derale e della Commissione Fe
derale di Controllo, indetta per 
lunedl 8 luglio alle ore 17, • 
stata rinviata a martedi 9 alia 
stessa ora. All'ordine del gior
no: situazione politica e lotta 
nelle caropagne. Relatore il 
compagno Alfredo Relchlin. 

AVVISI SANITARI 
Dr. F. P A N Z I N I 
OSTETaiCO . OIKECOLOGO 

Anhnlatorio: Via Menleaeel. 1 -
Ancona - Lnnedl. Martedi e • « • 
bato: ore 11-1X T o m I poiaeilgfl: 
or* I M * - I I . TeUt unb. t*M»t 
ablt. ZS-414. 

(Ao t P r e t Ancona N. 111M) 

Dott. V. P. 6N0GCNINI 
8PECIAUSTA 

MAUTTIE del CUORE 
ELCTTHOGABOIOOnAlflfA 

Ancona! Corso O. Garibaldi n. 79 
(Tel. S1-4Z3) 

Aakut OTO lQJtVUJO . Pom. «pp. 
Porto SanfElpldlo: domenica 9-11 
o per appuntamento (Tel. 88311) 

(Aot Comono Ancona 4-A-19S8) 

Dott. W. PIEKAfVGEU 
IMPBRrEZIONl SEStrJAU 

Spec PELLE-VENEREE 
Ancona . P Plebtsetto 52, t ZMM 

Tel. abt tntoo* 33759 ' 
Ore t-13. 1B-1«XJ0 . Wtmttwl la- ia 

A a t P r e l Ancona U - 4 - i M t 

C m D r . F. K UMWS 
DiiruNnom aasaoAU 

•peo. mXS-VKNBRBB 
gia A n . Unlverrtt* Bnucellea' 
ex Aluto ord Unlven Bar! 

Rlceve: V-13 16-19 - PlesUTl 9-13 
Ancona: C Mnzzlnt 148 - T- 331M 

(Ant. Prrt Ancon» 18-4-194S1 
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