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Repubblicani e liberali « scaricati » da I la Giunta comunale 

si 
••-'•»! V , / 

la crisi odi Palermo 
Melfi 

In crisi la 
di centro-sinistra 
Impegni programmatici non mantenuti — Documento 

critico del capo gruppo del PSI 

M 

Dal nostro corrispondente 
-MELFI, 9. 

Anche a Melfi la Giunta 
Comunale di -« centro-sini
stra > e alle corde. Nell'ulti-
ma riunione del Consiglio 
comunale, il bilancio e stato 
approvato solo di strettissi-
ma misura. Numerosi consi
glieri della DC e i consiglieri 
di destra e quello della «li-
sta civica* hanno preferito 
non presentarsi alia riiuiione 
consiliare. II gruppo consi-
liare del PCI ha votato con
tro il bilancio. -

I cittadini, con la nuova al-
leanza al comune tra DC e 
PSI, fondata sulla discrimi
nazione della forza piu popo-
lare ed avanzata della sini
stra, hanno fatto in'questi 
anni una amara ' esperienza. 
II bilancio di attivita, dopo 
tre anni circa di incarico, e 
negative La prima edizione 
del centro-sinistra a Melfi 
falli perche la DC non aveva 
tenuto fede, anzi aveva sabo-
tato gli impegni programma
tici; cosicche la Giunta fu 
messa in crisi con le dimis-
sioni dei due assessori socia
lists Dopo una accesa pole-
mica con accuse tra DC e 
PSI, e dopo lunghe e fati-
cose trattative, si arrivava ad 
un nuovo accordo allalbase 
del qifale^viftf ir'riirip'a'sto 
della Giunta comunale, av-
venuta: a spese-del'PSLIn-
fatti la DC non voile sapefne 
di cambiare nemmeno un so
lo uomo e fu sostituito solo 
un compagno socialista. ' 

.• La seconda edizione • del 
« centro-sinistra » non ha fat
to nulla di nuovo rispetto 
alia prima, anzi ha accentua-
to la protesta e i contrasti 
nel PSI locale. * 

Nessuna democratizzazio-
ne e stata fatta: il dazio non 
e stato municipalizzato, nul
la e stato fatto per la effi-
cienza e la disciplina di un 
giusto ed organico piano re-
golatore. Cosi per quanto ri~ 
guarda i problemi dell'agri-
coltura, il consorzio per la 
industrializzazione del Mel-
fese, la zona industriale di 
Melfi, la • costituzione di In
dustrie collateralinelle zone 
adiacenti lo zuccherificio. la 
mancata costituzione del con
sorzio per la valorizzazione 
turistica del Vulture e di un 
centro di addestramento pro
fessional, per la qualifica-
zione'della manodopera lo
cale. La citta e -rimasta in 
uno stato di completo ab-
bandono tanto che e mancata 
perfino una efficiente politi-
ca di igiene e sanita pubblica. 
. Un elemento che doveva 
caratterizzare la Giunta era 
quello di far pagare le do-
vute tasse comunali - al mo 
nopolio SIIZ proprietario 
dello zuccherificio del Ren-
dine. Ma il monopolio SIIZ 
l'ha fatta e la fa ancora da 
padrone. Fin d'ora non ha 
pagato una sola lira di tassa 
degli svariati milioni che do-
vrebbe pagare ed anzi la di 
rezione dello zuccherificio 
del Rendine si e finanche ri-
fiutata di incontrarsi con le 
autorita comunali, per la so-
luzione della vertenza sinda-
cale determinate dallo scio
pero di oltre 72 ore, per gli 
aumenti salariali di cui sono 
itati protagonist! recente-
mente gli operai dello zuc
cherificio. Per tutto cio il vo-
to contrario del PCI e stato 
piu che giustificato ed ap-
prezzato dall'opinione pub
blica ed esso e stato un voto 
di cnmpleta sfiducia nei con-
fronti deiramministrazione 
comunale di centro-sinistra. 

II compagno a w . Bruno Di 
Napoli, .socialista autonomi-
sta, a nome del gruppo con
siliare socialista del quale ne 
e il capo gruppo, ha presen-
tato - al Consiglio un docu
mento fortemente critico, per 
le.mancate realizzazioni pnr 
grammatiche della Giunta e 
di ammommento per il futu-
ro, dandole un mese massimo 
di tempo per la realizzazio-
ne di alcuni problemi. > 
• Il documento costituito da 

11 punti programmatici in 
cui si elencano important! 
problemi da risolvere con ur-
gen/a dice testualmente tra 
I'altro: « E' tuttavia necessa-
rio sottolineare che, se pure 
molti problemi amministra-
tivi sono stati affrontati e 
risolti nei due anni circa di 
quest a maggioranza e altresi 
indispensabile porta re a com-

xf-''i''::'-. ••••'.. ' .' 
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pimento quel le iniziative che 
ancora non hanno trovato so-
luzione e che forse rappre-
sentano gli impegni cardini, 
per caratterizzare una Giun
ta di centro-sinistra ». II do
cumento cosi prosegue: « La 
soluzione globale, anche se 
graduale dei problemi sopra 
elencati, - e • premessa indi-
spensabile per un giudizio 
positivo sulla attivita svolta 
dalla attuale maggioranza, 
per cui una lea le e sincera 
collaborazione sara possibile 
solo nella misura dell ' impe-
gno con cui saranno affron
tati i singoli problemi >. 

L'avv. Elvio Salvatore, so
cialista autonomista, interve-
nendo nel dibattito, dopo 
I'intervento del compagno 
socialista Di Napoli che ha 
letto il « documento > e dopo 
la dichiarazione di voto con

trario del cpmpagno Altamu-
ra per il PCI, h a elogiato la 
Giunta comunale in polemica 
con la dichiarazione di voto 
del gruppo comunista e si e 
posto in grave contraddizio-
ne con il documento del suo 
partito. Esso e andato alia ri-
cerca disperata — senza riu-
scirvi — di giustiflcazioni per 
le mancate realizzazioni de
gli impegni programmatici 
della Giunta. Cio pero ha di-
mostrato che solo alcuni diri-
genti della destra del PSI so
no ancora disposti a subire 
il ricatto del la DC, ma che la 
maggioranza del lo stesso PSI 
ha esplicitamente detto, tra-
mite il documento presentato 
al Consiglio comunale , che 
non e piu disposta ad accet-
tarlo. • , . . .;•. . 

Guerrino Croce 

«Mafia » parola tabu - Denunciata dal 
PCI Id responsabilita dei pubblici pote-
ri nel rafforzamento delle cosche - Inso-
luti i problemi piu gravi della citta 

' Dalla nostra redazione 
. i!?/iv-«. PALERMO, 9. '• 

La squallida operazione at-
traverso la quale, ieri sera, 
liberali e repubblicani sono 
stati scaricati dalla Giunta co
munale per lasciare campo li-
bero soltanto alia DC e al 
PSDI, e . s tato il difflcilissimo 
banco di prova della gravis-
sima responsabilita che i cle-
ricali palermitani si sono as-
sunta nei confronti della citta, 
ignorando deliber'atamente le 
proposte esigenze di rinnova-
mento, di moralizzazione e di 
svolta a sinistra che partono 
ormai ; da sempre piu larghi 
strati dell'opinione pubblica 
della citta. e di cui testimo-
nia, a - Sala delle Lapidi, lo 
estendersi deU'opposizione alia 
Giunta. -• '-" 

Ieri sera questo scandaloso 
atteggiamento, di reale di-
sprezzo per qualsiasi discorso 
politico, e apparso chiarissi-
mo in tre occasion!: il dibat
tito sulla mafia, quello - sulle 
condizioni di caos assoluto in 
cui e sprofondata la citta, e 
quello r sulla crisi-lampo del-
rAmministrazione. II sindaco 
Di/Liberto 'nel::com"memoriare 
i sette'eaduti dell'orrerida stra« 
gei'ma'ffosa-' der^ qif*uUi,%:rfop 
ha spes6; nna'sbla'parbla per 
denunciare : le responsabilita 
dei poteri pubblici nel costante 
rafforzamento delle cosche, e 
anzi (ben guardandosi natural-
mente dal pronunciare anche 
solo una volta la parola « ma
fia >) ne ha fatta ancora'una 

Un fenomeno dell'estate 

per 
j . i 

Sonoi« disturbaiori»-Ma leatheiiaturepubblicheper to 
svago e per I'istruiione dell'infaniia sono le piu arrefrafe 
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Dal Botiro corrisposdeBte 
- BARI, 9. • 

Chi arriva nel capoluogo pugliese per 
la prima volta in qualsiasi periodo del-
l'anno, ma maggiormente nella stagione 
estiva, rimane colpito da un fatto che, 
se e diffuso in quasi tiitti i centri del 
Mezzogiorno, lo e di piu a Bari: la pre-
senza di centinaia e centinaia di bambini 
per le strade, specie nella citta vecchia 
e nei quartieri piu popolari. Contro que
sti bambini, spesso anche ragazzi. si 
accanisce la stampa benpensante rivol-
gendo anche l'accusa di teppisti, teddy 
boys, o quanto meno di disturbatori del 
traffico. 

E' senza dubbio quella della presenza 
di migliaia di bambini per le strade un 
grosso problema di Bari che nel settore 
deU'attrezzatura per l'infanzia c tra le 
piu arretrate. I bambini che hanno dirit-
to a frequentare le scuole materne a 
Bari sono 24.000, mentre oggi hanno la 
possibility di frequentare queste scuole 
solo 4 mila bambini. Di qui il fenomeno 
della presenza di migliaia di bambini 
per le strade. 

ET un fenomeno che si verifica nel cen
tro della citta, ma sopratutto della peri-
feria e delle frazioni. Basti pensare che 
nel popoloso none di Carrassi, che conta 
circa 100 mila abitanti, e'e soltanto una 
scuola materna con appena dieci sezioni, 
e anche se si prevede l'istituzione di al-
tre due scuole avremo un totale di 9 aule, 
il che denunzia la insufficienza gravissi-
ma. A Ceglie la scuola materna, del tutto 
insufficiente, si trova in seminterrati, A 
S. Girolamo vi sono solamente 4 aule 
affollatissime. Nella frazione di S. Spi
rit o non vi e una scuola materna della 
Amministrazione comunale. 
• Perche la carenza maggiore riguarda 
appunto l'Amministrazione comunale che 
lascia questo settore dell'assistenza alia 
infanzia nelle mani degli istituti privati 
religiosi che sono gli unici che hanno 

Jj&s.' 

asili attrezzati e automezzi per prelevare 
*e accompagnare i ragazzi alle proprie 

abitazioni. Mentre la scuola materna 
€ Principessa di Piemonte » — fu denun-

. ziato in Consiglio comunale non molto 
tempo fa — e infestata persino di topi 

- che corrono di qua e di la nelle modeste 
iaule. •'••"• : w- •-=.."••"-•' • *•*• "• '•-•'-'• •• 

La cotta si e sviluppata in questi ulti-
mi dieci anni in un modo a tutti noto, 
ma di pari passo non si e andato avanti 
nella costruzione di asili comunali. Non 
solo. Ma da paste dell'Amministrazione 

£ comunale si e rinunziato anche a locali 
* adibiti a scuole materne, come e succes-
so per la scuola Toselli ceduta alllstituto 
delle Case popolari. -

Questa politics di rinuhzia e stata at-
tuata anche al nuovo quartiere residen-
ziale costruito' a sette chilometri dalla 
citta, il quartiere piu ' conosciuto sotto 
il nome di Cep. Nonostante la presenza 
in questo quartiere di 7.000 abitanti la 
Amministrazione comunale ha ceduto i 
locali della scuola materna alia Curia la 
quale li ha adibiti a parrocchia, la par-
rocchia di S. Paolo, mentre migliaia di 
bambini sono costretti a rimanere tutto 
il giomo per le strade del quartiere che 
in verita non esistono nemmeno perche 
hanno il fondodi terra" battuta o di 
pietrisco. 

L'Amministrazione comunale non ha 
un piano preciso e programmato per il 
settore delle scuole materne. La sua no
li tica e quella del caso per caso con solu-
zioni prowisorie che lasciano il tempo 
che trovano. E nulla purtroppo lascia 
intravedere che vi sia la volonta di af-
frontare questo che e un grosso proble
ma cittadino che riguarda, come abbiamo 
detto, ben 20.000 ragazzi e di riflesso 
altrettante famiglie. . 

halo Palasciano 
NELLA FOTO: la seuola materna del 

qaartlere Cep eednta alia Cvrla cbe ha 
Istitaite la pamecMa dl S. Pa^e, 

volta una questione dl delin-
quenza comune. Questo inac-
cettabile atteggiamento e sta
to respinto con durezza dal-
l'opposizione comunista e so
cialista che, a costo dl creare 
in aula un clima incandescen 
te, ha denunclato alcuni gra-
vissimi casi di collusione pro-
prlo tra uominl d.c. del Co
mune ed esponenti maflosi. In-
vece, non e ouccesso nulla. •'• 

Tra l'imbarazzato silenzlo dei 
consiglieri clerical! e i timi-
dissimi tentativi di smentite 
da parte di uno degli interes-
sati, 11 compagno Colajanni ha 
denunclato — tra i tanti esem-
pi possibili — i rapporti elet-
torali tra il conslgliere d.c. 
Mazzara e alcuni maflosi del
la borgata Uditore, patria di 
quel Torretta, ora latitante per 
il duplice omicidio del 19 giu-
gno; e quelli tra il prosindaco 
di Roccella, il d.c. Grigoli, e 
Paolo Vitale, noto guardiaspal-
le del temibile capomafia don 
Paolino Bonta che, in questo 
momento di mobilitazione ge
nerate delle forze di pollzia, 
ha ritenuto piu salutare spa-
rire dalla circolazlone. Di que. 
sto caso, certamente, si ripar 
Jefa- appena la : commlsalorie 
parlamentare di inchiesta sullfi 
mafia iniziera le sue in'dagini 
a Palermo, ma e sintomatico 
che nessuno, in Consiglio, ab 
bia avuto 11 coraggio di pren 
dere formalmente le difese di 
un Mazzara o di un Grigoli. 

Lo stesso grave atteggia
mento e stato assunto dalla 
Amministrazione comunale sui 
problemi piu gravi che tra 
vagliano la citta. I compagnl 
Consagra e Onorato, nel corso 
dei loro interventi che si sono 
trasformati in pesantissimi at-
ti dl accusa alia Giunta cle 
ricale, hanno documentato le 
responsabilita democristlane 
inquinamento - dell'acqua; co
stante pericolo di epidemie a 
causa deH'inefilcienza della ge 
stione Vaselli del servlzlo di 
nettezza urbana; speculazione 
edilizia e violazioni del Piano 
Regolatore; impegni calpestati 
p e r la municipalizzazione del 
servizi di traspprto . (proprio 
niehtre i lavoratb'ri della FAIA 
e della FAST effettuavand un 
nuovo, • compatto sclopero di 
protesta); pessimo stato della 
manutenzione stradale afftdata 
alio speculatore Cassina^ ecc. 

c Stiamo prowedendo >, in 
terrompeva ogni tanto 11 sin< 
daco, ma 11 fatto e che da 
dieci anni la situazione pre-
cipita e che 1 prowedlmenti 
continuano ad essere soltanto 
delle demagogiche e strumen 
tali promesse (quand'anche so 
no contenuti nei programmi, 
non attuati). •« Perche accada 
tutto questo, quail ne siano i 
movent! politic!, sta a spie-
garlo lo stesso inquadramento 
dinamico della crisi comunale. 
Non e'e stato un qualsalsi di
battito (anzi, il sindaco eletto 
da sei mesi e ancora debitore 
al Consiglio delle dichiarazlonl 
programmatiche; ma, nel frat-
tempo, la maggioranza e cam-
biata, e quindi, ora, si atten-
dono quelle nuove...), ne una 
posizione chiara della DC. Sol
tanto qualche rado comunlcato 
attraverso cui la DC ha ten-
tato di contrabbandare per 
« scelte d'adeguamento alia li-
nea del congresso di Napoli » 
le sue sporche operazioni di 
corruzione ed i suoi intrjghi 
di palazzo. -* • • •--• - *•.-•-

n" risultato? Non un pro-
gramma piu avanzato o qual-
cosa di diverso, ma soltanto 
un vero e proprio traffico di 
assessorati e prebende, posti 
di sottogoverno (compresi quei 
settori dei mercati e del r! 
lascio delle licenze sui quali 
dovra indagare la commissio-
ne antimafla, dato che il sin
daco nega ogni responsabilita), 
sostanziandosi nell'accordo DC-
PSDI protestato da repubbli 
cani e socialist! 1 quali, non 
da ora, avevano rotto l e trat
tative con la DC. 

Questa, per assicurare la 
maggioranza alia Giunta si e 
servita, ancora una volta. di 
quel « superpartito » di l i m a 
che e la personificazione del-
I'opera di aperta corruzione 
realizzata per anni dalTattuale 
segretario provinciale . etc. II 
drappeDo degli « e x » (tra J 
quali due consiglieri espulsi 
dai partiti di sinistra) si e 
ancora una volta prestato alia 
bisogna, passando sottobanco i 
suoi voti determinant!. Questa 
Giunta, secondo la DC, e la 
prova della volonta moralizza-
trice da cui il partito di Lima 
e animato! 

Sol cedimento del PSDI, si 
segnala una nota della AGIS, 
agenzia umciosa del PSI, nel
la quale, tra Taltro, e detto: 
cAlleandosi esclusivamente con 
i socialdemocratici, Lima ed ! 
suoi amici hanno cosi raggiun-
to il triplice obiettivo di sba-
razzarsi dei liberali, di aumen-
tare il numero dei proprl as
sessorati di due unita e di 
evltare 1'aUeanza con i socia 
listi, e cioe quello che l'al-
leanza avrebbe comportato. I 
socialdemocratici si sono pre-
stati tranquillamente a questo 
gioco, accontentandosi solo di 
aumentare la propria rappre-
sentanza In Giunta da uno a 
due assessor! e risolvendo cost 
deflnitivamente il contrasto • 
che divideva i due unici con
siglieri del PSDI. 

g. I. p. 

Cagloari: polemica sulla crisi dello sport 

societa sportive isolane 
Come si e svolta la votazione al Consiglio regionale - Sotto accusa la politico del
la DC - Discriminazione verso lo sport minore - Proposfa un'assemblea pubblica 

Dalla nostra redazione 
"'./;''•' CAQLIARI, 9. ' 

• Jn un:^eriiotiale<indliriz-
zato allejfydietfttyortiife iso
lane iri comitate diretti&o del 
Gruppo comunista ol Const-
olio Regionale respinge'Ae 
accuse delfoglio conjindu-
striale cagliaritano e dei di-
rigeriti dell'U. S. Cagliari, se
condo i quali il PCI e il re-
sponsabile •• della bocciatura 
della proposta di legge con-
cernente lo stanziamento di 
2S0 milioni di lire a favore 
delle due maggiori societa di 
calcio. .;...•.•.'••..•; •••• , - •"•••••:•.-•'' ,••> 
- II gruppo comunista ha, 
invece, mantenuto nella di-
scussione e nel voto sulla 
proposta di legge in questio
ne un atteggiamento coeren-
te e univoco. I comunisti, 

in realtd, sono favorevoli ad 
una politica principalmente 
orientata ad-esaltareilg spi-
rito? e,:le% e^ige^^sp^tive 
delle ldrghe}biMSfJqi6^aniii 
della ciftd'e'aella Sampagnh, 
rappresentate dalle societd 
dilettantistiche. Subordina-
tamente a questa esigenza, il 
PCI non e contrario a dare 
un'equa assistenza anche alle 
societd sportive a prevalen-
te interesse professionistico-
spettacolare. La proposta di 
legge bocciata dal Consiglio 
non rifletteva, pero, '• questi 
concetti in quanto Prevedeva 
particolari provvidenze per 
alcune societd calcistiche pri
vate, mentre escludeva dai 
finanziamenti le societd che 
educano alia pratica degli 
sport migliaia di giovani 
sardi.. 

{ . t i1 tii ' . i! ' /Jt.V itH',<••.AS '..flk'-.i <;"j :i :\ Grosseto •J <m. 

roper 
il rispetto dei 

i Dal nostra corrispondente 
'•;r:'"•':• GROSSETO, 9. ' 

Gli operai dipendenti del
la fomace Galigani Barto-
lozzi hanno effettuato uno 
sciopero di due ore per ri-
vendicare - l'elezione della 
Commissione - Interna. ~ - Lo 
sciopero e stato totale e nel 
corso di esso si e tenuta una 
assemblea dinanzi al luogo 
di lavoro dove e stato deci-
so che qualora perdurasse 
l'intrasigente atteggiamento 
assunto dalla Ditta gli ope
rai effettueranno altre asten-
sioni dal lavoro di 24 e piu 
ore. -••.-•• •" -^ • ir 

E' questo uno dei settori 
piu sfruttati e peggio retri-
buiti e dove gli stessi - ele
mental! diritti, quale appun
to quello della elezione del
la Commissione Interna che 
viene sancito dall'accordo in-
terconfederale, - vengono ne-
gati. Molto importante e 1'or-
dine - del giorno che i - cin-
quantacinque operai della 
fornace hanno approvato al-
l'unanimita nel corso dell'as-
semblea. In esso ' infatti • si 
legge: «I diritti dei lavora-
tori sono calpestati tant'e, 

ad esempio, che per affer-
mare il diritto alia elezione 
della Commissione . Interna 
prevista dall'accordo inter-
confederale 3 maggio 1953, 
sono stati costretti ad at-
tuare uno sciopero. II costo 
della vita aumenta vertigi-
nosamente ed ogni giorno il 
potere di acquisto del sala-
rio diminuisce paurosamen-
te. Gli operai ritengono che 
la mancanza di una effettiva 
democrazia, della sicurezza 
sociale ed economica sia de-
terminata dal • predominio 
delle forze della destra eco
nomica e politica che riesco-
no ancora ad imprimere al-
l'ecoriomia nazionale un indi-
rizzo corrispondente ai pro-
pri interessi a danno della 
collettivita. Tale predomi
nio pud essere eliminato su-
perando l'attuale divisione 
delle forze politiche che rap-
presentaiio i lavoratori. in-
serendo gli stessi nella di re
zione dello stato italiano. 

Questo o.d.g. e stato indi-
rizzato agli uffici di presi-
denza delta Camera e del 
Senato. . • . 

Reggio Calabria 

Si e costituito 
la Lega dei calzolai 

1 R. CALABRIA, 9. 
Si e costituita, presso l'As-

sociazione provinciale del-
l'Artigianato, la Lega • dei 
calzolai i quali, dopo un vi
vace ed appassionato dibatti
to sulle difficolta della cate-
goria, hanno deciso di chie-
dere al nuovo governo, con 
un o.d.g. inviato al presi-
dente del Consiglio, l'adozio-
ne di adeguati prowedimen-
ti legislativi per ottenere: la 
riduzione delfe tariffe elettri-
che per gli artigiani; la di-
minuzione del tasso di inte
resse del credito dal 3 per 
cento all'l per cento con ga-
ranzia pubblica; l'aumento 
dal 30 per cento s i 70 per 

cento dei contributi per l'am-
modernamento dell'azienda e 
per la costruzione di locali; 
la riforma dell'attuale siste-
ma contributivo ed elimina-
zione' deU'imposta generale 
suir entrata; la estensione 
delle prestazioni di assisten
za generica e farmaceutica; 
l'assicurazione contro gli in-
fortuni sui lavoro, contro le 
malattie professional!; la e-
rogazione dell'indennita di 
disoccupazione e degli asse-

Sni familiari; la diminuzione 
ell'eta pensionabile da 65 a 

60 anni per gli uomini e da 
60 a 55 per le donne ed au-
mento dei minimi I L 15 
mila. 

Tuttavia, la principale re
sponsabilita della bocciatura 
della vroposta di legge in 
questione, e da attribuirsi al 
caos esistente all'interno del
la stessa maggioranza demo-
cristiana. Questo stato di caos 
ha avuto occasione di espri-
mersi anche con la bocciatu
ra, nel segreto delle urne, di 
altre quattro proposte di leg
ge presentate dalla Giunta e 
dai gruppi politici che la so-
stengono. II voto contrario 
dei comunisti, in quanto 
espresso da 14 • consiglieri, 
costituisce comunque una 
parte, e neppure la maggio
re, dei 32 voti espressi con
tro la proposta di legge per 
lo stanziamento di 250 mi
lioni al Cagliari e alia Tor
res. :- '•'•' • "••<.•*..:• '• c.;.- •;•';• 

All'Assemblea regionale e 
stata posta in discussione la 
intera politica tjersegiiita dal-
}a. maggioranza • e dalla.; DC 
in particolare nel campo 'dei-
lb'_sport. E' noto a tutti che, 
dal 1949 ad oggi, le varie 
Giunte regionali hanno ope-
rato nel settore con criteri 
totalmente errati. La pratica 
del sottogoverno e del favo-
ritismo che ha caratterizzato 
I'attivitd della DC nel set-
tore del calcio, ha provocato 
grave malcontento negli am-
bienti sportivi isolani e cau
sa della discriminazione ope-
rata a danno delle varie so
cietd, discriminazione dettata 
da meri interessi elettorali-
stici. A tutt'oggi non si cono-
scono ne Ventitd globale ne i 
beneficiari delle moire centi
naia di milioni erogate per lo 
sport dalla Presidenza della 
Giunta e dall'Assessorato al
iaRinascita. Le societd dilet
tantistiche •• hanno dovuto 
sempre contentarsi di picco-
le * elemosine», mentre la 
fetta grossa degli stanzia-
menti regionali e stata tutti 
gli anni riservata alia cosid-
detta * iniziativa privata cal
cio*. doe alle societd domi
nate da commercianti e in-
dustrialotti sardi, uomini di 
paglia del sottogoverno cleri-
cale, che, con i soldi dell'era-
rio, si trasformano, davanti 
ai tifosi, in « generosi mece-
nati >. Ed a questo malcostu-
me non si sottraggono gli uo
mini di • governo:: il presi
dente della Regione on. Cor-
rias e Vassessore alia Rina
scita on. Costa sono presi
dent e onorari rispettivamen-
te del Cagliari e della Torres 
di Sassari. 

L'on. Corrias, in particola 
re. dimostra una particolare 
attenzione per i problemi fi-
nanziari del Cagliari; incuria 
e totale assenza di responsa 
bilitd dimostra, tanto per ci-
tare un caso clamoroso, nei 
confronti dei -- bambini di 
Gonnoscodina, che a tre anni 
da un clamoroso episodio de-
nunciat'o dalla stampa nazio
nale e dall'on. Amendola alia 
televisione (una intera classe 
relegata in locali inadatti e 
denutrita. trovata affetta da 
tbc), non hanno ancora avu 
to il loro edificio scolastico! 

I comunisti, com'e logico, 
non intendono fare della de 
magogia sui problema dello 
sport. Essi ritengono che an 
che in questo settore vada im-
postata e condotta una cam-
pagna di moralizzazione: de 
ve ersere realizzato un piano 
per lo sviluppo dello sport 
di massa, per concreti finan
ziamenti alle societd. sportive 
dilettantistiche, per permet-
tere a ' migliaia di giovani 
sardi delle cittd e delle cam-
pagne di accedere a tutte le 
discipline sportive. 

A questo proposito il Grup
po del PCI ha avanzato due 
proposte precise: 1) le socie
td sportive isolane promuo-
vano una assemblea pubblica 
per dibattere i problemi del
lo sport nell'Isola, quale pri
ma passo di una Consulta re
gionale per lo sport; 2) in 
tale assemblea vengano ela
borate e rese note le linee di 
un progetto di legge che af-
fronti i problemi dello sport 

isolano secondo sani criteri. 
Non mancherd alle due ini

ziative : Vappoggio coerente 
del gruppo comunista. Qualo
ra non si giunga all'assem-
blea • delle societd sportive 
isolane, il PCI si e impegna-
to a.presentare una vroposta 
di legge per il finanziamento 
equilibrato dello snort popo-
lare e di quello professioni-
stico-spettacolare. Al fine di 
coordinare tutte le iniziative. 
il PCI ha istituto una com
missione sportiva vresieduta 
dall'on. Salvatore - Nioi e 
composta dall'on. Licio At-
zeni e dal consigliere comu
nale di Cagliari dottor Anto
nio Pirastu. 

^ . ^ ^ • ; V • . ^ • " : • • • v " • " ^ : 9 • P • • 
Nella foto sopra il titolo: 

la piscina aperta di Cagliari: 
e costata ' parecchi milioni, 
ma nessuno. s e n e serve. I 
gib varii" d'estate ;prefengcono 
il mare, che si trova a qtial-' 
che chilomet'ro.• Una piscina 
coperta, necessaria ' per , Ca
gliari, non e stata costruita. 
II capoluogo della Regione • 
non possiede ancora neanche 
uno stadio comunale. 

Bisceglie 

Interrogazione 
per il rirwovo 
del Consiglio 

- comunale 
• - • BARI, 9. 

' II compagno sen. Franca-
villa ha interrogato l 'onore-
vole Ministro dell'Interno 
per conoscere: '••••:---« 

1) i mot iv i per i quali 
non sono stati convocati alia 
scadenza del quadriennio, e 
cioe entro i l 7 giugno 1963, i 
comizi elettorali per il r in-
novo del consiglio comunale 
a Biscegl ie in provincia dl 
Bari; 

2) per quale data si inten
dono fissare le elezioni, te
nuto conto del fatto che so
no gia trascorsi oltre due 
mesi dalle elezioni politiche 
e non esistono giustiflcazioni 
di sorta per ulteriori illegal! 
rinvii. 

Pofenza 

Rumor invitato 
a rispondert 
sui conizio 

vietato al PCI 
POTENZA.9 

Il compagno on. Luigi Grezzi 
ha presentato alia Camera dei 
Deputati una interrogazione al 
ministro degli Interni Rumor. 

n compagno Grezzi. rifaeen-
dosi aU'arbitraria ordinansa del 
questore di Potenza. che vietd 
un comizio indetto. nel nostro' 
capoluogo, dalla Federaz!one 
del P.C.I, per il giorno 22 giu
gno. ha chiesto al ministro se 
sia a conoscenza dell'ordinanza 
emessa dal questore Jemolo e 
se in queirordinanza non rav-
visi gli estremi di abuso di 
potere. 

Come gia scrivemmo su que. 
ste colonne il questore vietb 
il comizio perche. «fare un 
comizio politico nell'unica piaz. 
za dove i cittadini pid volen-
tieri si trattengono e passeg-
giano. poteva dar luogo a gra
vi incidenti turbnndo Vordine 
pubblico e. comunque e certa-
mente provocare il • pubblico' 
risentimento ». 

La risposta del ministro Ru
mor e attesa non solo dai co
munisti ma anche da tvtti , i 
democratic! della citta. 

•;V»£Wfc™t v-'> :J&; i<i\*> if.iit.-f,y^. 
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