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Ancona: ai ferri corti morodorotei e fanfaniani 
•"v-V. 'vu i - j , . : < 

n coiitrasti 
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di correnti nella 
D. C. ma 

In crisi I'organizzazione di Ascoli - Inferessante documento dei giovani d.c. di Macerata 

Dalla nostra redazione 
- A N C O N A , 15 

J La spaccatura dell'intesa 
polltica fra morodorotei' e 
fanfaniani ha trovato la DC 
marchigiana profondamente 
Bcossa e lacerata da scontri 
di fazioni, ,• rivolte interne, 
sommovimenti che ne stanno 
minando la struttura politica 
ed organizzativa <• in tutte e 
quattro le province della re-
gione. L'unita fittizia della 
DC marchigiana e in via di 
Bgretolamento. 

Le nostre considerazioni 
si basano su fatti concreti, 
a volte clamorosi. « La Demo-
crazia cristiana ascolana sta 
attraversando il periodo piu 
critico della sua storia*: os-
eerva allarmata la democri-
stiana Voce Adriatica. Ap-
punto ad Ascoli, il segretario 
provinciale d.c, prof. Tulli. 
ha chiesto a tre dirigenti del 
suo partito di dare le dimis-
sioni dagli incarichi ricevuti 
dal consiglio comunale asco-
lano. Subito dopo e scoppia-
ta un'altra «bomba>: lo 
stesso prof. Tulli ha chiesto 
drasticamente le dimissioni 
dalla giunta provinciale ese-
cutiva . del partito; di due 
« bigs > della locale organiz-
zazione democristiana. 

« E' chiaro — sottolinea 
Voce Adriatica — che a Pa
lazzo Gallo (sede della DC 
provinciale.' NdR) ei sono 
fQrmate'due forti correnti: 
una fa capo al prof. Tulli ed 
e composta da giovani ele
ments e, l'altra, al ragionier 
Nepi. A chi andra il «suc-
cesso finale >? E' un inter-
rogativo che appassiona l'in-
tera cittadinanza perche dal
la DC dipende la risoluzione 
di numerosi problemi che 
giacciono da lungo tempo sul 
tappetq./non... essendoci al 
Consiglio'comuriale una mag
gioranza c c m p a t t a e in. gra-
do di svolgere ir'nbrmale la-
voro di amminigtrazione del
la cosa pubblica >. 

La fortissima crisi che ha 
investito la DC ascolana tro-
va conferma in un tagliente 
attacco portato da un locale 
settimanale -, cattolico a i 
« gruppi di potere ». • Stral-
ciamo • dal lungo articolo: 
«01tre il richiamo, occorro-
no prowedimenti , indiscuti-
bili nei confront! di quanti 
credono dj aver diritto e la 
possibility di agire contro gli 
interessi del partito confon-
dendo cosi liberta ed auto-
nomia col triste metpdo del
la guerriglia interna, della 
lotta smodata e spietata per 
la conquista o il manteni-
niento di posizioni politi-
che ecc. >. •:• •< 

Completamente «choccati> 
i fanfaniani di Pesaro, patria 
dell'on. Forlani, autore della 
nota lettera a Moro, con la 
quale si sanziona lo sfalda-
mento della maggioranza 
uscita dal Congreeso di Na-
poli. Anche per -il prestigio 
che a Pesaro gode Forlani, 
da parte dei democristiani 
della sua corrente (maggio-
ritaria in tutta la provincia) 
si attende un attacco contro 
la politica dei morodorotei. 
-. Per il momento, del tutto 

paralizzati e storditi • dagli 
awenimenti , i fanfaniani pe-
saresi si sono chiusi in con
fuse e sterili posizioni. Ad 
esempio nell'ultima seduta 
del consiglio comunale di 
Pesaro si 6ono dichiarati fa-
vorevoli ad alcune misure 
per la municipalizzazione di 
pubblici •. servizi • proposte 
dalla Giunta comunista e so 
cialista; tuttavia, all'atto del
la votazione si sono astenuti 
solo perche — hanno dichia-
rato — contrari alia formula 
politica della maggioranza di 
sinistra. 

In contraddizione con que
sto loro comportamento di 
inerte negazione hanno la-
sciato senza risposta alcune 
precise proposte venute da 
sinistra per un allargamento 
delle maggioranze « a tutti 
i livelli > nelle assemblee 

• elettive della provincia di 
Pesaro. Vedremo ora che uso 
sapranno fare della «liberta 

. di iniziativa e di critica > 
riacquistata dalla loro cor
rente. 

• In provincia di Ancona 
proprio in questi giorni stan
no awenendo assemblee 
straordinarie di segretari di 
sezione con la partecipazione 
d' dirigenti provinciali. Tali 
riunioni sono avvolte da un 
velo di riserbo. Riferendosi 
ad una di esse l'ufficio stam-
pa della DC provinciale in 

' un laconico comunicato ha 
parlato di canimata discus-
sione»: un termine molto 
diplomatico sotto cuj nascon-
dere il clima surriscaldato 
— cosl ci b dato sapere — 
delle assemblee stesse. Negli 
ambienti politic! anconetani 
si sottolinea l'eccezionalita 
df tali < incontri > collegan-
doll ad «n disperato tenta-

tivo della segretaria provin
ciale dc per tenere in mano 
le file del partito che vanno 
sfuggendo al euo controllo. 
• Nel Maceratese le lacera-

zioni della DC si esprimono 
in una serie di «colpi di 
scena > nelle pubbliche am-
ministrazioni: cri6i per guer-
ra fra fazioni dc nel Comune 
di Montecassino; dimissioni 
a Caldarola del vicesindaco 
e del capo gruppo democri-
stiano; a Tolentino la parte 
piu avanzata della DC ha 
rotto i ponti con il partito e 
collabora - nell'amministra-
zione • di centro-sinistra che 
gode ' dell'appoggio esterno 
dei comunisti; a Matelica 
nell'ultima riunione del civi-
co consesso la maggioranza 
democristiana si e frantuma-
ta ed il segretario della lo
cale sezione dc, dopo aver 
portato un rovente attacco 
al sindaco, pure democristia-
no, in segno di protesta ha 
abbandonato l'aula * seguito 
da tre consiglieri; 1'Ammi-
nistrazione comunale . e ' la 
sezione democristiana -1 di 
Potenza Picena sono impe-
gnate a fronteggiare l'urto 
dei democristiani di Porto 
Potenza che chiedono auto-
nomia politica ed ammini-
strativa. 

Fin qui i l ' quadro delle 
crepe e dei rivolgimenti in-
terni della DC marchigiana, 

colpita da : un < yento ; di 
fronda >, forse senza prece
dent), ed i cui sviluppi eono 
imprevedibili. Certo e che in 
una simile situazione si di-
battono ambizioni insoddi-
sfatte e volonta dei gruppi 
dirigenti conservatori di far 
ricorso a ferree misure per 
riportare il partito alia do-
cilita. Tuttavia, : alia base 
della crisi che sconvolge la 
DC marchigiana si avverte 
l'azione, sia pur incerta e ap-
pesantita da dubbi e timori, 
della sinistra democristiana 
piu sensibile alle i6tanze dei 
lavoratori cattolici che fan-
no capo al partito. Sono '• i 
gruppi che premono perche 
la DC cambi politica. La loro 
posizione e emersa • chiara 
dal documento approvato dal 
convegno . provinciale dei 
giovani democristiani di Ma
cerata, svoltosi alcuni giorni 
orsono. II documento — la 
mozione finale votata''' dal 
convegno — e un vero e pro
prio atto di insubordinazione 
e ribellione alia politica uf-
ficiale seguita attualmente 
dalla DC. La risoluzione, in-
fatti, senza ricorrere alia po-
lemica diretta, indica una 
via del tutto opposta a quel-
la dettata dai morodorotei e 
dal governo d'affari < ravvi-
sando nel voto del 28 aprile 
la confusa (e vero il contra-
rio ndr), ma profonda esi-

genza dell'elettorato di una 
politica di riforma nel set-
tore del lavoro, della scuola, 
della agricoltura, dello svi -
luppo industriale, della si-
curezza sociale e dell'ordina-
mento amministrativo e bu-
rocratico, capaci di garantire 
concretamente 1 ad ogni c!t-
tadino le fondamentali liber
ta di vita, di lavoro. di cul-
tura, di partecipazione cfvi-
ca. di sicurezza sociale >. I 
giovani democristiani riten-
gono inoltre « necessario ed 
indispensabile a lT in terno 
della DC la ripresa del dia-
logo e del confronto demo-
cratico sui contenuti di una 
politica di rinnovamento e 
sulla struttura e presenza del 
partito ». 

Infine, si impegnano < ad 
approfondire il discorso sul-
le prospettive di sviluppo so
ciale, provinciale e regionale, 
richiamando il partito alle 
scelte di fondo. e di pro-
gresso*. ••-. ' -i~ ••- >•• •<' • 

Va riferito che nelle vi-
cende politiche marchigiahe 
dell'ultimo decennio il docu
mento appare come uno dei 
pochi — se non l'unico — in 
cui una grossa organizzazio-
ne democristiana rinuncia ad 
accennare sia con la parola 
che con lo spirito all'antico-
munismo. 

Walter Montanari 
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Un campo di melon! distrutto dalla grandine 

Brindisi: un deserto 
dopo la grandine 

Possente manifestazione a Caro-
vigno V L'azione del PCI - Dele-
gazioni di contadini di Troia e 
Lesina agli Ispettorati agrari 

/ B R I N D I S I , 15 -i 
J; l e r i sera ne l la •.: piazza 
centra le d i ' Carovigno , 
uno dei c o m u n i magg ior -
m e n t e colpiti da l la gran
d i n e de l la scorsa se t t ima-
na, mig l ia ia di contadini 
e con loro art igiani , c o m -
merciant i , , prpfess ionist i , 
hanno in massa partec ipa-
to al comiz io indet to dal 
nostro part i to e t e n u t o dal 
c o m p a g n o ' A n t o n i o S o m -
m a segretar io de l la F e -
derazione. .. 
* E' stata, quella di Carove-

gno, non solo ; una ' grande 
manifestazione popolare, ma 
una prima e concreta rispo
sta ' all'insldiosa ", manovra 
messa in atto, in queste ulti-
me ore, dalla DC e da al
cuni ', partiti che la ap-
poggiano a . cui fanno , co
rona agrari e autorita go-
vernative. •'-•:•-. -

Impauriti dall'estendersi del
le iniziative- unitarie e dal mo-
vimento contadino che ha po-
sto come problema da risolvere 

MATERA 

Sequestrano 
il grano agl i 
assegnatari 
L'Ente Riforma e le esattorie comunali 

SAMBIASE 

Convegno 
sulla crisi 

. t ; t .-' t , '. 

del vino 
Costituito un comitate* unitario 

Dal nostro corrispondente 
'••' > •.'..-.':-.:.•• MATERA, 15 
Contemporaneamente ai lavo-

ri della mteti-trebbiatura nelle 
terre del Metapontirio e in tutti 
i comprensori dell'ente riforma 
e scattata su large scala I'ope-
razione dei pignoramenti e se-
questri. • 

Migliaia di assegnatarl inde-
bitati fino al collo con VEnte 
Riforma e con le sue coopera
tive, con le Esattorie Comunali, 
con gli esercenti, vengono rag-
giunti in questi giorni — cioe 
nel pieno della consegna del 
grano — da un esercito di fun-
zionari, ufflciali giudiziari, uffl-
ciali esattoriati, carabinieri e 
avvocati che mettono sotto se-
questro e pignorano i loro pro-
dotti. soprattutto il grano. pri
ma ancora che slano stati ulti-
mati i lavori di mietitura e di 
trebbiatura. In questa azione di 
rapina legale VEnte Riforma e 
le Esattorie si fanno addirittu-
ra la concorrenza. UEsattoria 
di Montalbano Jonico che fino 
a questo momento ha effettuato 
circa 1000 pignoramenti e che 
continua ad effettuarne a deci-
ne ogni giorno. vista addirittura 
minacciata dai dirigenti della 
Ente Riforma a non intralciare 
le sue azioni legali per il recu-
pero dei crediti e del prestiti 
culturali a suo tempo concessi 
agli assegnatarl per i lavori di 
aratura, semina, ecc. 
• Ci sono zone dove gli asse

gnatarl colpiti da atti ingiun-
tici, pignoramenti e sequestri 
dei frutti pendenti raggiungono 
quasi U cento per cento. Nella 
zona di Perdipane, a Montalba
no. su 100 assegnatari circa non 
e stato risparmiato nessuno. A 
Policoro la percentuale degli as-
segnaiari raggiuntl dagli ufflcia
li esattoriali-o giudiziari e aid 
altissima mentre le intimida-
zioni da parte deWE.R, e delle 
Esattorie continuano. Ci sono 
numerosissimi cast di assegna
tari che hanno avuto sequestra. 
to tutto intero U raccolto 

Fatti questi accertamen-
tl VE.R. manda — cinque oior-
ni prima — gli estratti conto 
dei debiti da saldare intimando 
gli assegnatari a saldarli nel 
giro di una settimana. Pol — 
mentre ancora il grano e sul-
Vaia — arrivano i sequestri. 
prima ancora che ci sia stato 
il tempo materiale di estinguere 
i debitl vendendo il grano. £' 
una tecnica di cui VEnte Rifor
ma si serve da parecchi anni, 

'danneggiando molto gli asse-
\gnatari che in tal modo ven-
\gono costretti a pagare le spese 
\di giudizio. 

II quadro della situazione. vl-
sto anche in relazione alle enor-
mi perdite che gli assegnatari 
hanno subito a causa delle ca
lamity atmosferiche di tre an
nate consecutive, e nerissimo: 
la fame e alle parte di parec-
chle migliaia di famlglie asst-
gnatarie gla prima del raccolto 
del grano che rimane ancora il 
prodolto basilare della economic 
contadina lucana. 

D. Notarangolo 

CATANIA: trasporti 

La D.C. si 
o 

gestione pubblica 
Dal nostro corrispondente 

; CATANIA, 15. : 
Dopo la decisione di auto-

liquidazione presa dalle tre 
societa private che gestisco-
no ll servizio di trasporti 
urbani rispettlvamente a Pa
lermo, Trapani e Catania non 
si e ancora trovata la giusta 
soluzione, con la municipa
lizzazione dei servizi, per le 
resistenze e l'incacapita di-
mostrata dalle autorita co
munali e regionali. Mentre 
per le prime due citta, la 
grave situazione che si e ve-
nuta a creare non 'a preve-
dere sbocco alcuno a Cata
nia invece si era riusciti a 
fare un passo avanti con l'ac-
quisizione al Comune del 
materiale rotabile e fisso ap-
partenente alia Scat e con 
Tapprovazione da parte del 
Consiglio Comunale di un 
o.d.g. In esso si prevedeva 
la costituzione, in via prov-
visoria, di una gestione pub
blica del servizio a parti re 
dal 10 luglio (data in cui la 
societa decaduta cessera lo 
esercizio di gestione) e la co
stituzione, per la soluzione 
definitiva del problema dei 
trasporti urbani,.;' di una 
Azienda Speciale": Pubblica 
facente capo o al Comune o 
al Comune ed altri Enti Pub
blici e dava, nello stesso 
tempo, mandato alia Giunta 
di p resent a rsi alia seduta di 
sabato con i relativi schemi 
di de'ibera. Ma sabato si e 
avuto il colpo di scena con 
un clamoroso passo indietro 
da parte della D.C, attribui-
to, nei loro interventi, dai 
consiglieri della sinistra alia 
presenza in aula del sottose-
gretario alia P.I., Magri, ge-
neralmente assente e pun-
tualmente presente tutte le 
volte che si toccano determi-
nati Interessi per far rien-
trare certe velleita che si ma-
nifestano allMnterno del suo 
gruppo. Infatti lo schema di 

delibera presentato in Consi
glio dalla D.C. modifica so-
stanzialmente l'o.d.g. gia ap
provato, cosi per quanto at-
tiene all'esercizio provvisorio 
del servizio non si parla piu 
di « gestione pubblica > ma 
di «gest ione», il che vuol 
dire che pud essere affidata 
ancora ad un privato (nel ca-
so in questione alia Scat) per 
l'esercizio definitivo invece 
pur parlandosi ancora di « A-
zienda Speciale Pubblica >, 
da approntarsi entro il 31-
12-1963, e stato sottratto il 
riferimento relativo alia « ge
stione da parte del Comune 
o del Comune con altri Enti 
Pubblici >. La seduta pro-
trattasi sino a tarda notte ha 
avuto mom enti drammatici 
con la D.C. posta sotto accu-
sa da piu parti e in partico-
lar modo il suo capogruppo 
Magri 

Giacomo Di Stefano 

convegno 
logionolo 
del P.CI. 

'' Ad inizlstlTA del C««I -
Ut» r«Kl«nale del PCI si 
sv«lger* glavedl pmslaM 
IS lagll* s Msreses (Pl-
st«U) an C«nreffiw sal te-
nut: m C«a»ltl e ffaastoal 
degli Enti toeall ael i* uttm 
per le rIfarBM dl stratlara 
e per 1* srllapp* ecsnaail-
e* delU Tascaaa d*p* II 
T*to del SS aprile*. 

La relsslane IntradattlTa 
sara tenata dal eaaipafaa 
Olaa FUlpplal, della Se-
greterta regtoaale. Trarra 
le caaclastonl I I eaaipaciM 
A M t i Allaavl, rtspaaaa-
%lle della SestoM Eatl Le-
call del PCI. 

Dal nostro corrispondente 
r':-. SAMBIASE, 15 

A Samblase da otto anni i 
coltivatori non pagano ni le 
tasse comunali e provinciali, ne 
quelle per la Cassa Mutua Col
tivatori diretti. Sono miltoni, 
decine di milioni che non ven
gono riscossi, e cid trova origins 
nella insanabile e profonda cri
si che da tempo, dai primi de
gli anni '50, travaglia Vecono-
mia di questo centro. -- -: 

II 30 per cento della econo-
mia di Sambiase, comune forte 
di 19.000 abitanti in provincia 
di Catanzaro, poggia esclusiva 
mente sulla vitivinicultura, Dal 
giorno in cui la crisi ha investi 
to questo settore, i contadini si 
rifiutano di pagare le tasse. -

Questa situazione e stata dra
sticamente sottolineata ieri nel 
corso del Convegno sulla crisi 
rtttrinicola indetto dalla Allean-
za del Contadini, ed al quale 
hanno preso ' parte - il sindaco 
d.c, aw. Sirianni, dirigenti po-
litici e sindacali appartenenti 
alia DC, al PCI, al PSI, al PSDI 
e indipendenti, nonchi i compa-
gni parlamentari on.li Miceli. 
Poerio e Scarpino. I contadini 
nel corso del dibattito hanno 
chiesto che vengano cancellate 
tutte le tasse arretrate sino a 
che non verranno emanati nuo-
vi prowedimenti, e do in virtu 
delle vigenti disposizioni di leg-
ge che precedono la cancella 
zione delle imposte per quelle 
zone Id dove si e avuta una 
perdita superiorc al 60 per cento 
della produzione agricoia. Oltre-
tutto, i stato chiesto che ven
gano intensificate le misure con
tro i sofisticatori e che lo Stato 
vieti la immissione sul merca-
to dei vini scadenti, e cid al 
fine di decantare il mercato e 
facilitare lo smercio del vino 
migliore a prezzi remunerative 

I prowedimenti immediati da 
adottare sono quelli inerenli la 
distillazlone agevolala ma con-
trollcta dai produttori; conces
sion di credito agrario a lungo 
termine con interesse agevolato 
ai viticultori che ammassino il 
prodotto presso se stessU modi-
ficazione delle leggi sul rilascio 
license dl vendita del vino 

Contro questa politica oggi i 
contadini sono decisl a lottare, 

lunitariamente, per creare le pre-
'messe di una trasformazione e 
di un ammodernamento della 
agricoltura contro i tentativi di 
chi vorrebbe, invece, che le cose 
rimanessero alio 'Status quo* 
per favorire la immissione sul 
mercato di una mano d'opera a 
basso costo in favore, quindi, del 
monopolio del nord. 

Le indlcazioni immediate di 
lotta scaturite dal convegno 
possono sintelizzarsi nella ne
cessity di sviluppare e intensi-
ftcare Vazione nei confronll 
delle ammlnistrazioni e autorita 
locali e provinciali giungendo 
Uno al Portamento e al Gover
no. Tutta la attivita sara coor-
dinafa da un comitato di agl-
tazione largamente unitaHo che 
si riunird fra giorni 

Antonio Gigliotti 

non solo quello della legge dl 
solidarieta contro le avversltb 
atmosferiche. ma • soprattutto 
quello del superamento dei pat-
ti colonici, della costituzione 
dell'azienda contadina - e degli 
enti di sviluppo, i dirigenti d.c. 
hanno ripreso la solite argo-
mentazioni secondo Je quali bi-
sogna avere flducia nel loro 
interessamento e non parteci-
pare alle manifestazioni con-
tadine che vengono utilizzate 
dai comunisti • per ' mettere in 
difflcolta il governo. Si tratta. 
come si vede, della stessa posi
zione degli agrarî  i quali, co
me sempre, si preparano a ri-
cevere i contributi statali, po
sizione che • purtroppo viene 
avvalorata dai partiti del con
tro sinistra, come e accaduto 
per escmpio, nel comune di 
Carovegno dove la Giunta - di 
centro-sinistra,' a differenza i di 
altri comuni, si e riflutata'' di 
convocare il Consiglio comuna
le: NaturalmeUte queste mano-
vre non fermano, anzi rafforza-
no, proprio perche fanno ve-
dere chi sono i nemici dei 
contadini, le iniziative che ven
gono prese in tutto il Brindl-
sino. Questa mattina, per esem-
)io, in un incontro ufneiale tra 
e ACLI e l'Alleanza contadi
na e stato deciso di intensiflca-
re l'azione unitaria dei conta
dini che faccia perno proprio 
sui problemi di fondo del mon-
do agricolo. Molto probabil-
mente la stessa Amministrazio-
ne provinciale si renders pro-
motrice di un convegno di am-
ministratori delle zone disa-
strate che dovrebbe servire co
me preparazione ad un semi-
nario siiU'agricoltura del Brin-
disino. Da parte del nostro par
tito continuera comunque la 
attivita per denunciare le ma-
novre della destra d.c. e per 
creare le condizioni per una 
larga unita. Questa sera infatti 
a' San Pietro "Yernotico, sljSV'oT-. 
ge un convegno di zona tra di
rigenti e attivisti comunisti. Do-
mani sera, ai contadini di 
Brindisi parieranno in . piazza 
Cairoli i compagni Arganese e 
Zullino. - \ ."••••-

;*':'-'^-U '"••"•-TOGGtA/-15-"' 
• Analoghe manifestazioni si so

no svolte - anche in -- tutta la 
Capitanata: a Sannicandro, San 
Severo. Troia e Lesina delega-
zioni di contadini, guidate da 
dirigenti • delle ; locali' camere 
del lavoro, si sono recate agli 
Ispettorati agrari per sollecita-
re urgent! misure per far fron-
te ai danni — che ammontano a 
diversi miliardi — • provocati 
dalle grandinate dei giorni scor-
?i, che hanno resa ancor piu 
precaria la situazione di crisi in 
cui si dibattc l'agricoltura del 
Poggiano. •.-•>=• •-

A Troia, ad esempio, in due-
mila ettari di terra colpiti dal
la grandine e andato in fumo 
tutto il raccolto, portando de-
jolazione e sflducia nei conta
dini, i quali si vedono negati le 
urgenti misure che il governo 
e le autorita competent! hanno 
dovuto prendere per far fronte 
a simili situazioni. Non solo i 
vigneti e i seminativi di Troia 
hanno subito ingenti danni, ma 
% ci6 si devono aggiungere i 
danni causati' ai terreni del 
circotidario di.Apricena, Sanni
candro Garganico. Lesina e San 
Severo, per la grandine che ba 
distrutto fl sacriflcio e il la
voro di un intero anno. . -' 

Negli ambienti agricoli, stan-
do alle voci attendibili, oltre 4 
mila ettari di terra sono stati 
colpiti dalla calamita. '•,-••" 

Intanto una prima azione del-
I'Alleanza contadina di Foggia 
in direzione. del prefetto. del 
Bf inistero delTAgricoltura e del-
t'lspettorato agrario e stata com-
piuta. affinche le autorita pren-
dessero immediati prowedi
menti a favore dei contadini, 
facendo applicare quanto prima 
la legge 739. 
- L'azione unitaria dei contadi

ni pub e - deve ' costringere il 
governo e il padronato agra
rio. a risolvere i problemi im
mediati e di struttura della no
stra agricoltura per frenare. in 
primo luogo. il continuo esodo 
della nostra manodopera miglio
re all'estero e nel Nord Italia 

><<. 

Gli abitanti di Cellina, una zona colpita dalla grandine, seguono, attraverso l'altopar-
lante, i lavori del Consiglio comunale 

BARI: si erano ritirati in aprile 

/ rientrano 
iunta 

Al momenlo della roftura avevano accusalo i d.c. di malcosfume 
Gli interventi dei compagni Assennato, Scionli e Pinto 

Givlionti: 
mmifesfozione 

at! Qntello 
diFedericoll 

GIULIANA, 15 
' La Giunta comunale di Giu 

liana, in provincia di Palermo, 
ha indetto per Ferragosto una 
terie di manifestazioni alio sco-

E o dl sviluppare U turismo del-
i piccola cittadina. Esse avran-

no luogo nel castello di Fe-
derico II. . 

Le manifestazioni ti terranno 
nei giorni 11-15-18 e 25 agosto 
e comprenderanno: 

1) una riunione dei giovani 
snidenti locali, i quali faranno 
rilevare Vimportanza del Castel
lo. al ftnl dello sviluppo turi-
ttico isolano: < 

2) allestimento dl un mvseo 
archeologico: • 

3) conferenze sulla storia 
del Castillo stesso. 

Dal nostro corrispondente 
V ' " ' ;: BARI, .15 -

E' stata ricomposta la crisi 
della Giunta di centro sinistra 
in Comune. Gli assessori socia-
listi, che avevano clamorosa-
mente abbandonato < la < Giunta 
tre mesi ar sono dopo aver ac-
cusato la DC di *-slealta» e di 
inadempienze programmatiche, 
sono rientrati in Giunta. AU'inl-
zio della seduta il sindaco d.c. 
ing. Lozupone dava lettura di 
una dichiarazione comune delle 
segreterie politiche della DC, 
PSI, PSDI e PRI in cui si di-
chiarava la opportunitA di ~ rx-
prendere la collaborazione in-
tesa a realizzare ed a sviluppa
re gli obiettivi politici ed il 
programma del centro sinistra ». 

La crisi della Giunta comuna
le di centro sinistra di Bari ha 
degli asvetti unici in - campo 
nazionale per le diverse posi
zioni contraddittorie avute dal 
PSI. Gli assessori socialisti ab-
bandonarono la Giunta il 2 apri
le scorso denunciando - la DC 
di non voter rispettare gli im-
pegnl programmatici, di mal-
costume e a seguito d« una 
* incompatibilita di collabora
zione' con la DC. II 31 maggio 
il capogruppo socialista ricuci-
va la maggioranza di centro si
nistra dichidrando che vi erano 
state degli ~ eccessi - da parte 
dei consiglieri del suo gruppo. 
La decisione non trovb unanime 
il gruppo e il partito e si eb-
bero le dimissioni di due asses-
tori socialisti a cui seguirono 
quelle di un terzo. II 21 giugno 
U PSI annunziava le dimissio
ni di tutti gli assessori socialisti 
motivando la decisione con la 
necessita di un esame critico 
che doveva trovare il suo sbloc-
co nel congresso socialista. In 
base a questa decisione il Con
siglio si apprestavd ad affron-
tare finalmente un dibattito sul
la crisi da cui era stato tenuto 
all'oscuro. Dibattito che non si 
poti svolgere perche gli asses
sori socialisti e molti d.c. per 
due sedute consecutive non si 
presentavano al Consiglio. Lo 
d.c. si vide cosl costretta a por-
re la questione di flducia che 
era Vordine del giorno nella 
riunione delValtra sera. Invece 
il Consiglio si e trovato di fron
te alia dichiarazione comune 
dei partiti della maggioranza di 
centro sinistra di ripresa della 
collaborazione. 

E* aovenuto cosl che un di
battito su questa lunga crisi il 
Consiglio comunale non ha. po
tato affrontarlo, come pure non 
sono state discusse mal le di
missioni degli assessori sociali
sti. Dei vecchl assessori socia
listi solo «no e rientrato in 
giunta, gli altri sono stati so-

stituiti. Alia seduta consiliare 
delValtra sera erano presenti 
solo sei consiglieri socialisti su 
died. £' noto anche che una 
assemble a dei . socialisti della 
citta di Bari si era pronunciata 
nei giorni scorsi contro il rien-
tro del PSI in giunta. 

I compagni on. Assennato, 
prima, e Von. Scionti, dopo, han
no espresso Vopposizione del 
gruppo comunista a questa ope-
razione di ricucitura della mag
gioranza di centro sinistra che 
si e risolta in un'operazione tra-
sformistica della d.c. in cui i 
venuto a cadere il PSI. Assen
nato nel suo intervento faceva 
tra Valtro un'esame dell'attivita 
della Giunta denunziando alcu
ni aspettl clamorosi quale quel
lo della politica tributaria (de
nunziando nomi di speculator! 
di aree ediflcatorie che pagano 
di tassa di famiglia pochi mi
lioni), dell'attivita delVufflcio 

tecnico comunale c indicava una 
serie di grossi problemi citta-
dini rimasti insoluti per la vo
lonta della DC, in parte legato 
alia destra economica cittadina 
ll compagno Scionti a sua volta 
ha denunciato lo svilimento in 
cui e caduto il Consiglio comu
nale, condizionato dal ' gruppo 
morodoroteo. 11 compagno Pin
to ha sottolineato infine le ina
dempienze della giunta in me-
rito alia legge 167 sull'edilizla 
economica e popolare e sui pro
blemi urbanistici. -

Nel dibattito sono intervenuti 
anche il capo gruppo d.c. prof 
Damiani il quale ha rlgettata 
sui socialisti la responsabilitd 
dei fatti denunziati dal gruppo 
comunista ed il capogruppo so
cialista senatore Papalia per 
giustificare Vatteggiamento del 
suo partito. 

Italo Palasciano 

UMBRIA 

La Terni deve 
investire i capital! 

nella regione 
TERNI, 15 

II Comitato di Presidenza 
del Centro Regionale per il 
Piano di Sviluppo Economico 
dell'Umbria nella sua ulti
ma riunione a Terni ha esa-
minato e discusso i vari pun-
ti all'o.d.g. Di particolare im-
portanza e stata la presa di 
posizione per quanto riguar-
da l'invesfimento dei capitali 
derivanti dall'indennizzo alia 
Soc. Terni per il settore elet-
trico, di recente espropriato 
in base alia legge sulla na-
zionalizzazione 

II Comitato di Presidenza 
ha espresso il proprio con-
vincimento che i 160 miliardi 
di indennizzo debbano esse
re investiti nella nostra re
gione, rivestendo tale ingen-
te capitale un fattore di pri

mo ordine . per lo sviluppo 
industriale deirUmbria. AI 
riguardo il Comitato dl pre
sidenza, alia luce delle ind:-
cazioni contenute nel docu
mento del piano, conscgnato 
dal Comitato Scientifico nel 
dicembre 1962, particolar-
mente per quanto riguarda 
gli interventi necessari per 
lo sviluppo industriale, ha 
deciso di svolgere ogni utile 
azione presso gli organi di 
governo, ed in particolare 
presso il Ministero delle Par-
tecipazioni Statali e 1'IRI, 
affinche gli indennizzi dovu-
ti alia Societa Terni siano 
reimpiegati nella regione 
umbra, cioe utilizzati ai fini 
dello sviluppo economico del-
la Regione, nel quadro degli 
interventi propoet! del piano. 
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