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BARI: un atfare di un miliardo 

'.'*•. 

curia 
•-i. .;>..<.•• : j > j -

L'arclvescovo di Bari mon-
signor Nicodemo ed 11 sln-
daco d.c. Ingegner Lo Zu-
fone 
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Si tratta dr venticinque famiglie del rione Marisabella -- Hanno giarice-
vuto la notifica di finita locazione 

SALERNO: sviluppo urbanistico caotico 

oilmen^ 
II piano sulle aree favorisce gli;.'; speculatori 

Ferma denuncia del P.C.I. r 

Dal nostro corrispondente < 
• •/'••V :.•;•; •;• BARI, 22 < 
Una grossa speculazione edilizia sta per 

essere messa in atto da parte della Curia a 
danno di 25 famiglie povere per un comples-
so di oltre 150 persone. II va I ore della specu
lazione, si aggira intorno al miliardo. Ecco i 
fatti. Venticinque famiglie abitanti nello sauallido 
r ione Marisabella hanno ricevuto in questi giorni una 
notifica di finita locazione da monsignor Cesare Schi-
no, procuratore legale del «* Venerabile ,• Capitalo 
Metropolitano Primaziale di Ba r i» , che ha stabilito 
il suo domicilio legale presso lo studio dell 'avv. T r i 
sorio Liuzzi, a w o c a t o della Curia barese, gia assessore 
dc e ora consigliere comunale e presidente del Con-
sorzio pe r l 'area di sviluppo industriale. L a Curia 
afferma che deve consegnare 

suoli all'impresa • Antonio 
Santamato per la costruzione 
di case di civile abitazione. 
Nell'intimare a tante fami
glie lo sfratto, la Curia non 
tiene conto del fitto bloccato 
e non mostra il benche mi-
nimo interossamento per le 
sorti di piu di ISO persone. 
Non solo. Ma pur di realiz-
zare la grossa speculazione 
finge di ignorare tutta una 
situazione particolare in cui 
si son venuti a trovare que-
gli abitanti. Per comprender-
la bisogna risalire a tren-
t'anni or sono. Fu allora che 
diversi cittadini chiesero alia 
Curia in fitto il suolo ove 
poi sono sorte le abitazioni 
dalle quali la Curia ora vuol 
cacciare le famiglie. Furono 
stabiliti cosl dei canoni per il 
fitto dei suoli. In seguito 
queste famiglie chiesero e ot-
tennero dalla Curia il diritto 
a costruire,: un diritto che 
in un primo tempo fu con-
cesso a • titolb gratuito. ;Si 
trattava e si tratta tuttora di 
povera gente che costrui pri
ma delle stalle e poi a mano 
a mano delle misere abitazio-

I . 

Dal nostro corrispondente 
. SALERNO, 22. . 

Continua a Salerno Vas-. 
salto degli speculatori edi- , 
U che in questi anni hanno , 
potuto accumulate ingenti 
fortune. Indice abbastanza -. 
significativo • di • '•. questa 
massiccia azione degli im-
prenditori e stato non solo 
il notevole incremento del
le Industrie laterizie • che 
nella sola cittd di Salerno 
sono otto, ma anche Vesi-
genza di aver dovuto crea
te un'industria meccanica, 
sebbene a livelli a§sai mo-
desti, per la costruzione di 
macchine - per '• I'edilizia. 
Questa • sfrenata specula
zione ha portato alia com-
pleta distruzione del ver-

. de, alia demolizione di vec-
chi edijici per costruirne 
altri nuovi, al sorgere di 
palazzi gli uhi accdnto agli 
altri, alia confusione dello 
sviluppo urbanistico. Non 
di rado sono state violate 
persino le norme delVedi-

x lizia. Tutto questo, mentre 
x ha favorito pochi privati, 

ha danheggiato il ceto me
dio e la classe Qperaia che • 
si vedono sempre piu so-
spinti lontano- dal centro 
della t cittd nei quartieri 
periferici di Mercatello, 
Torrione, Mariconda, Mas-
so della Signora. A Saler
no in questi ultimi mesi 
si e assistito ad un elevato 
aumento di fitti. La pigio-
ne di un'abitazione di tre 
vani al centro si aggira sul
le 35 mila lire, alia perife-
ria sulle 25 mila. Il costo 
di un quartino al Corso 
Garibaldi, centro della cit
td, e ora di due milioni a 
vano, come nel caso del pa-
lazzo costruito da Amato, 
accanto al Mulino Rinaldi. 
Gli esempi potrebbero es
sere tanti. Cost, vdnno a fi-
nire nellc tasche degli spe
culatori miliardi e miliardi 

. di pro fitto, coi quali si sa-
rebbe potuto, inccce, por-
tare avanti una coraggio-
sa politico di edilizia popo-
lare. Questo dilagante af— 
farismo e diventato un fat-
to cosl clamoroso da non 
poter essere nemmeno piu 
volutamente ignorato dalla 
Amminlstrazione comunale 
che ha presentato alcune 
wettlmane fa alVesame del 
Consiglio un piano per la 
apfttcatione della legge 

sulle aree fabbricabili. Ma 
esso non risponde alio s,pi- • 
rito della legge, e sard stru-
mento favorevole alia spe- ; 
culazione se non viene mo-
dificato e corretto. Per 
questo, nel corso di varie 
sedute, i consiglieri comu-
nisti con estremo rigore 
hanno denunciato i limiti 
ed i difetti del piano pre-. 
sentato dalla giunta ' d.c, 
alia quale,' come giusta-
mente ha affermato il com-
pagno Biamonte, manca il 
coraggio e la volontd di 
una programmazione nuo-
va e democratica dell'edi-
lizia economica e popolare. 
II piano si limita a consi-
derare la legge entro i li
miti delle ristrette neces-
sitd dell'edilizia • popolare 
sovvenzionata, mentre • lo 
stesso art. 3 della 161 vuo-
le Vestensione del piano al-
le esigenze dello sviluppo 
per un decennio delVinte-
ra edilizia residenziale. E? 
fondamentale, quindi, che 
il piano comprenda la 
massima estensione fino a 
comprendere tutto il terri-
torio che deve essere desti-
nato alVedilizia residenzia
le di attuale sviluppo urba
nistico. In tal caso, i 143 
ettari non sono piu suffx-
cienti, perche ne sarebbero 
necessari almeno 248. Inol-
tre, vi e Vesigenza di zone 
larghe ed omogenee, onde 
evitare che le zone limita-
te, a macchia, diventino, 
come fa invece il piano, 
strumento di valorizzazio-
ne dei suoli non toccati dal 
vincolo. Ed il piano, invero, 
favorisce non poco la spe
culazione in questo senso e 
continua quella politico di 
isolamento dei ceti operai 
ed impiegatizi. Infatti, de-
liberatamente e stato esclu-
so, come gid denunciato dal 
compagno Fenio in una 
delle recenti sedute, ogni 
vincolo da Fratte a Giovi 
a Matierno per lasciarli in 
preda alia speculazione 
edile, essendo esse zone re-
sidenziali. 
r • II Consiglio comunale 
nella tarda serata di oggi 
ha approvato il piano con 
il voto favorevole dei con
siglieri comunisti. 

; Tonino Masullo 
Nella foto^ on© seordo 

della Sslerno nnava. 

Perugia 

lone 
comunista per 
le tabacchine 
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Presentata dai senotori Caponi e Simonucci 
-.':•. •-;. : o PERUGIA, 22 

* Lo scaiEO raccolto di tabacco 
in provincia di Perugia ha ri-
dotto in modo sensibile anche 
nel corso della presente campa-
gna di lavorazione il periodo di 
lavoro per le circa 6.000 tabac
chine. Tale periodo che non su
pers in media i 6 mesi di occu-
pazione non permette alia stra-
grande maggioranza dene ope
rate il normale sussidio di di-
soccupazione. '.«. < 
• Per venire incontro alle vive 

richieste dj tali lavoratrici, i 
compagni senator! Caponi e Si
monucci hanno presentato una 
apposita interrogazione urgente 
al Ministro del Lavoro alio sco-
po di soliecitare 0 prowedi-
mento per la corresponsione del 
sussidio straordinario di disoc-
cupazione per la corrente an-
nata. 

Un'altra lmportante inixiati-
va paiiamentare e stata presa 
anche nel corso del recente dl-
battito sui bOanci AnanziarL n 
compagno Caponi ha svolto un 
ordine del giomo presentato in 
sieme al compagno Simonucci 
In tale ordine del giorno e sta 
ta nosta la situazione di crisi 
della tabacchicoltura nel suo 
insieme. la tendenza all'abban 
dono della coltivazione del ta
bacco. K" stata pertanto richte-
sta una profonda riforma della 
complessa.e contraddittoria ca-
terva di leggi e norme regola-
mentari che regol^no la tabac 
chicoltura. insieme alia moder 
nlzzazione e razionalizzaztone 
deirazienda dei • monopoli di 
stato. In particolare e stata sot-
tolineata la necessita di rifor-
mare e democratitzzare la di-

sciplina dei rapporti di.coltiva
zione e la eliminazione delle 
-concession! speciali* trasfor-
mandole aHa scadenza degli at-
tuali contratti. in coltivazioni a 
manifesto., cioe gestite diretta-
mente dall'azienda dei monopoli 
di stato. 

MoHtecatini: 
mostra 

del FraiKobollo 

MONTECATINI.' 22. 
Nella liunione dlnsediamen-

to del Comitato stampa e dil-
fusione della IV Mostra del 
francobollo turistico -Europo a 
Montecatini', il presidente del 
Circcio filatelico termale prol 
Dino Scalambrino ha comuni 
cato che gia nove sono le ade-
sioni di stati pervenute al Co
mitato organizzatore. Alia quar-
ta rassegna montecatinese del 
del francobollo a soggetto turi
stico europeo parteciperanno in
fatti Austria, Belgio. Danimar-
ca, Lussemburgo. Monaco Prin-
cipato. San Marino. . Svez!a. e 
Turchia..: 
.Nel corso della gibrnata di 

mostra rf evolgera un - gemel-
Iaggio f3atelico» fra Monteca
tini e Locarno: per l'occasione 
sara usato uno specifde annul-
lo sulle . cartoline.' celebrative 
della 4-a Mostra del francobol 
Id -turistico, che anche que-
st'annp saranno approntate da-
gli. organlzzatorl. Nella sede 
della mostra, cbe sara ordinata 
nei saioni del Palazzo del Tu-
rismo recentemente inaugurato. 
saranno esposti anche i bozzetti 
partecipanti alia prima mostra 
europea per il bozzetto del 
chiudUettera della manifesta-
sieoe. 

ni confidando nelle funzioni 
spirituali della Curia. Questa 
pero si dimostra subito molto 
sensibile al diritto di pro 
prieta e si preoccupd di te-
rtere quegli abitanti in una 
costante - situazione precaria 
facendosi rinnovare ogni an
no i contratti di fitto per il 
suolo. Un fitto esoso che su 
pera di molto il valore ven-
dibile del suolo: ben 500 lire 
all'anno di fitto per ogni me 
tro quadrate A questa esosa 
somma la Curia e giunta a 
seguito di una continua azio
ne portata • avanti ;dal 1950, 
con aumeriti•• annudli •l che 
chiedeva e otteneva al mo 
mento del rinnovo del con 
trafti approfittando della cir 
costanza che - gli "* inquilinl 
non potevano abbandonare 
il suolo (di propriety della 
Curia) e portarsi via le po
vere cose che con immensi 
sacrifici si erano costruiti." 
> Dopo il I960 la scelta in 

quella zona della ubicazione 
del nuovo Palazzo di Giusti-
zia, e^il trasferimento • pro 
gressivo di una serie di uffi-
ci e di organizzazioni ha in-
tensificato la valorizzazione 
di quei suoli. In questa nuo-
va " situazione -• va •• inserito 
l'attuale orientamento della 
curia, la quale ora' trova piu 
conveniente non- continuare 
ad aumentare i canoni di fitto 
di quei suoli, ma inizia addi-
rittura una procedura legale 
per cacciare gli inquilini dal 
le proprie abitazioni e fare 
delle permute con una gros
sa impresa'costruttrice e per 
realizzare cosi ingenti pro-
fitti. La speculazione inve-
ste un ihtero quartiere e non 
e la prima della Curia ba 
rese.- - , •*:-•-.•- - '--<~ :.'•;>• 

E' noto infatti che al quar
tiere Picone la Curia, con la 
cessione ' di •- suoli >, di < sua 
proprieta a imprese costrut 
trici, e divenuta in questi 
ultimi' anni proprietaria di 
diversi stabili per il valore 
di centinaia di milioni. La 
stessa operazione si vuol at-
tuare al rione Marisabella ail 
danni di decine e decine di 
proprietari di piccole e mi-
sere abitazioni — ove non e'e 
nemmeno > la • fognatura — , 
senza nemmeno dare ai pro
prietari una lira per il valo
re delle case. In piu il Co-
mune a sue spese ha in pro-
gettazione una serie di la-
vori per allargare alcune 
strade adiacenti al quartiere 
Marisabella contribuendo co-
si a spese di tutti i baresi 
alia ulteriore valorizzazione 
di quei suoli a tutto vantag-
gio della Curia. ' • • • - , • 

Un'operaziohe questa resa 
possibile dal • fatto che la 
Giunta di centro-sinistra del 
Comune non ha ancora ap-
prontato i piani di applica-
zione della legge 107 per 
I'edilizia economica e popo
lare che non potrebbe, senza 
creare un grave scandalo, 
non investire tutta quella zo
na del rione Marisabella. A 
questo scopo il gruppo co
munista ha chiesto alia Giun
ta che porti presto al Con
siglio i progetti di applica-
zione della legge 167 in cui 
siano contemplati le zone di 
risanamento urbanistico co
me Marisabella, Calapietro e 
alcune parti della citta vec 
chia per sottrarle alia specu 
lazione edilizia di cui anche 
la Curia 6 una protagonista 
Sara uno di questi prowedi-
menti su cui si qualifichera 
la Giunta di centro sinistra 
— la cui maggioranza e stata 
ricucita nei giorni scorsi — 
e le forze politiche che la 
compongono. 

Itelo Palasclano 

P I S A : per ostacolarne I'qftivita 

, : . > . - . • / > 

Annullata I'elezione del compagno Diomelli i- Si vuole conse
gnare i trasporti ai privati - Presa di posizione del PCI 

Dal nostro corrispondente 
- r ., PISA, 22. ; 

71 Prefetto continua nel 
suo attacco all'Acit. Dopo 
aver annullato la delibera 
con la quale il Consorzio 
autoferrotranviario eleggeva 
a suo presidente il compagno 
on. Anselmo Pucci, Presiden
te dell'Amministrazione pro
vinciate, il Prefetto ha an
nullato la elezione del com
pagno Diomelli, Il motlvo di 
tale atto: incompatibilita fra 
Vincarico di consigliere pro
vinciate — quale e, il compa. 
gno Diomelli — e quello di 
presidente dell'Acit. Si tratta 
di una motivazione che non 
regge. 
* II 'compagno Diomelli, in

fatti, prima che la prefettura 
respingesse la sua elezione, 
aveva presentato le dimissio. 
ni da consigliere provinciate 
propria in previsione del fat
to che il Prefetto si sarebbe 

attacedto a qaalsiasi appiglio 
pur di mettere in difflcoltd 
i'Acit, proprto in un periodo 
in cui vi sarebbe maggior-
mente bisogno di una efficace 
direzione. • , t . ... ,,,... 
'" Vivissima e stata la rea-
zione dei lavoratori e del no
stro partito contro questo 
nuovo tentativo di ostacolare 
t'attivitd del Consorzio. \:<$ ' 
' «lVe hanno osservato scet-
tlci — e scritto in un mani
festo della Federazione co
munista — U • riscatto della 
gestione privata •• nel 1954; 
hanno ostacolato col piccolo 
sabotaggio la crescita e to 
sviluppo sotto la ' gestione 
consorziale e, prima nell'om-
bra, poi in campo aperto, 
hanno . decretato - la distru
zione ». II provvedimento 
prefettizio ; si inquadra in 
questa linea politico perse-
guita dai notabili democri-
stiani. 

1 Dal 1956 ai 1960 sono state 
portate avanti manovre e 
contromanovre per impedire 
I'ammodernamento 1 della a-
zienda che interessa le pro-
vincie di Pisa e di Livorno. 
Con un colpo di mano — si 
ricordano a questo proposito 
le lunghe totte dei lavoratori 
e dei cittadini ,— infine fu 
decretata la trasformazione 
del' servizio ferroviario in 
servi'zio automobilistico fa-
cendo smantellare la ferro-
via, perdendo inoltre un con-
tributo statale di 400 milioni 
previsto per • I'ammoderna
mento delle ferrovie e gid 
assegnato al Consorzio. > •• 
• Si sperava in questo modo 
di costringere gli Enti locali 
ad abbandonare il campo, la-
sciando tutto nelle mani dei 
monopoli dei' trasporti. Ma 
cosi non e stato; I'Acit anda-
va avanti pur fra mille diffl
coltd. 

CATANZARO: per lo sviluppo industriale 

consorzio di S. Eufemia 
Approvato un ordine del giorno - Assicurarne 

Dal nostro corrispondente 
-•; •''"% CATANZARO, 22,' 
' Il Consiglio provinciate di 

Catanzaro, dopo due sedute, 
ha trova to 1'accordo per la 
adesione at jConsprziq", Jndti-
striale di S; Eufemi_a Lame-
zia votandq all'unanimita un 
ordine del giorno in cui si 
afferma che < II Consiglio 
provinciate di Catanzaro,/ri-
tenuta l'urgenza improcasti-
nabile di ricostituire il Con
sorzio per Vindustrializzazio-
ne della Piana di S. Eufemia 
al fine di avviare il processo 
di sviluppo industriale, in 
armoriia ed equilibrio con lo 
sviluppo; dell'agricpltura e 
delle " economie r esterne " 
della zpna;_ ritenuta l'oppor-
tunita deH'acquisizione della 
adesione della.O.V.S. in con-
siderazione dei suoi compiti 
presenti e, futuri di Ente Re-
gionale di sviluppo; ritenuta 
la necessita di - assicurare la 
direzione del Consorzio alle 
rappresentanze - degli Enti 
locali elettivi: facenti parte 
del Consorzio stesso "al fine 
di garantire che le " scelte 
da farsi" ad opera del Con
sorzio siano in ogni caso ri-

spondenti all'interesse gene-
rale pubblico invece che ad 
interessi privati monopolisti-
ci, delibera:- di aderire al 
Consorzio; di - approvare lo 
statuto del Consorzio mede-
simo; di vspllecitare l'adesio-
ne al Consorzio deiro.V.S.; 
di impegnare i rappresentan-
ti. dell'Ammihistrazione pro-
vinciale in seno al Consorzio 
ad adoperare d'accordb con 
i rappresentahti degli Enti 
locali, perche il Presidente e 
il • Comitato Direttivo del 
Consorzio siano espressione 
delle sole rappresentanze de
gli < Enti locali elettivi del 
Consiglio generate del con
sorzio medesimo>..-. - • - , 

A quessto ordine del gior
no unanimemente approvato 
(eccezion fatta per Tultima 
parte relativa alia Presiden-
za e CD. che - i missini non 
hanno approvato e sul quale 
si e astenuto il liberate), si 
e giunti dopo un'ampia di-
scussione alia quale hanno 
preso parte numerosi consi
glieri. Per il gruppo comuni
sta hanno parlato i compagni 
on. Poerio e Caruso, i quali 
hanno esposto con chiarezza 
il punto di vista comunista, 

Toronto 

,.,,. i.c.;: 
al Consorzio 

. i !( 
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•' jUn nuovo atto che sta ad indicare la vocazione anti-
democratica della Democrazia Cristiana. e stato com-
piuto con la recente convocazione del Con«iglio Gene-
rale del Consorzio. per l'area di sviluppo industriale 
della provincia di Taranto. Per legge, e per statuto, il 
Consiglio Generate di questo ente decade dal mandato 
d,opo tre esercizi, in questo caso il 31 dicembre 1962. E 
poiche fino ad oggi le amministrazioni provinciate e 
comunale di Taranto non hanno proweduto alia no-
mina dei nuovi rappresentanti, risultano vacanti tutte 
le istanze dircttive, vale a dire il consiglio generate 
stesso, il comitato direttivo, il collegio dei sindaci. No-
nostante cid, il presidente uecente del comitato diret-
tivo ha convocato il Consiglio Generate che non esiste 
piu perche disciolto, con alFordine del giorno «varia-
zioni a] bilancio 1963». . , -• . , ; _ : . • , • . - . 

L'illecito di una tale convocazione e ancor piu della 
discussione di un tale riievante argomento e stato rile-
vato dai rappresentanti dei comuni di Palagianello, di 

: S. Giorgio J. e di Monteiasi i quali, non vedendo accolte 
le loro giuste eccezioni, hanno abbandonato la riunione 

iin segno,di protesta e per non condividere responsabi-
lita che non hanno. La riunione, quindi, non avrebbe 

• potuto svolgersi perche mancava il •- numero legate 
• (qiiando si sono allontanati i suddetti rappresentanti, 
i presenti rimasti erano 19 su 40). Ma tutto cio non ha 
rappresentato motivo di ostacolo per i dirigenti demo-
cristian: i quali, per giunta, hanno fatto scrivere eulla 
stampa locate che le decisioni adottate sono state con-
fortate dal voto unanime dei presenti (sic!). -

Con questo nuovo epiaodio la *Democrazia Cristiana, 
che portava gia la responsabiliti di una composizione 

' antidemocratica del Consorzio per l'area di sviluppo 
. industriale, se ne assume un'altra. Quella cioe del tra
sferimento della crisi delle amministrazioni locali piu 
important! della nostra provincia, nello stesso consorzio 
per l'area di sviluppo industriale, alio scopo di imporre 
decisioni di dirigenti che con il Consorzio stesso non 
hanno nulla piu a che far*. 

sul Consorzio. Non fare en 
trare nel Consorzio l'Assoper 
ma in linea subordinata e-
scluderla - dal CD. Questo 
perche bisogna evitare che si 
dia . un indirizzo contrario 
alle esigenze . delle popola-
zioni e in favore del mono-
polio. E' naturale, ed e ormai 
risaputo, che non siamo per 
una politics dei < poli di svi
luppo » perche vogliamo una 
politica di' programmazione 
economica democratica che 
poggi sugli Enti di sviluppo 
e sull'Ente Regione e che in-
cida sulle strutture attraver. 
so la riforma agraria, l'indu-
strializzazione e le opere di 
civilta. Se i nuclei industriali 
saranno inseriti in una poli
tica di questo tipo, potranno 
assolvere ' ad una funzione 
positiva altrimenti divente-
ranno strumenti di monopoli. 
Per questo fondamentale e la 
funzione degli Enti locali i 
quali sul piano delle scelte 
e della elaborazione dei piani 
regolatori e delle linee di 
sviluppor economico e • sul 
piano della vigilanza devono 
dare il loro apporto notevole. 
Queste -' indicazioni "• erano 
uscite gia in precedenza da 
una assemblea di ammini-
stratori comunisti dei comu
ni interessati che avevano 
votato un ordine del giomo. 
a - Nicastro, in cui dopo 
avere messo in risalto la 
necessita -i di • evitare «« che 
interessi monopolistici pre-
valgano nella politica del 
Consorzio, « impegna gli am-
ministratoriJ comunisti • dei 
comuni interessati a battersi 
perche si deliberi il miglio-
ramento delle rappresentan
ze degli Enti locali nello Sta
tuto del Consorzio assicuran-
do loro la maggioranza asso-
luta nel Consiglio Generate, 
e si subordini l'eventuale in-
gresso di organizzazioni pri
vate alia valutazione dei rc-
quisiti' richiesti dalla legge 
10 agosto 1950, n. 646, limi-
tando la partecipazione ; a 
quelli che hanno, come scopo 
precipuo, di favorire lo " svi
luppo economico della zona " 
e si riservi la direzione e la 
Amministrazione attiva del 
Consorzio ai soli rappresen
tanti degli Enti locali e del-
l'O.V.S.>. ' 

Quest'ordine del giorno e 
stato votato a distanza di 
giorni - dalla riunione del 
Consiglio comunale di Nica
stro che aveva * bocciato lo 
Statuto perche si voleva in-
cludere 1'Assoper (assoc. ope-
ratori economici di cui fanno 
parte Industrie - monopoli-
stiche come Montecatini e 
Pertusola) e, come si notera, 
il Consiglio provinciate ha in 
pieno accettato queste indi
cazioni. • Un primo risultato 
positivo e stato ottenuto. Ora 
si tratta di continuare la lot-
se sancite nell'ordine del 
giorno * approvato all'unani
mita - dal Consiglio provin
ciate siano . abbandonate e 
per imporre un indirizzo ri-
spondente agli interessi delle 
popolazioni dei comuni ade-
renti. Nel corso della stessa 
seduta il Consiglio provin
ciate ha aderito alia Unione 
Provincie calabresi, ha ap
provato il progetto di am 
{iliamento del nuovo Ospeda 
e psichiatrico di Girifalco, 

Antonio Gigliotti 

1 Allora si passd'ad una nuo-
va linea di attacco, Nel 1901 
dopo died anni H prefetto di 
Piso fece la nrande scoperta: 
si accorse che il compagno 
Maccarrone, presidente della 
Amministrazione provincia
te, non poteva essere ancha 
presidente dell'Acit. La bu-
rocrazia e veramente • una 
cosa, misteriosa ma questo 
fatto sorpassa i limiti: e mai , 
possibile che in died anni il 
Prefetto-non avesse mai ri-
scontrato che il sen. Maccar-, 
rone copriva le due cariche? 
Il consorzio presento ricorso 
ai Consiglio di Stato: ma per 
due anni non vi fu risposta., 
Il Prefetto intanto continua-. 
va la catena degli arbitrU 
contestando la elezione, pri
ma del compagno Pucci. ed 
ora quella del compagno Dio
melli. . K. • 

€ II Consorzio — e scritto 
nel manifesto comunista — e 
cost decapitate, costretto alia 
inattivitd in un momento in • 
cui di attivitd, di iniziativa, 
di impegno e'e maggior biso-. 
gno. • I pisani vedono ogni' 
giorno. le • conseguenze • di. 
questa politica e pagano con; 
i disagi, con i prezzi elevati: 
dei biglietti, con la insuffi-
cienza dei mezzi, con la di-
sorganizzazionc del servizio, 
determinata anche dalla in-
sufficiente viabilita, un prez-' 
zo elevato a causa della poli-' 
tica interessata del gruppo 
dirigente dc e degli arbitrii 
del Prefetto di Pisa ».• 

Oggi questi signori hanno 
scoperto le carte; entro U 
15 settembre dovrebbe sca-
dere il termine di prova con-
cesso per la- trasformazione 
in autolinea. E' certo che la 
esperienza fatta ha dimostra-
to con chiarezza come si deb-
ba '• ritornare al vecchio 
* trammino * che da Pisa at-
traverso Marina e Tirrenia 
portava a Livorno.- ' >•'•• : • : 

- L'obiettivo e percio chia-
rissimo: I'idea di un ritorno 
al servizio ferroviario, idea 
sempre sostenuta '• dal Con- • 
sorzio - in gpposizione • alia ' 
linea governativa, al To-. 
gni, ai dc locali, al Prefetto 
ha conquistato importanti 
posizioni,e diventato una ri-
chiesta pressante dell'opinio-
rie pubblica. ' -••«•:••> •. • • •r . . - . 
-: c L'obiettivo da raggiunge-
re — prosegue il manifesto 
della nostra federazione — e 
impedire : che • questa :• linea 
abbia nel Consorzio lo stru
mento della sua realizzazio-
ne. Distruggere il Consorzio 
significa anche battere la li
nea della unificazione delle 
aziende di . trasporto - della 
cittd e della provincia di Pisa 
e quindi dare un colpo di ar-
resto a tutta la politica anti-
monopolistica sostenuta da 
noi e • largamente condivisa 
dalla opinione pubblica de
mocratica. Questo e l'obietti
vo verso il quale marcia la 
DC trovando nel Prefetto, 
come sempre, un supino ese-
catore *. Mentre questi veri 
e : propri attentati vengono 
portati avanti pisani e livor-
nesi che, vogliono recarsi al 
mare, • devono • viaggiare in 
condizioni •• impossibili. Gli 
autobus ' sono gremiti. da 
Pisa a Marina si devono fare 
acrobazie sulla • strada per • 
non - intralciare : la circola-
zione. -. 
:• II - nostro partito chiama 
percio alia lotto la popola-
zione mentre iniziative ver-
ranno prese da parte degli 
autoferrotranvieri. 

« Bisogna respingere .que
sto attacco forsennato — fa 
appello il nostro partito — . 
e difendere con tutte le for
ze gli interessi popolari e 
le prerogative democratiche 
calpestati dall' azione del 
gruppo dirigente dc e dall'ar-
bitrio del Prefetto. La DC 
vuole una nuova '" lezione 
dopo quella del 28 aprile. Dia-
mogliela! Togliamo a tutti, 
DC e Prefetto, Villusione che 
i pisani siano disposti a sop-
portare ancora sopraffazionl 
e giochi di bottega sulla loro 
pelle ». ^ 

Alessandro Cardulli 

Sulmona: 
ma Icon ten to 
per I'imposta 
di famiglia 

SULMONA, 22 « 
• Un vivo malcontento regna 
da qualche giorno nella citta di 
Sulmona a causa dell'applic.i-
zione deirimposta dl famiglia 
operata nel modo piu irrazio-
nale ed antidemocratico contro 
le numerose categoiie di lavo
ratori e a totale vantaggio dei 
piu facoltosi e agieti capitalist! 
della citta, - • 

Le Organizzazioni dei lavora7 
tori e dei sindacati nonche nu
merose categorle di artigiaas, 
commerclantle contadine hanno 
minacclato dl scendere in agita-
zione contro la politica defl'at-
tuale amministrazione democri-
stiana, incapace di risolv«re I 
gravi problemi della popslBZio-
ne della Vallata Pellgna. 
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