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MARCHE: bloccate le delibere dei comuni 

* 

La D.Cei 
iscono 

Tistituzione dell'ISSEM 
Si tratta deiristituto di studi sociali ed economici che dovrebbe elaborare le 
linee programmatiche regionali - Una interrogazione dei parlamentari comunisti 

Dalla nos t ra redazione 
• ;;..;' A N C O N A . 25 
Esasperanti lentezze pre 

fettizie e manovre della De-
mocrazia Cristiana tmpedi-
scono la costituzione dell'Isti-
twto Studi Sociali ed Econo
mici' Marchigiano' (ISSEM), 
Vorganismo a cut le quattro 
Province e i Comuni capo-
luogo della regione vogliono 
affldare il compito di indi-
care le linee programmati
che dello sviliippo\ delle 
Marche.' 

Per superare il primo sco-
glio \ depiitati comunisti • e-
letti. nelle Marche. (Bastia-
nelli, Angelini, Barca, Gam-
belli, ..Manenti, Calvaresi) 
hanrio. interrogato • il Mini-
stro dell'Interno per sapere 
< se non'ritiene opportuno in-
tervenire. sollecitamente nei 
confrdntl delle Prefetture di 
Pesaro edi Macerata al Si
ne di far approvare le de
libere di ' adesione al costi-
tuendo Istituto Studi Sociali 
ed " Economici ' Marchigiano 
(ISSEM) trasmesse agli or-
gani di tutela sin dai mesi di 
dicembre del 1962 e gennaio 
J963 dal Comune di Pesaro e 
dalle Amministrazioni pro-
vinciali di Pesaro e Macera
ta. L'estrema urgenza di dar 
vita al predetto istituto e 
statu riconosciuta all'unani-
mita dapprima dal Comitato 
Regionale degli amministra-
tori ei successivamente dai 
Consign Comunali dei capo-
luoghi di provincia e dai con
sign provinciali della regio
ne marchigiana*. - . 

La richiesta straordinaria 
di un intervento ministeria-
le per sbloccare una situazio-
ne divenutaintollerabile, in-
terpreta lo stato d'animo di 
tutti • coloro, ~ a prescindere 
dalla rispetliva fede . poli
tico, che hanno a cuore I'av-
venire delle Marche. • 

Non sappiamo • quali giu-
stificazioni accamperanno i 

prefetti di Macerata • e Pe
saro. Sappiamo, perb, che 
sette o otto mesi sono pin 
che sufficientit per decidere 
su una delibera comunale o 
provinciale e che, ad un cer-
to punto, si viene meno al 
tispetto dovuto alle assem-
blee che • rappresentano la 
volonta popolare. Ma non si 
tratta solo di una questione 

. formate. Le Marche, escluse 
dalle scelte monopolistiche e 
governative, debbono supe-
rare anni di ritardo. Oggi 
possono contare su un lar 
go schieramento di forze che, 
fra Valtro, vogliono dare alia 

'. regione — e ne hanno i 
diritto — una strumento che 
dovrebbe i contribuire a ri 
metterla sulla strada del pro 
gresso. Un tale schieramento 
da governi e loro organi pc 
riferict sinceramente demo-
cratici non potrebbe non at 
tendersi che aiuto ed inco-
raggiamento. 

Nelle Marche, invece, per 
VISSEM ancora e acceso il 
disco rosso. 

Esiste indubbiamente una 
volontd politico conservatri 

. ce che si oppone alia costitu
zione delVorganismo. 

E qui ci riferiamo soprat 
tutto alia resistenza della De-
mocrazia Cristitana o quanto 
meno di una parte di essa. 

In un primo tempo la DC 
marchigiana riusci ad impor-
re alle amministrazioni cen-
triste ed anche a quelle di 
centro sinistra il rifiuto di 
una procedura, proposta dai, 
comunisti, tale da pervenire' 
sollecitamente alia costitu-, 
zione dell'ISSEM. Era il pri-\ 
mo < razzo frenante > apposto 
al progettato istituto. Piii re-
centemente la DC pare che 
abbia ingiunto il < tutti fer-
mi> ai suoi alleati nel go-
verno locale per la pretesa 
di far nominare quale pre-
sidente dell'ISSEM Von. Da-
nilo De Cocci, doroteo e uo-
mo di fiducia della Confindu-
ttria, Una scelta abbastanza 
significatitva. 

Si sappia, infatti, che in 

primo tempo circolava negli 
ambienti politici marchigia 
ni il nome del prof. Giorgio 
Fua come probabile massimo 
dirigente dell'istiiuto. II prof. 
Fua, come e noto, in sede di 
commissione < nazionale per 
la programmazione sostenna 
le tesi piu vicine a quelle dei 
rappresentanti della CGIL e 
delle sinistre. 

La scelta sul nome del pre-
sidente era, dunque, non solo 
una manovra ritardatrice, mn 
lo specchio della grave invo-
luzione seguita dal centro si
nistra su scala nazionale ' e 
locale. Ora, anche se ufficial-
mente e pubblicamente non 
esistono dichiarazioni, risul-
ta che forti gruppi democri-
stiani premono per giunge-
re all'ultimo passo indietro: 
all'affossamento del progetto 
ISSEM. Al posto dell'ISSEM 
si intenderebbe riabilitare il 
Comitato Colombo istituito 
dall'omonimo ministro cir
ca due?anni or sono e che 
da allora non ha piii dato 
segni di, vita. Si teme che 
VISSEM possa scavalcarlo? 
Ma il fantasma del Comitato 
Colombo e gia scavalcato dai 
fatti! Se ne parla a volte 
nelle Marche solo per citarnc 
la totale nullita. ••< '•'-?<-:y 

Siamo, in conclusione, di 
froute ad intralci, opposizio-
ni, manovre che, tuttavia, 
non ci meravigliano. Battere 
la strada del progresso eco-
nomico; e sociale significa 
scontrarsi con vecchie strut-
ture, privilegi, mentalita ar-
retrate. , -

Significa > doe sconfiggere 
un complesso di forze e di 
interessi che si oppongono 
ad ogni rinnovamento. ••• 

Bisogna che ne siano con-
sapevoli tutie le componen-
ti dello schieramento demo-
cratico che vogliono Vascesa 
delle Marche. 

AREZZO 

Lunedi sara 
eletto il sindaco 

Dal nostro corrispondenle 
AREZZO. 25. 

leri sera, a Palazzo Cavallo. 
i consiglieri riuniti ad elegge-
re il nuovo sindaco e la nuova 
giunta che si erano presen-
tati. dlraissionari, dopo aver no
minate una Commissione d'in-
chiesta consiliare ed aver ac-
cettato all'unanimita le dimis-
sioni del, sindaco prof. Vinay 
e della giunta, escluso l'asses-
sore Rossi (che, dopo la nota 
dichiarazione, non si era pre-
sentato dimissionarto). non han
no potuto eleggere il nuovo sin
daco e la nuova giunta perche 
la minoranza dc. giunta alia 
votaztone, ha abbandonato l'au-
la. facendo mancare il numero 
legale. La riuriione e stata rin-
viata, in seconda convocazione. 
a lunedi prossimo. 

Fin dalle prime battute. nel
le parole del dr. Bensi e nel-
l'intervento del dr. Fiore, am-
bedue dc . chiaramente traspa-
riva l'amarezza del gruppo dc 
perche dai precedent! comu-
nicati dei partiti di maggioran-
za e dalla dichiarazione dell'as-
seesore Rossi, era ormai certo 
che lo sperato • cambiamento 
politico in seno al governo del 
comune di Arezzo. con la ve-
nufiFdi-un: coriiinissafkr'preiet-" 
tizio, per la-mancanza .di una 
effettiva maggioranza, non sa-
rebbe piu avvenuto. ;•*... -

Infatti, cib e stato poi confer-
mato pubblicamente dalle.- di
chiarazioni del capogruppo del 

T ™™«™™„c,; i ~a>f;m„M ;PCI. Mario Bellucci, e dal ca-
ti J^m^?^n\Jf^^'\^m^ d e l P S t onorevole ti per salvare il € meno peg- F e r r i j c h e h a n n o ami,edue con-
gio > non servono e sono fermato 1'accordo sulla vecchia 
dannosi. - maggioranza.- • 

W a l t A r M o n t a n a r i E ' venuto a galia nella. raa-
wairer ivionranari n i e r a p iu e s p l i c i t a che ui 

« chiarezza »> e la « moralita -
reclamate • non interessavano 
poi tanto il gruppo dc, e che il 
risentimento era v dettato • dal 
fatto che l'attuale maggioranza 
portera avanti. nella maniera 
piu rigorosa e rapida l'appro-
vazione del piano regolatore ge
nerate e del piano per l'edili-
zia economica e popolare. 
. Queste ' nostre affermazioni 

potrebbero essere ' smentite 
dalle posizioni ufflciali che il 
gruppo democristiano ha pre-
so di fronte sia al piano rego
latore che al piano per l'edili-
zia economica e popolare. In
fatti, i: dc, dopo aver appro-
vato il piano regolatore. si so
no dichiarati favorevoli al pia
no per l'edilizia economica e 
popolare. scendendo addirittu-
ra in polemica con 1 liberal!. 
Per6. come interpretare diver-
samente il loro atteggiamento? 
Hanno richiesto «na commissio
ne d'inchiesta; la commissione 
d'inchiesta e stata . approvata. 
Era quindi logico, se i loro 
propositi nei riguardi dei pia-
ni fossero stati sinceri. non 
provocare con la loro «fuga» 
il ritardo della ripresa dell'at-
tivita ' consiliare ed il conse-
guente rinvio nell'approvazione 
dei piani stessL ..,,-.-.-. 

I - derhocrtirHani; • al /rhomehto 
decisivo. • come- jtbblamo •- «ia 
detto. si sono ritirati. -
- Il loro ritiro ha permesao un 
respiro di alcuni giorni ai groa-
si pescicani dell'edilizia aretina. 

Non «i facciano, pert), quest! 
ultimi. eccessive . illusion!.. 

La maggioranza ha deciso che 
il piano per l'edilizia economica 
e popolare sia approvato inte-
gralmente. . -

PERUGIA 

Si in§Bnsift€ano 
/e /b#fe ofienrra 

Successo dei fomaciai - Forte movimento nelle campogne 

Terni 
rievocato 

il 25 luglio 
TERNI, 25 

N d salone deH'Amministra-
zionc provinciale si e tenuta 
la celebrazione del 25 luglio, 
nel corso della quale, presenti 
autorita, partigiani e persona
lity politiche e culturali ha 
parlato il presidente della Pro
vincia, Fiorelli, rievocando le 
giomate del crollo del - fasci
s m s Si e poi formato un corteo 
ch« ha attraversato le vie cit-
ta<ine deponendo corone di al 
l o w site lapidi dei caduti. 

Dal nostra corrispondente ! 
•;.-...' PIERUGIA^ 25 

Vastv* categorie di lavoratori 
della citta e della campagna so
no scese in lotta nella nostra 
provincia in queste ultime set-
timane dando vita a manifesta-
zioni di massa e dimostrazioni 
di piazza che hanno concreta-
mente dimostratoy al di la del 
puro ' aspetto ' rivendicativo, U 
comune intendimento che ani-
ma le masse operaie e conta-
dine di veder rispettato il si-
gnificato del voto espresso il 28 
aprile. che. particolarmente in 
Umbria. com il prodigioso bal-
zo in avanti compiuto dal no
stro Partito. ha voluto dire una 
precisa volonta di rinnovamen
to delle strutture economiche e 
sociali. maturatasi attraverso 
lunghi e non facili anni di azio- j 
ne politico-sindacale. r * ' '••-"- - < 

Un mondo del lavoro in mo
vimento. quindi, ed in profon-' 
da maturazione sindacale. Sono 
di oggi infatti i risultati conse-
guiti dal sindacato unitario per 
il rinnovo di numerose com-
missioni interne. 

Particolarmente indicativo in 
questo quadra e il grandioso 
successo ottenuto tra i foma
ciai. circa un - migliaio nella 
provincia di Perugia, i quali al 
98 per cento in tutte le fomaci 
si sono stretti intorno al sin
dacato di classe ad un mese 
circa dalla conclusione di quel-
la grande lotta che con diverse 
articolazioni portd < la catego
ry alia conquista di notevoli 
miglioramenti salariali. Risul-
tati di analoga importanza si 
sono avuti anche alle cerami. 
che Pozzi ed al Poligrafico 
Buitoni di Perugia. 

Accanto a questo assistiamo 
al fenomeno di lavoratori di pic-
cole aziende che per la prima 
volta ficendono in agitazione ed 
improwisano manlfestazioni per 
sensibilizzare l'opinione pubbli-
ca intorno ai loro problem!, co
me i circa duecento dipenden-
ti dell'ENEL, ex UNES, d 1 
metallurgicl dell'ILFE di Todi, 
per la maggior pirte giovanis-
simi. i quali assieme ai mez
zo dri manifestano per le vie 
del centro dttadino. 

Settecento operaie del coto-
niflcio di Spoleto hanno occu-

Ipato lo staHilrnento; f l i cdili, 

V . . - . 

La m»nifestul*iie dei fomaciai di Todi 

PISA* si profila una grossa speculazione > , . i 

L'ingresso degli « studi» di Tirrenia. il centro 
cinematografico di Tirrenia? 

Gli « studi» languono da tempo - Sono stati girati solo due film — Promesse non mantenute 

ottomila nella provincia di Pe
rugia hanno partecipato com-
patti alio sciopero di 24 ore 
della settimana scorsa. 

Le campagne sono paralizza-
te; il mondo rurale ed alcuni 
centri cittndini eono investiti 
della questione attraverso co-
mizi e manifestazioni. A Todi il 
mercato del bestiame e rimasto 
bloccato, a Perugia 300 mezza-
dri delle frazioni piu vicine 
hanno af folia to la sala dei No
ta ri, a Citta della Pieve un 
grande corteo motociclistico ha 
raccolto i lavoratori della zona 
piu direttamente interessata al
ia soluzione della crisi agraria. 
Si e manifestato ad Umbertide, 
Citta di Castello, Castiglione 
del Lago, Marsciano. La lotta e 
per un nuovo capHolato colo-
nico provinciale che sostituisca 
completamente quello in vigore 
ormai vecchio di 30 anni. L'ob-
biettivo piu generale e il cu-
peramento della legislazione fa-
scista in materia di patti agra-
ri c lo spostamento su basi piu 
avanzate della lotta per le ri-
forme delle strutture agrarie 
fondiarie e di mercato. Su que
sto terreno — viene detto nei 

eomizi — e necessario anda-
re avanti, - spingere con piu 
forza. manifestare con maggior 
slancio. 

Prendono corpo cost in tut-
ta la Provincia e si sviluppano 
una serie di lotte. che per cer-
ti aspetti assumono un signifi-
cato nuovo sia per la situazio-
ne venutasi a creare nel Pae-
se per l'esistenza di un gover
no che non rispetta minima-
mente le ormai legittime istan-
ze sociali avanzate dalle masse 
tavoratrici, sia - per l'esistenza 
di un -piano regionale di svi-
luppo economico- sul quale 0 
mondo del lavoro e chiamato 
ad intervenire, sia inline per il 
respiro nuovo che tali lotte as
sumono per la partecipazione 
e solidarieta immediatamente 
espressesi in tutti gli strati so
ciali intorno alle rivendicazioni 
operaie e contadine a testimo-
nianza di una situazione che va 
sempre maggiormente evolven-
dosi verso 1'acquisizione di una 
coscienza di massa improntata 
aU'esigenza di profonde trasfor. 
mazionl strutturali. 

Enzo Forini 

Dal nostro corrispondente 
••••-'& JYVT '„>•'*-.--'i,:;~PISA, 25/.-
Circolano sempre ;' piu insi-

stenti, anche se poi vengono re-
golarmente smentite. le voci\ 
secondo le quali gli stabilimenti 
cinematografici di Tirrenia sa-
rebbero in via di liquidazionel 
e che I'area sulla quale sorgo-
no sarebbe posta in vendita. '< 
• Un certo malcontento circola 

nell'ambiente dei lavoratori 
dello spettacolo di Livorno e di 
Pisa che ricordano I'impegno 
assunto nel 1961 da Ponti e Ma-
lenotti allorche acquistarono a 
speciflche condizloni, una pro
priety che vale molto di piu, 
di quello che i due magnati 
del cinema versarono per ag-
giudicarsi gli stabilimenti.' . 

Tirrenia e nata con U cine-\ 
ma, con U cinema ha prospera-
to, ha fatto la sua fortuna. Gli 
stabilimenti cinematografici. la 
lanciarono come nuovo astro 
nel flrmamento delle cittadine 
balneari: i piu iltustri nomi del 
cinema di tempi passati la fre-
quentavano per motwi di la
voro. . . . . •"-"•;;•-:•:•'"•:•*.' ' 

Mentre le fortune di Tirrenia 
andavano man - mano consoli-
dandosi. un - processo inverso 
avveniva per quel che riguarda 
il cinema. .-> 

i Forzano perdeva potere e 
prestigio; crollava il fascismo e 
finiva Forzano. .. 

Nessuno voleva piu girare un 
film negli stabilimenti di Tir
renia: le attrezzature invecchia-
vano, tutto. cadeva a pezzi. . 

Il miragglo del cinema per 
Tirrenia si allontanava •. 

£ venivano i tempt duri an
che per la pircola cittadina bal-
neare; difficile era reggere la 
concorrehza con ie altre »perle 
del Tirreno ». Una politico com
pletamente sbagllata piu volte 
metteva in forse Vavvenire di 
questi magniftci luoghi. ••,• = •••: 

Una citrd balnea re ha biso-
atio di crescere. di svilupparsi 
attorno a qualche cosa. di farsi 
conoscere per le sue bellezze 
naturali. ma anche di farsi co
noscere per manifestazioni, per 
le attrattitfe che so fornire. 

Ma niente di tutto questo si 
faceva. - . ' . , . -•••-

Improvvisamente per gli in-
certi nocchleri delle sorti di 
Tirrenia vi fu un pd di respiro. 
Tl gioco era fatto! Questa spiag-
gia sarebbe diventata la grande 
regina delta estate italiana. 

Come dicevamo Tirrenia ha 
sempre vissuto in simbiosi con 
il cinema e con il cinema' an
cora una volta doveva riacqui-
stare prestigio. -• • 

Forzano infatti fu costre'tto 
al fallimento: U Tribunate di 
Pisa opri un'asta per la ven
dita del complesso e la Ponti-
Malenotti.si assicurd la vastis-
sima -proprieta per soli 267 ml-
lioni di lire. Il presidente del 
Tribunate di Pisa. dr. Costagli, 
sotto la tutela del quale era 
stata indetta "csta, giudssd che 
la » Cosmopolitan » (la societa 
di Ponti-Malenotti desse le mag-
qiiiri - garanzie ed accettando 
Vofferta ricevette dai due pto-
duttori formate impegno di ri-
prendere il lavoro negli stabi
limenti. Ii loro poteva " essere 
definito come * un affare tutto 
d'oro'. 

Il prezzo pagato era irrisorio 
se si penta anche alia immensa 
distesa di terra che si estende 
attorno al centro cinematogra 
fico. E Ui terra oggi a Tirrenia 
si pega a peso d'oro. 

A Pisa ed a. Livorno. negli 
ambienti che vivevano con II 
cinema, fra le maestrame. che 
per mesi e mesi erano vissute 
ir, •mweria. senza riscuo*ere una 
lira da Forzano. fra coloro enc 
dirigevano la vita della citta-
d:na, la speranzc di uh r)ico 
futuro diventava ormai una 
certezza. t ? _• * *>-- - ;. .- • 

La 'Cosmopolitan- iniziata 
Vattivita in grende pompa, Ri-
cevimenti ufficiali. dichiarazio
ni, grandi nomi dello spettaco
lo, divi e dive dello sckcrmo. 
uomtni di cinema, tutti si im-
peanatono. tutti voUero dire la 
loro. <• 

Fu programmata una attivita 
veramente impressionante tanto 
e vero che si gtidd alia nuova 

meccam del cinema italiano. 
A Tirrenia la vita cambib di 

colpo: gli operai. le maestranze 
tutte, dello stabllimento ripre-
sero il lavoro, generici e corn-
parse si ripresentarono al clas-
sico 'Si giro; • stars» di pri
ma grandezza circolavdno per 
le stradette di ' Tirrenia, fre-
quenlavano Ja spiaggia si la-
sciavano ommirare. 

Dopo Vinaugurazione, il gran 
colpo perfettamente montato da 
un abile regia pubblicitaria. A 
Tirrenia arriva la Loren per 
incarnare "Madame Sans Ge
nt*. K con lei tutto un seguito 

che popold i ventiduemila nie-
tri quadrati che costituiscono il 
nuovo impero di Ponti e Afale-
notti. Per settimane e settima-1 

ne attorno alia bella Sophia si 
sviluppo una frenetica, intensa 
attivita. • 

Insomma era proprio un ini-\ 
zlo in grande stile che entu-
siasmd pisani e liuornesi. _ . 

Passato il periodo di Sophia, 
gli animi comlnciarono subito 
a raffreddarsi: {'attivita ftno alia 
fine dell'anno non andd piu 
avanti a pieno ritmo. Anzi il 
lavoro ci fu per altri • pochi 
mesi. Questo avveniva nel 1962: 
i grandi progetti iniziali evl-
dentemente erano dimenticatL 
le maestranze si trovavano di 
nuovo come ai tempi di For
zano. ..--'- • v. - • -

In tanti mesi la geslione Pon-
ti-Malenotti ha fatto infatti ve
ramente paco: due mesi per gli 
interni del film * I sequestrati 
di Altona*. altri due mesi per 
"Madame Sans Gene», tre 
mesi per «Cyrano e d'Arta-
gnan». Gli stabilimenti. sono 
stati occupati inoltre per due 
mesi da - Un volto nella plog-
gia'. In totale, quindi, nove 
mesi di paga Per i generici e 
le scomparse nonche -per i tec-
nict e le maestranze, il che ?ion 
ha certamente soddisfatto nes
suno, dopo le assicuraztoni fnr-
nite aH'inijio dell'attual^ oe-
stione. • - . . . .... 
*' Non piu i grandi films, i gran
di nomi; sold Sophia, innamo-
ratasi di Tirrenia. ogni tanto 
faceva una capatina per girare 
qualche * interna -. Ma niente 
di piu. L'anno in corso iniziava 
ugualmente in maniera disastro-
sa e proseguiva in modo simile. 

£' mat possibile che due uo
mtni come Ponti e Malenotti 
abbiano speso dei mllioni per 
lasciare poi tutto come era pri
ma? E' mai possibile che non 
riescano •• a .; portare di nuovo 
films di buon livello a Tirre
nia? • Eppure si era detto che 
tutto H prestava alia perfezio-
ne per una ripresa in grande 
stile: sia i teatri di posa che 
le attrezzature. 

Sono • domande queste, che 
decine di tecnici ed operai si 
ptmgono, - niessl di fronte an
cora una volta alia drammati-
ca prospettiva della disoccupa-
zlone o di un lavoro quanto 
mai saltuario. , ; . • 

Dopo le- voci sempre piu in-
sistenti di una possibile liqui-
dazione degli stabilimenti, si fa 
tempre piu strada la convin-
zione che la * Cosmopolitan -
abbia acquistato i vecchl stabi
limenti e i terreni circostanti 
non tanto per fare del cinema, 
ma per dare Vavvio a ben aftra 
operazione. visto Volto costo 
delle aree a Tirrenia. 

£' un dubbio legittimo che 
sarebbe bene chiatire al piu 
presto. 

Alessandro Cardulli 

Cagliari 

In autunno a convegno 
i pescatori della Sardegna 

Si aggrava la situazione nella laguna di 
Cobras per i balzelli feudali 

i>.̂  

hm 

Dalla nostra redazione 
CAGLIAIU, 25 

In una riunione di pescatori 
sardi, svoltasi a Cagliari su ini-
ziativa della Lega delle Coo
perative, e stata decisa la con
vocazione, per il prossimo au
tunno. del quarto convegno re
gionale della pesca per dibat-
tere i problem! del settore, so-
prattutto in ordine alia defini-

Toronto: Comune 

Giunta di 
centro-sinistra 

senza programma 
Dal nostro corrispondente 1 r a z i o n i , d e l . ̂ l e dtl PSDI Di 

r 'concreto sino a questo momen-TARANTO. 25 
La crisi dell'Amministrazione 

di centro-sinistra al Comune di 
Taranto .intervenuta per fl fal
limento del programma con
cordat o nel marzo dello seorso 
anno e protrattasi per svariati 
mesi nel corso dei quali si sono 
avute lunghe trattative. si e 
formalmente risolta con la com-
posizione di un*altra Giunta di 
cehtro-sinistra. Con i voti dei 
quattro partiti (DC, PSI, PSDI. 
PRO piu quello di un missino 
dichiamtosi indipendente, e sta-
tp eletto sindaco il dc Giuseppe 
Conte f ino a ieri presidente del
la dimissionaria giunta della 
Amministrazione prov.le mono-
colore DC a suo tempo eietta 
con Vappoggio delle destre mo-
narchiche e liberal!. • 

Nessun programma e sta
to presontato dalla nuova Giun
ta che si e riservata di farto 
alia prossima riunione del Con-
si glio. 

Le uniche dichiarazioni fatte, 
quelle di principio che dovreb-
bero ispirare l'attivita della 
nuova amministrazione, si so
no basate sul bolso anticouiu-
nismo della maggioranza de-
mocristlana, eui hanno fatto da 
corona incomprensibai dichla-

to si e visto che nella nuova 
Giunta e entrato a far parte un 
assessore andreottiano 

Sono ugualmente rimasti nel. 
l'esecutivo elementi che si sono 
resi responsabili delle inadem 
pienze programmatiche e della 
confusione che a suo tempo il 
Partito socialista denuncib ge 
nericamente. producendo la cri
si. Nella nuova Giunta e as-
sente la sinistra socialista che 
con la sua iniziativa costrinse 
la maggioranza a dichiarare la 
crisi dei centro-sinistra. 

L' opposizione del PCI alia 
nuova Giunta di centro-sinistra 
e stata motivata con la denun 
cia della mancata chiarezza con 
la quale essa si e presentata sul 
piano programmatico generale. 
del fatto che ricalca In senso 
peggiorativo le vecchie impo-
stazioni che hanno fatto falli
mento soprattutto per la volon
ta prevaricatrice della DC ba-
sata suiranticomunismo, dietro 
il quale si continua a nasconde 
re appunto la vecchia conce-
zione della vita e della funzio-
ne degli enti local! subordinati 
agli interessi di gruppi di pri-
vfiegiati. 

• • . ' • • . 

tiva ed integrate applicazione 
della legge che abolisce i bal
zelli feudali nelle acque inter
ne e lagunari. • •- - . . . 

I convenuti hanno preso in 
esame in particolare la situa
zione venutasi a creare nelle 
ultime settimane nei maggiori 
compendi ittici dell'isola inte-
ressati, appunto, alia applica
zione della legge regionale nu
mero 39. - - c . -. 

£' stato rilevato in primo luo
go la estrema gravita della si
tuazione determinatasi nella la
guna di Cobras. Nonostante le 
lunghe ed acutissime lotte dei 
pescatori e della popolazione, 
nonostante le ripetute promes
se delle autorita regionali, a 
Cabras la delimitazione • delte 
acque demaniali procede con 
esasperante lentezza mentre si 
accentua da parte dei titolari 
la persecuzione dei pescatori 
sul terreno * giudiziario. Nello 
stagno di Marceddi i pescatori 
hanno conseguito una vittoria 
con la recente concessione prov-
visoria alle cooperative delle 
acque interne di San Giovanni 
e Fossaus, d'altro verso gia for
malmente decretata dalla Re
gione circa due anni fa. Tutta
via tl problema fondamentale, 
concernente Vestinzione del di
ritto esclusivo sullo spazio di 
Marceddi e sulla peschiera di 
Corruslttiri, rimane irrisolto, 
nonostante si tratti — chiara
mente — di acque del demanio 
marittimo, per cui sarebbe sta
to sufficiente un accordo delle 
autorita regionali con organi del 
Ministero della Marina Mercan
tile. Non solo tale accordo non 
e stato raggiunto. ma e da ri-
marcare la gravita di una de-
cisione del Ministero tendente a 
estromettere la Regione dalla 
laguna di Tortoll. • 

Nello stagno di Santa Gilla, 
presso Cagliari. non sono sta
te finora accolte le ripetute ri-
chleste delle cooperative inte-
ressate, riguardanti una gestio-
ne unitaria e ordlnata della pe
sca. Inoltre si continua col si-
sterna del permessi di pesca in-
diciduali che stanno portando al 
totale depauperamento del com. 
pendlo. Mentre non si precisa-
no le possibility di sussistenza 
delV attioita peschereccia nel 
quadro delle prospettive di in-
dustrializzazione della zona, a 
Santa Gilla si procede, in con
creto, da parte della societa 
Contlvecchl, che gestlsce le sa
line, ad una sensibile sottra-
zlone di superflcie dello stagno 
dettinato am pesca, , 

• Da questo quadro risulta chia-
ra la esigenza che la Giunta 
regionale rompa gli indugi e 
risolva, attraverso un adeguato 
intervento politico presso il go
verno centrale, il problema del
la piena sovranita e competenza 
della Regione nei compendi in
terni e lagunari. I pescatori 
chiedono, doe, che governo e 
Regione prendano i necessari 
provvedimenti per giungere al 
piu presto alia estinzione dei 
diritti esclusivi a Cabras e Mar
ceddi nonche al potenziamento 
dello Stagno di Santa Gilla. II 
problema della gestione delle 
acque interne e lagunari — so-
stengono i dirigenti dei pesca
tori — dene essere risolto at
traverso organismi che garanti. 
scano un indirizzo uniforme per 
tutti i compendi e una perte- . 
cipazione unitaria di tutte le 
cooperative e dei pescatori sin-
goli. 

£T compito della Regione de-
finire tempestivamente, avva-
lendosi degli organi di gestione, 
le prospettive di vita e di svi
luppo della attivita pesche
reccia. 

Cid k particolarmente urgen-' 
te nello stagno di Santa Gilla. 

Ma queste prospettive devono 
essere poste alia base di un ve
ro e proprio programma orga-
nico di difesa e di incremento 
della produzione ittica che in 
st comprenda anche le opere 
di bonifica, igieniche e agri-
cole eventualmente necessarie. 

Secondo i dirigenti della Le
ga delle Cooperative, devono 
essere inoltre atfrontati e risol-
ti i problem i dell'insediamento 
dei pescatori (case, stabilimen
ti di lavorazione 4 conserva- • 
zione del" pesce, luce, acqua, 
ecc). 

Vn programma cosl delinea-
to e tanto piu necessario se si 
considera che il piano di rino-
scita approvato dalla maggio
ranza DC-PSDA del Consigllo 
regionale non tiene assoluta-
mente conto della necesslta e 
dell'urgenza di un intervento 
organico nel settore della pesca. 

11 convegno regionale dei pe
scatori che prepara le assise 
del prossimo autunno e stato 
presieduto dal presidente del-
Associazione nazionale Coope
rative pescatori. St'naldi e dal 
consigliere regionale on.le Ton-
rctta. 

NELLA FOTO: 
Cabrat. •• -
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