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Le lotte intestine dopo la batosta del 28 aprile 

carro 
Interpellanza al Comune e alia Provincia 

I comunisti di Le«e per 

:~. ••••'•• • ..•'•v•v-i••. •''.'.;•: •.•/•: , ; , • • • > ANCONA, 8'" 
. La DC marchigiana sta scontando duramente la sua ultra-
decennale politico conscrvatrice avverso agli interessi delta 
regione. Lacerazioni, scontri interni; aperti attidi rlbelltone 
orniai da niesl ne scuotono convulsamente il corpo. La scin
tilla delle lotte intestine e stata fatta scoccare dai rlsultati 
del 28 aprile. •.: . ., ,.,.. . , , • • . :.•-'.••--> . . 

NEL PICENO 
' Ad Ascoli Picetto laguerra ai ferri corti fra la corrente 

che fa capo al segretario provinciate prof. Tulli e quella capi-
tanaia dall'ex-segretario provinciate Nepi e un susseguirsi di 
colpi di scena. Alle dimissioni di quattro «biKS>* democri-
stiani, imposte dal prof. Tulli ora ha fatto seguito la revoca 
di vice segretario provinciate al dott. Micucci. :• 

Jl * vite» insieme ad altri otto componenti del Comitato 
provinciate dc net giorni scorsi aveva sottoscritto una lettera 
a Tulli con la quale si chiedeva, tra Valtro, la convocazione, 
a norma di statuto, del comitato provinciate stesso per indire 
un congresso straordinario. 
, L'atto e stato giudicato dal segretario provinciate «grave-
mente scorretto ed incompatible » con la carica ricoperta dal 
dott. Micucci. I . I : , •.:•• ' •.•'••. •':••'•••• 

A rendere ancor piu intricata la caotica situazione della 
DC ascolana v'e il fatto che ambedue le fazioni si definiscono 
* fanfaniane ». ' ' • ' . ' . 

Intanto cid che v'e di certo e la frattura non solo dt vertice. 
Arriva slno alia base. ' • •' ' ' , ' ' . ' , '' ~. '*. 

A questo proposito e sintomatico Vappello rtvolto a tutti 
gli iscritti dal > centra giovanile - Enrico Mattel» di Porto 
d'Ascoli, appello a •* favorire un raffreddamento degli animi 
onde eultare la paralisi o addirittura la dissoltizione, alia 
pari di un carro tirato contemporaneamente dalle due parti 
opposte». ;•' : v . - ••• . : ' .'• ' ',• 

NEL MACERATESE 
• ; • ' • • - : ' • ' * • . . - " . ' < • • ' • ' : ; " ' . ' • . ' • ; . • • ' • • - ' . ' • ' • . • " • . - • • > : • • • • • . > • • _ - ; . ' - . ' j - - -

Nel Maceratese la direzione provinciate della DC, arroccata 
su posizioni di estrema destra • (bonomiani e tambroniani), 
non riesce piii a controllare il partito. Da mesi fronteggia, 
ma senza conseguire successi, la ribellione di un'agguerrita 
schiera dt giovant fanfaniani che chiedono * una politico dt 
riforme nel settore del lavoro, della scuola, dell'agricoltura, 
dello sviluppo industriale, della sicurezza sociale e dell'brdi-
namento amministrativo e burocratico«. Qui le ' lacerazioni 
avvengono, perd, al di fuori del partito. Esplodono net pubbltct 
consessi. Ne sono clamorosa testimonianza la spaccatura della 
DC nel Comune di Tolentino, le crisi neH'amTninistrazione 

• comunale di centro-sinistra di Portdcivitanova, in quelle , dt 
Caldarola, di Belforte, di Potenza Picena, di Montefano ove 
13 su 14 consiglieri dc si sono dimessi. 

NELL'ANCONETANO 
In provincia di Ancona, la direzione provinciate morodo-

rotca, ha coperto di un fitto riserbo varie assemblee di diri-
gentl che avevano to scopo di riannodare le file del partito 
completamente sbandato dopo la batosta del 28 aprile. In 
queste assemblee sarebbero venuti fuori contrasti tuvacmimi . 
tanto da consigliare i dirioehti proinnciali ad abbandonare 
per tl momento la pressione sul partito e lasciare decantare 
la situazione. Chiarissime le divergenze fra gruppi democri-
stiani emerse piu volte al Consiglio comunale del capoluogo 
di regione circa il cofso da imprimere al centro sinistra. 
Flnord ha prevalso la Tinea , morodorotea. Ma Vavvenire k 
denso di ombre. ' ' : . 

Timorosa .— come s'h detto — - d i affrontare un .largo 
dibattito nel partito. Id :<Sireinohe *protJihciale' ahiconetanoupex 
il momento si e data... • al turismo. E' di questi giorni una 
riunione di ammintstratort-dc conwiwati dalla segreteria pror 
vinciale * aV fine' di giungere ad un'organicar imp'ostazione 
delta politico turistica nella provincia di Ancona». Un metodo 
motto 'balneare- per aggirare gli ostacoli • e ritardare ' il 
confronto. , . . . .•.— -'.'U:--'-:-.: /•••''. '• ••','•••'•' ";"-,"• 

'[IQ:: ^NEL'PESARESE^-i,: 
Depression'e totale fra i fanfaniani' pesaresi (nonbstante 

Ya recente' vivacizzaztone della loro corrente su scald nazio 
riale), scomparsi dal 28 aprile dalla scena politico ed ihcapaci 
di prendere una qualsiasi fniziatira di rtliepo. 
; L'afflosciamento • e la perdita di • ogni vitalita' di quella 

chefula piu dinamica delle quattro proirincie dc delle 
Marche, e il segno di una crisi profonda e paralizzante, di 
sfiducia nella politico del partito, nelle proprie • forze, di 
paura di andare al di la, sul ierreno concreto, della dichiara-
zionedi principio che pur furono di tipo avanzato ed aperto. 
In definitiva, la DC marchigiana si trova ad aitraversare forse 
il momento piu tempestoso e critico della sua esistenza dalla 
Liberazione ad oggi. • '• 

E' azzardato, comunqite, schematizzare: dire che da una 
parte v'e la ~vecchia guardia-* conservatrice dc e dall'altra 
i - giovani turchi ~ desiderosi di modificare la politico del 
partito. C'e anche questo. Perb, ci sono anche gli »ao»entu-
rieri» della politico che si fanno sotto nei momenti del 
disordine e soprattutto c'e una grande confusione e tanti 
pregiudizi (vedi Vanticomunismo) che impediscono alle forze 
dc piti sane di saper scegliere la via piu idonea e piii progres
siva per far trionfare i propri indirizzi. • 

Walter Montanari 

I quartieri nuovi di Salerno 

Una medaglia bella ma 
con un brutto rovescio 

Dal noitro corritpondente 
-v SALERNO. 8. 

Salerno k una citta moderna, 
beJIa, ricca di nuovi rioni, sorti 
Ja pochi anni nella zona orien
tate, che s'e popolata di operai 
ed implegati, ricacciati dal cen
tro alia periferia dalla sfrenata 
speculazione ' dell' edilizia •- pri-
vata. . Fra questi nuovi quar
tieri vi e S. Margherita di Pa-
stena, che conta circa cinque-
mila abitanti. Ghi lo visita, a 
prima vista, riceve una discreta 
impressione. ma basta soffer-
marsi un poco, essere piu at-
tenti osservatori per compren-
dere che ' la rea l ta ' e ben di-
versa. Infatti. numerosi - sono 
gli inconvenient! che rendono 
questo popoloso rione forse 
peggiore di . altri, ?ome Mari-
cpnda o 11 Serpentone. Le pa-
Iazzine. di quelle costruite per 
gli ' alluvionati, ' lasciano - non 
poco a desiderare. Dagli abi
tanti il rione e stato definito 
ghetto, per lo stato d'incuria 
in cui giace e per la mancanza 
dei piu - essenziali servizt so
cial!. Antistanti alle palazzine 
vi sono - desli spiazzi che sa
rebbero • potuti diventare dei 
bei giardinetti - con aiuole e 
panchine. ma essi sono stati la-
sciati' in uno stato di abban-
dono tale che l'erba, nonostan-
te sia tagliata di tanto in tanto. 
cresce a vista d'occhio fino a 
mezzo metro di altezza e di-
venta ricettacolo di ogni sorta 
di rifiuti e spesso di anirriali. 
Manca l'acqua. che fa le sue 
quotidiane apparizioni solo per 
alcune ore del giorno e la gente 
e costretta a p r o w e d e r e al ri-
fornimento nei modi piu im-
pensati. Vi e a sette od otto-
cento metri una scuola mater-
na, ma. essa non e sufficiente 
ad accogliere le centlnaia di 
bambini della .zona. ••: j - ^ -> 

. Se di notte dovesse esserci 
necessita di acqiilstare qUalche 
rnedicinale, come gift e - a w e -
nuto. bisogna raggiuhgere Sa
lerno centro. a sei o sette chi-
lometri di distanza. perche in 
tutta la - vasta zona orientale 
non vi e alciin servizio not* 
turno di farmacia. - E questo 
non sarebbe niente ancora se 
non si dovesse percorrere la 
distanza a piedi. i n " quanto 
manca per tutta la citta di Sa
lerno un servizio notturno dl 
filobus. II costo della vita - e 
piu alto perche non vi e con-
trollo e tutto si paga di piu. 
' Questo e uno dei' tanti ro-
vesci della * medagl ia» di Sa
lerno. che come tutte l e citta 
fra le sue bellezze conta le sue 
contraddizioni. le sue brutture, 
i suoi problemi che potrebbero 
essere •• eliminati • con un poco 
di buona volonta e fattivita da 
chi e preposto al governo della 
cosa pubblica. 

t. m. 
NELLA FOTO: Un aspetto 

dello stato di abbandono del 
quartiere di S. Margherita. 

Al Comune di Toronto 

del centro-sinistra 
La giunta spera di far passare alia chetichella 
I'abbandono di seri impegni programmatici ? 

Dal aostro corrisBoadeate ma?°tra \*J*? ?> ^ for" 
w ze del centro-sim«tra a favore 

TARANTO, 8. 
• La giunta comunale di Ta-

ranto. la eeconda di centro s i 
nistra eletta Bei giorni ecorsi, 
non andra in ferie per - ri-
prendere efllcacemente 1'atti-
vita anuniniatrativa c h e ha eu-
bito una atasi a causa della lun-
ga crfei - . La trovata pubblici-
taria e del quotidiano regionale 
lepirato dai centra einistri. la 
« Gazzetta del Mezzogiorno -. 

Ma. al di la della demago-
f ia . ci6 che vi e di sostanziale 
e che 6i vogliono aff ret tare i 
tempi per far passare al Co
mune di Taranto un bilancio 
d; prevlslone. di ordinaria am-
ministrazione. Gli impegni pro 
Gi 

f*Jvj;;'. 

rammatici altisonanti che la 
iunta aveva annunciato di 

precentare alia proseima seduta, 
• quanto ci risulta sara con 
vocata per 11 12 e 13 agosto, 
sara appunto dedicata all'eaa-
m e dei bilancio preventivo 
J963. 

Potrebbe ecsere la grande oc-
casione del rilancin program-
matico del centro-sinistra n. 2 
nl Comune. ma ji ha chiara la 
scnsazione che proprio dietro 
It trovata dei furbi demagoghi 
tk 0ti ua ultcriore compro-

di quelle impostazioni democri 
stiane che gia hanno portato al 
fallimento del primo centro-si
nistra. quello nato nel marzo 
del 1962 e defunto nel luglio 
scoreo. 

Non a caso l'opinione del ca
po della corrente autonomists. 
segretario provinciale del PSI, 
nonche asseasore alle Finanze 
dell'attuale Giunta comunale e 
che il bilancio che s i portera 
in consiglio e prlvo di signifi
es to. Una giustificazione della 
insufficienza del bilancio viene 
tentata col fatto che nello stes
so troveranno pero una prima 
indicazione le l inee program-
matiche fondamentali del nuo-
vo centro sinistra. 

Ma l e stesse cose furono det-
t« col bilancio di previsione 
1962 dal precedente assensore 
alle Finanze, pure socialista. 
per cui quel le impostazioni pro-
grammaticha di rinnovamento 
avrebbero dovuto gia trovare 
collocazione nel bilancio 1963. 

Un giudizio di merito, non 
conosoendo ancora II bilancio. 
e prematura, ma le premesse 
che lo accompagnano sono 
quanto mai significative: tro
vata demagogica per far pas 

sare e discutere un bilancio in 
un periodo politicamente morto 
(vigilia di Ferragosto). bflan-
cio privo di signulcato. La vo
lonta di far qualcosa con que
sto bilancio. poi. si econtra con 
la * realta dei fatti: ad agosto 
non s i pud certo fare un pre
ventivo, ma il consuntivo del-
l'attivita di una maggioranza 
della vecchia giunta di centro-
sinistra. quella democristtana. 
che ha spadroneggiato in que
sti ultimi mesi. 

E la fretta v i e n e ad agosto 
per imporre al consiglio. nel 
periodo cruciale delle assenze 
per ferie e del italdo. un bi 
lancio che non dice niente. F/ 
chiaro. pertanto. che la trovata 
demagogica c pubblicitaria del
ta Giunta che non va in ferie 
non puo certo nascondere la 
responsabilita in primo luogo 
della DC c h e per mesi e mesi 
ha tenuto in mora il Consiglio 
comunale e ingabbiato il vec-
chio centro-sinistra sulle di-
chiarate posizioni trasformlsti-
che di " continuita * rispetto 
alle precedent! giunte di cen 
tro destra e di costddetta con 
vergenza. democratic*. 

Disegno di legge al Sen a to 

II PCI per un parco 
nazionale in Calabria 

Dovrebbe avere una 

estensione di 14 

mila eftari 
v; • ;- . ' .vt:-:i ' i i i :- '- ' . : . ' . •'•••'ir*r- . -\i';.?. 
' I compagni senatori Spezza-

no, Militerni, Luca De Luca, 
Barbaro, Gullo, Berlingieri • e 
Salerni hanno elaborato e pre-
sentato un disegno di legge per 
l'istituzione del Parco naziona
le in Calabria. - '-•"•'"" 

L'iniziativa ha suscitato va-
sti consensi tra le popolazioni 
delle zone silane della regione, 
che da circa 40 anni attendono 
l'adozione di un prowedimen-
to che dia soddisfazione ad una 
delle ^ piu ' vecchie e sentite 
aspirazioni. - ••- • •••-•••"•_-.;. 

Fino dal 1923, infatti, fu avan-
zata la proposta per la crea 
zione di una apposita commis 
sione tecnica per la pratica at-
tuazione del parco; ma tutto fi-
nl nel dimenticatoio. • •><• 

In seguito i ' senatori - Pie 
monte nel 1949, Spezzano nel 
1955 e ancora Spezzano, De Lu
ca. Berlingieri, Militerni e Bar 
baro nel 1960, ripresentarono 
ordini del giorno e disegni di 
legge in proposito; ma, nono-
stante il loro accoglimento da 
parte degli allora ministri del-
1'Agricoltura Segni e Medici, il 
Parco nazionale non e stato an 
cora istituito. 

L'attuale • disegno ' di legge 
che ricalca, con alcune modi-
Ache. frutto dell'esperienza e 
dei suggerimenti di autorevoli 
tecnici, quello presentato nel 
1960, interessa le popolazioni 
delle seguenti zone: Gallopane, 
Fossiata, Santa Barbara, Ca
va di Melissa. Corvo del de-
manio dello Stato e gli altri 
demani • Patire . e Baraccone. 
per una estensione complessi-
va di 14.000 ettari. Tutta la zo
na h dotata di una discreta re-
te stradale ed ogni demanio in-
teressato ha gia una sua ca
se rm a forestale. 

I fondi necessari dovranno 
essere naturalmente fomiti 
dallo Stato; ma gli elaboratori 
del disegno di legge propongo-
no di utilizzare anche i cin-
quanta milioni che ogni anno 
l'Ente Sila, in base alTarticolo 
2 della legge 1629 del 31-12-47, 
stanzia per promuovere e fa
vorire lo sviluppo del turismo. 

Dell'iniziativa si e da tempo 
interessata favorevolmente la 
stampa; e da tener presente 
che mentre nell'Italia setten-
trionale esistono quattro par-
chi nazionali, in quella meri-
dionale non ve n'e ancora al-
cuno. 

Diffida 
E* stata smarrita la tessera 

del PCI 1963 intestnta a l com-
pagno Marcello Cappeliuti. i > 
fasciata dalla sezione - C u r i e i -
di BarL . . \. - • - • - , 

Malla C A M 4 M >•»•>• 
mm Comwtf dsmocratl** 
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NON MANCHI 

1'Unit A 

Lattivita della Giunta 
per le scuole a Venosa 

' • - • - - VENOSA. 8. 
" Pubblichtamo oolentiert 

il segnente articolo del com-
•:- pagno - Eduardo ' Solimano, 
'•'• sindaco di Venosa: • 

;; Uno sfaccendato anonimo con 
una corrispondenza da Venosa 
pubblicata dal Mattino ha ri-
tenuto di affrontare, non sap-
piamo con quanta serieta e ca-
pacita, il problema delle aule 
scolastiche nel nostro Comune 
con particolare riferimento al
ia scuola media, tecnica pro
f e s s i o n a l e per segretarie di 
ufficio. ••'• '«>•' • '••-'-•'''•'• 
• In detta corrispondenza, ten-

tando di rappresentare in mo-
do allarmistico una viva preoc-
cupazione — assolutamente ine-
sistente — che serpeggerebbe 
tra la • popolazioni e - passato 
ad :' una eerie di affermazioni 
che non trovano riscontro nel
la ' realta - per poi concludere 
con un giudizio fazioso sull'am-
ministrazione social-comunista 
che. a dire dello sproweduto 
articolista. anziche preoccupar-
si della cosa pubblica si preoc-
cupa di percepire gli onorari 
( s ic ! ) , ignorando che onorario 
e cosa diversa dall'indennita di 
carica voluta da una legge del
lo Stato. 

Ma per ripristinare la verita 
occorrono alcune - precisazioni: 

1) Alia scuola media sino 
all'anno scolastico 1962-'63 era 
destinato un antico ediflcio al 
quale successivamente se n e e 
aggiunto un altro. i quali se 
pure non vennero costruiti per 
uso scolastico, tuttavia non po-
tevano considerarsi topaie. 

D'altra parte rAmministra-
zione comunale niente ha tra-
lasciato pur di renderli il piu 
possibile idonej per i'uso cui 
erano stati destinati. - >•, 

Dai prossimo anno scolasti
co viene a risolversi il pro
blema delle aule per la scuo
la media, attesoche a seguito 
della istituzione della scuola 
media uniflcata, si potra dispor-
Tp del nuovo, moderno ediflcio. 
resosi disponibile ' da qualche 
mese e costruito per la vec
chia scuola di awiamento . 

2) Per favorire la istituzio
ne nel nostro Comune di una 
sezione distaccata della Scuola 
Tecnica Professionale, l'Ammi-
nistrazione ha affrontato note-
voli spese per mettere a di-
spo3izione un'offlcina ed un'au-
la. ricavati da locali siti nel 
Castello e riattati convenien-
temente. . 

Per il nuovo anno scolasti
co la Scuola tecnica professio
nale avra bisogno dj un'altra 
aula ed un'altra offlcina e -per 
risolvere questo problema il 
Consiglio comunale di Venosa. 
in data 27-7-1963 ha approvato 
il progetto col relativo preven
tivo di spesa predisoosto dalla 
Giunta per la trasformazione 
di un grosso vano. posto nel 
Castello. oer la quale e previ-
sta la spesa di 2.100.000 lire. 

Purtroppo . non e possibile 
dare esecuzione a tale delibe-
razione se \P stessa non sara 
vistata dall'Autorita Tutor!a. 

3) Per la scuola per «egre-
tarie d'ufflcio non e stato sol-
levato mat problema alcuno. 

Tale scuola svolge la sua at-
tlvita in un amplo quartlno, 
gia adibito ad abltazione e suc

cessivamente • adattato a scuo
la. posto nel Castello. - - - - - , 
• Alio scopo di crearp nei Ca

stello lin'ala da, destinare a 
scuola la Giunta comunale si 
e preoccupata di ottenere il 
rilascio di due ampi apparta-
menti, attigui a quello occu-
pato dalla scuola per segreta
rie di ufficio ed ha fatto pre-
disporre • dall'Ufficio •' Teanico 
comunale il progetto per la tra
sformazione di detri tre quar-
tini in un unico complesso da 
destinare ad una scuola di nuo-
va istituzione. Per tale trasfor
mazione e prevista la spesa di 
L. 1.400.000 ed a seguito del-
l'approvazion,. della delibera 
da parte dell'Autorita Tutoria 
i lavori sono stati appaltati al
ia Ditta Filidoro. Per l'inizio 
del nuovo anno scolastico sa-
ranno disponibili. ..-.uv-t-; ,.- ,• 
>' Ma non solo di tutti questi 
problemi si e - occupata e si 
occupa l'Amministrazibne so
cial-comunista. vera interprete 
delle • necessita . della popola-
zione scolastica. ma di proble
mi ben piu importanti quali la 
costruzione di nuovi edifici e 
la istituzione di nuove scuole 

Per dare • un valido contri
bute per la soluzione di detti 
problemi l'articolista del Matti
no " ed i suoi amici sono stati 
invitati a collaborare, ma da 
essi »non e venuto che disfatti-
smo e boicottaggio. -

L'Antministrazione comunale 
di Venosa sa di avere la co-
scienza a posto: la scuola oc
cupa uno dei primi posti nel 
programma di lavoro. 

Inadeguate precisa

zioni dell'Ente sui 

termini della pole-

mica in atto 
Dal noitro corritpondente 
s • ; ' V LECCE, 8. 
: « I sottoscritti consiglieri, 

appreso dalla stampa la vi
vace polemica nei confronti 
dell'Istituto Autonomo delle 
Case Popolari e la insuffl 
ciente precisazione del Con 
siglio d'amministrazione del 
1'IACP, chiedono alia =• S.V 
di voler invitare il rappre-
sentante deU'Amministrazio. 
ne in seno al Consiglio del 
1'IACP, a fare una dettagliata 
relazione in merito alle ac 
cuse mosse dai noti periodici 
e di sollecitare un'inchiesta 
per ': accertare eventual! re
sponsabilita ». 

Questo e il testo di una' 
interpellanza dei gruppi dei 
consiglieri comunisti alia 
Amministrazione Provincia
le di Lecce e all'Amministra
zione comunale . del > capo
luogo. '"'•-;•-• r ''•>' -} 

Da oltre due settimane e 
in ' corso sulla stampa ; una 
vivace polemica sullo scan-
dalo delle Case Popolari:ce 
cio in seguito alia pUbblica-
zione di alcuni articoli, nei 
quali si muovono accuse al 
dott. Bianco, direttore del-
1'IACP di Lecce., Di fronte 
alle note affermazioni • l'opi 
nione ; pubblica leccese spe-
rava di vedersi fornire una 
chiarificazione o da parte dei 
giornali, o - da parte del di 
rettore stesso. 

Invece la polemica non e 
stata suffragata da una pre-
cisa documentazione ed e ca-
duta nell'ingiuria con conse-
guenti querele. «* 1 ' 
- II cittadino leccese spera-

va di poter avere lumi da 
parte del Consiglio d'ammi
nistrazione dell'ente, anche 
perche trapelavano in giro 
notizie riguardanti fermenti 
nell'interno del citato Con
siglio e addirittura si parlava 
di presunte dimissioni di al
cuni membri dell'organismo 
amministrativo. • Invece, " a 
conclusidne di una riunione 
e stato emesso un comunicato 
in • difesa' del dott. Bianco. 
Evidentemente in un'epoca di 
« Mastrella > ed affini non si 
pud pretendere che la gente 
si accontenti di una cartella 
dattiloscritta: ci vogliono do
cument che provino le affer
mazioni. •'!'•'" •-•'•• -;.';• . .i •->-• :•; 

Noi non vogliamo avanza-
re delle accuse campate in 
aria, ma nemmeno ci sentta-
mo autorizzati a dire' che 
quanto pubblicato sia unica-
mente il frutto della fantasia 
del rispettivi articolisti. Vo
gliamo invece che il Consi
glio comunale e quello pro
vinciate, ' poiche hanno dei 
rappresen tanti in seno al 
Consiglio d'amministrazione 
dell'ente, rendano edotta la 
cittadinanza sull'attivita del-
1'IACP nella provincia. 

G. Giangreco 

Pisa 

Turismo e 
faziositci 

Barf: 
pulsi 

dal PCI 
BARI. 8. 

Il Comitato direttivo e l'as-
semblea dei comunisti della se
zione de l PCI di Rutigliano 
hanno deliberato e ratiflcato la 
cspulsione di Francesco Amo-
dio dal partito per indegnita 
politica. 

Dal nostro corrispondente 
'"y[l ..';•;_'- P I S A , 8. 
Sappiamo perfettamente 

.che U nostro giornale non 
incontra la simpatia della 
Giunta di centro-sinistra e 
del sindaco di Pisa. Ma que
sto volta dobbiamo dare 
atto al dott.-Viale ed ai 

' swot collaborator di aver 
i tenuto in ••• considerazione 

una'nostra critica. . 
Si sono infatti finalmen-

te accorti — ed hanno pre-
l so anche provvedimenti in 
'. questo senso — che esiste 

una certa localitd balneare 
i chiamata Marina, • che . ha 

problemi turistici. che"' di-
v spone di bellezze naturali. 

. Si sono accorti di tutto 
• questo quando la Federa-
\ zione del PCI ha fatto do-
i manda per '• la > concessione 
I di un suolo pubblico dove 
:> svolgere la festa dell'Unita. 

: La Giunta si e riunita, 
ha ascoltato la relazione 

;'; del sindaco ed unanime ha 
• approvato una delibera in 
'• .cut si dice:'« Considerato 
-che lo spazio indicato nel 
v disegno (quello che aveva-
• mo chiesto n.d.r.) corri-
i s p o n d e : ad ! una zona che 

per ovvie ragioni di carat-
tere turistico non pud es
sere '•' sottratta r parttcolar-
mente in questo periodo 
di piena stagione ' estiva 
all'uso dei L villeggianti..; 
stante V'opportunity di con-
sentire lo svolgimento del
la festa (bonta loro n.d.r.), 

- delibera di concedere alia 
Federazione del PCI I'uso 
temporaneo dello spazio 
denominato il < Paduletto >. 

Finalmente t marinesi ti-
•reranno un sospiro di sol 
Uevo. - L'amministrazione 
comunale di Pisa impeden 

: do lo svolgimento della fe 
sta del nostro giornale ha 
perd fatto capire di avere 
a cuore t problemi del lito-

•rale! E come prima inizia-
tiva per la sua valorizza-
zione non poteva scegliere 
meglio! - ' •.--• 
'• Bene.' Noi non possiamo 
che rallegrarci. Se e vero 
che il buon giorno si vede 
dal mattino, speriamo che 
si continui nelle iniziative. 
Per esempio — ecco un ri-
spettoso . suggerimento - -
perche" non si guarda un 
po' piii da vicino cosa suc-

\ cede alia face dell'Amo? 
• Non e forse un luogo che 

<per ovvie ragioni di ca-
rattere turistico • non pud 
essere sottratto •: ecc.. . >? 
Allora con le baracche e 
retoni che vengono su — 
uno di questi si chiama, se 
non andiamo errati, Jo 
€ Scorfano » • accanto • al 
quale fa bella mostra di se 
un'altra verde baracca — 
come la mettiamo? -~ 

Sempre sul piano delle 
iniziative noi crediamo che 
qualche bella manifesta-
zione andrebbe bene, fa-
rebbe contenti i marinesi 
ed i villeggianti. . 

A questo punto ritornia-
' mo all'idea iniziale: anche 
la festa dell'Unita, per il 
carattere popolare che ha, 
poteva andar bene proprio 
nel luogo da noi indicato. 

Ma il sindaco e la Giunta 
hanno detto no. Fatela al 
€ Paduletto* hanno rispo-
sto: ma il Paduletto e una 

Insoddisfocente 
risposto di Bo 
sulle 0MFP 

--•-*•* % PISTOIA, 8 
La situazione che si e venuta a creare nel

le O.M.FJ*. a seguito dei recenti licenzia-
menti. continua ad essere oggetto di interes-
se da parte della stampa cittadina. 

n ministro delle Partecipazioni statali.' Bo. 
ha risposto ieri con un telegramma alia in-

. terpellanza dei deputati comunisti Beragnoli, 
Biagini, Lama, Galluzzi e Vestri. In essa si 
dice che i provvedimenti presi dalla dire
zione rientrerebbero nei programma di rior-
ganizzazione e riassestamento dell'azienda ai 
fini di assicurarle nuovo impulso; la risposta 
prosegue aggiungendo che «'e escluso ogni 

• ridimensionamento ». •. .'"•••:• 
> • Certo e, come osserva Ton. Beragnoli in 
una lettera inviata alia stampa cittadina que-
st'oggi. che la strada dei licenziamenti appare 
dubbio che possa portare al potenziamento 
dell'azienda. 

La risposta del ministro e insufflciente in 
quanto non <ndica i motivi che portarono al 
licenziamento. il 16 luglio. dei due tecnici e 
ignora l'esistenza nella fabbrica di un clima 
di intimidazione. 

Oggi 4 lavoratori del settore ' carrotzerie 
hanno scioperato mezzs gioraata eontro 1 

. bassl saiari e rintensifkazione del ritmi di 
lavoro richiesta dalla Direi ione. > • 

II Consiglio 
di Strongoli 

per i minotori 
- • - . " ' CATANZARO. 8 

Come abbiamo annunciato. stamane ha 
avuto luogo l'assemblea dei minatori del 
bacino minerario dell'Alto Crotonese da tre 
giorni in sciopero perche non vengono pagati 
da due mesi daU'impresa concessionaria del
la mini era - Comero'». La riunione ha avuto 
luogo a Strongoli dove erano anche in svol
gimento i lavori del Consiglio comunale di 
quella cittadina. II Consiglio comunale ha 
proceduto alia votazione di un ordine del 
giorno - col quale ha espresso il piu vivo 
augurio ai minatori. intorno alia cui giusta 
lotta per la difesa della miniera chiama la 
solidarieta e l'appoggio di tutta la cittadinan. 
za e ha deciso di inviate telegrammi con 
richiesta di intervento alia Prefettura. alia 
Camera di commercio. al ministero d e l l l n -
dustria. . > \ . . . 

II Consiglio comunale ba deciso. accoglien-
do le richieste delle CdL di Catanzaro e di 
Crotone di convocare sul problema un con-
v?gno al quale far partecipare, oltre che 
tutte le amministrazioni dei bacini minerari; 
anche rAmministrazione provinciale, l'Opera 
Valorizzazionc Sila. l e organizzazioni sinda-
cali, PIspettorato deH'Agricoltun e la Ca
mera di coram ercte. 

zona sudicla, piena di nab-
bia sporca. dove gli sttrpi 
salgono a mezzo metro di 
altezza 

.; • Veramente " ai • dirigenti 
della ' Federazione il dott. 
Viale e i suoi collaborator 

;. hanno detto che il suolo ri-
chiesto non poteva essere 

! concesso per via del traffi-
' co; se la data della manife-

stazione fosse spostata a do-' 
po il 20 agosto la richie-

• sta potrebbe anche essere 
' accolta. Ma questa giustifi-
. cazione non potevano citar. 
: la nella delibera invece di 
; offrirci il * Paduletto »? 
; Furberie di questo tipo' 
•; sono come quelle di Scap-
•'• pino!... *" 

Una giunta di centro-si
nistra dovrebbe essere piii 

" seria ed avere il coraggio 
; delle proprie azioni • an-
: che se queste sfiorano la fa-
' ziosita e Vanticomunismo 

viscerale. ' • ' , • ' . • ' 
,. Ora pud fare una cosa 
, so la; mantenere le pro-

messe. 

a. c. 

Comunicato 
della Fede

razione 
diPistoia 

. - Va PISTOIA, 8. 
- • La Federazione comunista 
pistoiese ha emesso il se-
guente comunicato: ' -; - • •-

< Secondo la cronaca loca
le de "II Giornale del Mat
tino" del 7 agosto, il docu-
mento r- congressuale - inviato 
dagli autonomisti * pistoiesi 
agli iscritti del loro partito 
metterebbe in guardia i mi-
litanti socialisti da un inter
vento del Partito comunista, 
ritenuto da non escludere,' 
nella battaglia congressuale 
del Partito socialista, a so-
stegno della corrente. di sini
stra. Di fronte a queste af-

: fermazioni ci sentiamo in do-
vere di precisare che la Fe
derazione comunista pistoie
se non ha mai svolto in pas
sato, ne se la propone per lo 
avvehire, una politica di fra-
zionismo nei confronti del 
PSI. Cio del resto e in con-
formita all'indirizzo politico 
del PCI. 

Ci meravigliamo pertanto 
di queste affermazioni che, 
se rispondenti a verita, noi) 
possono non creare polemi-
che inutili fra il nostro par
tito e il PSI. E di cio davvero 
potremmo dire che "non co
incide con gli interessi della 

. classe lavoratrice.italiana. e 
con l'unita della medesima". 

Respingiamo quindi nel mo-
do piu deciso rafTermazione 

. che secondo la stampa loca
le e contenuta nella lettera 
degli autonomisti di Pistoia. 

'• Le tesi del nostro X Con
gresso riconfermano in ter
mini chiari la politica dl uni-
ta del PCI: "Va ribadito un 
punto di riferimento essen-
ziale nella nostra iniziativa 
unit aria verso il PSI e fl ri-
conoscimento della esistenza 
nelle. file di questo partito di 
una forte corrente di sinistra 
e unitaria, ma che noi eer-
chiamo l'unita con tutto il 
PSI e anzi Iottiamo eontro 
ogni • prospettiva di rottura 
delle sue file. 

A questa chiara indicazione 
la Federazione comunista di 
Pistoia si e attenuta nel pas
sato e si propone di attener-
visi nelTawenire ». 

Copia del comunicato stam
pa e stata inviata alia 
razione socialista pistole 

Si prepare 
adOpptdoM. 

la festa 
dell'Unita 

Puntuale. come sempre da 
qualche anno a questa parte. 
s'avvJcina il Festival oppldese 
del l ' l /n i t i E' un r-ppun«amerto 
consueto. ormai. che. se e ap-
pena giunto al quarto anno di 
vita, pur tuttavia fcffonda gia 
salde radici neiranima popola-
na di questo paese. 

L'appuntamento. quosta volta, 
e flssato per il 15 agosto e c:6 
con lo scopo preciso di dare. 
quel giorno il benvenuto a tutti 
quegli emigrati che approfit-
tando del periodo di riposo. 
tornano a rivedere il paeaa 
natio. 

A d allietare la serata contrl-
bueranno circa 400 compagni e 
simpatizzanti reggini. ehe. di 
rijomo da una glta auirAspro-. 
monte. al calar della • a U t fcen-
deraana an Oppidtx 
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