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T Pi«diluco 

I 
Istanze unltarie del glovani !# # r o # 'M f < l r o , M* «*W li»»o /tmnp 

\ il bello od il brutto tempo 
Dallft nottra redaiioiie 

/ .5-': <rl'-«•''• ASCOU PIC5EN0, 20.7 
I. « dlrettivi » delle Federazlorii giovariili coraunista e 

*ocialista della provincia di Ascoli Piceno, dopo avere 
insieme dibattuto i problem! inerenti alia situazione poll* 
tica italiana ed alle' condizionl del movimento operaio 
nella - provincia e nazionalmente, hanno concordemente 
approvdto un documento nel quale — dopo aver sottoli-
neato 1 motivi dell'unita tra PCI e PSI — avanzano una 
serie di istanze sulla politica nazionale volte alia demo-

per uno sviluppo democratic e socialista della socleta I 7 r-.. 
Ualiana; . : . • . . : • . , - . - . . • > . • .-..•-. .-^•-,-.-: .•••- • •••' .- .:..: : . : - - r ' : >.;•:/.•:;'. •••'•-• 

CONCORDANO sulla necessita che l'unita di tutti i .Dal noitro corritpondente 
lavoraton democratici, laid e cattolici, si attui al di fuori I : . * -••-
di ogni manovra di vertice; •»••*--•••••">'• •••-,; ,•••^..•.-..••••»••-,.-•••?;• (•••:- ••••: TERNI, 20 

RIVENDICANO: l'attqazion^ completa e immediata del- I II lago di Plediluco apjyjrc, 
la Costituzione, e in particolare dell'ordinamento regionale; come tutti i laghi di origine 
una programmazipne economica democratica, di lotta ai gvulcanica, abbastanza calmo, 
monopoli privati e di equa redistribuzione del reddito na- Imite; ma: intorno alle sve 
zionale; una definitiva risoluzione del problem! agrari, Isponde si e create una si-

cratizzaziohe deeli entf nubbliei al risDettn delle iutitu- attraverso il superamento delle medioevali e antiquate , lenziosa, movimentata corsa 

SosUh^onfli ^ a l i r ^ S iffiLSff-*? deU," t(7a in pro* • C S S ? ^ ^ t tS2S2 
fabbrica e nella scuola. 11 docufmmto - sottoscritto dalla >- &Lal^onta^h 1 V i a S m ?" t o

1
 d e l 5a?,vinle,!}<> c 0 0 ^ * ' T"TnrnLnL?t i n 2 S - « ? S 

segrtteria delle-Federazioni giovanili comuniste di Ascoli 7 ^ l 1 0 0 ^ 0 ^ * 1 1 ^ lf & d ^ « ° n e ? e l l a F ^ d e r c °n s o r z i : E ° M ?3«„S?S rJ LfZaLTn 
Pi?eno e Fermo e socialista di Ascoli Piceno - si chiude . • 1 . ? p S p ' J ° ' d ! U f / ^ a ^ a S W K e . ? c r ? a z o n e d i Pre' Kl^J^^J^Z "Z'? 
con l'impegno delle Federazioni giovanili di organizzare " s . . P ianj ™*°}*l°Zl d rettJi a fm,bat f • a W™^0™ ^ 1 ^ ^ p\tiZ2?eLl£i 
una serie di iniziative unitarie nell'intera nrovincia e con «dilizia e a risolvere la crisi degli alloggi; una radicale | " Wo di Piediluco ha una 
rfnvito a S t u ^ £ ^ i m ^ t t ^ l ^ S S : - : ta°li riforma. deirattuale sistemiv.di tassazione, che favorisca fc^ « W £ d ? ; «i«IJIIf

<JcSB 

iniziative, .per U conseguimento del flnS comune di una J
rt
e clafsl meno abbienti, colpisca i grandi proprie ari e i If^L^f? nt ,JlJ * 

reale svolta a sinistra ». In tale impegno e prevista Torga- &™™1 monopolistici; una democratica riforma della scuq- utualmente al centro , 
n i . . . , u n » AI una riiinmnc n oflmtterA re^innaie de$ di- la» c n e permetta ai giovani di tutu i ceti l'accesso ai piu Piediluco e proprieta dt ire 

alti gradi dell'istruzione; che rigetti ogni strumentalizza- nfamiglie: del barone Fran-
zione capitalistica dell'istruzione tecnico-professionale, rea- Icheftt, che ha una proprtcta 
lizzi una radicale revisione del sistema universitario; che |di circa 300 ettari; dei jra-
faccia cessare le sowenzioni statali alia scuola privata; telli Rossetti, che dispongo-
l'interessamento del governo per i problem! operai; una mno di circa •. 80 ettari e di 
legge totalmente nuova sull'apprendistato. che tuteli ve- iD'Annibale, che = possiedc 8 
ramente e decisamente gli appartenenti a questo vasto mmila metri quadrati di terre-
settore lavorativo; il riconoscimento giuridico delle Com- no. Il resto dell'area e quel-
missioni Interne nelle fabbriche; la fine di ogni discri- JLa dove sorge il paese: de-
minazione verso le sinistre, e nelle fabbriche e nel Par- [cine di case asserragliate ai 
lamento; una radicale riforma del sistema sanitario e Imargmt della strada cenlrale. 
previdenziale; la nazionalizzazione delle industrie' farma- | / tre «padroni del Lago » 
ceutiche; il disarmo della polizia durante le agitazioni a fanno il buono e il caltivo 
carattere sindacale; la liberta della cultura; l'abolizione mtempo, decidendo delle snrti 
di ogni censura preventiva; la democratizzazione dei ser- Idel turismo, e quindi di Pie-
vizi Radio-TV; una politica estera neutrale e autonoma, Mdiluco. Rossetti non venae: 
che, al di fuori delle attuali organizzazioni aggressive, si 'attende che le sue terre si 
batta per la pace e per il disarmo, contro ogni progetto valorizzino ancora, vuote 
di diffusione delle armi nucleari e di riarmo atomico della ftmonetizzare ad ogni costo il 
Germania Federale; una decisa lotta contro le forme vec- uprivilegio di avere delle cnl-
chie e nuove del colonialismo e contro i residui del raz- | l ine che in altri posti sa-
zismo e del fascismo ». rebbero poca cosa, ma eke 

•a Piediluco rappreseniano 
mmi^m mmmm • • • • • mmmm M B I ^ ^ B B j j | u n grande capitate. 11 baro

ne Franchetti si e deciso a 

nizzazionc di una riunione a carattere regionale dei di 
rettivi giovanili comunisti e socialists Ecco, dunque. il 
testo del documento approvato: 

< Come risulta dalle elezioni del 28 aprile, che hanno 
segnato una vittoria del movimento operaio e la sconfitta 
della D.C. e delle destre, si e manifestata nel paese una 
forte spinta a sinistra, il cui significato non pud essere 
altro che una chiara volonta dell'elettorato italiano di 
operare una decisa svolta a sinistra nella direzione poli
tica ed economica dei paese. 

II gruppo dirigente democristiano si e rifiutato di tener 
conto di questa precisa indicazione popolare e ha cercato 
di bloccare questa spinta innovatrice. 

Di fronte a questo tentativo di involuzione politica, i 
giovani socialisti e comunisti della provincia di Ascoli 
Piceno ••-••«••• - . . :„ . , . .. 

ESPRIMONO la loro solidarieta a! lavoratori della pro
vincia attualmente jn lotta; -.-,.. 

RESPINGONO ogni ipotesi di involuzione reazionaria, 
d! blocco salariale, di arresto del movimento rivendica-
tivo sindacale e di limitazione della sua autonomia; 

RIAFFERMANO la propria volonta di battersi uniti 

E' necessario I'intervento degli Enti I oca I i dell'EPT 

Ancona 

Compromessa rattivita 
del Cantiere Navale 

Pontedera 

."-••* 

Trasporto 
gratis per 
gli alunni 

Dal aostro corrispoadeate. 
. PONTEDERA, 20 

La Ciunta Comunale di Pontedera* in 
una sua recente riunione, ha deliberato 
listituzione di un trasporto gratuito per 
gli alunni delle frazioni che intendono 
frequentare la scuola d'obbligo. Tale ser-
vizio verrd. affidato all'Atip, Vazienda 
provinciate di trasporti che gestisce il 
servizio pubblico urbano. 

Naturalmente Vistituzione di tale ser
vizio consentird alVamministrazione de
mocratica di Pontedera un razionale pia
no per la distribuzione dei complessi $co-
lastici nelVambito del comune. 

In passato, per combattere Vanalfabe-
tismo, il comune aveva istituito un con-
gruo numero di scuole sussidiale, molte 
delle quali, dopo la istituzione del ser
vizio di trasporto, verranno soppresse. 

Non e escluso che di tale servizio pos-
sano fruire tutti gli studenti che abitano 
nelle frazioni. 

Questo provvedimento sta ad indicitre 
con quanta interesse Vamministrazione 
comunale di sinistra cerca di affroniarc 
i problemi scolastici e delVinfamia. 1n-
tanto, in questi giorni sono tornati a Pon
tedera i bambini che erano stati inviati 

: alle colonic marine dal Patronato Scola-
9 dall'Ente Comunale di Assistenza. 

Taranto 

Disagioper 
«lavori 

m corso» 
Dal Bottro camspeadeate 

-•-'-: TARANTO, 20. 
Gli abitanti ed i commercianti del tratto 

di via Cesare Battisti che da piazza Ra~ 
mellini a via Aristosseno, sono stati posti 
in condizioni di grave disagio a causa 
dei lavori di riattamento del suddetto 
tratto di strada, iniziati quasi 2 settti-
mane fa. II volume di affari dei nume-
rosi commercianti si e ridotto notevol-
mente, poiche e assolutamente impos
sible transitare per quel tratto di stra
da, mentre le merci, i generi alimentari 
ed ogni altra cosa sono ricoperti di uno 
spesso strato di polvere. 

Tutti i cittadini sono concordi nelVaf-
fermare che dettl lavori erano e son-* 
necessari e che anzi si i indugiato fin 
troppo nello imziarli. Ma vi e anche modo 
e modo di rifare e di allargare una strada. 
A lavori aid iniziati, pare che VENEL e. 
la SocietA telefonica non abbiano con-
cesso Vautorizzazione per spostare c dl-
vellere pali e chiusini e, cosa incredibile, 
Vautorizzazione non e stata preventi-
vamente chiesta. 

Appare chiaro che non e possibtle ter-
minare in un giorno o due un lavoro come 
quello in corso, ma e altrettanto evidente 
che nessuno sforzp viene compiuto delle 
autoritd locali per ridurre al minimo in-
disponsabile il disagio dei cittadini, esa* 
sperato dalVaumentato volume del traf-
fico sulle altre strode. 

Elio Spadaro 

Le « commesse » at
tualmente in lavo-
razione assicurano 
la continuity nel la
voro fino al 31 di-
cembre — E' ne
cessario intervenire 

immediatamente 

Dal nottro corrispondente 
";7 7 7 ANCONA, 20. 

Se non saranno presi de 
gli inrmediati prowedimen-
ti il Cantiere Navale di An
cona, che da lavoro ad oltre 
2100 dipendenti (fra operai 
ed impiegati), probabilmen-
te terminera il suo program-
ma di lavoro con la fine del-
l'anno in corso. - -: i ^ 

Infatti i lavori a tutt'oggi 
disponibili sono: una moto-
nave da carico da 18 mila 
tonnellate (in via di ulti-
mazione), un traghetto per 
le Ferrovie (Jello Stato, de 
stinato in Sardegna, ed - un 
rimorchiatore: il tut to per 
un tonnellaggio di poco su-
periore alle 26 mila tonnel 
late. E questi lavori, assie-
me a quelli ancora notevoli 
da eseguire per l'allestimen-
to della cisterna Agip-Geno 
va, va'rata recentemente, ri-
sultano assolutamente insuf
ficient! per assicurare l'atti-
vita, a pieno orario, della 
industria meccanica ancone-
tana, oltre il 31 dicembre 
prossimo. 

La notizia della mancan 
za d i < commesse > al piu 
grosso com piesso della re-
gione marchigiana ha, come 
e facilmente intuibile, desta-
to molta apprensione fra gli 
operatori economic! - regio-
nali apprensione evidente 
mente piu marcata fra le 
centinaia di famiglie per le 
quali il Cantiere signified 
unica fonte di sostenta-
mento. 

Le cause di questa situa
zione, assai preoccupante 
per Feconomia locale, sta-
rebbero nella < concorren-
za .̂ II Cantiere — si dice — 
pur essendo attrezzato mo-
dernamente ed in condizioni 
di lavorare autonomamente 
(il che riduce notevolmente 
i costi di produzione); non 
riesce tuttavia a competere 
con la concorrenza di altri 
paesi: del Giappone, ad 
esempio. -

Alia base di tale crisi si ri-
trova l'errato indirizzo di 
tutta una politica 

E' dunque necessaria 
una revisione di tale politica, 
a meno che non si voglia ar-
rivare alio smantellamento 
dell'indnstria cantieristica 
italiana. 

Antonio Prosepi 

II lago di Piediluco. E* vlsibile (a sinistra) la collina del castello di Lugo. A destra: la montagna dell'Eco 

lottizzare i suoi terreni e non 
certo con lo spirito di svi-
luppare • disinteressatamente 
il turismo. I terreni che il 
€ dominio collettivo > ha ven-
duto a 300-400 lire al me
tro quadro, il barone Fran
chetti li ha venduti ad oltre 
3000 lire al metro ' qiiairo. 
Si verifica qui a Piediluco 
cid che si e verificato al 
centro di Terni, dove alcune 
aree sono state vendute a 30 
mila lire al metro quadrato. 
In citta tuttavia e possibile 
edificare anche fabbricati' a 
10 piani; mentre sulle col-
line del lago non si pud an-
dare olfre f due -- piani. 11 
risultato k che Varea per f 
tullint solo pochi possono ac-
quistarla; non solo, ma chi 
compra si limita ad acqui 
stare '^una strisda di terra 
appena sufflciente per tmii 
casetia. Si andra , cosi in 
contro alia creazione di zo
ne senza verde, con costru-
zioni irrazionali. Si ripro-
durra la bruttura esistente 
nei pressi del Miralago, dove 
in una striscia di 100 metri, 
sulla collina, si trovano ap-
piccicati ben IS villini. 

Dinanzi a questa situazio
ne, che rappresenta una 
«paZla di piombo > per il 
turismo, •• - VAmministrazinne 
Comunale ha deciso di ac-
quisire delle aree demanxali 
per Vedilizia ~ popolare, col-
pendo proprio uno dei tre 
t padroni > di Piediluco, e 
cioe il Rossetti. Varea de 
maniale si trova in prossi 
mitd del Miralago, di frsn-
te all'Eco. :v 
- Oltre a questa iniziativa, 

che rappresenta un notevole 
freno alle speculazioni, e pa 
rere del dirigente del « domi 
nio collettivo» che si ap-
porti una modifica al Piano 
Regolatore, al fine di puier 
costruire nella collina bo-
scosa _ del castello dt Lugo, 
al di sopra del paese. In que
sta zona sarebbe possibile la 
costruzione di almeno 20 ca
se pre-fabbricate. Ma oltre 
ad iniziative del genere, te-
se a favorire la costruzione 
di nuove abitazioni a scope 
turistico — alberghi compre-
si — e necessario che VEn-
te Provinciate del Turismo 
promuova •>• serie - iniziative. 
Mentre, infatti, VAmministra-
zione provinciate ' va ' co-
struendo una strada pano-
ramica, VEnte del Turismo 
non ha adottato alcuna mi-
sura, che renda piu ospildle 
il lago, Ora il Logo di Pie
diluco e salvo: la battaglia 
contro la * Terni > che ne 

ivoleva fare un bacino per la 
produzione di energia elet-
trica e stata vinta. Resta da 
curarne e salvaguardame la 
bellezza naturale. 

VEnte del Turismo, tutta
via, non pare interessato al
ia zona, nella quale esisti'-
no soltanto tre pensioni. Mot
to, quindi, fe da fare per-
ch£ Piediluco non viva sol
tanto per la Festa delle Ac-
que, quando circa 10 mila tu-
ritsi si riversano sul Lago: 
segno, questo, della altra-
zione che esso suscita. 

Alberto Provantini 

Continua 
la crisi 

al comune 
di Matera 

aOecrefo 
pre feifMEMO 

contro I'Eta 
di Bevagna 

Un aspetto del " cantiere 
Doric* nel momento in cui 
si vara una nave appena 
alleattta _ 

AWISI SANITARI 
Don. W. FIKRANGEU 

mpcarczioNi sKsstiAU 
Spec PELLE-VEREREE 
Ancona . P. Piebtoctto 51. t. a«3« 

Tel. abiunone S37S5' 
Ore t-It. Iff-IAM . rcaUvl 1«-U 
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Dal noitro corrispondente 
• 7 " - MATERA/20 
La crisi al Comune di Ma

tera, provocata piu di un mese 
fa dalle dimissioni - dei rap-
presentanti socialisti e del PSDI 
dalla giunta di centro • sinistra, 
non ha ancora avuto il suo sobc-
co piu logico e piu naturale: 
dimissione - dell'intera ~ giunta 
cioe e la fine di una maggioran-
za contrassegnata — nei suoi 
15 mesi di vita — dalla inca-
pacita - e dali'immbbilismo '̂  --

Di fronte al disegno del par-
tito democristiano che vuole 
mantenere illegalmente i suoi 
rappresentanti nella giunta mu-
tilata e ormai minoritaria, - il 
PSI ha pubblicamente condan-
nato, attraverso manifesti, «le 
vocazioni autoritarie della DC» 
rinfacciandole tutta intera la re-
sponsabilita delle «inadempian-
ze politiche e programtnatiche » 
e del fallimento dell'esperimen-
to di centro-sinistra a Matera 
dove la formula • della " nuova 
alleanza fra PSI, DC e PSDI 
era stata a suo tempo presen 
tata come il «toccasana » di tutti 
i problemi cittadini che da an-
ni aspettano di essere risolti. 

In questo contesto di accuse 
pesanti rivolte alia DC dai rap
presentanti socialisti dimissio 
nari trova posto una ' letters 
aperta r del socialista Stefano 
Notaralgelo, che ha coperto nel
la giunta la carica di assessore 
airlgiene e Sanita. Il Notaran-
gelo ha accusato il sindaco e gli 
assessori democristiani di essere 
responsabili dell'enorme ritar-
do imposto alia soluzione del 
problema ella N.U>, la cui muni-
cipaljzzazione ha assunto — per 

j volonta della DC — il carattere 
di un vero e proprio -intral-
lazzo- costato al comune 15 
milioni in piu di quanto pre-
visto. • • 

La DC infatti, dopo aver im
posto un ritardo di sette mesi 
alia discussione del problema, si 
era presentata improwisamen-
te — con soli tre giorni di 
preavviso — dinanzi al Consi-
glio comunale per discutere in 
merito al'pcquisto dei mezzi, per 
il quale non vj era stato alcun 
accordo fra PSI e DC * che e 
stato deciso unilateralmente e 
con atto di prepotenza dala DC. 

II colpo di forza tentato dalla 
DC ha fatto naturalmente pre-
cipitare le cose, ma Tepisodio 
h solo un - momento - delle cau
se che hanno eterminato la crisi 
al Comune di Matera e la rot-
tura politica — profonda e in-
sastenibile — per la DC e il 
PSL Alia base della crisi, infatti, 
c*e un programma propriamen-
te preposto alTatto della forma-
zione del centro-sinistra e da-
morosamente fallitd; e'e il pre* 
potere che la DC ha voluto eser-
citare ad ogni costo a scapito 
degli alleati e della cittadinanza; 
e'e la sconfitta elettorale che la 
DC ha subito il 28 aprile e la 
grande affermazfone del PCI 
che, guadagnando a Matera piu 
di mille voti, ha elevato enor-
memente la forza sua e di tutta 
la sinistra. 

Ma la DC a Matera mostra di 
voler andare contro la logica 
dei fatti e continua a vivere nel
la illegality. -

Alia scadenza delle ferie esti-
ve il PCI ha proposto la con-
vocazoine del Consiglio comuna
le, unitamente alle altre forze 
democratiche. per indurre la DC 
a discutere la crisi della mag-
gioranza e Tunica prospettiva 
oggi aperta per evitare di con-
segnare il Comune nelle mani 
del Comrnissarlo - prefettizio: 
-una radicale svolta a sinistra 
al Comune di Matera, da attuar-
si attraverso una Amministra-
zione diretta da uomini onesti 
e capaci di attuare un program
ma di respiro democratico ». 

La Spezia 

si 
I'agitazione 

alia SUA 
LA SPEZIA, 20. 

L'azione sindacale contro la 
SITA, che a La Spezia ha in-
giustificatamente . punito di-
ciassette lavoratori, minaccia 
di estendersi a tutta la regione 
ligure. La decisione e - stata 
presa oggi dalle organizzazio
ni provinciali di categoria di 
Genova, La Spezia e Savona, 
riunitesi nella sede regionale 
per prendere in esame la si
tuazione dopo il rifiuto della 
direzione della societa auto-
mobilistica di revocare i prov-
vedimenti disciplinari. I rap
presentanti sindacali CGIL, 
CISL e UTL delle tre citta li-
guri tuttavia, dimostrando an
cora una volta grande senso 
di responsabilita al fine di e-
vitare ulteriori disagi alia cit
tadinanza, prima di intrapren-
dere l'azione di sciopero han
no chiesto I'intervento dello 
Ufficio Regionale del Lavoro 
per la convocazione delle par
ti. L'incontro dovrebbe avere 
lo scopo di esperire ogni ten
tativo per risolvere favorevol-
mente la vertenza sindacale. 
Se anche questo tentativo non 
dovesae dare esito positivo — 
informano le organizzazioni 
sindacali in un comunicato 
congiunto — l'azione di scio
pero sari ripresa e, come di 
cevamo, estesa a tutta la Li-
guria. Le stesse organizzazio
ni sindacali provinciali per-
tanto hanno rivolto un invito 
ai lavoratori della SITA a ri-
manere mobilitati e pronti, se 
necessario, a riprendere con 

d. n. 

A Colognole 
lalaCoppa 

de «rUnifa» 
LIVORNO, 20. 

• Anche a Colognole, come 
del resto in molti altri een 
tri, grandi e piceoli, i compa 
gni della locale sezione del 
F.C.I, hanno indetto — nel 
quadro del mese della stam
ps comnnista — una mani-
festazione sportiva Essi 
hanno organizxato per do-
menica prossima una corsa 
ciclistica per corridor! esor-
dlenti, il G.F. Colognole, al 
termlne del quale sara asse-
gnata la 1. Coppa Onlta. • 

vigore l'azione di sciopero. I 
lavoratori della SITA dal can
to loro continuano a dimo-
strare grande spirito combat-
tivo e fiducia nei loro sinda-
catL Tutti si sono dichiarati 
disposti a scendere nuovamen-
te in lotta per tutelare il di-
ritto di sciopero minacciato 
dal provvedimento disciplina-
re della societa automobili 
stica. 

» 

Dal nostra corrispondente 
PERUGIA, 20. 

Durante Queste ultime setti-
mane, mentre. I'opinione pubv 
blica era distratta dalle ferie 
esttve, sono avvenuti due fatti 
che non possono essere sotta-
c'ruti: la sospensione del consi
glio di ' amministrazione del-
VECA di Bevagna con Vinvio 
di un Comrnissarlo prefettizio 
e la sospensione del Consiglio 
di v Amministrazione dell'ECA 
di Marsciano con il conseguen-
te invio di un altro Commissa-
rlo prefettizio. Due provvedi-
menti diretti contro Enti am-
ministrati dalle forze di sini
stra; due , prowedimenti che 
votrebbero rieiitrare in un di
segno piu vasto, di attacco con
tro gli Enti locali. 

Le nostre preoccupazioni, in
fatti, sono aumentate e diven-
tate ancor piu concrete e tangl-
bili. quando abbiamo avuto 
modo di - esaminare i decreti 
prefettizi e le motivazioni ad-
dotte per giustificarne I'esecu-
zione. Tanto per fare un esem
pio, il decreto prefettizio emes-
so il 25 luglio per VECA di 
Bevagna, mot'wa la sospensio- . 
ne del Consiglio di Ammini
strazione dell'ECA e I'inrio del 
Rag. Dino Lazzari come Com-
mtssario prefettizio con i se-
yuentl tre argomenti: J) perche 
eststerebbe una • situazione di 
disaccords in seno al contiglio 
che avrebbe provocato le di
missioni di quattro consiglieri 
mt nove. 2) Perche a seguito 
di un dibattito consiliate sulla 
situazione dell'ECA. • il - Consi
glio comunale di Bevagna ha 
deciso di creare ' una commis-
stone mista di amministratori 
comunali e dell'ECA per esami
nare lo stato economica del-
I'Ente. 3) Perche da una ispe-
zione effettuata dalla prefettu-
ra sarebbero emerse delle ir-
regolarita nella < gestione delta 
azienda agraria. Raramente un 
decreto e stato motivato con 
argomenti piu fatui ed inconsi-
itehti. r 

Sg injatti' si ! dovesse usare 
come argomento di sospensione 
di un consiglio eletto H moti-
vo della mancanza di accordo, 
non starebbe in piedi nessun 
consiglio dc momento che la 
mlnoranza e, nella mmggior 
parte dei casi. in disaccordo 
con la maggioranza; tale fatto 
rlentra nella logica delle ov-
posizioni. 

Nei caso tn esame 9 Prefet-

V« opera 
del governo 
per le zone 
terremofate 

• * -. - f • 

BENEVENTO. 20. 
Ad un anno dal sisma che ha 

drammaticamente coipito le po-
potazioni di 68 comuni del San-
nio e dell'Irprnia, il governo — 
dopo la fuggevote apparizione 
del presidente Segni all'indo-
mani dot terremoto — si e rl-
presentato tra i lavoratori ed I 
contad'rni duramente prov>ati,t . _, . 
stavolte raopresentato dal sot-l*o di Perugia ha messo da par-tosegretario Spasari, U quale ha 
stamattina compiuto un giro nel 
comuni del Sannio (e domani 
ne fara un altro nella provincia 
aveilinese) per la «posa - di 
alcune • prime pietre» e la 
consegna delle chiavi di talune 
scuole prefabbricate, peraltro 
gia assegnate ai paesi im*.r?s-
sati e mai occupate, per la loro 
struttura inadequate. 11 * yiro • 
del sottosegretario Spasari ha 
uno scopo chiaramente »tran-
qu&lante»: la preoccupazione 
del gorerno a tener buone le 
popolazioni coipite con ogni 
mezzo (non eseluse le false pro-
messe) ha sempre prevalso. in
fatti. su queUa di agire concre-
tamente. Son si spiega. altrl-
mentl (se non con ben altre ra-
gioni). perche soltanto dopo S 
mesi H mrntstero del LL.PP. e 
quello del Tesoro sono piunfi 
ad un * riparto - di impiego aei 
IS miliardi e 300 mHionl sian-
ziati per le zone terremotate; c 
come,, in questi otto me.ti, si 
siano inutilmente accumulate 
oltre SOmila domande da parte 
dei cittadini terremotatx 

Oggi siamo alle • prime pfe-
tre »; per I'lmplego di una som-
ma che appare comunque in-
sufflciente e che una proposta 
di legge comunista ha rtchieslo 
di oumentare, 

te i cinque constoUeri • della 
maggioranza =, e. praticamente, 
ha fatto prevalere gli interessi 
della mmoranza, sospendendo 
H Consiglio -

A quanto punto occorrt tut
tavia ricercare i *veri» moti
vi che hanno portato il Prejetto 
ad adottare - i > prowedimenti 
suddetti. Una prima risposta 
ci e data dal fatto che Vauto-
rita tutoria. con la tipica men-
talita burocratica che la con-
traddistingue, pensa di risoive-
+e le gravissime difflcolta in cui 
si trovano gli ECA, e tutti gli 
Enti locali in genere, con atti 
repressivi. laddove occorre un 
profondo rinnovamento deali 

\Enti stcssi. Una seconda rispo-
sta la poss'.amo trocars nel co-
stante tentativo - delta • prefet-
tura di interfer'rre e di ereare 
difflcolta negli Enti ammini-
strati dalle sinistre. Ma e'e an
che una terza risposta ed e che 
spesso la Prefettura ha le orec-
chie pronte a captare inviti e 
sollecitazioni che vengono dal
le forze locali e provinciali del
la D.C. e del clero sopratlutf 
quando si tratta di Enti che, 
come VECA di Bevagna. hanno 
alle loro dtpendehze orfxnoiro-
ft, ospedali o astii tnJantUl. 

Enzo Forini 
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