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Concluso il lavoro dei tecnici 
?;.-> 1 . . 

I "'.'. 

Pisa: in Consiglio 
il dibattito sul 

piano 
Incertezze nella} maggiorariza 

di centro-sinistra ' 
'.M-Vv> Dal nostro corrispondente, 

; ••-•:"^:-\\ '••••'•* • : '-'-\.i '*** •'•:,;^;v>. ' P I S A , 29. r 
Tra qualche giorno si ri imira la commissione urba-

nistica: per la prima volta dopo la nomina, a w e n u t a nel 
corso di una riunione del consiglio comunale. . >'. • . 

Essa si t rovera di fronte ad una questione di grande 
importanza sulla quale piu volte, specie in questi ultimi 
tempi, si e acceso il dibattito fra i gruppi consiliari di 
Palazzo Gambacorti : il piano regolatore. * • • *••• 

' • Si da infatti per certo che i tecnici chiamati ad esa-
minare i complessi aspetti del piano regolatore. (i pro-
fessorj Dodi e Piccinati), siano ormai '= arr ivat i alia fine 
delle loro < fatiche >. I due architett i sono venuti piu 
volte a Pisa per s tudiare i problemi inerenti ad alcune 
questioni del PRG: il loro lavoro — si dice che abbiano 
steso ' una i relazione tecnica — > sara esaminato dalla 
Commissione Urbanistica. Le conclusioni di quest 'ultima 
dovrebbero poi essere sottoposte alia Giunta; il sindaco 
o l'assessore ai lavori pubblici infine stendera una 
nuova relazione da presentare al consiglio comunale che. 
secondo ambienti bene informati, sara convocato verso 
la fine del .prossimo mese. 
<• • ' Sullo « i t e r» che ••• dovra seguire la discussione, piu 
volte — proprio in sedute. del consiglio comunale e- da 
p a r t e : di rappresentanii dei gruppi • di maggioranza — 
abbiamo sentito opinioni diverse e contrastanti , che de-
nunciano delle incertezze. Queste incertezze vanno su-
perate ed occorre fare della discussione sul piano rego
latore un « fatto > pubblico, che interessi i sindacati, le 
cooperative, le associazioni cittadine, i partit i , la popo-
lazione tut ta . Va dunque ribadito che sul piano regola
tore di Pisa e necessario impostare una larga discussione 
in sede di consiglio, non tanto sulla parte-tecnica quanto 
sui cri teri generali che ne debbono ispirare la redazione. 
esso natura lmente va considerato non solo come un e le-
mento di ordine nello- sviluppo urbanistico, ma come uno 
s t rumento democratico capace • di st imolare lo sviluppo 
industriale, culturale e turistico della ci t ta, e del siio li-
torale, nel quadro dello sviluppo regionale. Pianifica-
zione urbanistica e sviluppo economico (controllato dal 
potere locale) sono i due termini piu important! di un 
piano regolatore e su questi il dibatti to consiliare deve 
fare chiarezza. • , w . ; . \ 

L'c iter % at traverso il quale nascera la discussione — 
secondo • alcune indiscrezioni — non convince tuttavia 
completamente: in primo luogo perche e necessario sa-
pere, al di la della relazione tecnica di Dodi e Piccinato, 
se la Giunta intende ripresentare il vecchio piano, g iu-
dicato ormai sorpassato; o se intende impostare una d i 
scussione per ar r ivare ad un nuovo, effettivo piano re
golatore. >> - " - - ' - • ; . ... 

Anche p e r il lavoro della commissione ~ ci augu-
r iamo che notizie ufficiali contribuiscano al piu presto 
a chiar i re certi problemi — esistono molti dubbi. P r a t i -
camente, la commissione cerca oggi , : in gran fretta, i di 
guadagnare il tempo perduto in passato; e lo sta facendo 
in modo da far nascere seri dubbi su un preventivo, at-
tento studia effettuato su tu t ta la mole di materiale che 
interessa da vicino il Piano regolatore. E tale fretta da 
tu t ta l ' impressione che nella maggioranza di centro-
sinistra si voglia^procedere inanodo da d a r e p o c o rilievo 
ai lavori deXcnnsiglLD,. E questo n o n sarebb* corretto. 

Alessandro Cardulli 

• t 

$ 
La Spezia 

24 ore di sciopero alia 

La lotta, rivolta contro Vimmissione dei 
privati, inizieva luriedi 

Dalla nostra redazione 
..•...:'•..;• LA SPEZIA. 29 * 

I lavoratori della Centrale 
termoelettrica di La Spezia 
lunedi prossimo sospenderan-
no il lavoro per ventiquattro 
ore. Nel corso della mattina-
ta, dopo aver sfilato < lungo 
le strade cittadine, t lavora
tori parteciperanno ad tina 
manifestazione — indetta dai 
tre sindacati — che si svol-
gera ai giardini pubblici. So
no noti i motivi che stanno 
alia base della lotta. La di-
rezione dell'ENEL, oltre » a 
negare Vaccoglimento di al
cune richieste di migliora-
menti salariali, non si e im-
pegnata a garantire ai propri 
dipendenti il mantenimento 
del rapporto di lavoro dopo 
Vultimazione del montaggio 
del secondo gruppo genera-
tore della . Centrale. In al-
tri termini, la direzione del
l'ENEL vorrebbe sospendere 
i lavori in esecuzione diret-
ta del • montaggio del terzo 
gruppo per far subentrare 
una societa appaltatrice. Vie-
ne anche fatto il nome della 
societa, alia quale si intende-
rebbe affidare I'incarico di 
ultimare la costruzione della 
Centrale. Si tratta della so-
cietd.' SOIMA, diretta • dallo 
stesso ingegner Dal Pont che 
prima della nazionalizzazione 
dell'energia elettrica per con-
to della « Edisbn-Volta > so-
vrintendeva alia costruzione 
della Centrale spezzina. Per 
formare la societa z SOIMA 
(capitale Edison), Vingegne-
re Dal Pont ha lasciato I'al-

Lucania 

Acqua con le 
autobotti per 

J00 per some 
Manifestazioni di protesta 

Dal noitro corrispondente P i s t i c c i a » a C a s s a del Mez-
r zogiorno. Infatti mentre que-

'••:.•:',•-: MATERA, 29. 
•'•Una serie di agitazioni e 
manifestazioni pubbliche so
no in corso in quasi tut ta la 
provincia' di Matera a causa 
della drammatica situazione 
determinatasi in seguito alia 
totale mancanza di acqua po-
tabile in numerosi comuni. 
Vibrate proteste delle popo-
lazioni di Pisticci, Bernalda 
e di numerosi altri comuni 
avranno luogo nei prossimi 
giorni: comizi saranno tenu-
ti da deputati comunisti, da 
dirigenti politici e sindacali, 
da sindaci e amministratori 
provinciali democrat ici : per 
protestare cohtro l 'Ente au-
tonomo acquedotto pugliese 

to incarico che gli era stato i responsabile della grave ina 
confermato dopo la forma- dembienza. Le Donolazion 
zione dell'ENEL. Come si ve 
de, il monopolio Edison, cac-
ciato dalla porta della Cen
trale spezzina con il provve-
dimento di nazionalizzazione 
dell'energia elettrica,, tenta 
di rientrarvi dalla finestra. 

Contro questa manovra 
i lavoratori spezzini sono 
decisi ; a lottare - fino in 
fondo. Essi hanno richie-
sto . Vintervento >* del pre-
fetto, del • sindaco ?• e della 
Amministrazione provinciate 
perche alia base della lotta 
si trovdno motivi che-inve-
stono la stessa funzxonalita 
dell'Ente di Stato e i pro
blemi della economia locale 

Putignano 

Vittoria operaia alia 
Unione fiammiferi 

Fiera del Levante 

Presente la 
Cecoslovacchia 
Un convegno sulla viticultura 

Dalla nostra redazione 
'•/•••••:•>.•' B A R I , 2 9 . 

La partecipazione ufficialc 
della Cecoslovacchia alia 
XXVII Fiera del Levante e 
stata confcrmata dalla Ca
mera di Commercio cecoslo-
vacca di Praga, la quale ha 
avuto Vincaricp da quel go-
verno di allestire il padiglio. 
ne alia Galleria delle Nazio-
ni. Funzionera in Fiera un 
ufflcio di informazioni che 
rappresentera tutte le prin
cipals : societa specializzate 
nel commercio estero. 

Quattro di queste societa, 
la Glassexport, la Koospol, 
la Jablonek e la Pragoexport 
•pretenteranno anche un cam-
pionario della produzione ar-
tigianale ed industriale ceca: 
cristalli e vetri artistici. pro. 
dotti ed accessori per Vagri-
coltura, articoli ed accessori 
per confezioni, ninnoli e 
pioielli, vetro di Boemia, pro-
dotti alimentari, giocattoli, 
sementi e articoli sportivi. 
Questi prodotti, insieme al 
leaname, al ferro, alle mac-
chine utensili per la lavora-
zione dei metalli costituisco-
no le principali correnti di 
importazione - in Italia, che 
nello scorso anno hanno rag-
aiunto un volume di venti 
miliardi di lire con un incre-
mento del 14% rispetto al-
Vanno prccedentc. 

I prodotti italiani mag 
giormcnte richiesti in Ceco 
slovacchia sono, invece, gli 
agrumi e la frutta secca, il 
riso, le fibre tessili artificiali, 
le matcric plastiche. i pro
dotti chimici, la gomma sin-

It macchine per la 

estrazione e il trattamento 
dei minerali. • 

Per quanto ' conccrne le 
manifestazioni e i convegni, 
il quadro del calendario fie-
ristico si va di giorno in gior
no arricchendo. E' stato an-
nunziato un convegno di stu-
di sulla riforma ospedaliera. 
Al convegno prenderanno 
parte medici e dirigenti ospe-
dalieri di tutta Italia. : 

. Un altro convegno di note-
cole importanza e quello sul. 
la viticultura, «problemi e 
produzione di mercato >, che 
si svolgera sotto il patrocinio 
della Lega nazionale Coope
rative e Mutile e dal Consor-
zio nazionale delle Cantine 
sociali. II tema del convegno 
risponde ad una esigenza 
sempre piu sentita ed attua-
le, di analisi e di studio della 
produzione vitivinicola pu
gliese e della sua collocazio-
ne sul mercato. La crisi del 
vino con la sua ricorrente 
periodicita nel tempo, i nu
merosi convegni di studio e 
di massa, le iniziative piu 
diverse di queste ultime* set-
timane sono valse o richia 
mare Vattenzione della pub-
blica opinione sull'attualitd 
del problema vitivinicolo. II 
convegno ha gia avuto nu-
merose adesioni di cantine c 
di cooperative sociali della 
regionc pugliese, tra cui 
il consorzio interprovinciale 
delle cantine sociali del Sa 
lento e delle cantine sociali 
aderenti alia Federcoop di 
Foggia. 

Itilo PaUsciano 

La direzione aziendale 
ha accoHo le rivendi-

cazioni avanzafe 

Dal nostro corrispondente 
: -}:-: :..."• PISA, 29. i 

Gli operai della Unione 
Fiammiferi di Put ignano 
hanno vinto una lunga bat-
taglia che durava da ormai 
molti mesi. -

La direzione aziendale, in 
fatti, di fronte alle proposte 
presentate dai sindacati, alia 
unita di tu t te le forze demo-
cratiche e popolari che si a p -
prestavano a dare ogni loro 
aiuto — come gia e ra a w e -
nuto nei mesi scorsi — ai 
lavoratori ed alle lavoratrici 
della « Fiammiferi », ha do-
vuto cedere. -

Le. t ra t ta t ive si sono pro-
t ra t te per due giornate nella 
sede della . prefet tura, dove 
erano presenti il vice prefet-
to, il diret tore delTUfficio 
Provinciate • del Lavoro, il 
consigliere - delegato ' della 
Unione Fiammiferi, il diret
tore de l lUnione Industriale, 
i componenti la Commissione 
Interna ed rappresentanti 
della CGIL, CISL. UIL. 
: Al termine della riunione 

e s ta to approvato un verba-
Ie d i ' accordo nel quale la 
Societa «Unione Fiammife
ri > istituisce un premio ' di 
produzione mensile da cor-
rispondere a tutt i gli operai 
terminata in base a fasce di 
ed opcraie nella misura de-
produzione previste e rego-
lamentate neU'accordo me-
desimo. ;. < "• 

Inoltre l 'Unione - Fiammi
feri devolvera a - favore dei 
lavoratori 1'importo. « u n a 
tantum >. di l ire ottomila: 
da corrispondere con la li-
quidazione del salario del 
mese di Agosto. •••-• 
• La stessa Unione F iammi

feri consentira a mezzo della 
direzione locale dello s tabi-
l imento • la concessione •• di 
prestiti • agli operai con • r e -
stituzione rateale e senza 
corresponsione di interesse. 

;. a. c 

dempienza. ' Le v popolazioni 
lucane da decenni sono a p -
provvigionate col contagoc-
ce e soggette a frequenti in-
terruzioni nella erogazione di 
acqua a causa delle ineffi-
cienti at trezzature delle con-
dut ture idriche. ,.,-

' In questi giorni la rot tura 
della condotta principale del-
l'Agri ha gettato nell 'arsura 
mezza Lucania . ' Infatti, da 
piu di una settimana, oltre 
centomila persone vengono 
servi te con automezzi ' di 
emergenza e- autobotti-e--ci
st erne dell'esercito e. d e i v i -
gili del fuoco. che riescono 
a s tento e molto l imi ta tamen-
te ad alleviare . il disagio 
delle popolazioni. Prova ne 
sono le numerose denunce 
che stanno fioccando da pa r 
te di guardie di P S e carabi-
nieri verso persone che p ro -
testano perche rimangono 
senz'acqua. • ••:•• ;'; 

5 Su l l e r iniziative prese da 
gli amministratori democra
tici . di numerosi comuni : 
rappresentant i democristiani 
sono arr ivat i al • paradosso 
non solo di rifiutarsi di ade-
rire, ma addir i t tura di difen-
dere Toperato dell 'Ente au 
tonomo acquedotto pugliese 
come e accaduto appunto du 
rante l 'ultima riunione del 
consiglio comunale di ; P i 
sticci dove i dirigenti poli
t ic! della DC hanno costret-
to i loro consiglieri comunali 
a schierarsi contro la delibe-
razione della maggioranza e 
a rifiutarsi - dal partecipare 
alia protesta presso gli organi 
governativi. '"v --;,y... 
-; E ' 'r r isaputo ' che massimi 
esponenti della DC sono alia 
direzione dell 'Ente Autono-
mo acquedotto pugliese. .-•-. 

L'incapacita dell 'Ente a u -
tonomo acquedotto pugliese 
nell 'affrontare e risolvere su 
un p i a n o ' programmatico la 
crisi idrica esistente in Ba-
silicata trova conferma in 
una lettera inviata dall 'Am-
ministrazione democratica di 

Assisi 

^ *\-:'/. . ' / • -U » « . • . - , . . ' » / : ' » . : / . • • • . ' • ' . • . .• ; • . • •'•••. 

intornoa 
Polemiche tra-la Curia; ed i f rati Conventuali 

st 'ultima > afferma che i la
vori per lo sfruttamento del-
l 'acquedotto ' del Frida sono 
in stato molto avanzato lo 
Ente autonomo • acquedotto 
pugliese, nonostante pressio-
ni e sollecitazioni, non ha 
fattb'»ancora pervenire > alia 
Cassa per il Mezzogiorno i 
relativi progetti per le dira 
mazioni verso i comuni de-
stinati a essere approvvigio-
nati . Ma questo non e che un 
esempio. La storia dell 'Ente 
Autonomo '' acquedotto ;: pu
gliese e . della s u a i gestione 
degli acquedotti lucani e una 
testimonianza di disfunzione 
e disservizio. La protesta po-
polare ora e^uscita dall 'am-
bito degli ordini del giorno 
e va assumendo carat tere di 
massa. 

D. Notarangelo 

Carbonia: ' 
oggi: il 
Festival 

de «rUni td» 
••_."- - * • - . . ••*• • . Jkf.-C*!-". £' '.'*'*»'!'• 

"•••- - CABBDNIAv'37. i 
. ' D a venerdl » " dom'enic* 
prossimi si terra. » Carbo
nia 11 Festival de •L'Uni-
ta», oni parteciperanno - i 
cantanti - Anna - Maria e 
Gianni Meccia ed il pagile 
Plero Hollo. II pro gramma 
delle manifestazioni e il se-
guente: . .•--." •., ' 

VENEBDI' 30 AGOSTO AL
LE ORE 20 

•'• Grande, sara ciclistica sn 
pista in nottnrna. -.• 

SABATO 31 AGOSTO AL
LE ORE 18 . ' -••• 

^ Elimlnatorie per II mi-
gllor eantante della zona 
eon premio al vincitore, cne 
parteeipera di diritto alia 
elimlnatoria nazionale org-a-
nizzata dalla C.E.T.I. (Con
sorzio Esercentl Teatrali 
Italiani).- . ••-. 
. O r e 21,30: Incontro.di pn-
giiato fra pngili delle pale-
stre di Carbonia, Gooses* e 
Cagllarl, con la partecipa
zione del ' campione Piero 
Roll©.. :-:v ....-;, ,...*:•:,'> • 

DOMENICA 1 8ETTEMBRE 
- Ore 10,30: - Comlzio del 
compagno Renzb Laconl (al-
l'Arena Sapercinema). 

Ore 18: Grande spettacolo 
dl • varieta eon 1'orehestra 
• I troiani ». y 

Ore 21,30: Spettacolo di 
mnsiea leggera con 1 can
tanti • radiotelevlsivl Anna 
Maria e Gianni Meccia. 
* Ore 23: Grande spettacolo 
pirotecnico. 
• I prezzi sono popolaris-
slmi. • 

Fabriano 

Costituita 
la consulta 
giovanile 

• • ' • • • • • FABRIANO, 29. 
'' / dirigenti dei movimenti 
giovanili di Fabriano — Fe-
derazione giovanile socialista 
(FGS), Federazione giovani
le socialdemocratica italiana 
(FGSI), Federazione giova
nile repubblicana (FGR), Fe. 
derazione giovanile comuni-
sta italiana (FGCI) •— riuni-
tisi dietro mandato delle ri-
spettive organizzazioni, han
no deciso di costituire in Fa
briano la Consulta Comunale 
Giovanile al fine di qffron-
tare • i molteplici problemi 
dei giovani ed in particolarc 
quelli relativi alia scuola, 
cultura, lavoro, sport e tem
po. libero. • • . ' , - , ! 

• / suddetti dirigenti hanno 
proceduto alia nomina della 
Commissione Costituente del-

, - « * » " ' w 

la Consultat la quale avra il 
compito preciso di redigere 
lo Statuto. 

Viene precisato inoltre che 
alle riunioni preparatorie ed 
a quella conclusica, nono
stante gli inviti formulati ai 
movimenti giovanili ' del fa 
DC, del PL1 e del MSI, detti 
movimenti non hanno parte-
cipato per motivi' non resi 
ancora ufficialmente noti. •' 
- Considerata I'importante 

funzione che dovra svolgere 
la costituenda Consulta Gio
vanile i movimenti promo-
tori auspicano Vadesione de
gli altri gruppi giovanili est-
stenti, affinche ciascuno pos-
sa portare un piit valido con-
tributo alia soluzione dei 
problemi della gioventii fa-
brianese. 

•JK.'-'S • -_• 

Nostro servizio 
- . ASSISI, 29. 
Nella pace della * cittadel-

la» di frate Francesco non 
si fq che par lare di ttna «bom-
ba» scoppidta da • qualche 
tempo: quella che riguarda 
villa ' Perkins, la sparizione 
dalle pareti del salone di 
quattro tele del '300 e del '400 
(parte di una piu vasta col-
lezione), I'* opera » di con-
vincimento che il Vescovo di 
Assisi avrebbe tentato nei 
confronti della vedova Per
kins per entrare in possesso 
dei dipinti, Vipoteca accesa 
dal magistrato su tutto I'im-
mobilc. La storia e lunga ed 
e praticamente iniziata alia 
morte del criftco inolese Per
kins, vissuto ad Assisi per 
oltre un trentennlo e scom-
parso nel '56. •..•.. . , ' ) . , , •,• 

Alia sua morte il critico in-
glese lascio in deposito alia 
Banca Commerciale di Peru
gia una somma di 24 milioni 
di lire, in sterline. Nomina 
altresi procuratore di tutti i 
suoi bent Ting. Gualdi, che 
con lui aveva diviso le sven-
ture della guerra e le rappre-
saglie dei nazisti. Secondo il 
testamento del critico inglese, 
una parte della rendita della 
villa e degli interessi sulla 
somma depositata in banca 
dovevd ": essere > devoluta, di 
volta in volta, ai p'overi di 
Assisi. La signora Perkins — 
stando sempre al testamento 
dello scomparso — rimaneva 
usufruttuaria a vita dei beni. 
L'ing. Gualdi, a sua volta, 
aveva Vautorizzazlone a ven-
dere la villa, se do si fosse 
reso necessario. ••-•••• .•'*' 

Sembra, tuttavia, che la 
volonta del Perkins non sia 
statu affatto rispettata: i 24 
milioni depositati in banca, 
infatti, sarebbero stati rlti-
rati addirittura a due mesi 
dalla morte del critico ingle
se; la villa, del valore di 50 
milioni, •. sarebbe stata ven-
duta per soli due milioni; in-
fine, dalle pareti del salone 
sono scomparsi quattro di
pinti . di una pregiata colle-
zione di 57 « pezzi» del '300 
e del '400. Mala vicenda non 
e semplice come,.appare. I le
gal* 'tfeitiingi'S&ualdi avreb-
herp comumoftpiche i 24 mi-
tioni depositati.'ln banca sa
rebbero servitl per lavori di 
restauro (e tuttavia questa 
test contrasta'con quella dl 
chi afferma che i lavori sono 
costati soltanto due milioni). 
E intanto il giudice istrutto-
re, dott. Casoli, ha ipotecato 
Vintera villa per 50 rmHom. 
1 quadri spariti? Qui la fac-
cenda si fa complicata. Le 
quattro tele sarebbero state 
donate ai Frati minori di As
sisi. Tale donazione avrebbe 
provocato la <rissa» per lo 
accaparramento degli altri 
dipinti. La volonta del Per
kins era tuttavia ben preci 
sa: parte della sua collezione 
— secondo tale volonta — 
doveva andare ai Conventua-
11, i frati minori di S. Fran
cesco. E' noto che.esisteuna 
frattura ..tra i Frati minori e 
la Curia> oHe l»a sempre be
ne ficiatbdi tutte le opere'ar-
tistiche della citta di Assisi. 
.Ed il ^Vescovo di Assisi, 

monsignor Niccolini, avrebbe 
fatto di tutto'perche la vedo
va Perkins si convincesse a 
continuare la * consuetudi-
ne ». Egli tre anni fa scrisse 
alia • vedova . (notoriamente 
protestante) invitandola - a 
convertirsi al cattolicesimo. 
All'invito ' la ~ donna " rispose 
con txn netto rifiuto. Oggi, 
tuttavia, ancora . e 'sempre 
protestante. ella avrebbe^ de 
ciso di conferire la procura 
dei beni proprio al vescovo 
di Assist. E tale decisione In 
fatto i seguito -- ad • un'altra: 
quelle ' di revocare ' la pro
cure \all'ing. Gualdi. Che e 
successo? La vedova Per
kins, interrogata al proposi-
to, non ha voluto rilasciare 
alcuna - dichiarazione. Evi-
dentemente, attende con fi-
ducia la conclusione '. della 
istruttoria del giudice Caso
li. Ma al di la dell'istruttoria, 
appare chiara una cosa: che 
la Curia, temendo di perdere 
i preziosi dipinti, custoditi 
nella villa a tutto vantaggio 
dei frati Conventuali, ha con-
vinto la vedova del critico 
inglese a rivedere le decisioni 
del marito. Ed in tale tentati-
co rientrerebbe pure Vinvito 
rivoltole di convertirsi al cat
tolicesimo. 

Ma resta comunque da sta-
bilire chi si e impossessato 
dei quattro preziosi quadri; 
che cosa intendono fare i 
frati Conventuali per far ri-
spettare le volonta del de-
junto e, soprattutto, cosa 
emergera dall'istruttoria. 

Alberto Provantfni 

Un aspetto della villa Perkins di Assisi. 
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: Un'al tra amministrazione di centro-
sinistra si trova in difficolta: e quella di 
San Severino Marche, importante cen-
t ro agricolo ed industriale del macerate-

; se. Che cosa e accaduto in seno alia giun-
. t a . comunale sanseverinese? Quale p a r 

t i t e : fra quelli della convergenza DC, 
PSI, PRI ha dato il via alia crisi? R i -
spondiamo subito dicendo che all'origine 
immediata di tu t to v 'e il clamore susci-
tato da uno scandalo edilizio e che il 
PSI, al cospetto di una situazione quanto 
mai equivoca, s'e sentito in dovere di 
reagire. , ' 

'-'-• A San Severino e accaduto 1'invero-
simile: il regolamento edilizio della c i t -
tadina e stato asportato dall 'albo preto-
rio a poche ore di distanza dalla sua 
affissione. Inoltre, il piano di fabbri-
cazione - aveva subito una < modifica > 

* per cui • veniva autorizzata una grossa 
:• costruzione in zona originariamente vin-

colata a verde in par te e non edificabile 
in altra parte. 

Questi fatti. com'e comprensibile. 
hanno destato larga e sfavorevole im-

: pressione nei cittadini di San Severino. 
In' un suo comunicato la sezione locale 

^ del PSI afferma che l'opinione pubblica 
ne e rimasta < grandemente scossa». 

Nello stesso documento si chiedono le 
'-dimissioni del sindaco e della Giunta. 

Vi si sottolinea altresi la necessita di 
apr i re la crisi deH'amministrazione co-

:- munale « in relazione alia denuncia p r e -
sentata da alcuni cittadini per irrego-
lari ta nel piano di fabbricazione > e vi 
si rileva l 'urgente necessita di una d e -
finitiva e responsabile presa di posizione 
che ponga fine al succedersi di scandali 
e puntualizzi le precise responsabilita sia 
degli uffici competenti che degli ammi-

' nistratori . 
, Finora il centro sinistra di San Se

verino e stato lo specchio degli umori 
e dei voleri della DC allaf quale tutti gli 

' altri partit i della coalizione hanno fatto 
a t to di sottomissione condividendone fi
no al limite le responsabilita. 

'• E* occorso uno scandalo per far alzare 
la testa ad uno dei partit i della coali
zione. Ma non basta chiedere le dimis
sioni del sindaco e della Giunta se non 
si intende modificare il proprio a t teg-
giamento verso le forze piu conservatrici 
ed autoritarie della DC. Queste forze si 
combattono con 1'unita di tu t to l'arco dei 
partit i e de i ' gruppi democratici, unita 
che e la matrice di una sostanziale poli-

* tica di r innovamento. . . • . . . . 

Ascoli Satriano 

Gravi e pesanfi 
arbhrU 

della giunta di 
• • 
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-'i." '• -i'. '.; ASCOLI SATRIANO, 29. 
L'esperienza di centro-sinistTa ad Ascoli 

.Satriano sta giungendo ingloriosamente alle 
sue ultime battute. Dopo la bocciatura di 
una serie di dcliberazioni il Consiglio co
munale ha respinto il bilancio preventivo. 
La Giunta di centro-sinistra fu eletta dietro 
astensione concordata del gruppo comuni-
sta e sulla base di un programma pure con-
cordato. Dopo poco, tuttavia, la Giunta s i 
pronuncid in senso anticomunista. Da ol
io ru tntrtd la serie degli arbitri e delle vio-
lazioni della democrazia. 

Ecco alcuni fatti. Non sono stati rinnovati 
il Consiglio dell'ECA. sottoposto a gestione 
commissariale (commissario e il locale se-
gretario della DC!), la commissione tributi 
locali, la commissione dell'edilizia, il col-
legio dei sindaci revisori. Pur di • ridurre 
numericamente . Vopposizione la Giunta ha 
impedito la surrogazione di un consigliere 
comunista deceduto. Piu volte il gruppo 
corsilicre comunista ha chiesto che Vatto 
di surrogazione fosse iscritto all'ordine del 
giorno e sempre la Giunta ha respinto la 
proposta. 'Nell'ultima - riunione • del Consi
glio, assente la Giunta, si procedeva alia 
surrogazione. 
' Tale atto unanime venira respinto dalla 

prefettura. Va riferito inoltre che rccente-
mente il sindaco dc Perfetto. nel corso di 
una' seduta, accampando inesistenti motipi 
di ordine pubblico, sospendeva i lavori i m -
pedendo al Consiglio di del iberare sulla f e -
st'wnc dell'esattoria comunale. 

Quello che viene immediatamente alia 
luce e una volonta di monopolio politico da 
parte del sindaco dc del suo gruppo che 
purtroppo fruiscono dcll'appoggio degli as-
sessori soctalisti, volonta che si avvale del-
ra rb i t r io piu assoluto e di una sorta di 
potere clientelistico contrapposto al Consi
glio comunale. Infatti questo e completa
mente esautorato: per mesi e mesi non r i ene 
ri»ni to nonostante le continue richieste. 

Non basta. Ad un rappresentante del no-
polo. ad un consigliere comunale. Cosimo 
Marsicano, che dovrebbe succedere al con
sigliere deceduto Coletta il sindaco e la 
giunta con un atteggiamento dilatorio im-
pediscono di par tecipare ai lacori del Con
siglio. E' questa una prepotenza inandita, 
che 3i configure come una rera e propria 
violazione del diri t to dell 'cletto aXl'esercizio 
del proprio mandato. 

Ci voleva il centro-sinistra. Vent rata dei 
socialist! nella giunta assieme alia DC pe r 
che" il sindaco Perfetto si sentisse autorlz-
zato a governare Ascoli Satriano come un 
podesta! 
< In questa situazione un ulteriore c lemen-
fo e rappresentato dall'atteggiamento della 
prefettura. Di fatti questa. sorda a tutte le 
richieste legalmente presentate da un terzo 
dei consiglieri perche" il Consiglio comunale 
fosse chiamato alio svolgimrnto delle sue 
funzioni. e stata sollecita soltanto qnando 
si e trattato di annullare la deliberarione 
concemente la surrogazione del consigliere 
deceduto perchi non precedentemente 
iscritta all 'ordine del giorno dei lavori. 

: Aurelio Montingelli 
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