
:>X>W \ v.'-'.V- »;*." '•/T.-r.^V- >~ 
''•'.'."••'<>,' '.•"'•.•>Y'.' *v"v'V'>';','"'''.'••••'.' Vrl'"VJ='.^iN '-.. . • ' • ; ' - : • • - ' : . • ' . . . : . ; ( • • 

•frr-; 

*V.;-' 

PAG. 4 / l e r e g i o n ! l ' U n i t A / v.nerdl 13 lattembr* 1963 

* 
t '• r 

Nello spirito del la marcia di Assisi del settembre 1961, 

un'altra grande manifestazione uni-

taria in ottobre nell'ltalia centra le [ '-' 

«i*undppo 
dedicate alia pace 

Dichiarazioni del professor Aldo Capitini 

Dal nostro corrispondente . 
PERUGIA, 12 

Un cippo della pace verra inaugurate il 
6 ottobre prossimo a Gubbio nel corso di 
una manifestazione a carattere interregio-
nale che interessera particolarmente I'alta 
Umbria. All'iniziativa, promossa dalla locale Ammini-
strazione comunale in stretta collaborazione con la 
Consulta italiana per la pace, hanno gia assicurato la 
loro p::esenza numerosi intellettuali, gruppi sindacali 
ed associazioni di vario ge 
nere. Si sa gia c h e : inter-
verranno in veste ufficiale 
parecchi Comuni dell 'Italia 
centrale. 

Frat tanto si 6 costituito 
nella citta dei Ceri un co-
mitato unitario cui hanno 
aderito, ol tre al PCI ed il 
PSI, anche alcuni gruppi 
di cattolici. personality e rap-
presentanti di varie asso
ciazioni; una prima riunio-
ne ha avuto luogo martedi 
sotto la presidenza del sin-
daco prof; Nut i : e stato ri-
badito il carat tere assoluta-
mente indipendente da par-
ticolari posizioni part i t iche 
della manifestazione, il cui 
scopo sara quello di allar-
gare lo spirito della marcia 
di Assisi del set tembre 1961. 
la cui eco ancora permane 
viva nelle popolazioni umbre. 

Analoghe azioni sono in 
pieparazione. a quanto ci ha 
detto il prof. Aldo Capitini, 
nell 'Umbria meridionale e 
r ientrano nel quadro della 
vasta iniziativa che la Con
sulta Umbra intende portare 
avanti per la difesa della 
pace nella nostra Regione in 
cui la lotta per una soluzio-
ne positiva dei problemi eco
nomici e sociali deve t rovare 
uno stret to collegamento con 
la piu larga sensibilizzazione 
delle masse popolari r iguardo 
ai problemi generali della 
coesistenza, della quale tan-
te componenti restano tutto-
ra insolute. 
• « E' questa — continua il 
prof. Capitini — una delle 
ragioni per le quali a sede 
della manifestazione e stata 
prescelta la citta di Gubbio; 
non solo per il suo grande 
rilievo storico, cul turale ed 
artistico o per il suo forte 
t r ibuto di sangue alia lotta 
antifascista. ma per la stessa 
depressione economica e so-
ciale che tanto pesantemente 
colpisce una zona pur cosi 
bella ed importante >. 

L'iniziativa avra un carat
tere di massa. Confluiranno 
infatti nella mat t ina ta del 6 
ottobre a Gubbio delegazioni 
provenienti da Perugia, Cit
ta di Castello, Umbertide, 

Calabria: 
marcia della 

pace da 
Cittanova a 
Taurianova 

CATANZARO, 12 
La consulta calabrese per 

la pace ha indetto per do-
menica 29 set tembre una 
marcia lungo un percorso che 
va dal centro di Cittanova a 
Taurianova. 

, Alia manifestazione han
no gia aderi to numerose per
sonalita del mondo politico 
e culturale italiano e calabre
se. 

La manifestazione t ra r ra il 
suo nome dalFulivo, simbolo 
di pace e insieme fattore de-
terminante della realta eco
nomica della regione. La 
consulta, nel lanciare l'ap-
pello, ricorda alle raccogli-
trici di ulivo. ai braccianti . 
ai contadini e operai, artigia-
ni e impiegati, ai professio-
nisti e a tut te le categoric 
produt t ive della Calabria che 
c la pace costituisce il bene 
c l 'obbiettivo fondamentale 
d: tu t to il popolo ». L'appello 
cosi conclude: « dimostrando 
la loro solidarieta e parteci-
pando alia marcia dell 'olivo 
— per un Mediterraneo di-
satomizzato. per la distensio-
ne e la coesistenza, per il di 
sarmo generale, per una pace 
stabile — i calabresi daranno 
un concreto contributo anche 
alia soluzione dei loro seco-
lari problemi: la drarmnatica 
crisi deH'agricoltura, l 'anal-
fabetismo, I 'emigrazione, le 
malat t ie sociali, la grave ca-
rcnza di scuole, di abitazioni, 
di ospedali. di enti previden-
zlftli, di industrie ». 

Gualdo Tadino, Fossato • di 
Vico, Fabriano, Urbino e da 
altri comuni finitimi; si for-
mera poi un grande corteo 
che sfilera per le vie centrali . 
Proprio a sottolineare questo 
carat tere popolare della ma
nifestazione e stata decisa la 
inaugurazione di un cippo. 
il primo che in Italia venga 
dedicato alia pace. -

« II cippo e di tutti... costa 
meno, molto meno di un 
monumento ed e qualcosa 
di oggettivo, qualcosa che 
appart iene a tutti... come la 
pace *. i. . '•''•'" •-••••'•:. 

A sera nello storico; Pa
lazzo dei Consoli si ter ra una 
assemblea sui problemi che 
interessano l 'at tuale momen-
to politico e proiettato il 
film che ancora oggi rende 
palpitante il messaggio • di 
fratellanza umana parti to 
due anni fa da Assisi. 

Enzo Forini 
NELLA FOTO: una veduta 

di Gubbio. Sullo sfondo, in 
alto, Palazzo dei Consoli. 

Potenza: « equo canone» 

Gentinaia 
. . . , / 

di milioni 
ai contadini 

Dal nostro corrispondente 
POTENZA, 12 

A cenfinaia vengono notifi-
cati in questi giorni ai pro-
prietari terrieri i conteggi ese-
guiti dall'AHeanza contadina 
per conto dei fittavoli in ap-
plicazione . della legge . per 
•« 1'equo canone >•. 

L'applicazione delle tabelle, 
che in generale fa realizzare 
ai fittavoli un • risparmio del 
50% sui fitti praticati dai vec-
chi. esosi contratti, permette 
agli stessi fittavoli di recupera-
re le somme che Tanno scorso 
(a causa della tardiva.applica-
zione delle tabelle) furono pa-
gate in piu. o addirittura di ri-
sultare creditori nei confronti 
dei proprietari. 

Come e facile intuire. la ren-
dita fondia'ria — vero parassita 
dell'aSricoltura — sta subendo 
cosi un duro colpo. Sono cen-
tinaia di milioni che passano 
nelle mani dei contadini colti-
vatori. 

Alcuni esempi: a Balvano, 

l'affittuario Catena Costantino 
aveva corrisposto fino ad oggi 
un canone di 84 mila lire: in 
applicazione delle tabelle deve 
pagare 5.500 lire; sernpre a Bal
vano. i conti sono stati •< rifat-
ti •• per lo stesso arciprete Don 
Salvatore Pagliuca il quale, co
me amministratore dei beni del
la chiesa, «manteneva fede » 
alle consuetudini locali prati-
cando contratti di 6-7 volte su-
periori alle tabelle.-

Nello stesso capoluogo i mo-
naci di S. Michele, per il fitto 
dei propri terreni. riceveranno 
300 mila lire anziche le 900 mi-
la previste. .•:•'• 

C'e da notare, inline, che la 
«bonomiana« non ha fino ad 
oggi mosso un solo dito per 
suggerire ai contadini le nuove 
possibilita date dalla legge. 

-Dopo aver approvato la 
legge in Parlamento — dicono 
i fittavoli — i signori della bo
nomiana la stanno sabotando, 
di fatto, nelle campagne». 

Luciano Carpelli 

Porto di Ancpna 

a. g. 

Aumentano i trail id: 
urgono nuovi impianti 

Unlnterrogazione del senatore Fabretti 

Dalla nostra redazione 
ANCONA, 12 

Sono nofe ai rninisteri interessati le 
crescenti difficoltd delle operazioni di 
carico c scarico delle merci e passeggeri 
nel porto di Ancona, le cui atlrezzature 
sono sempre meno adequate in rapporto 
al crescente aumento del traffico ed al-
Voricntamento delle costruzioni navali, 
proteso verso naci di tonnellaggio sem
pre piu elevato. 

La inadeguatezza delle attuali attrez-
zature vrolunga il tempo per le opera
zioni di carico e scarico delle merci, 
obbliaando le navi a lunghe soste fuori 
del porto, accrescendo il costo delle ope
razioni portuali, con conseguenze ecoho-
michc negative per tuitl Qli utenti. 

Data Vimportanza del problema e Vur-
gcnza di attuare prouvedimenti ormai 
indilazionabili sc si vuole evitarc irre-
varabili dannl economici a tutto Vinter-
land del porto di Ancona e la necessitd 
di dare tranquillita ai lavoratori, agli 
operatori economici, agli enti pubblici 
interessati, i quali hanno ripetutamente, 

ma fin ora inutilmente, richiamato Vat-
tenzione dei pubblici poteri su tale vitale 
questione, il compagno sen. Eolo Fabret-
ti ha intcrrogato il govcrno per sapere: 

«1) se il Porto di Ancona, che ha rag-
giunto oltre quattro milioni di tonnellate 
di .traffico annuale, vienc adegualamente 
inserito nel piano decennale govematlvo 
(in Jase di avanzata claborazione) per il 
riordino e potenziamento dei porti tta-
liani, c se gli viene dato il posto di giusta 
preminenza, resa necessaria dal grado 
preoccupante delle sue attuali attrezza-
ture e dalla insostituibile funzione che 
esso svolge in tutto il medio Adriatico; ~. 

2) quali sono le cause che hanno reso 
finora impossibile Vavvio della realizza-
zione del progetto dell'ing. Guido Ferro, 
approvato dal Consiglio Superiore dei 
LL.PP. fin dal 27-7-1961, e che cosa In-
tenda fare il governo per rimuovere'e 
dare urgente inizio ad un'opera di fonda-_ 
mentale importanza per le Marche e ic 
rcgioni limitroie, . , . . . . - . - _ ,".,,> : -' • 

Antonio Presepi 

reramo; 
il ventesimo 
della prima 

battaglia 
partigiana 

TERAMO, 12. 
II XX anniversario della 

prima battaglia campale 
tra i - partigiani e i tede-
schi verra solennemente 
celebrato dalle associazio
ni partigiane ANPI e FIAP, 
dall'Associazione Famiglie 
Caduti e dal Centro Cultu
rale « Antonio Gramsci > di 
Teramo dal 22 al 29 set
tembre p. v. •.. 

II Comitato • prdmotore 
sta diramando decine di in-
viti agli ex combattenti per 
la liberta, ai giovani di 
Nuova Resistenza, alle Au-
torita locali, al Governo, 
alle Forze Armate, al l 'Ar-
ma dei Carabinieri e alle 
ambasciate degli Stati Uni-
ti , . . dell ' Inghilterra, •• della 
Jugoslavia, deU'Unione So-
vietica (i prigi.onieri al lea-
ti che furono liberati da-
gli antifascisti teramani al-
1'indomani dell'8 se t tembre 
non limitarono la loro par -
tecipazione alia battaglia 
di Bosco Martese ma la 
stragrande maggioranza di 
essi fecero causa comune 
con i « ribelli > teramani . 

II programma delle ma-
nifestazioni • deve essere 
ancora definito ma in li-
nea di massima esso p re -
vede la proiezione di < Ro
ma citta aperta » e « Pai-
sa > di Rossellini, • < Anni 
facili » di Zampa, una con-
ferenza su « Bosco Marte
se* del partigiano avv. Ric-
cardp Cerulli e al tre con-
ferenze ter ranno i senato-
ri Enrico Mole e Pietro 
Secchia e Ton. Fausto 
Nitti . : • — • • • . . : 

Il 29 set tembre i giova
ni, i partigiani, le Autori-
ta si recheranno in pelle-
grinaggio al Bosco 
' Le manifestazioni si c on-

cluderanno in serata a Te
ramo con un « Trebbo » dal 
titolo c Era la Resistenza > 
a cura di Toni Comello. 

Livorno: 
lorioso esodo 

di teenies 
e impiegati 
alia Stank 

LIVORNO, 12. 
Alia raffineria STANIC, 

in considerazione di certi 
atteggiamenti della Dire-
zione. si e andata creando 
una situazione- che preoc-
cupa vivamente i lavora
tori. •-••--

Nel 1953 erano occupati 
nello "• stabilimento oltre 
1.100 operai, i quali lavo-
rano circa 1.800.000 ton
nellate di grezzo annuo; 
oggi, a dieci anni di distan-
za, nonostante la produzio-
n e sia salita a 2.300.000. i 
lavoratori« occupati sono 
appena 900. ' • • 

Da par te della Direzio-
ne, da qualche tempo, si 
sta esercitando una certa 
pressione verso i tecnici. 
inducendoli. in mille modi. 
a trasferirsi in altri s tabi-
Iimenti (Gela. Pavia. Al-
geri. ecc.) pur sempre del -
l ' industria petrolifera. 

Gli operai, gia ridotti in 
conseguenza dello stillici-
dio in at to da qualche an
no. si t rovano a dover svol-
gere una mole di lavoro su
periore al normale. e non 
sempre con ore straordi-
narie. A prova di questo 
sta il fatto che per tut to 
il periodo delle ferie. che, 
come ben si sa. si protrae 
per circa t re mesi. e che 
proprio in questo momen-
tp interessa la quasi tota-
lita del personale (impie
gati e operai) la lavora-
zione nel suo insieme non 
ha subito flessione alcu-
na, anche perche. da par
te della Direzione non si 
6 disdegnato di passare la 
voratori • (magari anziani 
o non troppo in salute) da 
un - repatro ad un altro. 
senza troppo riguardo alle 
qualificazioni. 
La situazione 6 oggctto di 
al tento esamc da par te del
le organizzazioni sindacali. 

L'assalto alle coste italiane 

Agnelli e Marzotto 
ha i <padroni> 

delle spiagge 
. > : ••'•' ., -iVVv •;/•• ,>,r -p:%$ & ';•*••::,;'>;.'. p ^ •••-'-'•ft-'' .• ,.-:•":-< 

I' divenuta proprieta privata llsola Dino - Fra gli accaparralori figurano anche 
fedeschi e svedesi - Presente pure I'Aga Kan - Fra qualche anno duecento chi-

lometri di costa calabra saranno aperti solo ad un'elite di milionari 

Nostro servizio -
BAIA A MARE/12 . •' 

Agnelli, Rivetti, Marzotto, 
Bottani, Fiorentini, Taruf-
fi, ecc, hanno praticamen-
te monopolizzato tutta la 
spiaggia che va da Maratea 
a oltre Praia a Mare. •:-.. 

r Agnelli, infatti, ha com-
prato* assieme a Bottani, la 

' Isola Dino, un immenso scu-
. glio . prospicienfe Praia .< a 
Mare di 32 ettari, di pro
prieta. del Comune. E quel 
che e piu grave, il Comune, 
ha ceduto definiiivamente 
per c fini turistici » V'isola 
per 50 milioni di lire. In 
precedenza il Comune, ret-
to da elementi di fiducia 
del. conte Rivetti, aveva ce
duto, nel 1957 ad una so-
cieta di cui magna pars era 
Bottani, per 99 anni Visola 
per fini turistici. Fattosi 
avanti Agnelli, nell'ottobre 
del 1962 si procedette alia 
« cessione definitiva > del-
Visola alia societd Agncl-
li-Bottani, i quali si sono 
impegnati a trasformarla 
th, una seconda Palma de 
Majorca • o Las • Vegas, co-
struendo piscine, campi di 
tennis, campo di elicotteri 
e un tunnel sottomarinq per 
collegarla alia terraferma 

Se questo e accaduto per 
Isola Dino, attualmente uno 
scoglio selvaggio caratteriz-
zato da capanne tutte blan
che tanto da sembrare un 

• villaggio di tucul africani, 
non diversa. sorte e toccata 
alia fascia costiera calabra 
di Praia a Mare e Maratea. 
Di f route all'Isola Dino. tut
to il tratto che va da Praia 
a Mare a S. Nicolo e stato 
comprato da Taruffi, il noto 
corridore '• automobilistico; 
piii in la poi vi e il mar-
chese Fiorentini che ha 
comprato il castello Nor-
manno; mentre . piii in la 

. ancora e precisamente dal 
Jolly al mare c'e Marzotto 
che e intenzionato a costrui-
re una serie di alberghi tu
ristici. '•••• •'-•;.<• .;.:•-• 

' L'assalto alle spiaggie aa 
parte di imprenditori pri-
vati e di gruppi industriali 
del Nord qui a Praia a Ma
re non si ferma qui. V'e il 
conte Riretti. da anni in 
Calabria c definito da com-
piaccnli giornali il *pionie-
re >, che oltre ad avere 2 

V aziende agricole ultramo-
derne, possiede anche due 
lanifici, un'altra fabbrica: 
I'elettromeccanica Calabria. 
e a Maratea ha fatto sorge 
re il * Santavenere Hotel*, 
munito dei conforts piii mo 
derni, e meta della gente 
da bene, la gente «chic * 
italiana e straniera. Sembra 
che il conte Rivetti non vo-
glia essere messo da parte 
nello sfruttamento delle 

;- bcllezze turistichc della co
sta ctilabra, e la sua diret-
trice di marcia oltre che 
Praia a Marc si orienta ver
so i comuni limitrofi. 

Da cid si nota. pratica 
mentc. come le spiaggie che 
da Maratea vanno a Praia 
e a Scalea, siano di propric-
td di poche persone i quali 
impongono la-loro politi
co nel turismo, praticando 
prezzi accessibili solo a po-
chi ricchi. 

Mu solo qui si limita la 
azionc • degli spcculatori? 
Gid il nostro Bianchi ha in 
dicato in alcuni suoi pezzi 
le intenzioni dell'Aga Kan 
c di altri ad impadrorirsi 
della costa che da Amantca 

porta a S. Eufemia Lame-
zia. E' inutile ritornarci so-
pra. Basti: dire che quasi 
futfa una i fascia costiera 
lunga piii di 200 km. fra 
un anno o due sard di pro
prieta di speculatori di po-
chi scrupoli, scesi in Cala
briaper utilizzare i contri-
buti dello Stato e impian-
tarvi loro aziende e indu
strie. Cosi - dicasi -per la 
IASTA che ha chiesto Vac-
quisto fino alia ••« marinel-
la » di Palmi, societd • che 

'• gia ha comprato un alber-
go a Mazzaro di Taormina 
e che sta realizzando dopo 
avere acquistato altri suoli 
in montagna un albergo a 
Scilla. Non di meno e la so
cietd 1TAFEA (italo-libica) 
cm ha acquistato un suolo 
a Villa S. Giovanni in loca-
litd *Divalle di S. Trada*. 

Questo accade sulla fascia 
costiera tirrenica. Non dis-

simlle la situazione su quel-
la ionica, ma la sua ennfi-
gurazione geologica ha per-

: messo lo sfruttamento . ad 
isole della costa. Verso que
sta costa si sono orientati i 
.tedeschi e gli svedesi desi-
aerosi di creare citta turi-
stiche balneari. Cost son'o 

• prese di mira le zone del 
Pellarese, della Locride,/di 
Montauro-Squillace, dl'iso-

; Id Caporizzuto, Cirq, Tre-
bisacce, ecc. A Catanzaro, 
la zona di Copanello e pra-
ticamente nelle mani di un 
iudustriale catanzarese: Gu-
glielma Papaleo. proprieta-
rio di numerosi bars' e di 
v.na fabbrica di torrefazio-
ne di caffe. Ma su questo 
ritorneremo- con . apposito 
servizio. t . . : ( . ^ ••*:', 

Cosa fa in questa situa
zione il Ministero del Tu
rismo? Gli Enti turistici si 
limitano a fare propaganda 

turittiea affiggendo cartello-
ni pubblicitari; ma un pia
no organico, generale, che-
tenga conto • delle esigenze -
delle diverse, zone, ancora 
e di Id da venire. La va- ' 
lorizzazione turistica v%e.. 

'ne fatta dagli Enti • solo • 
k; con. manifestazioni monda-. 
1 ne %(vedi cqrriiere . d'oro.. 
. elezioni - di misses,^ tcc,}_ 
\ mentre ben altri> pblrebbe • 
\ fdrsi e molto. pantaqgio vo- . 
! trebbero trarne i calabresi. • 
r-lneece.'-si lascia chcimpren-. 
• ditori di pochi scrupoli si.,; 

impassessino delle localiid •'. 
'• piii belle per sviluppare un : 
..turismo' di classe lasciando 
che la maggior parte delle 
popoicrfont si serim di quel 
poco che limanc: J rile bri-

' dole, che il piii delle volte 
non sono adatte alle neces
sitd del momento. 

Antonio Gigliotti 

Carrara 

Quasi raddoppiata la 
diffusione dell'Unita 

Un convegno provinciate dei diffusori - Gli im 
pegni per le prossime settimane 

II Convegno Provinciale 
dei dirigenti e diffusori del
ta s tampa comunlsta, si . e 
svolto a Carrara alia p re-
senza del compagno Gaddi 
della Commissione Stampa 
e Propaganda della Direzio
ne del Parti to. 

Il Convegno e stato posi-
tivo. perche ci si e giunti con 
risultnti apprezzabili 'conse-
guiti dalle Sezioni. Questo e 
stato dichiarato nella rela-
zione introdutt iva dal com
pagno Albano Calzolari re-
sponsabiie della J Sezione 
Stampa e Propaganda della 
Federazione, ed e stato con-
fermato dagli interventi dei 
compagni e soprat tut to d i -
mostrato dai fattj. Anche se 

tutt 'ora esistono ' delle defl-
cenze nella diffusione della 
s tampa comunista (ed il con
vegno ha indicato le misurc 
da prendere) a Massa Car
rara si e iniziatd a dare alia 
questione il valore politico 
che le spetta. Sono stati m -
tanto assunti im pegni per 
migliorare ed estendere l"at-
livita. A Massa Carrara da l 
le 2890 copie. media domeni-
cale del luglio '62. si e giun
ti alia 4.600 nel luglio '63. 
La diffusione s t raord inana 
delPaprile '63: copie 6.000! 
ogni domenica e 7.000 copie 
il 25 apri le e 1. Maggio '63. 

Il Convegno ha deciso di 
impegnare tut te le sezioni per 
la diffusione di 6.000 copie 

de in /n i fd domenica 15 e 29 
settembre. 

Dopo che il compagno 
Lombardi. Segretario della 
Federazione. ha proceduto 
alia premiazione del gruppo 
diffusori delle Sezioni che st 
sono distinte. il compagno 
Gaddi ha concluso i lavon, 
compiacendosi per i r isulta-
ti raggiunti e per il carat
tere di lavoro assunto dal 
Convegno. L'Unifd deve v i -
vere, essere sempre piu dif
fusa, di venire sempre piu u a 
grande giornale, questo Tim. 
pegno conclusivo del Con
vegno. V .'. 

Nella foto: 
Convegno. 

un mspetto del 
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