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Puglia: il « miracolo » solo per. cinquanta industriali 
L J : — J , - s — L ^ : 1 • , ,,,.: . .. N 

Trani: lo sciopero f rale 
fastose . 

Mercedes 

i i 

La lotta contro il carovita ha 
messo a nudo le contraddizioni 

della citta del « boom » 
* s * r 

Nostro servizio 
THAN 1/20 

Ma questa nan c la citta del « mitacolo » 
in cui non esistono piu disoccupari e circo-
lano piu soldi; non e la citra del « boom » 
de l m a r m o OVP g i r a n o piii M e r c e d e s c h e n o n in t u t t a 

In p r o v i n c i a d i B a r i ? Q u e s t e Je c o n s i d e r a z i o n i c h e 

s i s c a m b i a v a n o m e r a v i g l i a t i i sol i t i b e n p e n s a n t i l ' a l t ro 

giorno' quando tut ta la citta 
ha protcstato contro il caro
vita. I nego/.i erano chiusi e 
non tanto per solidarieta ai 
3000 marmisti e al migliaio 
di cavamonti e alle a l t re ca-
tegorie scesi ' in piazza con 
nno sciopero generate di 
24 ore. 

In questi due mesi — affer-
niava un negoziante di gene-
ri alimentari d ie , abbassata 
la saracinesca del negozio, si 
accodava al corteo lungo piu 
di 2 chilometri — a seguito 
del vertiginoso aumento dei 

Pontedera: 
mancati 

finanziamenti 
governativi 

per la scuola 
t • i 

Dal nostro corrispondente 
PONTEDERA. 20 

Pontedera e uno dei centn 
della Toscana dove si e regi-
6trato in quosti ultimi anni il 
maggior incremento della po-
polazione. L'aumento della ; po
polazione significa anche un 
forte aumento di bambini e. 
quindi, aumentate esigenzp di 
,aule gcolastiche. . . 

Propri0 per far fronte a que
ste necessita. il comune di Pon
tedera ha adottato alcune mi-
6ure di emergenza. quali la eo-
6truzionP di 10 nuove aule nel 
centro urbano, 1'ampliamento 
dell'edificio scolastico della 
scuola elementare nei rione di 
Oltr'Era ed il rifacimento del 
vecchio edificin scolast.co della 
frazione di La Rotta. 

Tan edifici saranno finanziati 
direttamente dal comune, eon 
la contrazione di mutui par:i-
colarmente oneros- urc=so ;~:.-
tut. di eredi'o Iocrli. Tutinvi;* 
non e penoabile che n Comune 
possa risolvere le crescent; ne-
cessita di Iocali ^colastici. 6enza 
fruire dei benefici previst; dal-
la legge 645 per l'edihzia eco-
lastica. 

Su tale legge sono stat: ch.e-
st: finanziamenti oer :1 comple-
tamento delle scuole materne 
nei rioni di Oltr'Era p Bellaria 
e per la costruzione di un ntio-
vo edific.o ^colastico nel none 
di Oltr'Era . 
v Xesotina delle richicste avan-
zate dal Comune d. Pontedera 
nel 1962 e 6tata accolta. . • 

La msneata conce5s:one del-
l*ed:fir:o scolast.co prefabbrica-
io appare ancora p-u sorprcn-
oeiite. dito che era I'unico r:-
chiesto m provincia di P^a. 

Per il 1963 i comun; ^ono 
ftafi - d-t^uas: - dal nresentare 
r.uove oomande per la ccstru-
zione di edifici scolastici. per 

• cui verranno prese m wamc 
le richicote avanzate nel 1962 

A Pontedera si effettuano pra 
ticamente i dopp, turni in qua-
ei tutte le gcuole elementar: e 
se non verra provveduto alia 
rapida costruzione di nuovi rd'.-
fici ecolastici. per 6Cuole ma
terne e scuole elementari. la 
eituazione diverra rapidamente 
fnsoeten.bile. 

i. f. 

Flessione 
turistica 

a Toormina ! 

^ TAORMIN'A, 20 
Ij mov.mcnto turistico a Taor-

m;na, ha fatto registrare. nel 
mese di ottobre. un totale di 
5.420 arrivi (1.910 ital:an{ e 
3 510 stranicri) e di 34 078 pre-
c^enze (6 944 italiani e 27 134 
strfln:eri>. 

Nei confronti dello stesso mc-
<?e del 1962. per quanto nguar-
da le presenze. «: e avuta nnn 
dimlnuzione compleop.va di 
2 99B unita. 3.825 stranieri .n 
meno e 829 italiani in piu. J 

Nel per.odo gennaio-ottobre 
fiono state totalizzate 387.065 
prtwenze (93 320 itahani e 293 
mila 745 stranieri) con una di-
minuzione totale di 13.478 pre-
«ei<M nei confronti dello stesso 
period* dell'anno acorno. 

prez/i di alciuti generi al i 
mentar i . vendo quasi la me-
ta di quello che vendevo 
prima. 

Questa in termini elemen
tari la cohtraddizione t r a n e . 
se. Da una pa i t e il « m i r a -
colo f del marmo, stabil imen-
ti con macchine moderne e 
gli industriali che non fan-
no mistero del buon anda-
menlo dei loro affari der i -
vanti dall 'att ivita delle cin
quanta > segherie. Dall 'altra 
par te i negozi di generi al i 
mentar i vendono meno. Nel-
Ia cjtta che, come si suol d i 
re, ha trovato sotto gli sterpi 
la sua ricchezza si vende m e 
no carne, la maggioranza 
della popolazione non man-
gia pesce. Questi i due volti 
di Trani . ' 

La realta e che nella citta 
il miracolo economico e'e 
stato, e vero, ma per una 
cinquantina di industriali del 
marmo. Ai lavoratori es t ra t -
tivi non sono andati nemme-
no gli spiccioli. Sulla scia 
del « boom > per questi pochi 
industriali , la citta ha visto 
negli ultimi anni una corsa 
sfrenata al r i abo , e la s i tua-
zione economica dei lavora
tori tranesi si e notevolmente 
aggravata perche i salari so
no Xermi alle tarifFe del gen-
naio 1962. 

Usciamo dal generico. 
Mentre dal 1. novembre gli 
operai hanno usufruito de l 
lo scatto di un punto della 
contingenza, pari a 15 lire al 
giorno, il vino e aumentato 
di t renta lire. La carne equi
na (quella di maggior consu-
mb delle classi iavora t r ic i 
per il suo minor prezzo) da 
800 lire a 1200 l ire al Kg. 
Due camere e servizi costa-
no ad un lavoratore dalle 20 
alle 30 mila l ire al mese. Con 
questi aumenti del costo del
la vita le due o t re mila lire 
al giorno che percepiscono i 
marmisti o i cavamonti non 
bastano piu. La sola cena per 
una famiglia media di l avo
ratori costa piu di mille lire. 
A questo si deve aggiungere 
il fattore nuovo in questi u l 
timi anni che e dato dal fat
to che i lavoratori del se t to-
re estratt ivo in 'part icojare 
non sono piu disposti a m a n -
giare come dieci anni fa. che 
non sono piu disposti a v i -
vere con la famiglia nei tu -
guri della citta vecchia e 
che non vogliono piu m a n -
dare i loro figli a lavorare. 
in eta minorile. nelle cave. 
anche se non riescono ancora 
a mandarli a scuola; neppu-
re. in molti casi. alia scuola 
dell'obbligo. . . 

Di fronte a quosia corsa al 
rialzo in tutti i settori . dalla 
alimentazione, all 'abbiglia-
mento. alia casa la Giunta 
di centro destra (la dc a m -
ministra la citta con l 'ap-
poggio determinante dei l i 
beral! e dei missini) non ha 
mosso un dito. Da quasi due 
set t imane la Giunta e in cri_ 
si perche i liberali hanno rl 
Urate il loro appoggio. Ma la 
cris^ ha radici piu profonde 
ed e stata determinata dalla 
lotta costante e intelligente 
condotta dal . Pci alia linea 
politica della Giunta. l a . c m 
vita amministrat iva. t ra l 'al
tro. 6 ricca di scandali e di 
disamministrazione che i l i 
beral! hanno condiviso sino 
a ieri e a cui oggi fa comodo 
scinoere le responsabilita. ' 

Ci basta - ci tare uno solo 
degli scandali: l 'autorizzazio-
ne da parte della Giunta del 
la costruzione di un palazzo 
in piena violazione delle Ieg-
gi urbanistiche, al punto che 
detta costruzione impedisce 
la prosccii7ione di una delle 
piu importanti s t rade d 
scorrimento del centro ci t ta-
dino. C'e voluto un tele-
gramma del Ministro dei La-
vori pubblici per costringere 
il sindaco dc a far sospen-
dere i lavori. a secuito di 
tutta un'azione di denunzia 
portata avanti dai consigl :eri 
comunisti. 

La fiaba di Trani citta del 
miracolo c stata sfatata dal-
Io sciopero generale contro i l 
carovita. dalla protesta dei 
piu contro il «boom» dei 
pochi. 

Italo Pafascierto 

Una segheria di marmo a Tran i 

II PCI ritira I'appoggio 
alia Giunta «tran-tran» 

r t 

del Comune di Tolentino 
Bari: la 

celebrazione 
del ventesimo 
anniversario 

del Congresso 
dei Comitati 
nazionali di 
Liberazione 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 20. 

/ II 20. anniversario del Con
gresso dei Comitati nazionali 
di Liberazione^ che ebbe Iuo-
go a Bari nel Teatro Piccin-
ni il 28 gennaio 1944, sara de-
gnamente celebrato nella no
stra citta. L'iniziativa e sta
ta presa dalle Associazioni 
nazionali perseguitati politici 
italiani e daH'Associazione 
Partigiani d'l talia. 

Alia celebrazione sara da
ta grande solennita e le as
sociazioni promotrici inten-
dono avere il piu largo con-
corso di quanti parteciparo-
no al Congresso di Bari e, 
in altro modo, ne hanno con-
tinuato Topera. In vista del
la data della celebrazione si 
terra sabato 23 novembre 
una riunione presso l'Asso-
ciazione combattcnti . alio 
scopo anche di delineare le 
modalita della manifestazio-
ne su invito del prof. Tom-
maso Fiore, presidente pro
vinciate e componente della 
presidenza d'onore d e l l a 
ANPPIA. 

Al congresso di Bari del 
28 gennaio 1944 parteciparo-
no tutti gli uomini politici 
e di cul tura present! nel no
stro Paese, tra i quali Bene
detto Croce, De Ruggero, il 
conte Sforza, gli onorevoli 
Pesenti e Gullo, Ton. Lizza-
dri , l 'ambasciatore Brosio ol-
t re naturalmentc agli anti
fascist! barcsi quali il pro
fessor Fiore, • Ton. Raffaele 
Pastore, Ton. Perrone Capa-
no ed altri . 

I ' D 

Nostro servizio 
1 TOLENTINO, 20. 

L'amministrazione comu-
nale di Tolentino e nuova-
mente in crisi: nella brevis-
sima riunione di ieri sera il 
gruppo comunista ha ri t irato 
il suo appoggio esterno alia 
giunta di centro-sinistra com-
posta da socialists democri-
stiani dissidenti e da repub-
blicani. A conferma della 
crisi in at to vi sono poi state 
le dimissioni — annunciate 
pubblicamente nel corso del
la stessa riunione — del sin
daco Ciacconetti e di due as-
sessori, i fratelli Ivo e Gino 
Forconi, tut t i e t re appar te-
nenti alia corrente dei de-
mocristiani dissidenti. 

II ritiro deU'appoggio de
terminante dei comunisti e 
stato ampiamente motivato 
dai compagni • Brunori e 
Lambertucci i quali , nei lo
ro interventi . hanno denun-
ciato senza reticenze il peri-
coloso tran-tran su cui ha vis-
suto. sino ad oggi. la giunta 
tolentinate. ", 

In particolare — hanno sot-
tolineato i nostri compagni 
— l 'at tuale maggioranza ha 
portato avant i l'azione am-
ministratr ice su basi equivo-
che e deteriori . non ha man-
tenuto gli impegni program-
matici (la convocazione del
la conferenza .igraria comu-
nale. la costiuizione della 
consulta giovanile, la costi-
tuzione dell'ufficio studi per 
I 'agticoltura, della farmacia 
municipalizzata e di una coo
perat ive di consumo per eser-
ci tare una azione di freno 
aH'eccessivo aumento dei ge
neri , e c c ) , limitandosi quin
di a svolgere un'at t ivi ta bu 
rocratica di ristagno. 

Oltretut to, la locale sezio-
ne del PSI si e sempre rifiu 
ta ta di dichiararsi pubblica 
mente contro la discrimina 
zione nei confronti del PCI, 
nonostante che questo abbia 
appoggiato — sia pure dal-
l 'es temo e ponendo dei pun-
ti precisi nel programma di 
lavoro — un tipo di giunta 
che nelle intenzioni avrebbe 
dovuto operare in modo se-
rio e concreto per lo svilup 
po economico e democratico 
della citta e nonostante che 
questo rappresenti il 30 pet 
cento deU'elettorato tolen
t inate. 

Di fronte a ci6, a l t ra de-
cisione il PCI n o n ' poteva 
prendere, anche p e r c h e i a si 
tuazionc determinatasi non 
da alcuna garanzia n6 in se 
de politica n6 in quella mora
le e civile per una vigorosa 
ripresa di r innovamento e di 
qualificazione amministrat i

va. Insomma, . coerente coi 
propri principi, il PCI non 
poteva ancora sostenere una 
giunta che e venuta meno 
proprio nei problemi ' di 
fondo. 

V'e da dire che la giunta 
attualmente- in crisi fu for 
mata n e l - giugno scorso, 
quando la Democrazia cri 
stiana si spaced in due crean-
do localmente una situazione 
politica nuova e. pe r certi 
aspetti, anche interessante. 
Ora, perd, sembra che le ma-
glie tra i d.c. « dissidenti > e 
« ufficiali > siano sul punto 
di ricucirsi con il consenso, 
sia pure indiretto, dei socia 
listi di Tolentino. E in que
sta laboriosa operazione di 
riavvicinamento t ra i due 
schieramenti democristiani si 
intravvede il disegno politi
co finale al quale si vuole 
a r r ivare : quello, cioe, di ri-
solvere la crisi formando 
una giunta di centro-sinistra 
« pulita > in armonia con la 
politica nazionale dei moro-
tei e dei socialisti autono-
misti . , ' > 
• In o g n i ' caso gli sviluppi 
della situazione — che non 
possono mancare — precise-
ranno * meglio • le intenzioni 
ed • i proponimenti di quei 
partit i che, per fini politici 
improntati suU'cquivoco e 
suIIa discriminazione comu
nista, hanno operato senza 
tenere in alcuna considera-
zione i problemi economici 
e sociali di Tolentino. 

Silvano Cinque 

Toscana: alabastrai di Volterra 
•r I t * 1 

Politica organica 
per gli artigiani 
proposta dal PCI 

Nostro servizio ' 
•.- . VOLTERRA, 20. 

II nostro pai t i to sta por-
tando avanti una larga a-
zione per la difesa delle 
aziende ar^igiane legando-
si -ai problemi vivi che 
scaturiscono dai piu gran-
di centri italiani dove an
cora > un eerto tipo di ar-
tigianato rappresenta la 

. maggiore fonte economica, 
anche se tutto il settore e 
SCOSSD da una crisi abba-
i tanza seria. - -

A Volterra 11 P.C.I, si 
e posto con decisione alia 
testa del movimento in di
fesa e per il potenziamen-
to delle aziende art igiane, 
con particolare riferimen-
to al settore dell 'alaba-
stro. 

Nel corso di una assem-
blea alia quale ora presen-
te il compagno on. Raffael-
li, vicepresidentq d e l l a 
commissione finalize e te-
soro della Camera, sono 
stati illustrati i problemi 
a t t ua l i _e di prospettiva 
della categoria. - - * i 

Pra i vari argomenti af-
frontati un particolare ri-
lievo hanno assunto le que-
stioni della tassazione agli 
effetti della ricchezza mo
bile che. secondo la propo
sta dei comunisti, dovreb-
be essere praticata agli ar
tigiani in modo diverso ri-
spetto alle ' g r a n d i ' azien
de; dei contributi assicu-
lativi e pievidenziali per 
i quali i comunisti hanno 
proposto di diminuire dal 
13,20 al 10 per cento il con-
tr ibuto dovuto al fondo a-
deguamento pensioni e dal 
17,5 al 15 per cento i con
tr ibuti per assegni fami-
liari ; dei contributi mu-
tualistici sui quali chiedia-
mo la partecipazione dello 
Stato al 50 per cento. 

Un discorso ^particolare 
e stato fatto sul proble-
ma del credito. Si e rile-
vata infatti ' a completa 
carenza di una politica ge
nerale del credito ed anche 
la insensibilita degli Istitu-
ti Iocali sul finanziamento 
agli art igiani . volterrani 
che rappresentano la fon
te di occupazione e di red-
dito prevalente a Volterra. 

A questo scopo nel cor
so della riunione e s ta ta 
"fatta la proposta che il Co
mune prenda contatto con 
i direttori degli Istituti di 
Credito operanti a Volter
ra p e r esaroinare la situa
zione fino ad arr ivare ad 
una conferenza comunale 
sul credito e a compiere, 

, se necessario, un interven-
to di una delegazione co
muna le presso il \governo. 

II compagno on. Raffael-
li, inoltre. a proposito del 
grave r i tardo con il qua
le a "volte fAmminis t ra-
z ione . finanziaiia provve-

• de al r imborso dell ' IGE sui 
prodotti esportati , ha pre-
sentato una interrogazio-
ne a I Ministro delle F i -
nanze. 

' L'assemblea dei comuni
sti a labastrai ha discusso 
inoltre . la preparazione 
del convegno sull 'alaba-
stro indicando che esso de
ve essere una manifesta-
zione qualificata e impe-
gnata sui problemi del l 'e-
conomia volterrana ed alia 
quale seguano ' iniziative 
unitarie, per porre su ba
se nazionale la soluzione 
dei problemi della mater ia 
prima, deU'esportaziono, 
della diffusione e amplia-
mento d e l ' mercato all ' in-
terno ed all 'esterno, • 

Ancora una volta, infi-
ne, e stata sottolineata la 
esigenza di una associa-
zione democratica degli a r 
tigiani e della piccola in-
dustr ia . autonoma dalle in-
fluenze della confindustria 
ed il grado di rappresen
ta re efficacemente gli in-
teressi delle ca tegor ic 

Enzo Luti 

In difficoltd i 
produttori d'olio 

La crisi agraria si fa sen-
lire anche nel settore olea-
rio. nei quale un vivo fer-
mento e difTuso fra gli oli-
v^coltori baresi insoddisfatti 
del provvedimento adottato 
per 1'ammasso volontario 
dellolio d'oliva che fissa 
I'anticipo di 60.000 Lire al 
q le per 1'oho -jxtra con 0.80 

, gradi di aeidita 
Manifestazioni di coltiva-

tori si sono tenute per ini-
ziativa dell'AlleanzA Conta-

• dina di Bari nei ientri oli-
vicoit di Andria. Bitonto e 
aitre sono in programma per 
le proseime domeniche in 

, tutte le zone olivlcole • lnf«-

ne nel capoluogo della Re-
gione. •-

Al centro di queste iniz-a-
tive sono le rivendicazioni 
di equo canone di affitto 
per gli oliveti. i problemi 
della molitura delle olive c 
della difesa desli olivicol-
tori dalla speculnzione di 
mercato. che sollova perci6 
la questione dei contributi 
statali per flnanziare le for
me associative dei piccoh e 
medi produttori (questanno 
funzionano infatti. nei comu-
ni di Andria. Ruvo. Poligna-
no e Putignano. 4 oleiflci 
sociali gestiti da cooperative 
contadlne). 

Grosseto 

Chiudera lo 

stabilimento 
«Le Doga»? 

Calabria 

Dal nostro corrispondente 
GROSSETO. 20. 

•La societa - Le Doga -> ha so-
speso dal 1" novembre la lavo-
razione degli »»stratti tannici 
nello stabilimento di Casteldel-
piano. dove, ulttmamente. era-
no addetti 30 operai. , -

Gia dal 1" settembre !e r.t-
tivita erano state ridoite del 50 
per cento facendo effettuare agli 
operai 13-15 sjiornate mensili 
ed ora. nonostante si sia pnrla-
to da parte della Direzione di 
•* sospensione ' momentanea -. i 
piii sono . propensi a credere 
che si arrivera alia deflnitiva 
chiusura dello stabilimento 

La societa '« Le Dosa •> «iu-
stifica tutto cio con it fatto che 
non trova legname. mg questa 
tesi cade subito nel vuoto se 
pensiamo che il castagno (ma
teria prima dalla quale viene 
estratto poi il tannino) e facil-
mente reperibile nella Regio-
ne e soprattutto nella nostra 
montagna dove opera la societa 
suddetta e dove, causa una ma-
lattia che e penetrata in molte 
piante. dovranno essere abbat-
tuti molto presto una grande 
quantita di casta^ni. 

n motivo vero. quindi. va 
ricercato in altre direzioni e. 
in primo luogo. nei bassissimo 
prezzo col quale ]a societa vor-
rebbe pagare il legname ?i 
plccoli proprietari, i quali non 
sono certo disposti a cederlo a 
bassi costi. - . - . 

E' indubbio che tale prov
vedimento portera gravissime 
ripercussioni all'economia mon-
tana anche perche oltre gli ad
detti. decine e decine sono i 
piccoli proprietari di boschi di 
castagnL i tagliaboschi. qli au-
totrasportatori e i vetturali che. 
nella zona, esplicano attivita 
connesse con la produzione del

lo stabilimento di Casteldel-
piano 

Vista, quindi. in una 'jcono-
mia misera e depiuperjta co
me quella della montigna ;>ir.ia-
tina. tale misura accentua no
tevolmente il processo di de-
gradazione in atto e rappre
senta un altro duro colpo alia 
gia dissestata economia provin-
ci3le che. proprio in questi ijior-
ni. vede nella zona mineraria 
il suo magsior punto evolutivo 
in Ravi dove gli industriali 
minerari vogliono chiudere una 
altra miniera. / * , • 
" II provvedimento di- sospen

sione ha gettato viva appren-
sione nella zona e subito se ve 
e reso interprete il Consiglio 
comunale di Casteld°lpiTno che, 
nella sua seduta del 15 s?orso 
ha deliberato di interessare il 
Presidente del Consiglio. il mi
nistro del Lavoro. i deputati 
eletti nella circoscrizione. il 
Prefetto.. il Presidente dell'Am-
ministrazione provinciale affin-
che «esplichino la loro azione 
per ottenere la piena e conti-
nua attivita dello Stabilimento ~; 
di « richiamare I'attenzione del
la societa proprietaria sulla op-
portunita di potenziare. am-
pliare ed eventualmente • tra-
sformare la produzione». Tali 
deliberati sono stati adottati do-
po aver ritenuto - insoddisfa-
centi le assicurazioni della so
cieta la quale ha fatto 6apere 
che l'attivita eara ripresa con 
1'inizio del mese di dicembre 
p v. e continua 6ubordinata-
mente alia difiponibilita di ma
teria prima >• per cui «per-
mane il pericolo della chiusura 
dello stabilimento'*. 
- E* stata, inoltre. 'costituita una 

apposita Commissione che do-
vra « prendere tempestivamente 
quelle decision! che la situazio
ne richieda >\ 

9.f 

Caltanissetta 

Delusione per 
le misure 

contro la mafia 
v • •: . • 

••' CALTANISSETTA, 2 0 -
La Federazione comunista 

di Caltanissetta, dopo aver 
preso ' in • esame • i recent 
provvedimenti an*imafia, ri-
teva in un suo comunira tc 
che le misure finora. adot-
ta te dagli organi di polizia 
hanno profondamente delu-
?o le aspet tat ive del le po-
polazioni della provincia, le 
quali avevano motivo di ri-
lenere che nel quadro delle 
indicazioni trasmesse al go-
verno dalla commissione par-
iamentare d'inchiesta SUIIT 
mafia, sarebbero s ta te rapi
damente colpite ta lune per
rone notoriamente mafiose 
mseri te nei vari settori del
la vita economica e pubblica 
della provincia. , 

Finora invece. prosegue il 
comunicato della Federazio
ne. le autor i ta di polizia 
hanno compiuto. con eranne 
spiegamento di forze, perqui-
sizioni e retate in vari co-
muni , procedendo indiscri-
minatamente a carico di ele
ment! che anche in tempi 
remoti hanno avuto un qual-
che rappor to con ia giusti-
zia: del inquent! comuni e 
mafiosj di piccola taglia. 

* In tal modo si perde di 
vista l 'obiettivo fondamen-
tale delta lotta contro la ma
fia nelle sue espressioni pre-
minenti e nolle sue figure 
dominanti e si corre il ri-
schio di rendere impopolare 
un'iniziativa che doveva es
sere diret ta col consenso e 
la collaborazione dell 'opinio-
ne pubblica. s troncare deci-
samente il fenomeno dovun-
que e comunque esso si ma
nifest]. 
.. Infatti men t re pochi atrac-

ci vanno all 'aria, i veri ma-
fiosi ben noti a tut ta la po
polazione, continuano indi-
s turbat i a svolgere la loro 
losca att ivita. Tut to cio in-
genera confusione. sfiducia 
e in ultima analisi .finisce 
col favorire indiret tamentc 
c involontariamente il gioco 
della mafia stessa. che invece 
deve essere isolata e debel-
lata soprat tut to ai vertici. 

La Federazione comunista 
e convinta che non saranno 
soltanto le repressioni poli-
ziesche a stroncare le delit-
tuose manifestazioni della 
mafia, l a 'qua le prospera sul-
le a r re t ra te s t ru t tu re della 
nostra societa all 'ombra di 
colpevoli connivenze politi-
che. ma ritiene tuttavia che 
un contributo efficace all'o-
pera d i ' r isanamento possa 
essere apportato anche da
gli organi di polizia purchc. 
pero, essi operino con deci
sione e prontezza in modo 
da colpire i personaggi ma-
fiosi piii chiaramente indi-
7iati. alcuni dei quali ancora 
in tempi recenti non hanno 
esitato a qualificarsi pubbli
camente con ostentato orgo-
glio come esponenti autore-
voli della cosiddctta * ono-
rata societa ». 

*• Sia chiaro che se si vuoli* 
colpire efficacemente la ma
fia con la collaborazione di 
tutta la popolazione non oc-
corrono le grandi re ta te : ba
stano le normalj forze di po-
iizia esistenti nei vai i co
muni purche esse vadano 
fino in fondo senza incertez-
ze e senza riguardi per nes-
suno. • 

NM plecell eantrl • nell* 
eampagne «opr«tutto 

fabbonamento a 

T Unit d 
•ttr* alia Itaama pirma> 

' nanta cei Parttto a m a n * 
affleaca dt lotta centre la 
dlalnformazlan* • la tan* 
dancioalta dalla atamoaj 
padrenala a dalla radla-tv 

La fata 
* ' 4 

morgana di 
«Lamezia 
Terme» 
Nostro servizio 

CATANZARO, 20. 
Davanti ai eaffe ili questi no. 

stri piccoli centri di provincia, 
fra la yente the si godc il te-
porc di questo mcraviulio:>o aw-
tunno calabrac. corre da qual-
che giorno una gustoba barzel-
letta. 

Una lupa. piii prosperosa di 
quella di Homolo e Rcmo. al-
latta un senatore e un deputato 
della Repubblica: naturalmen-
te non si fanno i iior/ii. e solo 
per la lupa c facile intuire che 
si tratta della societa che sfrut-
ta le Termc di Carontc, nel Co
mune di Sumbinse 

I giornali Iocali pubblicano 
a tttpli di scatola la grande 
nolizia: •• La fondazione di La-
mezia Terme •-. che ~ risolvera 
Vecononua della regwnc». che 
' costttuira per la nostra gente 
benessere economico c socia-
le *: cssa vicne gia deftnita 
" capoluogo della rcgione •», in 
quanto - talc problcma — co
me affcrma il sen Perugim, 
commentando se stesso — e di 
intercsse rcgionale. e quindi 
non si pone al diretta servizio 
delle popolaziom dei comuni 
mtcrcssati, bcnsl dell'mtcra re. 
gione'. anzi dell'intero bacino 
del Medtterranco, di cui Lame-
zia Tcrmc rapprcsentera - tl 
baricentro •».' 

In tempi m cui la Fata Mor
gana non apoarc piu nullo 
Strctto di Rcggio e Messina, 
cccola risplendcre luminosa 
nel ciclo di Niciittro, di Sam-
biuse e di Sant'Eufemui La-
mezia. ovverosia di Lamezla 
Terme! 

Perchb'-di questo sj tratta. 
della * proposta di legge* pre-
sentata dal sen Peruaini al Se-
nuto e dall'on Foderaro alia 
Camera, per la » fondazione di 
Lamezia Terme-. 

Una proDOsta di legge fatta 
di due articoletti. di tre righe 
ciatcuno: in tutto 57 parole: 
una modica spesa anche se si 
t'lio'e spedirc per telegramma. 

In verita, Romolo e Remo 
hanno faticato di D':U a trac-
ciare il solco intorno ai settc 
colli di Roma * La fondazione 
di Lamezia Terme» non com-
porta infatti sforzi: basta con-
v'mcere i stioi futuri abitanti. 
Ma quello che e veramentc 
strabi'ltante, e che la cota non 
comporta soesa, e la proposta 
di legge non ne prcvede alcuna. 

Cosa importa che la Cassa 
del Mezzogiorno, VIRI e I'ENI 
abbiano escluso la Calabria dai 
loro programmi d'investimenti 
per la creazione di nuove In
dustrie? Basta fondare Lamezia 
Terme, e «il benessere econo
mico e sociale » verra da $olo. 

Ma quello che c pih strabi-
liante, in questa iniziatiua. e 
che essa pud rcalizzarsi anche 
senza uomini: anzi, essa niira 
proprio a superare Vendemica 
crisi. dovuta alia mancanza di 
uomini capaci nella maggioran
za democrtstiana nei Consigli 
comunali di Nicastro e Sam-
biase. 

Dopo anni cd anni di crisi 
e di lacerazioni, c'informano 
infatti i giornali, la DC, nella 
incapaeita di assicurare ai due 
grossi centri Amministrazioni 
efficlenti. sta imponendo in 
questi giorni ai suoi consiglie-
ri, che hanno pure la maggio
ranza assoluta. di dare le di
missioni. in modo da facilltare 
alia * diplomazia prefettizia •» 
la nomina di un commissario. 

Invece di « giunte fantasma * 
la cittadinanza preferisce — di-
cono i giornali — * una per
sona (anche se questa si chtami 
commissario prcfettizio) che 
possa tutclarc gli interessi cit-
tadini finora troppo trascurati 
o messi da parte". 

Il Partito comunista non si 
presta alle parate demagogiche, 
e da piii tempo va discutendo 
c indicando, nei centri della 
Piana di S. Eufemia, la solu
zione degli urgenti problemi, 
che in verita non e affatto se-
rio identificare nella fondazio
ne di fantomatiche citta. bensl 
nella programmazione di con-
crcti investimenti e ncll'ado-
zione di profonde riforme strut-
turali che, nella valorizzazione 
di tutte le risorse Iocali. pos-
sano rinnovare tutto Varretrato 
processo produttivo. crcando 
gli stessi posti di lavoro che 
potranno fermarc l'attuale *mi-
grazione. 

I tre Comuni di Xicastro, 
Sambiase e S Eufemia Lame
zia possono dare in cid un aran. 
dc contributo. incominciando 
dalle cose pu'i scmulici e con
crete: per acmpio da un Con-
sorzio. come il PCI ha piu cohe 
proposto. per la rcdazione di 
un piano di sriluppb d"lla zo
na. comprendente tutti i tre 
Comuni: da analogh'i consorzi 
per la creazione di una fitta 
rete di strode camncstri e di 
elettrodotti. di stabJimcnti di 
trasformazione c conscrcazione 
dei prodotti agrari: dalla pro-
mozione di misure di orpnniz-
zazionc e assistenza a favore 
della azienda coltivatrice. che 
dovra direntare la protaaoni-
sta del processo di riconcer-
•tione e di specializzazione del
le colturc agricolc 

Similmente potsono ' operare 
i Comun: per la pwmozionc 
di iniziatirc industriali. com-
merciali o turUtichc. partendo 
dalle co*r concrete: dallo studio 
dei problemi. dall'orqanizzazlo-
ne del primi servizi, ecc. 

Paolo Cinanni 
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