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la distensione in Adriatico 

* guerra» per la pesca 
;-U-

economica 

••»; • . i -
TERNI: convegno regionale sulla 

distribuzione dell'energia elettrica 

IRPINIA: stamani a Flumeri 

Convegiioper 

Per i tirreraotatl dell'Irpinina si awicina oh altro natale in baracca. 

- v / AVELLINO, 14. ^ 
• Domanl, dora6nica, a Flu
meri, si apre, alle ore 0,: il 
convegno degli amministra-
tori comunali delle zone ter-
remotate dellTrpinia, indetto 
dalle Amministrazioni civi-
che di Carife e di Flumeri 
stessa. l̂ -1- .';"•'•' '•-••.:••»••.•• 
. II convegno, al quale sono 
stati invitati il Ministro dei 
Lavori Pubblici, i parlamen-
tari della circoscnzione, gli 
amministratori comunali in-
teressati della provincia di 
Avellino, autorita e tecnici, 
si propone di esaminare la 
grave situazione in cui ver-
sano ancora le famiglie col-
pite dalla calamita sismica: 
per esse si prospetta ormai 
un altro anno nelle baracche 
nelle quali hanno trovato 
prowisoria, ma ahime quah-
to mai lunga • disagevole si-
ttemazione.- - - •>-•• -•""* 

II problema che si pone di 
fronte agli amministratori ed 
alle popolazioni e duplice: 
da un lato un intervento im-
mediato di assistenza per il 
periodo mvernale umto •- ad 
una sollecita ' ricostruzione 
delle abitazioni distrutte, e 
dall'altro una « destinazione 
economica, civile e moderna 
nel quadro della program-
mazione regionale», com'e 
indicato nell'ordine del gior-
no del convegno. ••- l — •---•;-• 

La gravita del problema e 
illustrata da poche - cifre: 
SO mila sehzatetto sparsi in 
33 Comuni dell'Irpinia ed in 
altri 35 del Sanmo per una 
estensione di 1.919 chilome-
tri quadrati. Le case sini-
strate ammontano a 39.123 
per complessivi 125.72555 
vanl. 

v II programma di interven-
ti predisposto, dalle autorita 
e larganiente insufficiente a 
far frorite a queste necessifa 
e viene attuato con una Jen-
tezza esasperante. ". ' 

c L'esigenza • di uri'opera a 
piu vasto respiro, com'e in-
dicata'" nel - secondo r punto 
all'odg del convegno, risulta 
evidente ove si tenga ' pre-
sente il •' < quadro storicu > 
dei movimenti tellunci nel-
la zona. A parti re dal 981 d.C. 
si registra tutta una serie di 
sismi piu o meno intensi (nel 
1180, 1550, 1694, 1702, 1732, 
1794, 1805, 1904, 1905, 1910. 
1930, 1931, 1962) che impon-
un'opera di; ricostruzione e 
di-. destinazione •:• di - queste 
zone tutta particolare (edi-
lizia antisismica permanen-
te, nuovi inurbamenti ecc); 
compiti questi che non pos-
sono non esse re visti - nel 
quadro di una programma-
zione regionale. 

Rinnovato 
il Consiglio 
dei geometri 

. - . - . • _ • - * — - , ' - ^ - < * . _ " " * * * — . ' • • 

:±s;±- L A SPEZIA, 14 
' Ha avuto luogo l'assemblea 

degli iscritti al sindacato geo
metri - e liberi - professionisti 
per la rielezione del consiglio, 
che e risultato cosi eletto: pre-
sidente geom. Renato Schetti-
ni, vice presidente geom. Gia-
como Neri, segretario geom. 
Giangttido Balestri, tcsoriere 
Nino Pezzino, consigliere Gia-
como Guerrieri. . 

£'.''-' 

II movimento 
turisticoj; 

a Taormina 
:•-• -K ; } TAORMINA. 14 
>'• II movimento turistxco a Taor
mina , ha fatto regietrare.' nel 
mese di novembre. un totale 
di 2.399 arrivi (1.587 italiani e 
812 stranieri) e di 10.880 pre-
senze (4.372 ' italiani e : 6.508 
stranieri). '•»•'" .. -

Nei confront! ' dello •< stesso 
mese' del 1962, per quanto ri-
guarda le presenze, si e avuto 
un aumento di 920 unita (1.365 
stranieri in meno e 2-285 ita
liani in piii). - »•• - »- '-"•,:-•-'• •"•• 

Nel periodo gennaio-novem-
bre - sono state totalizzate 397 
mila 945 presenze (97.692 ita
liani • e ' 300.253 * stranieri) con 
un'aumento nei confronti dello 
stesso periodo del 1961 di 18.874 
unita (18.030 italiani e 844 stra
nieri) ed una diminuzione nel 
rapporto con il 1962 di 12.558 
unita (32.587 presenze stranie
ri in meno e 20.029 italiani in 
pi i i ) . • - - - * - ' • • " ; "-.- =oi — • 

Tra le : nazionahta presenti, 
al primo posto e la Germania 
con 96.396 unita. che rappre-
senta - il 32.10 per cento del 
totale del movimento stranieri; 
segue la Gran Bretagna e Ir-
Ianda con 40.544 (13,53 per cen
to); la Francia (32.543 - 10,83 
per cento); i Paesi Scandinavi 
(32.107 - 10.69 per cento); 1*Au
stria (27.928 - 9,32 per cento); 
gli Stati Uniti (26.297 - 8.75 per 
cento); la Svizzera (11408 • -
3.79 per cento); U Belgio e Lus-
semburgo (11.380 - 3.79 per 
cento); seguono con percentua-
li d'incidenza inferiori l'Olan-
da, il Canada, la Spagna, ecc 

La permanenz amedia e di 
6,90 per gli stranieri e di 3,50 
per gli italiani. • 

Il « dialogo fra le due sponde » da sem-
pre piu concreti risultati - Proposto un 
organismo unico fra pescatori dalmati 
e marchigiani per la costruxione e la 
gestione dei pescherecci - Previsfi nuo
vi collegamenti aerei e marittimi fra 

I'ltalia e la Jugoslavia 

nwnia 

Dalla nostra redazione 
•s ^ ^ ANCONA, 14. * 
Per la prima volta nella 

loro storia — in condizio-
ni di indipendenza e au-
tonomia — Italia e.Jugo
slavia .vedranno program-
mate ">' iniziative ••• comuni 
nell'attivita • economica e, 
in particolare,! nel settore 
della ' pesca. • Da parte ju-
goslava, - infatti, e stato 
proposto — e l'idea e sta-
ta accettata -̂ - di costitui-
re tra pescatori dalmati e 
marchigiani (le due regio-
ni dirimpettaie rimangono 
il nerbo della •"• flotta pe-
schereccia dei ? due stati) 
un organismo unico per la 
costruzione - e la gestione 
di natanti per la pesca oi-
tre . gli stretti \ e, precisa-
mente, nel mar Rosso, ric-
co di molte qualita di pe-
sce. Contemporaneamente 
e stato preventivato uno 

#stretto '-< collegamento fra 
'l'lstituto • oceanograflco di 
Spalato e > la Fiera inter-
nazionale della pesca di 
Ancona, alio scopo di stu-
diare insieme i sistemi di 
pesca e i mezzi per tute-
lare il • patrimonio ittico 
deli'Adriatico. ; "••' •>•'•;• 
. Neirambito ; di questi 
contatti sara esaminata la 
possibilita di limitare la 
pesca in alcuni periodi del-
l'anno e di procedere — 
sempre secondo piani. co
muni — alia' € semina » di 
avanotti di j- determinate 
specie di pesci. ~ --•" '.-

Tali immediate prospet-
tive rientrano in uno dei 
punti base dell'accordo 
stretto (la sanzione uffi-
ciale e prevista per il pros-

• simo mese di. gennaio) fra 
le Marche e la Dalmazia. 
Il dialogo fra le due spon
de e giunto ad un livello 
cosi positivo-da essere or
mai suscettibile di esten
sione fra le altre regioni 
di ambedue i litorali adria-
tici. E in questo senso ci 
si sta muovendo a Pesca-
ra e a Bari. : -4 -,. ;.:: 
" Potrebbe " sembrare sor-

prendente. Non oltre un 
anno fa il linguaggio pre-
dominante .; in Adriatico, 
soprattutto per •. la peso , 
era quello delle violazio 
ni delle acque territorial], 
dei sequestri, delle multe, 

4 delle • accese •- polemiche. 
Qualcuno — e la sconsi-
derata - sollecitazione : era 
stata ospitata anche da ta-
luni organi di stampa — 
aveva proposto addirittu-
ra di' mandare le canno-

.niere, con base in Anco-
; na, • a fare -• da sentinella 
armata sulla linea delle 
acque - territoriali : jugo-
s l a v e . ^ ; . ---'•---••-J. v«----.-.<rv, 

t •- Sono bastati alcuni con
tatti iniziali in un nuovo 
clima di distensione inter-
nazionale, la buona volon-
ta dei pubblici amministra-
tori marchigiani, la imme-
diata rispondenza dei com-

1 pagni jugoslavi • perche il 
•' c linguaggio da ' rissa » - si 
• trasformasse in un'atmo-
1 sfera di amicizia e di re-
ciproca -• cooperazione. : In 

'altri termini, si sta giun-
gendo a grandi passi verso 
un obbiettivo che e stato 
sempre una radicata e ap-

'passionata asptrazione del
le genti adriatiche di qual-
siasi nazionalita: «I'Adria-

' tico mare di pace >. 
. Fin qui ci siamo limitati 

a riferire su un punto del
l'accordo - base raggiunto 
fra dalmati e marchigiani.. 
Ma esistono altre •. parti 
ugualmente importanti e 
interessanti. Sempre per la 
pesca alle nostre organiz-
zazioni pescherecce viene 

; offerta la possibilita di 
esportare pesce --•* azzurro 

: (sarde, alici, sgombri) per 
rifornire le Industrie con-
serviere jugoslave. ' :.•>'/ 

'•.r-' Lo scambio potrebbe av-
yenire per compensazione 

; in conto lavorazioni del 
prodotto. I dalmati inoltre 

j hanno dichiarato di essere 
'in grado di esportare: elet-
tromotori, profilati e lami-
nati di alluminio, motori 
diesel, pani di bronzo, le-. 
gname, fibre • di amianto, 
motopescherecci attrezzati 
per la pesca in Atlantico, 
manufatti in cemento ecc. 

.Sono disposti a importare: 
macchine per lavare, sele-

; zionare e cardare la lana, 
macchine agricole, bombo-

. le per gas, macchine per 
l'edilizia, scarpe, in cambio 

; di pelli conciate e semi-
• conciate. •,, ;, -, - ; 

Anche i rapporti turisti-
!
t ci saranno sviluppati. e po-
•tenziati sulla base, della 
collaborazione e di piani 

: comuni. A parte Torga-' 
I nizzazione : del ' flusso di 
•• decine di migliaia di tu-
risti che avvierie ogni esta-

: te fra le due sponde, si 
prevedono scambi di stu-
denti, gitanti ' (da parte 

. italiana attraverso l'ENAL. 
: e altre associazioni'di la-
vorat6ri),'di personale.ad-

• detto agli uffici turistici. 
•'̂ •- Intanto sono * in corso 
alcune iniziative per raf-

.forzare e ampliare le co-
municazioni marittime ed 
aeree: istituzione di un 
traghetto "-' da Ancona a 

', Zara, di un altro traghetto 
che colleghera Ancona con . 
Bari e con le coste dalma-

. te costituendo - un anello: 
della -' grande catena turi-
stica - formatasi nel; mare 
Adriatico. Servizi aerei tra 
Ancona e Spalato potreb-

: bero essere effettuati tra 
l'aeroporto di Falconara e 
quello di Dubrovnik e, in 
secondo tempo, con quello 
di Spalato in corso di co
struzione: Per quanto ri-
guarda la parte relativa ai. 
rapporti culturali sono pre-
visti alcuni spettacoli (fra 
gli' altri dei noti balletti 
jugoslavi) durante la Fie
ra della Pesca di Ancona. 
Complessi • ^ artistici •> della 
regione marchigiana - (co
me l'orchestra di flsarmo-
niche) • potranno esibirsi 
nei teatri di Spalato e di 
altre citta dalmate. ..'.-.'. ; 

v. Nel campo dello sport 
sono da stabilire partite di 
calcio, gare nautiche e ve-
liche. Dagli jugoslavi e sta
ta ' offerta la -" possibilita 
agli amministratori - della 
provincia " di . Ancona di '•• 
creare riserve di caccia in 
territorio ! dalmato. Infine, 
per coordinare gli scambi 
commercial! fra le due re
gion!, e stato deciso di isti-
tuire un organo permanen-
te nella Camera : di Com-
mercio di Ancona e nella 
Camera _ di economia - di 
Spalato. L'organo jugosla-
vo prender4 inoltre con
tatti diretti con le ditte 
marchigiane. 

Walter Montanari 

Vogliono I'Universitd 

Conclusa la marcia 
•- \>t • , ' • . . ) : • • . 

,• • ) > . . • . • . 

de L'Aquila 

- L'AQUILA, 14.:: 

•vTeri rri'attinai -a;Roma, si e 
conclusa la - < marcia > degli 
studenti de L'Aquila per ri-
chiedere ~4 l'istituzione dello 
Ateneo nel capoluogo della 
regione. Contemporaneamen-' 
te, nella citta abruzzese, ne-
gozi, uffici pubblici, banche, 
ecc, hanno sospeso il lavoro 
in appoggio all'iniziativa dei 
giovani. Gli - studenti hanno 
avanzato le proprie richieste 
al ministero d e l l a P . 1 . : ^ :? 

-,Si notano certo, in queste 
manifestazioni, tendenze cam-
panilistiche alimentate chia-
ramente dalla DC nelle di
verse citta, in modo da ap
pro fondire le divergenze e la 
divisione, per fornire l'alibi al 
ministro della P.I. per non 
affrontare il problema, e so
prattutto per ostacolare quel 
faticoso processo di unita de
gli abruzzesi per il quale si 
adoperano le forze democra
t i z e ed innanzitutto il Par 
tito cpmunista e'la Fgci. -r '• 
•' Perd, proprio -'-- in questi 

giorni, si registrano importan
ti atti politici capac'i di far 
compiere dei seri passi avan-
ti al problema dell'istituzio-
ne dell'universita in Abruzzo. 
Viene proposta una soluzio-
ne unitaria, nel quadro della 
politica di piano. Questa po-
sizione, maturata nelle orga-
nizzazioni del nostro Partito 
in Abruzzo, non solo va con-
quistando strati sempre piu 
importanti' di opinione pub-
blica, ma anche . qualificati 
settori politici. -'- -̂  " 

Ieri sera, in una seduta del 
Consiglio. provinciale, e stato 
votato alia unanimita un or-
dine del giorno che reca le 
firme dell'assessore repubbli-
cano prof. Arpea, del capo-
gruppo della DC prof. Bolino 
e del compagno Prini, capo-
gruppo del PCI e segretario 
regionale. Eccone il testo: 
< II Consiglio provinciale del-
TAquila, nella seduta del 13 

dicembre 1963: ricbiamandpsi 
ai • precedenti • dibattlti • del 
Consiglio in merito alia ne-
cessita di una :• impostazione 
unitaria e democrattcamente 
programmata ' dei problemi 
regionali per la scelta delle 
soluzioni piu idonee ai fini di 
promuovere un armonico svi 
luppo economico e - sociale, 
considerato che recenti ed at 
tuali manifestazioni, tra cui 
particolar rilievo ^ assumono 
quelle degli studenti aquila-
ni, ~a cui va la simpatia del 
Consiglio, per la istituzione 
dell'universita *. statale "• in 
Abruzzo, indicano quanto sia 
urgente ed indilazionabile il 
problema universitario per le 
nostre popolazioni; convinto 
che il problema dellTTniver-
sita in Abruzzo deve essere 
risolto in senso unitario e cioe 
con sede unica-, invita gli or
gani competenti a risolvere il 
problema universitario: ita-
liano. e quello abruzzese in 
particolare." secondo i delibe-
rati del Consiglio superiore 
. della P.I. e le conclusioni 
cpntenute nella relazione del
la Commissione di indagine 
sui vroblemi della scuola *. 
- NELLA FOTO: gli studenti 
aqnilani al termine della 
marcia manifestano a Roma 
davanti al ministero della 
PX a Wiale Trastevere. : 

1 

Dal nostro corrispondente 
V !• v! s" TERNI, 14.v 

< La funziohe, delle aziende 
municipalizzate • nell'Enel • e 
in una programmazione de-
mocratica >: questo < il • tema 
di un s convegno regionale 
promosso dal nostro Partito, 
svoltosi a Terni nei giorni 
scorsi, con la partecipazione 
di dirigenti del PSI, ed al 
quale hanno presenziato an-
rhe dirigenti della DC, del 
PRI, tecnici ed amministra
tori. Dal dibattito e emersa 
la funzione democratica del
le aziende •-= municipalizzate 
nell'adempimento di una po
litica di utilita sociale. 

II dibattito e stato aperto 
dal Sindaco di Terni, pro
fessor Ezio Ottaviani, il qua
le ha analizzato la struttura 
deU'Enel, la quale — ha det
to — « per avere una artico-
laziorie democratica ha biso-
gno delle aziende municipa
lizzate^ ' > ' • • ' , . ; . . . ; . . 

' Questa affermazione tutta-
via « non esclude una azione 
delle forze democratiche, che 
determinarono il fronte pro-
nazionalizzazione delPindu-
stria elettrica, volta a dare 
all'Enel una , struttura che 
rifugga dal burocratismo, 
dalla r visione accentratrice. 
ma gia la piu decentrata e 
democratica possibile, ove si 
realizzi una politica che ri-
sponda . alle vive esigenze 
della societa, ai problemi 
che- s'impongono 'per l'elet-
trificazione delle campagne. 
come mezzo d'incivilimento, 
e per uno sviluppo economi
co democratico >. -^ . •' 

La Municipalizzata e uno 
strumento essenziale ' nel 
quadro di una politica distri
butive dell'elettricita che sia 
la piu confacente alle esi
genze di uno sviluppo urba-
nistico fissato dagli Enti lo-
cali e per uno sviluppo so
ciale cosi come viene propo
sto dalle forze democratiche, 
cioe in senso antimonopoli-
StiCO. - ' - ^ " - ; - > • X: -'"'- :-

La giustezza di questa vi
sione trova gia conferma 
dalla esperienza stessa delle 
aziende municipalizzate che 
operano in Umbria. SeJ'Enel 
ha sottratto alia speculazio-
ne privata dei grandi mono-
poli la produzione e U tra-

sporto della ' elettricita, 1% I 
aziende municipalizzate elet-
triche hanno indubbiamente | 
rovesc|ato la politica dei pri-
vati, per quanto concerne la | 
parte della distribuzione del
l'elettricita, come hanno sot*| 
tolineato l'assessore al. Co-
mune ;di : Perugia, • Vinci 
Grossi, il dirigente 5 della 
azienda' municipalizzata dl 
Spoleto, De Chirico, il sena-l 
tore Secci, il dirigente della | 
Fidae, Ferri ed altri. ^ 
:•'•• II Presidente della * Pro-1 
vincia di Terni, Fiorelli, 
un altro esponente socialista,| 
Marcangeli, hanno pero so-
stenuto che oggi, per 1'EneLl 
si rende necessaria ; una I 
struttura accentrata e quindi| 
le : municipalizzate andreb-
bero sciolte. L'assemblea ha I 
tuttavia votato un odg in cull 
viene ribadita la necesslta'l 
delle aziende municipalizza-l 
te, proprio-in armonia conl 
i principii che hanno ispira-
to la lotta per la nazionallz-| 
zazione. ••:_.'•• 

Alberto Provantinll 

CIRC010 
RICREATIV0 
P0RTUAIE 

(Casa del Porluale) 
Via S. Giovanni • Livorno 

Questo pomeriggio 
e questa sera ore 27 

iRATrimmmi 
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