
8$>v . •;,'!.•.. ' - - ' . - . - • • • " •.•••• . • ' • , " • . ' ; " . ; ••::•".•: '•>•:•'•.-"••••'•.•-•••••• : : ' > * - ' ; ' - ' . ' . • " • . - ' " : • " . - :' / • • W •..•"/..v.- "• • • 

•V.V: "•.•.•̂ /•'.V. -...•It : J : " ^ 
: " i < • > ' : : ui - i »';«,";."_.' 

t . \> - V . ,• . '* ' l 

. tv ; *-

P AG. 4 / le reg Ion I 1' U n i t A / mareelt di 18 dicambr* 1 MS 

w« 

Iw;;. 

Titf. 

*"-.'.'• 

$ * 

! i . 

r i'.; 

'J/-.'. 

*>•?:-

"yj" 

.%••-•, 

It1, 
8 . ; . ; " 

Puglia: crisi nelle Amministrazioni comunali di Giovinazzo e Molfetta 
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SALERNO: gli impegni assunti dalla giunta PCI-

PSI -PSDI appoggiata dal PRI a Pontecagnano 

ramma 
Dtl nostro corriipondente 

SALERNO, 17. 
L'Amministrazione r< demo-

cratica di Pontecagnano, for. 
mata da PCI. PSI, PSDI, 
appoggiata esternamente dal 
PRI, ha approvato la dichia-
razionc programmatica del-
la maggioranza. Si tratta di 
un alto politico di partico
lare valore, perche e la pri
ma volta che si impostano 
con una chiara programma-
zione i problemi della citta 
che da qualche mese appena 
e uscita da una lunga ge-
stione commissariale,, • 
.'" Nella dichiarazione viene 
sottolineata innanzitutto la 
necessita di uno stietto lega-
nie con le masse popolart. 
con i sindacati ed i partiti 
della K maggioranza, onde 
spingere la collettivita co
munale verso J prospettive 
rinnovatrici, • inquadrate ••> in 
una. - visione • piu •. generate 
della programmazione regto-
nale, • il cui presupposto e 
l'Ente regione. • Per , qupsto, 
vengono auspicate le regioni 
e la riforma della leggc ci>-
munale e prpvinciale. •"'•-r •> 
•"•' La relazione programma

tica, svolta dal sindaco geu-
metra Giordano Carmine, Si 
snoda attraverso quattro di-
rettrici che affrontano i pro
blemi del paese. Fra le pri
me necessita appare quella 
di promuovere una commls>-
sione di avviamento al lavo-
ro per eliminare la discrimi-
nazione fra i cittadini, quel
la di intervenire per,ia tu-
tela della dignita delle lavu-
ratrici. e dei: lavoratori net 
luoghi di, lavoro, quejla di 
costituire consulte popolari 
per la partecipazione semprc 
piii diretta ed intensa del 
cittadini alia vita • ammini-
strativa del Comune. " ' 
'- Per quanto riguarda ' la 

espansione economica, l'Am-
ministrazione dichiara indl-
spensabile un energico inter-
vento nel quadro del Con-
sorzio dell'Irno e delle prov-

videnze di leggc, attraverso 
la scelta di una vasta zona 
industriale ed ' in armnnia 
con un organico piano rego-
latore. ; A tale scopo, sara 
elaborato un programma di 
fabbricazione e di utilizza-
zione delle terre ' comunali 
per lo sviluppo industriale 
di Pontecagnano. Con que-
sta visione non verra trascu-
rato lo sviluppo delle ciim-
pagne, medianto la viahilita, 
I'elettrificazione e l'incre-
mento di tutte le strutture 

Teramo: 
manifestazioni 

cultural! al 
Centro Gramsci • 

V----'v,:,;'.'P '< ' ' TERAMO. 17 -
• Presso il Centro cultural e 

-Antonio Gramsci- si svolge-
ranno le seguenti ' manifesta
zioni: ': • ;•••'••'•• - -';'•." ' ;;';_.'>• . 

Mercoledl 18. alle ore 21. ai 
teatro comunale la « Compagnia 
dei quattro- (Valeria Mortco-
ni. Glauco Mauri. Franco Rnri-
quez. Emanuele Luzzati) pre
s e n t - Edoardo II» di Brecht. 
I biglietti sono * in vendita 
presso il botteghino del teatro 
e presso la sede .del Centro 

Gramsci». "•!/••'• " ' " '. *.• 
Dal 19 al 22 il Centro allesti-

sce una mostra del libro sotto l 
portici del Banco di Napoli. Ki
no a questo momento hanno 
aderito le seguenti case editrici: 
Einaudi. Mondadori, Editor! 
Riuniti. Feltrinelli. Unione Edi-
toriale, S.A.I.E., Garzanti, I.S.E. 

Dal 26 dicembre al 6 gennaio. 
nella sede del - Centro» verra 
allestita una mostra collettiva 
di giovani pittori teramani. In 
occasione della Mostra lo scul-
tore Marino Mazzacurati. • che»per far si che Pontecagnano 
recentemente e stato ospite d e l | s ; incammini concretamente 
« Centro» e i critici Dario Mi-
cacchi e Duilio Morosini si iu-
contreranno con i giovani pit-
tori. . . . , . • ' 

associat ive, capaci di assicu-
rare una concreta difesa del 
contadino produttore. • ::>.\---.Y 

• La relazione programma
tica affronta poi il problema 
dello sviluppo moderno . e 
democratico del paese con 
una serie di lavorl pubblici 
che abbracciano tutti i ser-
vizi igienjci e sociali, a par-
tire dall'acquedotto ' comu
nale fino alle fogne, alia si* 
stemazione del mattatoio co
munale, alia ; .viabilita. al 
campo sportivo, all'edilizia 
scolastica e cosl via. Inoltre, 
al fine di realizzare sempre 
piu il dettato cost ituzionale 
per la scuola del l 'obligo, la 
Amminis fraz ione si impegna 
di ist i tuire borse di studio. 
corsi di qualificazione pro-
fessionale , .' una :' biblioteca 
comunale ed un circolo ctil-
turale per la g ioventu . >•:" 
•: Ne l • documento ; program-

matico una particolare voce 
e dedicata alle municipaliz-
zazioni. • della . gestione del 
servizio della nettezza urba-
na, della riscossione ; delle 
Imposte. di Consume e del 
trasporto delle carni macel-
late. Ne viene dimenticata la 
necessita di attuare una mi-
gliore politica • contributiva 
con particolare riguardo alle 
categorie piu indigenti. e di 
applicare giijstamente l'im-
posta di famiglia con la ri-
duzione. secondo " la - leggtr, 
del 50 per cento a favore del 
redditi di lavoro. Cosi non 
viene dimenticata la revisio-
ne razionale della pianta or-
ganica del personale in ordi-
ne ed in rapporto agli obiet-
tivi programmati. ' 
- Nel documento,'- natural-
mente. non vengono : celate 
le difficolta. che un simile 
programma • comporta, -' ma 
intorno ad esso TAmmini 
strazione si impegna a lotta-
re con tenacia e a lavorare 

v •• 

e avvenire 

. • •(. 

II capo gruppo del PSI a Giovinazzo denuncia I'immobilismo della 
D.C. - Dimissionari il vice sindaco e un assessore socialist 

sul la strada del progresso. 

Tonino Masullo 

MACERATA: situazione sempre tesa al Comune 

II PRI denuncia 
rimmobilismo dc 

Dimissioni «irreversibili» dei due consiglieri repubblicani 
se il sindaco democristiano non accetta la presenza della 
CGIL e della UIL nelle commissioni per i concorsi pubblici 

Dil nostro corrispoidente 
, MACERATA, 17 

Le dimissioni dei due con
siglieri comunali del PRI 
dalle commissioni preposte 
ai concorsi per l'assunzione 
di -' personale nella Civica 
amministrazione, rassegnate 
perche il sindaco dc di Ma-
rerata ha'chiamato a rap-
presentate i sindacati nelle 
Commissioni soltanto la 
CISL, avevano create molta 
ai%«sa attorno ai congress© 
provindale del PRI, svoltosi 
domenica alia presenza del 
ministro Reale. "--- - -

La posizione dei consiglie
ri repubblicani, infatti, ha 
dimostrato come sia tesa la 
situazione nella Giunta del 
capoluogo' di provincia : tra 
le forze che compongono la 
maggioranza (DC, PSDI c 
PRI). II rag. Benedetti. in 
tervenendo nel recente Con-
siglio comunale, aveva la-
sciato. intendere ' che se il 
sindaco non avesse chiamato 
nelle commissioni anche i 
rappresentanti della CGIL e 
della UIL, gli organi di dire 

" zione del PRI avrebbero esa-
minato 1'eventualita del ri-
tiro.dalla Giunta del proprioj 
rappresentante,. dott. Lucio 
Graziosi. 
? Le due riunioni della as-
semblea sezionale del PRI 
hanno confermato tali pro
positi. : Abbiamo gia detto 
che il problema grave delle 
commissioni era solo il pun-
to di partenza per iniziare 
una "̂  autonoma azione del 
PRI maceratese. essendo ben 

' piu r vasti ed importanti i 
problemi / lasciati insoluti 
dalla amministrazione co
munale. ••'•••> 

L'assemblea sezionale. ha 
reso note le decision) con un 

. ordine del giomo dove fra 
l'altro k detto: < L'assem-

44 inandato alia segre-

teria dj sezione - di' renderc 
presehte in sede politica ai 
partiti della coalizione che 
la posizione assunta dal par-
tito sulla questione specifica e 
— per ragioni di principio — 
irreversible; • che • rinsuffi-
ciente impegno con cui Rno 
ad oggi Tamministrazione 
comunale ha affrontato gli 
nbblighi programmatici as
sunti in occasione della foi-
mazione della attuale mag
gioranza consiliare ha deter
minate in larghi settori del-
^'opinione pubblica cittadi-
na, in diverse categorie di 
opera tori economici mag-
giormente' toccate dalla ri 
marchevole situazione di 
inerzia, uno stato di disagio 
e di insofferenza che corre 
obbligo rimuovere con pron-
ta sollecitudine, accelerando 
sensibilmente i tempi di at-
tuazione di idonei provvedi-
menti atti ad imprimere alia 
vita economica cittadina una 
maggiore dinamica ed a con-
sentirle un piu vasto campo 
d'espansione >. 

Domenica scorsa il cori-
gresso provinciale del PRI 
ha molto discusso in merito 
alia situazione delle ammi
nistrazioni in provincia in 
vista della prossima consul-
tazione elettorale. In un cc»-
municato si afferma la ne
cessita per il PRI di impe 
gnarsi « in una sena ed in-

I 

ta deiramministrazione pro
vinciale, anche questa retta 
dai tre partiti del centro-si-
nistra. • ' • • 

La questione e molto lm-
portante. Con la situazione 
fiuida esistente in diversi co-
muni della provincia (Tolen-
tino, Civitanova, S. Seven-
no, Potenza Picena, e c c ) , le 
prese di posizioni del PRI, 
che tendono a scindere le re-
sponsabilita per una manca-
ta politica di rinnovamento 
e di progresso ed a presen-
tarsi di fronte all'clettorato 
in modo di verso dalla - DC. 
potrebbero portare alia for-
mazionc di nuove maggio-
ranze ~ "•'-:. 

Stelvio Antonini 

Potenza: 
• • 

sciopero 
r nei bar 

^ POTENZA. 17. 
A seguito della mancata con-! 

vocazione delle parti, i dipen-
denti del scttore bar. caffe e 
pasticccrie adcrenti alia CGIL 
sono scesi - in sciopero , dalla 
mczzanotte di oggi. - ' - -

Ii sindacato di catcgoria. ade-
rente alia CGIL, aveva chicsto 
all' Associazione commercianti 
di convocare le parti per rive-

cisiva azione politica, perjdere H-'vecchio contratto pro-
differenziarsi dalle altre for-jyinciale di categoria. che con: 

ze operant! nell'ambito del 
centro-sinistra ».'••• * 
i- Da queste decision! si do-
vrebbe dedurre che il PRI 
non • nnuncera nella azione 
intrapresa. Cid portera quasi 
inevitabilmente ad una crisi 
nella Giunta di Macerata e, 
naturalmente, ad una serie 
di crisi' che investirebbero 
tutte le altre amministrazio
ni deeli Enti locali: AEM. 
IRCER, non ultima la Giun-

templa salari ormni inadeguati 
all'aumentato costo delta vita 

L'Associazione. da parte sua. 
ha risposto evasivamente riba-
dendo che il contratto scade 
solo il primo marzo del '64 e 
che comunque le frattativc <a-
rebbero state Intraprcse soio 
dopo Capodanno. Di qui lo scio
pero ai quale hanno aderito la 
quasi total ita dei di pendent i del 
scttore. L'agitazione, in caso 
del mancato accoglimcnto del
ta richiesta. corrtinuera a tem
po indeterminato. 

Dal noitro corriipondente 
-;j ••^••':';-;t BARI/17- . 

La situazione politica in 
provincia di Bari 6 caratte-
rizzata in questo periodo dal
le crisi scoppiate in seno ad 
alcune giunte di centro sinir 
stra. Tali situazioni sono da 
tempo all'esame della segre-
teria provinciale della DC ma 
sembra per il momento non 
sia stata trovata alcuna so-
luzione. ••-.,;*•. v. .». • . : • 

Si tratta di crisi di giunte 
che furono le prime, in pro
vincia di Bari, che si costitui-
rono con la formula del cen
tro sinistra e che dopo diver-
si anni di immobilismo ora 
sono ad un punto cruciale 
della loro grama esistenza o 
addirittura sul punto di aper-
ta rottura, come e accaduto a 
Giovinazzo. '•-:.••••• ; •'•.. .-,--';-> 

La denunzia deU'immobili-
smo democristiano fatta nei 
giorni scorsi dal gruppo so-
cialista, seguita dal ritiro del 
vice sindaco e dell'assessore 
socialista dalla giunta, , era 
stata sottovalutata dalla DC 
che aveva convocato l'altra 
sera il Consiglio comunale 
confidando in un ripensamen-
to socialista. Invece i consi
glieri socialisti. rimasti fede-
li al preciso mandato della 
assemblea congressuale della 
loro sezione, a maggioranza 
autonomista, < nonostante al
cune pressioni fatte dalla lo
ro federazione • provinciale, 
hanno disertato la seduta- ri-
badendo cosl la loro decisio-
ne di non cooperare piu con 
la DC se non su basi nuove 
e su un programma di rinno
vamento cohcretb. " 
' € Noi riteniamo — ' aveva 
affermato il capo gruppo so
cialista all'atto del ritiro de-
gli assessori dalla Giunta — 
che i l ' centro sinistra deve 
costituire impegno di lavoro 
e realizzazioni concrete, pro
gressive ' e finalizzate nella 
trasformazione •-• sociale ' ed 
economica della citta ». -;•.•/̂  

II i capo gruppo socialista, 
dopo aver elencato una lun
ga serie di impegni che non 
sono stati mantenuti (case 
per contadini, piano regola-
tore, consulta tributaria, mu-
nicipalizzazione del servizio 
del gas e delle imposte di 
consumo,_ consulta tributa
ria, ' mercato ' ortofrutticolo, 
ecc.) concludeva dichiarando 
testualmente che la giunta 
di centro sinistra di Giovi
nazzo < e non solo una mala 
copia del centro sinistra, ma 
e la mala, copia di una qual-
siasi amministrazione che vo-
glia meritare la fiducia e il 
credito degli amministrato-
ri *. Un giudizio che i comu-
nisti • avevano , espresso da 
molto tempo. t , • -̂  

' In crisi e anche la Giunta 
di centro sinistra di Molfet
ta ove il Consiglio comunale 
non si riunisce da sei mesi. 
Convocato per il 2 dicembre 
scorso. era stato rinviato al 
9 dicembre. Ma non si pote 
tenere per Tassenza dei grup-
pi democristiano e socialista. 
Due assessori dc si sono di-
messi da tempo. L'Ammini
strazione e paralizzata men-
tre rimposta sull'incremento 
delle • aree rischia di non 
essere applicata per un anno 
se non viene approvata dal 
Consiglio • entro • il 1 3 1 : di
cembre. " "•'";:'.' : "J 

La Giunta di centro sini
stra di Molfetta e in funzio-
ne da 18 mesi e si pud dire 
che non e riuscita a risolvere 
nessun problema importante. 
tranne la gestione diretta del 
servizio di riscossione delle 
imposte di consumo. • 
- Abbiamo fermato la nostra 

attenzione solo su Giovinaz
zo e su Molfetta. le due lo
cality. ove furono costituite 
le prime giunte di centro si
nistra della provincia di Bari; 
quelle cioe che per il tempo 
avuto a disposizione per ope-
rare concretamente, si pre-
stavano maggiormente ad un 
esame e ad un bilancio. Un 
bilancio fallimentare come 
dimostrano appunto le crisi 
in cui queste giunte si dibat-
tono piii o meno clamorosa-
mente. 

Sia a Molfetta che a Gio
vinazzo, due importanti cen-
tri della provincia di Bari, la 
DC ha continuato ad imporre 
la sua linea ed il suo valore, 
fedele alia concezione esclu-
sivistica del potere ammini-
strativo, fino al ritiro dalla 
maggioranza degli assessori 
socialisti di Giovinazzo sulla) 
base della decision? congres
suale di quella sezione del 
PSI che pure e a stragrande 
maggioranza autonomista.. 

La piazza del Popolo ad Ascoli Ficeno 
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Fiale di 

ossigeno 

Centrale 

del latte 

a Macerata: I 

denunciati 

I 

I 

Italo PaUsciano 

I 

-• MACERATA, 17.-^ 
' Alla.cenfrnle del lat
te di Macerata sono sta
ti rinvenuti flaconi di 
acqua ossigenata. II fat-
to ha suscitato molto 
scalpore' e preoccttpa-
zione tra la popolazio-
ne, in quanto si sa che 
Vacqua ossigenata ser
ve . alia conservazbone 
del latte. .La legge vie-
ta ;• espressnmenre :- che 
questi prodotti possano 
trovarsi in simili am-
bienfi. Infatti la coth-
missione: di vigilanza 
addetta alia . lotto con-
tro le sofisticazioni e la 
vigilanza sugli alimenr 
ti, venuta da Roma, ha 

'sporto denuncia coritrb 
i titolari della Centrale. 

'••- Dopo questo episodio 
si ripropone in termini 
decisi' Vesigcnza " delln 
municipalizzazione del-

.la Centrale come ha piii 
volte chiesto il arupvo 
consiliare del PCI. ()c-~ 
corre che I'Ammmistra-
zione comunale intcr-
venga finalmente • con 

- prontezza per intraprcn-
dere una iniziatioa che 
porti alia costttuzione 
di una Centrale. maaa-
ri intercomunale. affi-

, dan done - fa • direrlone., 
aali Enti Locali. E' una 

• csigenza questa che non 
puo pfi> essere trascu-
rata poiche occorre un 
contrhllo diretto sulla 
qualitd del . latte. sul 
prezzi al produttore e 
al consumo che in v>-
cn tempo sono saltft da 
95 Ure a 12U. 
: Mo un altro proble
ma deve essere affron-
tato. quello cine di por~ 
re rimedio alia scarsa 
quantitd di' latte della 
nostra nrovincia, tanto 
che a Civitanova viene 
imoortato dalle valli del 
Comacchio. fl prob lema 
pcro non si risolve sol-

•tantn con la sola muni-
. cinalizzazion": occorre-
ra norsi • nhiettivi ni>"« 
nvanznti che sono quel-

' ' i Hpjip frfl.<8forrrjnz»'onc 
«*c,,<» sfrnf»nr<» - attunh 
della vroduzionc del 
Intto nella nostra nro-
vincia. con la cosVtu-
zinnc di stall" moder-
ne. di zone di pascolo 
ppr mucche ecc. \ i 
.- To'*? ques t ione porta 
ad affrnntarc ii proble
ma piii • vasto della ri
forma airaria. deVn tra
sformazione di' alcune 
rone di camnagna ecc. 
La conferenza atrrana. 
indotfa. dalla Ammini
strazione nrovinciale. 
rh*> anrtk hionn entro 
aennnio. AnvrA •' senzn 
du^h'io affmntare un 
cosi imnortante nrohle-
ma ch#» r'wuarda nltre-
tut'o anche lo sn'lunvo 
di Af/»r«»rnfn e della sua 
Provincia. . - . , . . . 

LUCANIA: votata al 

Convegno di Bernalda 

. . , i ' 4 . ' - ' * ' •'• "t . ' • . - ' . • • ' • • • • , V' • ; • • . ' • • ' ' " • / 

« Carta sociale > 
dei giovani del 

L f. •• I 

I I I itino 
Dal nostro corriipondente 
••,'•••• '•:•' • • , - ; MATER A.' • 17 ° 
' Centinaia di giovani conta
dini e ragazze delle campagne 
dei Metapontino, numerosi stu-
denti, medi e universitari, de-
legazioni •. di circoli gfovanili 
socialisti. sindaci democratic!, 
parldmentari contiunisti. ammi-
nistratori comunali e provin
cial! dei comuni ionici. dele-
gazioni giovanili dei circoli di 
Taranto. Bari.; Potenza. Melfi. 
hanno partecipato al convegno 
di Bernalda. indetto dalla FGC 
di Matera. 

I compagni Tuci e Marrucci 
hanno parlato per la FGC na-
zionale. E'J stato un. dibattito 
vivace, al quale hanno parte
cipato ' attivamente ••• numerosi 
g :ovani. figli di assegnatari. ra
gazze lavoratrici della , terra. 
che ha caratterizzato i lavori 
del convegno durato" due gior
ni e preceduto da decine e de-
cine di • assemblee e riunioni 
che hanno permesso una. si-
gnificativa - presa di ' contatto 
con tnigliaia di ragazze e gio
vani lavoratori delle campagne 
materane. •--.'-•-••; * 

Oltre , ad avere indicatp la 
piattaforma. di lotta per la ri
forma agraria generate e per 
la realizzazione degli obiettivi 
intermedi. il convegno ha indi
v i d u a l nel rafforzamento del 
Partito e della organizzazione 
giovanile comunista nelle cam
pagne materane. un momento 
esspnziale per assicurare nuove 
posizioni di sviluppo economi-
co per le nuove generazioni lu -
cane. contro la linea Colombo 
che va programmando lo spo-
polamento delle -campagne 
senza per altro aprire quel 
vero inserimento delle masse 
giovanili delle campagne in al
tre fonti di lavoro. Nei fatti 
ouesto rafforzamento ha signi-
ficato la mobilitazione di cen
tinaia di giovani intorno alia 
creazione di numerosi circoli 
giovanili jn quasi tutti i co
muni del Metapontino e Tim-
pegno a continuare il di scorso 
sui problem: della terra, aperti 
con il convegno' di Bernalda. 

E' un impegno che. come e 
stato precisato nella -carta so
c i a l e - votata all'unanimita dai 
convenuti. mira : a sviluppare 
nelle masse giovanili lucane la 
coscienza dei - reali problem: 
che occorre risolvere •••--•--•--

II convegno non si e quindi 
limitato a den unci are la attua
le situazione di disagio che 
regna nel le campagne nel que 
dro piii vasto della crisi agri 
cola, ma ha intrapreso un se-
rio esame della lotta che i gio 
vani romunisti lucani devono 
portare avanti perche s: creino 
prosoettive di sicurezza per 
quelle ma«se giovanili che ogg 
ron trovano aHra soluzione che 
l'ahbandono d^lla terra e la 
emigra7.:one. Ouesta prospetti 
va si chiama diritto d**' con:a 
dini alia pronrieta della terra 
attraverso Tinterv-ento - dello 
Stato. lo sviluppo della coope-
razione e delle forme associa
tive per la trasformazione del
la terra e la modificazione col 
tur?le. Vindusfrializraztone ner 
la trasformazione dei prodotti 
ortofrutt:coli. la meccanizzazio-
ne. la irrigaz'one. Ie scuole per 
la qual-fieazione profession?ie 
per migliaia di giovani che de
vono inserirsi nel processo pro-
dnltivo seeordo gli sviluppi 
della produz :one tecnica. 
> Con im telesramma indiriz-
zato al Pres-'dente del .Consi-
«l?o e ai Ministri deU'agricol-
tura e del commereio. 1 giovani 
coimmisti lucani hamio sot to-
scritto rimpegno a lottare oer 
chiedere al govern© - l a rifor
ma agraria generale. la •• pro-
srammaz'one democratica per 
lo svilunpo della Lucania e del 
Mezzogiomo-. 

" . D. Notarangolo 

Cbmitato 
di sindaci del 

: comprensorio 
di Piombino 

i lv*L':! \ .; LIVORNO, 17. 
' Promosso >• dal • comune di 
Piombino ha avuto luogo sabato 
scorso un incontro fra i sinda
ci dei comuni di S. Vincenzo 
Campiglia Marittima. Suveroto. 
Follonica. Gavorrano, Scarlino. 
Monterotondo. Massa Marittima 
e Piombino. .- •••- -• 

Sono state discusse la situa 
zione e la' prospettiva del com 
prensorio di Piombino alia lu
ce delle condizioni apcrte dallo 
sviluppo del centro sidcrurgico. 
i problemi urbanistici socio-eco-
nomici della zona., le necessita 
di trasformazione dell'economia 
del comprensorio. • -•-

Fissate alcune linee generali 
di accordo e di giudizio. i con
venuti hanno stabilito la costi-
tuzione uflRciale — previa rati-
fica delle singole Amministra
zioni — di un comitato dei sin
daci che garantisca la continui
ty e i ; rapporti fra i Comuni 
del comprensorio con il compi-
to di' preparare un convegno 
delle 'Amministrazioni comu
nali della zona. •-. -; - . , 

I convenuti hanno rawisato 
anche la necessita che tramite 
questo convegno i temi e i pro
blemi dibattuti • trovino il ne-
cessario approfondimento al fi
ne di dare vita a successive 
concrete • iniziative di azione 
amministrativa tendenti a pro
muovere l'equilibrato sviluppo 
ecohomico della zona paralle-
lamente alio sviiuppo industria
le: nonch£ • la • promozione di 
interventi sulle strutture e gli 
opportune incentivi che garan-
tiscano la diversificazione ar-
monica deH*economia e al tern 
po stesso l'omogeneo progresso 
del livello c delle forme di 
aggruppamento della vita civile 
della popolazione. 

In via immediata le funzinni 
di segreferia del romitato inter-
comprcnsoriale sono affidate al
ia civica . amministrazione di 
Piombino 

Potenza: 
borse di studio 
agli studenti 

delle scuole medie 
POTENZA.' 17 

La Cassa Edlle della Provin
cia di Potenza. col contributo 
della locale Banca di Lucania 
nel quadro di un programma di 
assistenza che va assumendo 
man ma no proporzioni sempre 
piu rilevanti. ha assegnaio 10 
borse di studio per un impor-
to complessivo di 400.000 lire a 
dieci studenti della Scuola Me
dia, Agli di operai edili della 
provincia Iscritti alia Cassa. 

I contributi di studio sono sta 
ti cosl assegnati: •• ^ • -• • 

Borse di studio, per I'importo 
di L. 45.000. agli studenti Spa-
gnuolo Michelangelo di Pietra-
pertosa: Curcio Antonio di Pi-
cerno: Di Bello Antonio. Restai-
no Anna Maria e Restaino Lu
cia di Potenza. 

Borse d: studio per 1'impor-
to di L. 35.0000. agli studenti 
Iannini Erminia, Di Deco Mat-
tia, Genga Anna Maria di Lau-
ria; Ruoti Antonio e Galante 

iPasquale di Potenza. 

La conferenza-dibattito promossa dal 
gruppo consiliare comunista - La «cit-
f a - territorio » e la « citta - mare » 
Spezzare una tradizione conservatrice 

s ' , . . , ' : , ' ,. Nostro servizio . 
i ASCOLI PICENO, 17 

Aderendo; all'invito del gruppo consi
liare comunista del Comune di Ascoli Pi' 
ceno, professionisti, operai, I studenti, pro
fessor i ascolani si sono riuniti nel Salone del 
Palazzo del Popolo per dibattere i problemi urbani-

: stici e le linee di sviluppo della citta; una citta che 
si tramanda uno storico ambiente architettonico di 
rara bellezza e lo vuole difendere dalla incalzante 

)deturpazione 'dovuta alia—: 
speculazione edilizia e ad 
una crescita urbanistica ma-
lamente • controllata. Una 
citta, tuttavia, che non ha 
solo il dovere di difendere 
le sue suggestive memorie, 

\ma sente Vimpellente biso-
: gno di affrontare i problemi 
; del presente:' quelli deter-
.. minati • dallo spopolamento 
•\ delle campagne e la concen-
"• trazione in citta della po-
{polazione, dalla inadegua-
; tezza dei servizi, dalla in-
. sufficienza degli alloggi a 
~\ fitto equo, dalla presenza di 
' una giovane industria e dal

le ulteriori prospettive di 
•• espansione industriale - ecc. 
y- Per avere un idea delta 
'[ complessitd dei problemi 
• urbanistici di Ascoli P. si 
', pensi che propria in que

sto periodo si e in fase di 
': elaborazione di un nuovo 

Piano Regolatore in quanto 
',1'attuale e stato superato 
; dalla realta in ampio anti-
!' cipo sui tempi previsti. E', 
; dunque, questo un periodo 
'in cui Ascoli traccia le vie 
y del suo avvenire. •' r> 

.r. Significativo, a tale pro-
; posito, il tema di fondo del 

convegno-dibattito indetto 
dal gruppo consiliare comu-

'. nista: < Una citta per I'uo-
i mo *. • La grande scritta 
"• campeggiava nel Salone del 
: Palazzo del Popolo ove nu-
, merosissimi cittadini -- di 
r ogni ceto e categoria hanno 
' discusso con passione, fat-

to proposte, espresso indi-
: cazioni su quello che uno 
: studente universitario, lau-
!' reando in architettura, nel 
' suo intervento ha definito 

il < bene-citta *. •.-•<••}• ••'••• 
* II caotico, incontrollato 

sviluppo dei centri urbani 
, — cosi iJ gruppo consiliare 
comunista si i rivolto agli 
ascolani — . in questi ultimi 
anni ha portato drammati-
camente in - primo piano 
Vesigenza di operare scelte 
precise per restituire ' alle 
citta una - dimensione • mo-\ 
derna ed ximana che pre-
suppone una chiara volonta 
politica decisa a soddisfare, 
non gli interessi particolari-
stici, ma le aspirazioni ed i 
diritti di tutta la collettivi
ta. - . - *- ' 

J-T stata proprio la tradu-
zione pratica di quesfulti-
ma affermazione che ha ri-
scosso Vunanime consenso 
degli ascolani. Con la sua 
iniziativa — ed e qui uno 
dei massimi meriti del con
vegno — il gruppo consilia
re • comunista ha : portato 
fuori della ccrchia ristretta 
degli specialisti un proble
ma come quello delVurba-
nistica che non e solo tec-
nico. ma interessa forze po-
litiche. sindacali, organizza-
zioni di categoria ovvero — 
in una parola — tutta la col
lettivita. 

Sotto questo profilo Vuti-
litd del. Convegno c stata 
ampiamente riconosciuta da 
un assessore della civica 
amministrazione comunale, 
retta dalla DC, il quale ha 
voluto illuslrare ai parteci-
panti al dibattito anche al
cune sue idee sul Piano Re
golatore in gestazione. 

Al Convegno, fra gli al-
tri dirigenti politici, erano 

presenti il segretario regio-
nale del nostro partito, Gut-
do Capelloni, i deputati co- ' 
muhisti marchigiani Mart- ';; 

.no Calvaresi e Renato Ba-
istianelli, i segretari delle 
' federazioni del PCI di Asco
li Piceno ed Ancona, Giu-

. liano De Laurentis e Nino 
Cavatassi. 

;. La relazione iniziale ' e 
- stata svolta con molta chia-
-'• rezza dal compagno ing. Na-
; zario Petrucci. Oltre . alia 
; unanime richiesta di "• una 

:' nuova legge urbanistica, da 
,• sottolineare una delle piu, 
} interessanti idee illustrate '•' 

al convegno: la necessita di 
:j una visione comprensoria-
-: le dello sviluppo urbanisti-
•\ co. La tesi, cioe, della « cit-
:; fd-terriforio >. Nel caso di 
[ Ascoli Piceno, la < cltth-ma-
j re > ovvero la conservazio-
] ne e valorizzazione del cen
tro storico, Vespansione in-

] dustriale e lo svihippo agri-
1 colo lungo la vallata del 
; Tronto sino alia costa. Cid 
' comportera un'azione coor-
' dinata e programmata -di 
'' tutti • i comuni interessati: 
{ do quello di Ascoli agli al-
-tri della vallata del Tronto. 
: - < Oltretutto — ho affer-< 
'. -nato lo studente universi-. 
j. tario Teodori — con la cit-
- ta-territorio si spezza una 
[tradizione conservatrice e 
: reazionaria che vuole il een-
~ tro cittadino riservato ad . 
' una € elite » e poi suddivide 
• la popolazione in quartieri 
] decentrati popolari, in pert-
\ feria ed, infine, in campa- -
' gna secondo una gerarchia 
'. sociale di classe *. 
;.. Al convegno. operai delta 
j, SICE hanno approfondito fl 

rapporto casa-salario. d'oe, 
ti problema della insuffi-

' ctenza di alloggi decentl e 
: moderni — sentitissimo ad 
'Ascoli — che deve essere 

urgentemente risolto senza, 
perb, pregiudicare il poters 
d'acquisto • del salario e, 
quindi, garantendo fitti pro-
porzionati alle possibility di 
chi lavora. >• -

Studenti e professori han
no indicato Vesigenza di as
sicurare ad Ascoli un cen-
tro-studi ove la gioventii. 
possa incontrarsi, studiare, 
organizzare - dtbaffiti ecc. 
Da parte dei lavoratori e 
stato detto che ormai si 
rende indilazionabile — con 
la crescente immissione 
della donna nella produzio-
ne — creare nei quartieri 
vecchi e'nuovi di Ascoli un 

-. compiess'o di moderni servi
zi sociali. Altri hanno toc-
cato il problema dei tra-

• sporti urbani ed altri quel
lo del tempo libero con la 

; conseguentc necessita di do-
tare la citta di un'ampia 
rete di attrezzature ricrea-
tive. - • 

In definitiva, il prof. Be
nevolo ed i suoi collaborato-
ri. che hanno avuto il eom-
pito di redarre il nuovo 
Piano Regolatore, dal con
vegno-dibattito organizzato 
dal gruppo consiliare comu
nista hanno ricevuto molto 
materiale prezioso per • ri-
cerche, studi, soluzioni cir
ca Vclaborato urbantstico 

Walter Montanari 
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