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' TARANTO* aPP r o v a* ' da I Consiglio comunale 
'•'--• •• • • --* i piani di attuazione della legge 167 

169 ETTARI LASCIATI 
ALU <BENI STABIU> 

Drammatica situazione per I'approwigionamento idrico 

Civitanova Marche 

. • . • ' 

167: accolta la proposta 

del PCI per una 
democratica 

Dal noitro corrispondente 
MACERATA, 28. 

II consiglio comunale di Ci
vitanova Marche, convocato 
con all 'ordine del giorno il 
piano di edilizia economica 
o popolare nel quadro della 
legge « 167 >, ha accolto la ri-
chiesta espressa esplicitamen-
te dal gruppo comunista di 
r inviare la discussione. 

La richiesta e derivata dal 
fatto che la Giunta si presen-
tava al Consiglio comunale 
senza aver chiesto la colla-
borazione, non solo delle for-
ze politico-sindacali, ma nean-
che, come avevano proposto 
X comunisti nell 'ottobre del 

. 1962 al tempo della adozione 
del P.R.G., dei capigruppo 
consiliari. 
• Questa esigenza, che ha tro-
vato concordi quasi tu t te le 
forze democratiche della cit
ta e che soprattut to ha visto 
d'accordo i cittadini di Ci
vitanova, ha avuto conferma 
nell 'ambito del Consiglio co-
manuale. Percio all 'unanimi-
ta i consiglieri hanno deciso 
di preparare un documento 
— che costituisca la base del
la discussione — p e r il quale 
saranno chiamati a collabora
t e 1 gruppi consiliari. II grup
po comunista ha a n c h e 
espresso l 'augurio che la 
Giunta di centro - sinistra vo-

glia invitare alia elaborazio-
ne del piano di edilizia an-
che i rappresentanti delle ca-
tegorie sociali, i sindacati, 
gli enti, ecc , in modo che sia 
veramente un piano edilizio 
at torno al quale i cittadini 
possano esprimere le proprie 
esigenze su un terreno de-
mocratico e unitario. 

Deve necessariamente esse-
re — ci ha detto il compa-
gno Nello Ciavattini, capo-
gruppo consiliare del PCI — 
un piano edilizio che nasce 
da una grande consultazione 
democratica e popolare. La 
elaborazione di un piano di 
edilizia economico e popola
re centra il problema del ca-
ro vita, che incide per il 30 
per cento con il fitto, e non 
puo essere affrontato improv-
visando o peggio ancora al 
di fuori di soluzioni che non 
sono affatto legate ad un or-
ganico sviluppo urbanistico 
della citta nel quadro della 
programmazione economica 
generale. 

Salutiamo, quindi, anche 
noi con soddisfazione questa 
decisione del consiglio comu
nale di dare vita ad una gran 
de consultazione popolare per 
il Piano economico di edili 
zia popolare nel quadro del
la c l 6 7 > . 

Stelvio Antonini 

Vincolati solo 370 ha. per la costruzione di 
66.7Q0 vani -1 servizi, Ira cui la scuola, for-
temente sacrificati - Le proposte comunisle 
riconosciute giusle ma respinle per non re-

care danno agli speculator! 

Al Comune di Foggia 

II centro-sinistra 
vuoto di ogni 

contenuto democratico 
FOGGIA, 28. 

Una viva polemica si e 
aper ta a Foggia dopo l'avve-
nuta municipalizzazione dei 
servizi di trasporti pubblici. 
La costituzione dell 'ATAF 
(Azienda Trasporti Automo-
bilistici Foggia) — impegno 
programmatico del centro si
nistra e risultato della lotta 
coerente condotta dal gruppo 
comunista in Consiglio co
munale — si sta t ramutando 
in un nuovo carrozzone di 
sotto governo. ' 

Le intenzioni della DC gia 
emersero dalle dichiarazioni 
del sindaco avv. Forcella in 
cui si affermava che, nono-
s tante il nuovo clima politi
co determinato dalla par te-
cipazione dei socialisti alia 
amministrazione, ferma in-
tenzione era di mantenere 
s t re t tamente il potere e quin
di di non concedere alcuna 
rappresentanza nelle com-
missioni comunali alia mino-
ranza consiliare. 

I socialisti — presenti in 
giunta — accettavano questa 
tesi. . . • • • • - • * - • . - . • 

La novita di oggi e rappre-
sentata dalle proposte di in-
denni ta avanzate per il pre-
sidente dell 'ATAF e per i 
consiglieri: 180 mila l ire per 
II presidente, 100 mila per gli 
altri. 

Oltre a questo si assiste al 
fatto che alti funzionari del 

Calabria: 
5 miliardi per 

opere pubbliche 
I I mlnlttero del LL.PP. ha 

dlsposto un finanziamento di 
4.M.950.000 lire par sostruzicT-
ne, ampliamenti e ammoder-
namenti di retl Idrlche e fo-
gnanti, cimiteri, mattatol, mer-
catl, adifici assistenziali, nelle 
tre province calabresi. 

II finanziamento e stato cosl 
ripartito: 

Legge 29-7-1957, n. 634 (reti 
Idrlche e fognanti): Reggio Ca
labria 1.067.200.000; Catanzaro 
1.156.000.000; Cotenza un ml-
llardo 401.500.000. • • : • • - * 

Legge 3-8-1949, n. 589 (retl 
Idrlche t fognanti): Reggio Ca
labria 167.200.000; Catanzaro 
200.000.000; Coeenza 180.000.000. 

Opere assistenziali: Palmi 80 
mllionl; Locri 80 mlllonl. 

Cimiteri: - Reggio Calabria 
1S1 mllionl; Catanzaro 27 ml-
fionl; Coeenza 129 mlllonl. •• 

Mattatol • mereati: Reggio 
Calabria 114.560.000; Catanzaro 
I tml l l t t r i ; Coatnxa 163 mlllonl. 

Comune vengono distaccati 
dai loro ufflci per prestare 
lavoro «provvisorio > alia 
ATAF ricevendo in tal ma 
niera, oltre al loro stipendio, 
anche quello stabilito dal 
consiglio d'amministrazione 
dell 'azienda municipalizzata. 
Inutile dire che tali funzio
nari sono stati scelti in una 
rosa di impiegati iscritti ai 
parti t i della maggioranza di 
centro sinistra. 

I comunisti — in sede con
siliare e pubblicamente — 
sin da tempo denunciarono 
lo scadere della nuova for
mula di governo a Foggia, 
ravvisando nelle posizioni 
antidemocratiche assunte (li-
mitazione della maggioranza) 
le ragioni che in breve tem
po avrebbero portato alio 
svuotamento degli istituti de-
mocratici. alia affermazione 
di un metodo di potere per-
sonalistico e conseguente-
mente aH'immobilismo ammi-
nistrativo. . - " " 

E i fatti sono buona testi 
monianza. Solo ora si e giun-
ti all 'ATAF, nulla di concre-
to per la legge < 167 >, per la 
politica di mercato e degli 
investimenti sociali. Assente 
e ogni iniziativa culturale e 
il piano quadriennale — ve-
ro s t rumento per un pro-
grammato sviluppo della cit 
ta — si e ridotto a semplice 
enunciazione. Foggia e assen
te da qualsiasi iniziativa di 
cara t tere industriale ed agri-
colo proprio ment re avanza e 
si sviluppa un discorso in se
de provinciale sulla program
mazione. 

La nostra opposizione al 
centro sinistra non e quin 
di opposizione protes ta tana, 
di voce esclusa, ma capacita 
critica per indicare le linee 
di una concezione democra 
tica degli Enti local' 

Alia Provincia, dove i co
munisti hanno dato vita in-
sieme con il PSIUP ad una 
giunta minoritaria, essi pon-
gono alia base della loro at-
tivita lo sviluppo della de-
mocrazia, la programmazio
ne, affermando la sovranita 
del Consiglio provinciale, la 
necessaria presenza propor-
zionale di tut t i i gruppi in 
tu t te le commissioni. 

Ai compagni socialisti, che 
seriamente impegnamo alia 
Provincia su questi obiettivi, 
il PCI chiede di apr ire il di
scorso al Comune di Foggia, 
un discorso che sia di demo-
crazia innanzitutto. 

Aurdio Montingdli 

Dal noitro corrispondente 
TARANTO, 28. 

II Consiglio comunale di 
Taranto ha approvato i pia
ni di attuazione della legge 
167 per lo sviluppo della edi
lizia economica e popolare. 

E* un fatto positivo che 
avrebbe potuto avere piu 
grandi proporzioni ed inci-
dere piii decisamente sulla 
speculazione edilizia e per 
uno sviluppo urbanistico 
piii razionale . della nostra 
citta, qualora la DC e la 
Giunta di centro-sinistra 
avessero proceduto alia at
tuazione della « lt>7 > con una 
diversa volonta politica e 
uvessero accolto le uocumen-
tate e costruttive critiche 
del gruppo comunista • 

1 piani, concepiti proprio 
ullo scopo di ar recare il mi
nor danno possibile agli spe
culator!, presentano dei gravi 
limiti gia nella loro estensio-
ne. Daile statistiche uiticiali, 
infatti, risulta che nei pros-
simi dieci anni ci sara nella 
nostra cit ta la necessita di 
114.0U0 nuovi vani (in base 
al calcolo di un vano per abi-
tan te ) ; mentre i piani di at
tuazione della legge 167 pre-
vedono la costruzione di soli 
66.700 vani su un'area com-
plessiva di 370 et tar i ; nello 
ambito del piano regolatore 
vengono lasciati l iberi, a di-
sposizione degli speculatori, 
169 ettari per la collocazione 
di 33.000 abitanti . 

In conseguenza di questa 
impostazione ,che e qualifi-
cante, i piani prevedono la 
utilizzazione per - aree resi-
denziali del 45 per cento del
le ' a ree disponibili, sacrifi-
cando cosi fortemente i ser
vizi (strade, piazze, scuole e 
verde pubblico) . 

Nel V comprensorio di zo
na si giunge addir i t tura ad 
un rapporto di mq. 33,3 per 
abitante, mentre la disponi-
bilita media a t tuale di Taran
to e gia di mq. 21 e mentre 
la stessa Italsider prevede 
(comprensorio n. 2) mq. 95,8 
per abitante! Senza par lare 
dei piani gia approntat i dal 
Consiglio Superiore dei La-
vori Pubblici che per Novara 
prevedono mq. 67,5, per Ter-
ni mq. 86,2, per Brescia mq. 
63,1, per Arezzo mq. 75 per 
abitante. 

La scuola, d 'altra parte, 
sara la maggiore sacrificata 
poiche, a par te il fatto che 
addir i t tura non si prevede la 
costruzione di un solo edi-
ficio per l 'istituto tecnico-
professionale, le cose sono 
state sistemate in maniera 
da avere una media superio
re ai 30 alunni per ogni aula, 
con il risultato evidente di 
una scuola non funzionale, se 
si pensa che le stesse is t ru-
zioni ministeriali indicano 
una media massima di 25 
alunni per aula. 

Si e voluto giustificare tut-
to cio con la brevita del tem
po a disposizione e con i co-
sti maggiori cui si sarebbe 
andati incontro qualora fos-
sero s tate destinate a ree mag
giori ai servizi. Le due affer-
mazioni sono state ampia-
mente confutate: la prima, la 
stessa sera del dibatt i to con 
decisione del Senato di pro-
rogare fino al 31-12-1964 il 
te rmine per la presenta-
zione dei piani di attuazione 
della 167; la seconda, con la 
eventualita, per al t ro molto 
fondata, che il prezzo delle 
aree espropriate venga fis-
sato a quello di mercato del 
1958. 

In sostanza. sulla base di 
queste e di a l t re considera-
zioni, il gruppo comunista ha 
proposto di estendere l 'attua-
zione della legge 167 fino al 
soddisfacimento del fabbiso-
gno per 114.000 abitanti , qua
le e 1'incremento demografi-
co previsto per - i prossimi 
dieci anni , e ci6 sia per una 
piu razionale sistemazione 
dei c inque comprensori di 
zona gia elaborati, sia per 
determinare un intervento 
decisivo contro la specula
zione edilizia. sia. infine, per 
far si che la legge sulla edi
lizia economica e popolare 
contribuisca concretamente 

ad uno sviluppo economico 
democratico della nostra 
citta. • 

La Giunta ha riconosciuto 
la fondatezza delle critiche e 
delle proposte comuniste, ci6 
malgrado non ha voluto ac-
cogliere alcuna osservazione. 
Una simile posizione, lo ri-
petiamo, aveva ed ha un solo 
movente: un impegno preci-
so che la DC ha preso nei 
confronti della speculazione 
edilizia, prima manifestazio-
ne della quale e l 'approvazio-
ne della convenzione con la 
societa Beni Stabili, — il cui 
suolo e stato escluso dalla 
applicazione della legge 167 
sulle aree da cssa acquistate 
— che potra fare il bello e 
il cattivo tempo sui fitti e 
sui prezzi delle case nei 
prossimi anni. 

Elio Spadaro Una condotta dell'acquedotto pugliese. 

Con alcuni accordi turistici e commerciali 

Conclusi i colloaui 
marchigiano - dalmati 
Ancona e Zara da giugno collegafe da navi traghetfo 
Probabile anche uno scalo aereo - Interesse dei dirigenti 
Jugoslav! per la produzione di fisarmoniche e mobili 

ANCONA — La visits della delegaxione dalmata alle fabbriche di fisarmoniche di Ca-
stelfidardo. Al centro: il presidente deirAssemblea re^ionale dalmata, compagno Ma-
rinkovic, osserva la tastiera di una fisarmonica 

Iwtto 
lerl notte e improvvisamente 

deceduto, all'eta di 28 anni, II 
eompagno Giovanni Altomare, 
per parecchi anni membro del 
Comitate Federate della PGCI 
di Coeenza e attualmente vice 
sindaco dl Pedace e segretarlo 
della Mzlone comunista di quel 
Comune. 

Ai familiar! del caro eom
pagno Giovanni glungano, in 
questo momenta di profondo 
dolore, le espresaloni piu vive 
di cordogllo del comunisti e 
del nostra glornale. 

Dalla nostra redazione 
ANCONA, 28. . 

Dai primi del mese di giu
gno. Zara (Dalmazia) e An
cona saranno collegate da un 
servizio continuativo di navi 
traghetto. La notizia e stata 
confermata ufncialmente al 
presidente dell'Unione delle 
province machijtiane, avv. Gi-
no Boraiani. dai membri del
la delegazione dalmata ospite 
fino a ieri dell'ente pubblico 
marchigiano. - Inoltre. salvo 
imprevedibili ostacoli. molto 
presto entrera in funzione una 
linea aorea fra Ancona e Du-
brovnl-jh. Si otterrebbe cosl 
uno .walo jugoslavo dell'at-
tuale linea aerea Roma-Anco-
na-Fescara. Pertanto da An-
conj si ragijiungera la Dal-
ma/Ja in me no di un'ora di 
volo. 

Qjesti alcuni dei positivi 
sfoci del patto di amlcizia 
e collaborazlone stipulato nei 
giomi scorsi fra Marche e 
Dalmazia. I dirigenti dalma
ti si sono dimostrati altresl 
molto interessati alia produ
zione di carta (Ascolx P;ceno) 
e delle fisarmoniche (Castel-
fidardo). 

Dopo una visita alle locali 
fabbriche di fisarmoniche (si 
tratta della zona di maggiore 
produzione italiana del popo
lare strumento mus:cale). a 
Castelfidardo i delegati Ju
goslav! hanno assicurato il 
loro interessamento perch^ i 
contingent: di fisarmoniche 
importati dalla Jugoslavia sia-
no acquistati in Italia e, se-
gnatamente. nelle Marche. Da 
alcune parti, proprio per la 
concreta forma di collabora-
zione offerta dai delegati si 
suggerisce I'idea di una co-
produzione italo-jugoslava di 
strumenti musicali. 

Sempre a seguito della vi-
sita jugoslava ci viene con-
fermato che sono state am-
pliate la attuali prospettive 
di esportazione in Dalmazia 
per alcune Industrie marchi-
giane. Positivi contatti sono 
stati Inoltre awiati nel set-
tore della produzione di at-
trezzature per cantine sociali 
e nel stttore del mobile cba 

— come e noto — ricopre un I tissimo alle persistent! incro 
ruolo importante nell'econo-
mia marcbigiana. ' -

A tutto cio, come abbiamo 
detto. si e pervenuti nelle 
-giornate marchigiane- dei 
dirigenti della regione dal
mata. Da aggiungere gli sta
bili rapporti consolidati con 
rente fiera della pesca di An
cona, gli scambi gia program-
mati di complessi artistic! e 
sportivi. di gruppi di turisti. 

Si tratta di un complesso 
di collegamenti destinato a 
svilupparsi intensamente: la 
visita jugoslava di questi gior-
ni e stata una tappa fonda-
mer.tale di un lungo cammi-
no di amlcizia e di collabo-
raziore che le due region! 
adriatiche intendono condur-
re insieme. 
• * L'sspetto rilevante della 
visita test6 compiuta — ci 
ha dichiarato il presidente 
Borgiani — e la serieta e la 
sincerita delle reciproche in
tenzioni di migliorare i rap
porti in ogni settore. Abbia
mo trovato nei delegati degli 
amici can e sinceri, una vo
lonta di concordia che ci ha 
colpito e commosso. Mi au-
guro che anche loro abbiano 
trovato altrettanto in noi- . 

Sui piano politico la visita 
della delegazione dalmata ha 
rappresentato un colpo for-

stazioni di chiusura e di anti-
comunismo viscerale. E* logi-
co che anni e anni di politica 
di divisioni e di barriere non 
potevano essere cancellati in 
pochi mesi, da quando cioe 
ha avuto inizio il -colloquio 
fra le due sponde -. Purtutta-
via la visita della delegazione 
dalmata. il contatto diretto fra 
gli uomini delle due region: 
sono serviti ad abbattere mol-
ti pregiudizi e prevenzionL 
Gli ultimi gruppi di oltranzisti 
della rottura permanente so
no rimasti isolati. Cosl e suc-
cesso ad Ascoli Piceno. cosl 
a Castelfidardo, * fra gli in-
dustriali delle fisarmoniche. 

Potremmo citare il caso di 
un monsignore di Castelfidar
do che a tutte Iettere ha te-
nuto a dire come le sue idee 
verso i -compagni jugoslavi 
siano mutate dopo avere avuto 
occasione di conoscerli e di 
parlare con loro. - •. • • 

Prima della partenza gli 
ospiti hanno voluto ringra-
ziare il presidente Borgiani 
per la squisita e cordiale ospi-
talita ricevuta. Al commiato 
erano presenti numerose per-
sonalita della regione fra cui 
i compagni on. Bastianelli e 
sen. Fabretti. : 

Walter Montanari 

AUTOSCUOLA 
A S A C C I O 

TUTTE IE PATENTI COMPRESA « E » PUBBUU 
PIGIJNE V.NO 

Via V. Lwcfel S5-89 
F1KENZE 

VU Masaecto l i t 

n. 1 in Puglia 
Frane a Caposele per 
le condizioni di usu-
ra dell'acquedotto 
Forse in aprile il con-
vegno piu volte rin-

viafo 

Dal nostro corrispondente 
- BARI, 28 

Nella pross'una discussione 
sulla relazione al bilancto di 
previsionc per Van.no 1964, 
che si svolgera • dopo le fe-
stivita. 'pasquali nirAmTntht-
strazione provinciale di Bari, 
an posto di rilievo toccherA 
ancora una volta al proble
ma dell'approvvigionamento 
idrico della Puglia, che rt-
wone il problema pin dram-
matico della regione e delle 
popolazioni pugliesi. 

Le conclusioni che si pos
sano trarrc non sono per nul
la liete. Le posizioni sui pro
blema dell'acqua alia Puglia 
sono ferme e immntatc: 
VAmministrazione provin
ciale insiste giustamente nel
la richiesta di attuazione del 
decreto del viaggio 1958 in 
base al quale si dava iin'au-
torizzazione provvisoria ai 
lavori per la concessione del
le acque in destra del Sele 
e al finanziamento del pro-
getto per la captazione e la 
adduzione di tali acqu-e con 
la costruzione di tin sccondo 
canale principale. 

A questa richiesta il mi 
nistero dei LL.PP. contrap-
pone Vesistenza di un piano 
nazionale per la regolamen 
tazione generale delle acque 
entro cui dovranno trovare 
sistemazione le richieste del
le popolazioni della regione 
pugliese. 

Nel marzo 1963 soprag-
giunse Vallarme alio stesso 
Ministero circa alcune frane 
a Caposele e circa le condi-
zione di usura dell'attuale 
canale principale. II Mini
stero rispose con la nomina 
di una commissione ad alto 
livello tecntco, commissione 
che si insedio nel novembre 
scorso e non ha ancora pre-
sentato la relazione che 
avrebbe dovuto secondo gli 
impegni essere presentata 
entro tre mesi a contare dal 
marzo 1963. 

II problema quindi e fer-
mo nonostante i numerosi 
appelli rivolto dalle popola
zioni, ed i convegni che sul-
I'argomento si sono tenuti 
a Bari e ultimamente a Brin-
disi. Nel frattempo, mentre 
non si affronta nel suo com
plesso il drammatico proble
ma dell'acqua alia Puglia, le 
condizioni del canale princi
pale vanno sempre piii peg-
giorando per Vimpossibilitd 
di fare su di esso quelle ope
re generali di controllo e di 
riparazione. Ci risulta che 
le condizioni del canale prin
cipale in quest'tdtimo anno 
si sono notevolmente aggra
vate e Valimentazione di 
acque per le nostre popola
zioni corre seri rischi. 

Su tutto il problema non 
vi e la benche minima pro
grammazione e succede che 
per I'approwigionamento 
idrico in Puglia fanno pro-
grammi il ministero dei La
vori Pubblici, I'Ente Autono-
mo Acquedotto Pugliese, 
I'Ente Irrigazione e la Cassa 
del Mezzogiorno. II piii del
le volte uno di questi enti 
non conosce i progetti del-
Valtro. Lo stesso convegno 
sull'approvvigionamento idri
co della regione promosso 
dall' Amministrazione pro
vinciale di Bari, a cui dove-
vano partecipare t Consigli 
provinciali delta regione e 
quelli della Lucania, e che 
doveva tenersi nel gennaio 
scorso, e stato rinviato di 
verse volte per Vimpossibi
litd da parte del ministro dei 
Lavori Pubblici, on. Pierac-
cini, di essere presente. 

E* evidente che questo 
continuo rinvio del conve
gno e della venuta in Puglia 
del ministro dei Lavori Pub
blici — ora pare fissata fi-
nalmente per I'll aprile — 
e dovuto al fatto che in sede 
ministeriale nulla e stato an
cora deciso 

In Puglia non si pud par 
tare di sviluppo dell'agricol-
tura, ne di industrializzazio-
ne, ne di sviluppo del turi-
smo se non viene affrontato 
e risolto il problema piii ur-
gente e essenziale che e ap-
punto quello dell'acqua. 

. Italo Palasciano 

Bari 

Lavorano per 
la DC con lo 

sti 10 
II caso di alcuni insegnanti — tra cui il segre-
tario provinciale dc — sollevato da un'inter-
rogazione dei deputati Scionti (PCI) e Finoc-

chiaro (PSI) 

_'-'•;'" Dal nostro corrispondente . 
'•• « . BARI. 28.. 

. Solamente ai gerarchi della DC e consentito in Italia 
percepire stipendi dallo Stato senza lavorare o, p e r esse
re piu precisi, lavorando non gia per esplicare le man-
sioni per cui percepiscono dalla comunita le retr ibuzioni , 
ma esplicando att ivita di part i to. Le cronache polit iche 
di questi ultimi anni sono ricchissime di episodi di regime 
dc che esprimono la concezione che ha questo par t i to dei 
rapporti con lo Stato. Alle volte casi del genere pe rdurano 
tanto nel tempo che l ' indignazione diventa generale m a 
non per questo la DC desiste dal suo maleostume. 

E' il caso sollevato giorni fa da un pa r l amenta re co
munista e da uno socialista che hanno rivolto ai ministr i --
della Pubblica Istruzione e della Riforma della pubblica 
amministrazione un' interrogazione per sapere se siano 
a conoscenza del grave maleostume invaso in alcuni uf-
fici statali e non statali dove personale statale della scuola 
e lementare viene comandato a pres tare servizio pur 
r imanendo sistematicamente assente dal servizio stesso 
e continuando a percepire regolare stipendio. 

Gli onorevoli Scionti (PCI) e Finocchiaro (PSI) 
hanno chiesto al governo se e a conoscenza dei seguenti 
fatti: c 1) all'ufficio anagrafe scolastica centralizzata 
presso 1'ispettorato scolastico della p r ima circoscrizione 
di Bari r isultano comandati dal 1. ot tobre 1963 i maes t r i 
Vito Rosa, Leonardo Pascazio, Cicchelli, Rosa Tullo, 
Carmela Regina, e Cotrone e che di questi insegnanti 
comandati Vito Rosa non avrebbe mai messo piede in 
ufficio (fatto non nuovo che dura da parecchi anni) 
svolgendo invece la sua at t ivi ta come segretario provin
ciale della DC di Bari ; Leonardo. Pascazio, ugualmente , 
non avrebbe rnai messo piede neH'ufficio svolgendo la 
sua piena att ivita come vice segretario provinciale del 
Sinascel; Cicchelli e Rosa Tullo si sarebbero recati in 
ufficio per pochi giorni per, quindi, non piu r ipresentarsi 
svolgendo essi attivita diverse; 2) che i fatti sopra dett i 
sono largamente noti . commentat i e condannati nel l 'am-
biente scolastico di Bari dove moltissimi, la piu par te , 
sono gli insegnanti di ogni ordine e grado che pres tano 
la loro opera e, spesso, con sacrifici loro personali >. 

«Gl i interroganti per tan to chiedono ai Ministri se 
non ri tengono oppor tuno ed urgente predisporre un 'accu-
rata indagine tesa ad assicurare Tassoluta veridicita di 
quanto sopra e del l 'eventuale esistenza di altri casi 
analoghi nella stessa provincia di Bari . Infine. per tagl iare 
alia radice la fonte ed una qualsiasi giustificazione al . 
perpetuarsi dell 'uso ed abuso di tali comandi. chiedono 
di conoscere: 1) se non r i tengono oppor tuno ed u rgen te 
il r iordinamento, anche dal pun to di vista degli organici, 
di tutt i quegli uffici che oggi fanno sistematico ricorso 
all 'istituto del comando pe r il loro ordinario funziona-
mento; 2) se non r i tengono illegittimo il comando di 
personale dello Stato, pagato quindi dallo Stato, in uffici 
od enti che non sono statali (Onarmo. Ente mora le del 
fanciulio, PCC.) ». Fin qui l ' interrogazione dei pa r lamen-
tari Scionti e Finocchiaro. 

La questione dei « comandi », cui fanno ricorso p rov-
veditori agli studi per agevolare gerarchi dc nello svol-
gere le proprie funzioni di par t i to con le retr ibuzioni 
statali era gia stata sollevata in precedenza in Pa r l a -
mento. Sempre per il caso dell ' insegnante Vito Rosa, 
segretario provinciale della DC, che non insegna da l l ' anno 
scolastico 195B-57. fu rivolta mesi or sono un ' in ter roga
zione pe r conoscere ove il segretario provinciale della D C 
insegnava duran te 1'anno scolastico 1963. Ebbene il Mi
nistro rispose che ii gerarca dc p e r il 1962 era stato 
distaccato al pat ronato scolastico di Canosa. Sa rebbe 
come dire : dove vai? porto pesci. -

Italo Palasciano 

Giannini presidente della 

Alleonza regionale 
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II Consiglio regionale del-
I'Alleanza dei contadini si e 
riunito per esaminare I'an-
damento delle elezioni del
le mutue contadine ed altri 
importanti problem! che si 
pongono nelle campagne pu
gliesi. « II Consiglio — e det
to in un comunicato dell'AI-
leanza — denuneia ai con
tadini e all'opinlone pubbli
ca gli arbitri, le illegality 
I brogli ed i soprusi com-
messi dai dirigenti della bo-
nomiana, dell'Ente riforma, 
da sindaci della DC, ecc ai 
danni di coltivatori dlretti 
democratic! e dell'Alleanza 
dei contadini. 

- Tutto cio rappresenta un 
dure attacco delle forze del
la conservazione contro la 
volonta rinnovatrice delle 
masse contadine pugliesi, 
che si esprimono con la 
piattaforma rivendicativa e 
di lotta dell'Alleanza de! con
tadini - . 

II Consiglio ha proceduto, 
a norma dl statuto, alia co
stituzione del suol orgpnisml 
dirigenti ed ha eletto presi
dente regionale dell'Allean
za Mario Giannini, ha con-
fermato nella carica di s«-
gretario regionale Michel* 
Sta si, rinviando ad una proa-
sima riunione le altra nomi
ne per completare la preal-' 
denza e la segreterla re
gionale. 

Cullo 
La casa del eompagno Venan-

zio Valentinetti, segretario di se-
zione e capo gruppo consigliere 
ad Ortona. e stata allietata dal
la nascita del piccolo Giovanni. 

Al eompagno Venanzio e alia 
sua gentile signora, Ed ma Do-
menicali, le felicitazioni piu vi
ve da parte dei compagni della 
Federazione e della redazione 
dell'Unita. 
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