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Decine di comizi 

in futta la Sicilia 

Terni 

PALERMO, 20. 
Decine di comizi, manife-

itazionl e assemblee si ter. 
ranno nei prossiml alornl 

- In tutta I'lsola, per Inlzla-
tlva del PCI, per denun-
clare la ' gravlta della si-
tuazione economica slcllia-
na e per reclamare .una 

. soluzione democratlca del-
la crlsl reglonale attraver-
•o una reale svolta a sini
stra. Ecco un qUadro, non 
ancora completo, delle ma* 
nlfettaxlonl In programma 
nelle aingole province. - , 

AQRIQENTO — Domanl, 
domenlca, In cltta, si evol-
gera un convegno provin
ciate sul tema: « L'Ente 
mlnerario elclllano e I'En-
te dl svlluppo agrlcolo, stru-
menti essenziali per lo avl-
luppo economlco dell'agrl-
coltura nel quadro della 
programmazione democra
tlca reglonale e nazlonale>. 
Al lavori del convegno, or
gs nlzza to dalla Camera del 

- Lavoro, parteciperanno de-
legazionl operale e conta-
dine provenientl da tuttl I 
centri della provincia. 

Per il pomerlgglo dello 
ete8So giorno, comizi sono 
stati indetti a Naro (ora
tor e II compagno Giuseppe 
Messina), Raffadali (sena-
tore Carrubbia) e Rlbera 
(sen. Cipolla). 

CALTANISSETTA — Co. 
mizl al terranno domanl, 
domenlca, a 8ommatlno 

- (Carfl), Rlesi (on. Di Mau-
ro), Nisceml (sen. Grana-

, ta) e Butera (on. Di Ber-
- nardo). 

Assemblee sezionl a Mar-
, zarlno (La Macca), Serra-

dlfalco (Masslmlllano Ma-
,,caluso), 8an Cataldo (Tor-
' nambene) . e Mussomell 

(Gurrerl) . -
ENNA — Per domanl, 

domenlca, sono In program
ma comizi ad Assoro (Ca-
rosla), Aidone (Catalaho), 
Calasclbetta (Llbrlzzl), Ca-
tenanuova (Franca Paga* 
no), Centuripe (Quagliata), 

Leonforte *-' (on. Grimaldl 
e Costanzo), Pietraperzia 
(Anfuso), Regalbuto (Bo-
va), Valguarnera * (Man-
cuso). • . , -

MESSINA — Sono ttatl 
Indetti comizi per domanl a , 
Torregrotta (on. Tuccarl), 
8anfillppo (Glnebrl), Bar- ' 
cellona (Catalfava), Valdl-
na (8ergi). *' 

Per martedt a Messina-
Camaro (on. De Pasquale). " 

Lunedl, alia ' Mesalna-
Scarcella (Fedele) e mar- ' 
tedl alia Messina-Gramscl 
(8llvestrl). -• .*> . „ „ , 
' RAGU8A - - Per domanl • 

comizi sono previsti a Ra-
gusa cltta (on. Falila), Co- ' 
mlso (Cagnes), Santa Cro
cs • (sen. Traina), Modlca 
Atta - (Glannone) e 8cicll 
(Blunda). 

Domanl, comizi si svol-
geranno a Bisacqulno (on. 
Speciale) e a Mezzojuso 
(Parlsl). 

TRAPANI — II Comitato 
federate della FGCI si riu-
nira domani mattina con la 
parteclpazlone del compa
gno Blancuccl. Assemblee 
di sezione si terranno In-
vece a Rilievo e a Fonta-
nasalsa (Blunda). Comizi 
sono stati invece Indetti a 
Trapani (on. Glacalone), 
Marsala ' (Glubllato), Par-
tanna (Varvara), Castellam-
mare (on. Pellegrlno), Maz-
zara del Vallo (Bellaflora), 
Paceco (Vito Lombard!), 
8aleml (Vero Felice Mon
ti ) , Santa Ninfa (on. Mes-
sana), Campobello (Nobi-
le). Castelvetrano (Tripoli), 
San Vito Lo Capo (Llcarl), 
Calataflmi (Marino), Tra-
pani-Malausa (Genovese). 

' SIRACU8A — Assemblee 
di'sezione si tengono tra 
domenlca e venerdl pros- . 
simo ad Avola, Noto, Prio-
lo, Floridia, Solarino, Au
gusta, Lentini, Carlentini, 
Sortino e Pachino, con la 
parteclpazlone del compa-
gni Boscarino e Piscitello. 

Monopolio 
USA nella 
Finsider 

La United Steel Corporation assorbi-

rebbe il 15 per cento di una nuova 

societa in via di costituzione 

Dal nostro corrispondente 
TERNI, 20. 

Cose grosse bol lono in p e n -
tola, o meg l io , per e s sere ne l -
l 'argomento tecnologico , una 
fus ione difficile e s i lenziosa 
s ta per e s sere colata dal la s i -
v iera dei Martin del le Accia-
ierie. E' una fus ione lunga: 
ne l forno sono stati gettati 
e l ement i d ivers i e al t e rmine 
dovra usc irne u n blocco gra-
nit ico, efficiente, robusto . 
'• Si tratta di q u e s t o : e ormai 
data per certa la cost i tuz ione 
di una soc ie ta Fins ider per 
le S e c o n d e lavorazioni , del la 
cui trattat iva d e m m o per pri-
mi la notizia, mai sment i ta , 
ma ormai confermata seppur 
uff lc iosamente. Ta le societa 
dovrebbe assorbire la Terni, 
la S I A C e la Lovere , inte-
ressando quindi Genova , Bre 
scia e Terni . 

La n u o v a societa Fins ider 
v i e n e cost i tuita in at tuazione 
di quel l e n t o processo di ra-
z ional izzazione, di r is truttu-
raz ione del l 'organizzazione 
produtt iva al l ' interno de l le 

La Spezia 

Un operaio licenziato 
perche en col comunista 
L'incredibile prowedi-
mento ha colpito un di-
pendente di una ditta 
che ha in appalto lavori 

alia stazione FF.SS. 

Dalla nostra redazione 
» LA SPEZIA. 20 

Non passa giorno ormai sen-
xa che si debba registrare a 
La Spezia un episodio di per-
secuzione o di discriminazio-
ne n e | confronti dej lavoratori. 
II fatto piu grave consiste poi 
Tie! fatto che a volte — come 
e accaduto per l'operaio l i 
cenziato alia Termomeccaniea 
— a incoraggiare l'offensiva pa-
dronale sono proprio l e azien-
de di Stato. i 

n caso piu recente si e avu-
to tra i dipendenti di una dit
ta appaltatrice di lavori pres-
so la stazione ferroviaria di La 
Spezia. in un ambiente quin
di direttamente collegato ad 
una ammimstrnzione statale 

Un lavoratore — Pasquale 
Bonanno — di pendente della 
ditta Magneti Marelli di Mila-
u o incaricata di caricare gli ac
cumulator! dei convogli ferro-
viari. e stato licenziato m 
tronco. senza alcuno specifico e 
dichiarato motlvo e sostituito 
subito con un altro lavoratore 
Un raotivo — aflfermano I col-
leghi del lavoratore licenziato 
— esiste anche se esso pu6 sem-
brare incredibile. Pasquale Bo
nanno infatti sarebbe stato l i 
cenziato perche notato dai pro-
prl superiori in compagnia di 
un deputato comunista. il com
pagno on Fasoli. il quale re-
centemente ha sollevato. con 
una interpellanza al ministro 
del Lavoro. le deplorevoli con-
dizioni in cui sono costrettj a 
lavorare i dipendenti delle im-
prese appaltatr'ci della stazio
ne ferraviana. • -

In particolare il compagno 
Fasoli nella sua interpellanza ha 
fatto rilevare la necessity che 
nei servizi in appalto venea 
controTlata la corrispondenza 
del numero dei dipendenti delle 
v a n e d.tte alia entita e gra-
vosita dei servizi svolti. spe-
cialmente quell: a ciclo eonti-
nuo come rilluminazione tre-
ni, il carico e lo scarico delle 
merci. la puLzia del materiale 
rotabile. e questo al fine di im-
pedire che glj appaltaton. per 
trarre maggiori profitti. r ;cor-
rano a ;nammissib*li metodi d; 
supersfruttamento dei dipen
denti. 

Per quanto ngu.nrda Toffici-
na carica accumulaton della 
ditta Magneti Marelli e stato 
denunciato il fatto che i local 
vengono lasciati da anni in gra-
vi cond.zfoni di stability e d' 
antigienicita. 

Va nlevato che recentemente 
e non per iniziativa del Bonan
no. Vattenz:one dell'ispettorato 
del lavoro e stata richiamata 
sulle inadempienze contrattu?li 
di c\n si e re«a resnon^nb-le 
la ditta Marelli I lavorator' 
r cevoro la retpbuz one coltan-
fo dopo 9 o dieci g orni e al-
Ire inadempienze ricuardano .1 
Sliritto alle ferie estive non ri-
^onosciuto al lavoratori 

Pasouale Bonanno si era 
sxloperato per far rispettare al-

Ja ditta le norme contrattus-
i ed anche per questo e stato 

colpito dalla odlosa forma di 
• c n t c u z i o n e che ha suscltato la 
maiioiM di tulU k W '—' 

In provincia di Grosseto 

In sciopero martedi 

12.000 lavoratori 

Orvieto 

Eletto il nuovo 
Comitato federale 

del Partito -
ORVIETO. 20.' ' 

' Presieduta dal compagno ono-
revole Alberto Guidi. del comi
tato federale provinciate ha 
avuto luogo la conferenza di 
organizzazione la quale ha radi-
calmente rinnovato il quadro di-
rigente adeguando le organizza-
zioni di partito alle nuove esi-
genze politiche che la situazione 
impone. 

II comitato direttivo eletto ri-
sulta cosi composto: Grassi Remo 
(segretario), geom. Laproviritera 
Alessandro. De Rosa Vincenzo. 
Carini Clara. Cirica Silvana. 
Bellini Rodolfo. Casaccia Ugo. 
Cecchitelli Roberto, Sabatini 
Augusto e Vigiani Kugenio pre-
sidente del Collegio dei Probi-
viri . 

Ha reclutato 
50 giovani 

Dal nostro corrispondente 
GROSSETO, 20 

Oltre 12.000 lavoratori sono 
interessati agli scioperi nazio-
nali, regionali e aziendali che 
si effettueranno nella giomata 
di martedi 23 giugno. Contem-
poraneamente alio sciopero na-
zionale di 24 ore degli edili ed 
a quello regionale dei brac-
cianti. infatti, si asterranno dal 
lavoro i minaton della Ferro-
min di Monte Argentario con-
tro la minaccia di smobilita-
zione della mimera. i lavorato
ri del gesso per rivendicazio-
ni aziendali e quelli dei manu-
fatti in cemento. impegnati in 
uno sciopero nazlonale di ca-
tegoria di 24 ore 

A queste cinque importanti 
categorie si aggiungeranno an
che I mezzadn per rivendicare 
1'immediata applicazone della 
nuova quota di nparto del pro-
dotto che parteciperanno alia 
manifestazione provmciale in-
detta dalla CGIL ed a cui par
teciperanno tutte le categorie 
in agitazione. 

Martedi. quindi. sara una 
grande giomata di lotta. che 
investira molte categorie della 
nostra provincia 

Nel eorso deli a manifestazio
ne sindacale parlera il comp 
Duilio Conti. seeretar.o reg-o-
nale della CGIL. 

a. f. 

Scioperano 
a Cosenza 

i dipendenti 
della Provincia 

COSENZA. 20. 
I dipendenti ' deirAmmini-

straz one provinciale di Cosen
za sono scesi leri in uno 
sciopero che si protrarra in.n-

| terrottamente fino a martedi 
iprossimo L'agitaz one e stati 
proclamata umtar.amente dal
le organ.zzazloni stndacal: di 
categor.a aderenti alia Cg-1 e 
alia Cisl 

partecipazioni statali e con-
sente di e l iminare l'assurda 
concorrenza di tre Industrie 
IRI sugli stessi prodotti . 

Che tut to ques to a v v e n g a 
al fine di dare una nuova 
in i e / i one alio sv i luppo del le 
Partecipazioni statali. per 
porle sul terreno compet i t i -
v o con le altre industr ie pri
va te nul la da ' obbiettare: 
s e m p r e che ques to sia il sen-
so della iniziativa della F in
sider. Ma a questa fusione 
si intreccia, si mescola la ini
ziativa di incorporare la Bre
da s iderurgica nel la societa 
Terni. A n c h e in ques to caso 
ci t rov iamo dinan7i a due 
industrie a Partecipazioni 
Statali . Questa ult ima fusio
ne sarebbe di natura flnan-
/.iaria, restando ai loro posti 
i due noti complessi s iderur-
gici. 

Ma e proprio in questa 
operazione finanziaria, mol to 
importante essendo in bal lo 
i 180 mil iardi degli indenniz-
zi Enel alia Terni, che si so
no mossi gli appetit i di u n 
colosso dell 'acciaio. La « U n i -
ted Stee l Corporat ion» , il 
grande monopol io america-
no sara il n u o v o corpo estra-
n e o che riuscira a compene-
trare in questa fusione che 
sembrava in famiglia, tra le 
partecipazioni Statal i . 

Iafatti la U.S. Stee l assor-
birebbe il 15% del pacchetto 
azionario e forse piu, del la 
n u o v a soc ie ta finanziaria. 
Questa operazione si rende-
ra poss ibi le in v irtu del fat
to che la c U.S . S tee l > lasce-
rebbe confluire i capitali che 
d e t i e n e ne l la n u o v a fabbri-
ca del le Terninoss , presso la 
cost i tuenda societa finan
ziaria. 

La n u o v a s i tuazione, in s in -
tes i , sarebbe questa: u n a 
grossa concentraz ione finan
ziaria ne l la s iderurgia ita-
l iana, dalla Breda al le Acc ia -
ierie , alia Terni , o v e chi ne 
trarra g i o v a m e n t o sara il ca-
pi ta le americano. Con questa 
operazione , i l monopo l io a m e 
ricano ol tre a tutti i v a n t a g -
gi ben individuabi l i , s ino a 
d iven ire i l pezzo grosso del 
la nuova societa finanziaria, 
intaschera parte dei mi l iar
di degli indennizz i Enel . 

E' assurdo che in tutta 
questa v i cenda il Governo , il 
Ministero de l l e Partec ipazio
ni Statal i s iano al ia finestra, 
o pegg io d iano il placet , se 
n o n addirit tura il v ia a q u e 
ste operazioni . S e ques to di-
s e g n o andra i n porto l a s t e s -
sa societa F ins ider sara as-
sogget tata alia societa s ide
rurgica. Q u e s t o e u n prodot-
to non foss'altro del la natura 
de l le due societa. 

La societa F ins ider p e r le 
S e c o n d e Lavorazioni assorbi-
ra i settori del la fucinatura, 
s tampaggio , gett i " acciai, 
meccan ica . La soc ie ta S ide
rurgica, con la c U S. S tee l >, 
disporra dei prodotti base , 
dai lamierini magnet ic i , agli 
acciai speciali a grani or ien-
tati , a tut to l 'acciaio in g e n e -
rale. 

Tutto lascia arguire qu in 
di, che anche la societa per 
le S e c o n d e Lavorazioni nasca 
i n u n a pos iz ione s u b a l t e m a 
a quel la s iderurgica. C o m u n -
que , su quest i aspett i c h e 
n o n sono di mera scelta pro
dutt iva , m a che comportano 
u n a scelta economica e' pol i -
tica. di indirizzi degli i n v e -
s t iment i pubbl ic i , che con-
sent irebbero un rafforza-
m e n t o del la presenza del 
grande capitale privato stra-
n iero occorre u n pronuncia-
m e n t o chiaro de l Minis tero 
de l l e Partecipazioni Statal i , 
e. t u t t a \ i a necess i ta gia oggi 
l ' intervento de l m o v i m e n t o 
operaio , de l le fo ive s indacali 
e pol i t iche. 

Alberto Provantini 

ANCONA 
• • 

i 

\ 

Si e aperta ieri sera 
la 24a edizione della 
Fiera internazionale 
della pesca 

L'ingresso della Fiera della Fesca 

L '«affare» della pesca oceanica 
regalato 
ai privati 

II caratterist ico v ia le de i « b r a g d z z i » di Chioggia a l ia F iera de l la P e s c a di A n c o n a 

A G R I G E N T O — II compa
g n o Mario Farla segre tar io 
de l * Clrcolo de l la FGCI 
v C e s a r c S e s s a * di Agr i -
gento h a rec lutato 50 g io 
vani ' -

C<>R<Dl«afr (1 MAGO • la SIBILU 
m IKMII • 

dRMHtlfl In 
ftntrl a t . 
• HUM 
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Lutto 
CAGLIARI. 20 

E* deceduta a Ca^liari la 
signora Celestina Serra. suo-
cera del compagno Regolo Ros
si. ispettore resionale del-

Wmtd. Al compagno Rossi, 
alia sianora Pina e al marito 
della ^comparsa 1c vivissime 
condo^lionzc dcirfnita . 

NON C'E' DA CREDERLO 
MA E' VERO..... 

IL VINO GENUINO. OENIHXO DA PASTO SI TROVA 
ANCORA IN VENDITA PRESSO . 

La GROTTA CHIANTIGIANA 
Vl» Gramscl, *i del Comm. Ugo Giardl 

Ovanqnr acqalstiMe il voslro vino esigetc il fiasco che port! 
U aome r il tigillo della GROTTA CHIANTIGIANA. Ganuiita 
m QttalitA e fcnnlnlt* - VUitatecl e InterpelUtecl. SI fanno 
4clle combination! dal II al 29 pent, bottlglle e fiaschl di 
vlnl vecchl preglati ml»U, praticando uno sconto del 19% 
inantenendo I prczxl del 1962. 
VINI ESTERI DI 17 NAWONI COMPRESO VINT RUSSI 

salonl espofIzione aono ' apertl al llvornei| ed al ta-
dalle «T«Ue IX • ' dalle 1« alle 2) I ftorat feMall 
^ — 9 t m 

i 
rltti 

-. * 

• 1 
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Taranto 

Abusi di maneggioni 
nel Comune di Mottoia 

Una bellissima pineta lottizzata per I'albergo di un gerarca 
democristiano - Altri scandalosi scemps 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO. 20. 

Vi sono in Italia decine di 
amministrazioni comunali di 
centro sinistra, dirette cioe da 
democristiani e socialisti, ma 
forse nessuna come quella di 
Mottoia in provincia di Ta
ranto pud con tanta evidenza 
mostrare fin dove si pub arri-
vare quando si ha una cosl 
«smodata bramosia del pote-
re - - Ci si maschera dietro for-
mule ed etichette por portare 
a compimento disegni che fan-
no a pugni con principi morali 
e di classe precedentemente so-
stenuti a spada tratta. 
. Abbiamo gi& parlato del co
mune di Mottoia. soffermandoci 
sulla inettitudine dei suoi am-
ministratori, per sostenerp la 
necessita di sostituirli con gen-
te piu capace; ora tomiamo ad 
occuparcene - intrattenendo i 
nostri lettori sullo atrano e fre-
netico attivismo di detti amrai-
nistratori. per affermare la ne
cessita di sostituirli con altri 
che abbiano maggior rispetto 
per il pnbblico interesse. Per-
ch§ -Mottoia. appunto, da lun-
ghi anni sente il bisogno di ave-
re ammimstratori capaci e nello 
stesso tempo muniti della vo-
Ionta di agire per soddisfare 
le esigenze e le aspirazioni del
la popolazione. Qualita queste 
che democristiani e socialisti 
di Mottoia hanno abbondante-
mente mostrato di non pos-
sedere. ' 

Durante I'ultima campagna 
eletforale amministrativa. De-
mocrazia cristiana e Partito so-
cialista dettero vita ad una v io-
lenta lotta senza esclusioni di 
colpi. • buttandosi vicendevol-
monte in faccia i piu pesanti 
insulti. le piu infamanti accuse 
morali e matcnalL arrivando al 
puhto di dichiarare solennc-
mente che mai e poi mai avTeb-
bero fatto FamminiMrazione in-
sieme Ma. subito dopo ie e!e-
zioni. i socialisti tanto fanno e 
tanto brigano che convincono la 
DC <con evidente tornaconto 
di quest'ultima> ad imbarcar-
li nella giunta. Immediata-
mente nascono i contrast!, le 
diatribe, i primi Iitigi. 

La DC aveva promesso al 
PSI posti di sottogoverno: ptl-
mo fra tutti la presidenza del-
1'ECA. previo dimissioni del-
l'attuale presidente Scarano 
Francesco. Ma poi si rimangla 
I'accordo: niente .ECA ai so
cialist!. 

Ancora: T a w . Giuseppe No-
taristefano, assessore e vice sin-
daco socialista, era presidente 
della Commissione edilizia. in 
questa qualita egli s'impunta 
giustamente nel • negare l'ap-
provazlone di un progetto, pre-

sentato dal dott. Calderazzo 
(gerarca democristiano di Mot-
tola) per la costruzione di un 
albergo ristorante proprio ai 
margini superiori della mera-
vigliosa pineta denominata 
- S p a l l o n e - e che dona a Mot-
tola una splendida veduta pa-
noramica. Una bella e ricca 
pineta che e costata alio Stato, 
10 anni fa, ben 30 milioni di 
lire e che per far piacere al 
suddetto gerarca fra poco sara 
soltanto un bel ricordo dei 
mottolesi e dei turisti che nel 
passato hanno avuto modo di 
ammirarla. Come dicevamo, il 
Vice sindaco socialista prima 
rifiuta l'autorizzazione; dice che 
certe cose lui non le fa, che 
piuttosto passeranno sul suo 
cadavere, che sarebbe una of-
fesa alia cittadinanza. ecc. Poi. 
com'e, come non e, di colpo i 
fieri propositi si trasformano 
in consenso e fa approvare lo 
scempio della pineta. L'albergo 
sta sorgendo. tutto lo -Spal lo -
n e - e stato venduto a lotti. 
• Chi sono i responsabili di tale 

scempio? La chiesa parrocchia-
le che ha venduto il terreno al 
Calderazzo, consigliere dc di 
Mottoia e al dot t Lentini. se
gretario della sezione democri-
stiana di Mottoia: il gruppo so
cialista che lo ha perm esso ed 
approvato; Ie autorita provin
cial!. la prefettura che quando 
trattasi di amministrazioni de-
mocristiane si guarda bene dal-
l'intervenire; la sezione urba-
nistica del Genio civile di Ta
ranto e quella delle opere pub-
bliche di Bari: l'Ente del turi-
smo. E. lo ripetiamo, lo strano 
comportamento del vice sinda
co avv. Notaristefano, prima 

Furioso incendio 
in una rofffneria 
di Falconora M. 

ANCONA, 20 
Un violento incendio e di-

vampato la scorsa notte nella 
raffinena di Falconara Marit-
tima. A causa dello scoppio 
di un tubo dell'alta presstone. 
si e incendiata una conduttura 
di gasolio e Ie fiamme hanno 
minacciato di cstendersi ai ser-
batoi vicini. Le lingue di fuoco 
sono state notate fino a venti 
chilometri di distanza. T vigil i 
del fuoco di Ancona sono ac-
corsi sul posto con tre auto-
pompc. Con laiuto delle squa-
dre di pronto intervento antin-
cendi della rafflneria, il fuoco 
e stato circoscritto e soffocato 
nelle prime ore di atamane. 

ferocemente contrario al pro-
getto e poi completameute con-
senziente... , 

Altro prodezza della giunta 
di centro sinistra: la fognatura. 
La DC vuol far passare la fo
gnatura dallo iSpaIlone», ciod 
dall'albergo ristorante anzidetto, 
tradendo gli interessi della 
maggioranza della popolazione 
ed escludendo da tale beneficio 
ben sei strade del none *San 
Giuseppe-, dove vivono migliaia 
di famiglie. Di qui nascono altri 
insulti tra amministratori socia
listi e democristiani in pieno 
consiglio comunale. 

Altro scempio, quello del de-
naro pubblico. La giunta di 
centro sinistra nega alia ditta 
appaltatrice di nettezza urbana 
la revisione del canone che, se 
accordata, av rebbe comportato 
la spesa di 7-8 milioni. La ditta 
chiede 1'arbitrato ed il Comune 
viene condannato a paga re 40 
milioni di lire. II PSI accusa 
la Democrazia cristiana del dan-
no, ma 11 vice sindaco socialista 
Notaristefano non era forse lo 
assessore al ramo? Anche per 
questo episodio ancora liti, in
sulti, richieste di sottogoverno 
non accoUe. II vice sindaco so
cialista si dimctte. Gli altri re-
stano. Che fa il PSI? Che fa la 
federazione socialista di Taran
to? Costringe Notaristefano a 
ritirare Ie dimissioni. Su qua
le base? Purch6 ci sia un cen
tro sinistra, anche se il comu
ne va a rotoli, anche se niente 
e regolare. 

Ma Ie liti contiiiuano. e con-
tinuano gli insulti per dividers! 
alcune commissioni (leggi pre-
bende). per il portafoglio dello 
ospedale. ecc. ecc. Si dimetre 
di nuovo il vice Sindaco. si 
dimetfe il geometra Notariste
fano Antonio, disgustato di 
quanto accadeva. Finalmente 
<i dimette tutta la giunta. Era 
ora! Pero. ci sono due ecce-
7ioni* non si dimettono I'mdi-
pendente eletto nella lista so
cialista, assessore Gerardo An
tonio. e f indipendente (dc> as
sessore Rota Francesco, perch* 
esigono che «;i dicano pubblica-
mente i motivi delle dimissioni 
della giunta. • 

Su questi due signorl con-
vergono le pres^ioni della DC, 
delle autorita. del clero. I so
cialist! afflggono un manifesto 
sul perche della ensi Essi par-
lano di promes?e non mante-
nute. Accu<;ano la Democrazia 
cristiana. E il danno fatto da 
entrambi al paese? E* comodo 
uscirne con un manifesto! 
1 Quando si arriva a questo 

punto e'e una sola altemativa 
possibile: dare vita ad una nuo
va maggioranza democratica. 

• - EHo Spidaro 

Dalla nostra redazione 
ANCONA, 20 

Abbiamo visitato la Fiera in
ternazionale della Pesca in an-
teprima, qualche ora avanti la 
inaugurazionc. Domani, dome-
nxca, viali e padiglioni saranno 
yremiti di pubblico. Oggi po-
meric/pio nel quartiere fieristico 
si aifinravano, invece, piccole e 
frettolose troupes dj tecnicf ed 
operai per gli ultimi ritocchi 
agli stands. II * tutto a posto •» 
era ormai nell'aria. La 24esima 
edizione della Fiera internazio
nale della Pesca stava per ini-
ziare i suoi quindicl, intensi 
giorni di vita. 

Dal punto di vista quantitati
ve la ventiquattresima ha regi-
strato un lieve aumento degli 
espositori (intervenuti nell'ulti-
r?io qiiinquennto con una media 
di 700 unita oani anno, delle 
quah SO straniere). 

Oltre alle maggiori marche 
industriah italiane specializza-
te — totalmente o con branche 
d'attivita — per il settore pe-
vchercccio, sono allineate in Fie
ra con le loro produn'om piu 
agoiornate In Cecoslovacchia, la 
Svizzera, la Svezia, il Giappone, 
la Germania Occidentale, la 
Gran Bretagna, la Jugoslavia, la 
fiorvegia, la Palonia, la Fran
ca e la Danfmrirca. Sono espo-

sti anche prodotti dell'URSS e 
degli Stati Vniti. Particolarmen-
f$ curate ed ampie le esposl-
zionf della Jugoslavia e della 
Polonia. Espongono anche varie 
organizzazioni cooperativistiche 
dei pescatori eon splendide di-
mostrazioni delle loro multlfor-
mi e positive funzioni. 

I comuni di Milano, Ancona, 
Trieste, Chioggia, San Benedet
to nei loro stands pongono in 
evidenza i servizi impiantati 
per il commercio del pesce. 
Presenti in Fiera oltre che la 
Marina militare, il Ministero 
delle poste e telecomunicazioni 
con una stazione radio maritti-
ma funzionante, il Ministero dei 
trasporti che espone modelli di 
navi-traghetto e nuovi vagoni-
friaorifero per il trasporto del 
pesce, il Ministero dell'agrlcol-
tura e foreste, il Ministero delta 
pubblica istruzione con un gran
de salone dove istituti e scuole 
d'arte di tutta Italia allineano 
lavori di arredamento navale. 

Imbarcazioni da diporto dl 
ogni genere, bellissimi cruisers 
nel salone della motonautica e 
poi la serie di presentazionl va
rie fra cui spicca il padiglwne 
delle attrezzature turistiche per 
«una vita ideale al mare*. Nei 
padiglioni piu importanti, quel
li specializzatU la Fiera conti-
nua a registrare la incessante 
avanzata della tecnica e della 
scienza applicata alia pesca. Ci 
riferiamo ai motori di ogni po-
tenza, alle attrezzature in pla-
stica, alia gamma dei filati per 
reti, agli strumenti clettronid 
ed a quelli ultrasonici per lo 
avvistamento dei banchl di pe
sce, alia elegante presentazione 
dei cantieri costruttori di pe-
schereccL E' appunto in questi 
satoni che si pud cogliere lo 
aspetto qualitativo piu interes-
sante di questa 24esima edizio
ne della Fiera della Pesca: la 
rassegna riflette abbastanza 
compiutamente la spinta verso 
la pesca oceanica, in atto da 
breve tempo in Italia. E' que 
sta la ' novita * alia quale I'in-
dustria ha adeguato la propria 
produzione. • 

Fino a due anni orsono Vltalia 
era prica o quasi di navi pe-
scherecce oceaniche. Ora ne 
conta 50 ed una ventina sono 
in costruzione. Per i prossimi 
anni le previsioni danno una 
flotta peschereccia oceanica di 
oltre 250 unita. 

La via dell'oceano e stata im-
posta dalla deficienza della pro-
dazione ittica nazionale — per 
gran parte ricavata dalla pesca 
nei mari di casa — di fronte 
al consumo del mercato interno, 
che pur si mantiene su livelli 
assai bassi (circa 7 kg. pro-
capite Vanno). Infatti, la pro
duzione nazionale copre appena 
il 58^ della richiesta. Per il 
rcsto {ben 163 mila tonnellate 
annue di pesce per un valore di 
39 miliardi di lire) si ricorre 

alia importazione. E' stato gtu-
sto, quindi, indicare la ptsca 
oceanica come una delle vie 
importanti per sganciare il pae
se della onerosa sudditanza alle 
grosse societa ittico-commerciali 
francesi, olandesi, norvegesi ecc. 
Questa indicazione venne con 
particolare forza dal prima e 
dal secondo congresso della pe
sca che l'Ente Fiera di Ancona 
ha indubbfamente avuto il me-
rito di organizzare nel corso 
delle due ultime edizioni della 
esposizione. 

Tuttavla, i due congress ag-
giunsero esplicitamcnte che la 
flotta oceanica doveva essere 
costruita dallo Stato e gestita 
da orpanfsnii statali oppurc dal
le cooperative ed associaziani 
del settore peschereccio. E' an-
venuto, invece, che il capitale 
privato annusato V" affare » e 
le sovvenzioni pubbliche ha pre-
so in mano I'iniziativa Pcrtanto 
avremo si una flotta pescherec
cia oceanica, ma guidnta da in
teressi privati, dal massimo pro-
fitto e dalla speculazione E' 
molto difficile credere a questo 
punto che cambiera quulcoba 
in meglio per il consumatore 
italiano. E ci riferiamo soprat-
tutto all'alto prezzo del pesce 
in Italia, fattore base del basso 
consumo di questo importante 
alimento. II governo (ed i fatti 
sono avvenuti in temno di cen-
tro-sinistra) aveva la possibi
lity di caratterizzarsi nel setto
re della pesca con una scelta 
nuova e progressiva per la qua
le produzione e gestione pub
blica coincidesscro con I'inte-
resse della collettivith. 

Evidentemente il governo di 
centro-sinistra ha voluto per-
dere il tram a favore delle so
cieta finanziarie private. Cid, nel 
mentre anche la tradizionale 
attivita peschereccia ttaliuna 
(quella estesa ai mari che ba-
gnano le nostre costc) e lascia-
ta con i suoi vecchi mail c le 
sue vecchie esigenze che ne li-
mitano lo svituppo: ripopola-
mento del mari, creazione di 
istituti scientiflci per la pesca, 
avvicinamento fra produzione e 
consumo con eliminazione de
gli intermediari, trattamento as-
sistenziale e previdenziale piu 
equo per i pescatori, una legi-
slazione moderna ecc. 

Abbiamo cosi accennato molto 
rapidamente ad alcuni fonda-
mentali problemi della pesca 
italiano. Pensiamo che saranno 
oggetto dl discussione in questi 
giorni di vita della Fiera anco-
netana, Soprattutto nel corso 
del convegno sulla pesca, indetto 
per il 2 luglio e del convegno 
nei Comuni pescherecci (sui 
portt e sul mercati ittici all'in-
grosso) che avra luogo domani, 
domenlca. Ed auguriamoci an
che che il governo non si H-
miti — come finora e awenuto 
— alia solita *presa d'atto* 
burocratlca fine a se steasa e 
priva dl ogni positiva conse-
guenza. 

Walter Montanari 
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