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Program
mazióne e 
autonomie 

locali 
i- ^ , * 

in Puglia 
Dal nostro corrispondente 

BARI, 19.* 
Le vicende della program

mazione regionale in Puglia so
no riemerse in queste ultime 
settimane con estrema acutez
za. I rappresentanti del PCI al
l'Assemblea 'dell'Unione delle 
Province hanno inviato alcu
ni giorni fa una lettera al Pre
sidente dell'Unione, prof. Fan
tasia, richiamandolo al rispet
to delle decisioni adottate dal
l'Assemblea nel mese di gen
naio scorso con lo quali — gio
va ripeterlo — si dava Incari
co al Comitato Esecutivo di 
prendere contatti con 1 Co
muni della Regione, gli enti 
economici, sindacali e coltura
li esistenti in Puglia al fi
ne di interessarli alla pro
grammazione. 

L'iniziativa dei rappresen
tanti comunisti si è resa neces
saria a seguito dell'attacco 

massiccio delle Camere di Com
mercio che ha praticamente 
paralizzato l'attività dell'Unio
ne, nel momento in cui sulla 
Puglia — gli» provata neell an
ni del miracolo » dnl decadi
mento della sua economia e 
dell'esodo massiccio di forze 
umane — si abbattevano le pri
me conseguente della crisi con
giunturale: i licenziamenti, ri
duzione di orari di lavoro, dra
stiche riduzione dei pubblici 
investimenti, tapli paurosi nel 
bilanci comunali su tutte le 
voci in part'colire su quelle ri
guardanti l'agricoltura e le 
opere'pubbliche. 

Di fronte a questa situazio
ne il primo e irrinunciabile do
vere del Presidente dell'Unio
ne — hanno affermato 1 rap
presentati comunisti nella lo
ro lettera inviata ai sindaci — 
era quello di promuovere Ini
ziative efficaci per rimuovere 
le cause della crisi profonda 
che investe la regione. Per tut
ta risposta il Presidente Fan
tasia. e lo schieramento di cen
tro sinistra c*>" detiene la mag
gioranza dell'Unione, impone
vano la nomina di un teo"i™. 
il prof Error i . il quale il 27 
pro^'mo nr"cer,*er?i u^a *ua 
relaz'one «nile linee oer una 
Droerammazinro «"•onomic^ al-
l'Assemblen dell'Unione. Inol
tre il Presidente Fantasia, ri
spondendo alla'lettera dei rao-
presentanti comunisti, parla 
della programmazione regiona
le come se tutto fosse andato 
nel migliore dei modi E* in
vece risaputo che la tattica del 
rinvio e degU arretramene è 
stata l'unica scelta di classe 
fatta dal Presidente facendo 
trovare l'Assemblea di fronte a 
fatti compiuti e le popolazioni 
pugliesi prive degli strumenti 
necessari per dare il via alla 
proerammazione. 

Del resto «che- ttf rinvio di 
circa un anno per l'aDollcazio-
ne delle decisioni adottate dal
l'Assemblea abbia anrecato 
enormi danni, viene conforma
to anche dal fatto che i dirigen
ti della Fiera dei Levante nei 
vari discorsi tenuti in onesti 
giorni in occasione della Cam
pionaria Internationale barese. 
non hanno nascosto la loro 
preoccupazione ner la sorte che 
attende il Mezzogiorno nel 
prossimo futuro, anche se nes
suno di questi dirigenti ha 
fatto proposte concrete per 
fronteggiare l'attacco dei mo
nopoli all'economia pueliese. 
Né 11 Presidente Fantasia, noi 
suo intervento tenuto alla pre
senza del ministro Pipraccini 
nel corso di un incontro del 
ministro con eli oneratori eco
nomici puelip"=i. ha detto qunle 
deve essere il ruole delle as
semblee rapnreepitntive ed In 
particolare dell'Unione delle 
province punitesi ner fronteg
giare e resDinfere l'attacco del
la destra economica 

Tuttavia la straprande mag
gioranza deeli amministratori 
della recione pueliese hanno 
piena coscienza che l'attacco 
dei grupoi mononol ittici pas
serà se saranno ulteriormente 
mortificate le autonomie locali 
e se verranno meno le orero-
gative degli enti locali che 
devono diventare centri di de
cisione per determinare e con-
TOgliare la pubblica spesa se
condo le esigenze della collet
tività e per opporsi al blocco 
degli investimenti e ai ta«li dei 
bilanci comunali e provinciali 

Respingere l'attacco alla fi
nanza locale. Intervenire con
tro Il blocco della spesa pubbli
ca è compito inderogabile di 
tutti gli amministratori demo
cratici Ispirata da onesti mo
tivi l'Amministrazione provin
ciale di Foguia ha indetto per 
1 primi d' ottobre un conve
gno di amministratori con il 
proposito di affrontare i pro
blemi del blolcco deeli inve
stimenti e dei tagli della spe
sa pubblica, per difendere le 
autonomie locali e per un pro
grammazione ' democratica. _ B 
convegno non mancherà di as
sumere tutte le iniziative ne
cessarie per evitare 11 conteni
mento delle s w s e e per ado
perarsi ^'Velnborazione di un 
plano organico che metta in 
grado tutti gli enti locali di 
coordinare la lo»-o azione in 
ordine ai temi della scesa pub
blica e della programmazione. 

i. p. 

Il Partito mobilitato per le elezioni amministrative 

Umbria: il PCI per un programma 
di rinascita 

- i 

t 

Chiesto un incontro a 
PSI e PSIUP 

I socialisti per una intesa nei Comuni al di sotto 
dei 5 mila abitanti ma dissentono sulle altre 

proposte del PCI 

Dal nostro corriipondente 
PISA. 19. 

Anche nella nostra città, al
cuni partiti, tra cui il nostro, il 
PSI ed il PSIUP, già si stanno 
mobilitando per la prossima tor
nata elettorale. In provincia di 
Pisa la quasi totalità delle Am
ministrazioni comunali e l'Am
ministrazione provinciale, è ret
ta dalle forze di sinistra: esse, 
pure nelle difficoltà in cui ver
sano tutti gli Enti locali, han
no strpnuamente lottato in dife
sa delle autonomie locali, per 
l'allargamento della democrazia 
Le amministrazioni popolari 
fanno parte del patrimonio de
mocratico del nostro paese, e 
vanno salvaguardate, estenden
do possibilmente ad "altre for
ze, la .collaborazione alla dire
zione degli Enti locali • 

In tal senso, si è mosso ieri il 
nostro partito, con un comuni
cato del direttivo. Nella prima 
parte, si prende i n . esame la 
situazione degli Enti locali nel
la nostra provincia. * La'linea 
di drastico contenimento della 
spesa pubblica — è scritto — 
ha già comportato per mólte 
amministrazioni, l'arresto nella 
attuazione di parti importanti 
dei programmi amministrativi: 
l'applicazione della legge 167: i 
programmi di edilizia scolasti
ca: le opei;e pubbliche più ur
genti e le, misure interne per le 
opere sociali ed, assistenziali. 

-Questa linea politica gover
nativa nei confronti degli Enti 
locali — prosegue il documento 
— assume il carattere di una 
vera e propria offensiva politi
ca, rivolta contro le autonomie 
e i "poteri dei consessi elettavi, 
contro le loro deliberazioni, i 
loro bisogni; quindi si preten
de di imporre quelle restrizio
ni e di conformare agli istituti 
dì governo'tutta quanta l'atti
vità degli Enti locali». 

In questa situazione, va vista 
l'azione della DC che in provin
cia sta portando avanti una con
tìnua pressione nei confronti del 
PSI per indurlo ad abbandona
re nei' Comuni e nella Ammi
nistrazione'''provinciale i «suoi 
impegni unitari per la collabo
razione con il PCI. 

Tuie posizione si fonda sulla 
pura e semplice applicazione 
della formula di centro sinistra 
dal vertice alla periferia, senza 
una valida motivazione politica. 
« Le Giunte e le maggioranze 
di sinistra — afferma il diret
tivo della Federazione pisana — 
contro cui si appunta questo at
tacco, giungono, con la scadenza 
del quadriennio amministrativo, 
alla loro ventennale esperienza. 
E* da questo ricco patrimonio 
che occorre partire per esten
dere e rafforzate le alleanze 
unitarie e democratiche, per da
re vita a nuove maggioranze al 
livello locale: per aprire la pos
sibilità di sviluppo democratico. 
economico e civile alle comuni
tà locali ed all'intero paese ». 

Da qui le proposte che il PCI 
ha formulato ai PSI e al PSIUP, 
per la elaborazione di una co
mune piattaforma di iniziativa e 
di lotta sui problemi di fondo: 
la difesa delle autonomie locali, 
nuovi poteri economici in modo 
da assicurare la funzione diri
gente di comuni e Province nel
la programmazione democratica 
ed antimonopolistica: la batta
glia per le Regioni, proponendo 
la formazione di un program
ma di politica amministrativa 
valido per cinque anni. 

Infine, il PCI ha chiesto la 
stipulazione di un accordo per 
la formazione delle liste del can
didati nei Comuni al di sotto dei 
cinque mila abitanti e per la 
costituzione di maggioranze e di 
Giunte democratiche, di sinistra 
da realizzarsi con la partecipa
zione del PSI, del PIUP e del 
PCI. ma da estendersi ad altre 
for?e democratiche. Il Comita-

PSIUP ha preso posizione, con 
un comunicato in cui si mostra 
una sostanziale corrispondenza 
con i problemi posti dal nostro 
partito. 

Anche i socialisti, attraverso 
un comunicato hanno reso noto, 
le loro proposte. Il memoriale 
socialista trova ampi motivi di 
dissenso con le nostre posizioni 
Come fa rilevare la segreteria 
del nostro partito, tuttavia, è ne
cessario prendere atto di «« fon
damentali punti di accordo, in 
particolare per quanto si riferi
sce alla prosecuzione delle espe
rienze comuni condotte alla di
rezione del Comuni e della Pro
vincia e al carattere unitario che 
dovranno assumere le liste elet
torali nei Comuni sotto i cinque 
mila abitanti ». 

La segreteria del PCI infine, 
ha invitato le organizzazioni di 
base a promuovere localmente 
incontri con il PSI ed 11 PSIUP 
per definire accordi elettorali 
programmatici e per la forma 
zione delle liste. 

Alessandro Cardullr 

Odg a Moro 

perchè siano 

indette subito 
le elezioni 

CARRARA, 19 
I Comitati Direttivi delle Se

zioni del Comune di Carrara, 
riuniti in assemblea per appro
vare la lista dei candidati alle 
elezioni amministrative hanno 
approvato un o d g , che è stato 
inviato al Presidente del Consi
glia Moro e al Vicepresidente 
on. Neni. 

Nell'o d g. i Direttivi delle Se
zioni comuniste « preso atto del 
fatto che non sono stati ancora 
convocati, come ò previsto dai 
dettati costituzionali. 1 com.-i 
elettorali, chiedono al governo. 
esistendo l'impegno assunto d*\ 
Parlamento con l'approvazione 
della nuova legge elettorale, di 
(issare subito la data delle eie
zioni amministrative dindo pro
va. a tal proposito, di sensib -
lità legale e costituzionale con. 
tro ogni volontà antidemocra
tica che si esprime da parte di 
talune forze, con la richiesta del 
rinvio della consultazione elet
torale: chiedono, quindi, che eia 
fissata subito la data di aper
tura del comizi elettorali». 

regionale 
La conferenza stampa dei compagni Galli, Gam
buti e Rossi - Proposto un dibattito sulla situa
zione economica umbra • Il ruolo degli enti lo
cali per l'attuazione del Piano • Critiche al PSI 
che avalla il tentativo doroteo di dividere l'uni

tà operaia e democratica nella regione 

DA CERIGNOLA DURO 
COLPO AL 
1300 famiglie di assegnatari immesse nelle campagne - Tuttavia l'arre 
tratezza permane per mancanza di attrezzature e per la presenza di | 
contratti semifeudali - Irrinunciabile la riforma agraria - L'opera di j 

' progresso compiuta dai Comune popolare 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA, 19 

Nel corso di una interessan
te conferenza-stampa, che si 
è tenuta nel salone < Rina
scita » della Federazione, è 
stato esposto il punto di vi
sta dei comunisti umbri sui 
problemi delle prossime ele
zioni amministrative. I com
pagni Galli, segretario regio
nale, Gambuli e Rossi, segre
tari r ispett ivamente delle Fe
derazioni di Perugia e Terni, 
rispondendo di volta in volta 
alle domande poste dai gior
nalisti presenti , hanno affer
mato in primo luogo la neces
sità che il governo tenga fe-

Decisiva iniziativa degli enti locali 

Terni non avrà più 
un ospedale-caserma 
Comune e Provincia hanno deciso di costruire direttamente 
un nuovo edificio - Ferma denuncia al ministro Mariotti che 

ieri hq inaugurato il Centro poliomielitico 

Il Centro recupero poliomielitici 

Dal «ostro corrispondente 
TERNI, 19 

Una sfida di alto valore mo
rale e sociale è stata lanciata 
dalle Amministrazioni popolari 
di Terni al governo: quella di 
consegnare alla citta U nuovo 
ospedale «1 porto della vecchia 
caserma che dal periodo post
bellico è sede - provvisoria » del 
nosocomio. E Comune e la Pro
vincia di Terni hanno unanime
mente deciso di porre fine alla 

to direttivo ha chiesto quindi "n scandalosa e v e r ^ o g n o s j j u e 
incontro alle Federazioni socìa-lstione dell Ospedale, af5"^'™ 
lista e socialista unitaria Ildosi l'onere d intervenire con 

Val d'Era 

Domani si voto al 
Consorzio di bonifica 

veccrco 

Tavola rotonda 
sul memoriale 

di Togliatti 
FOGGIA. 19. 

» SI sono incontrati per av-
' viare una discussione sul 
" memoriale di Togliatti, i mo
vimenti giovanili della pro

vincia di Foggia della FGS 
del PSI. della FGS del PSIUP. 
della Gioventù liberale e del
la FGCI. Dall'incontro e ve
nuta fuori la necessita, spe
cialmente a livello giovanile 
e pertanto da posizioni diver
te. di approfondire le anali
si sullo scritto di Togliatti. 

Alla fine dell'incontro è sta-
- to stabilito di indire un» ta

vola rotonda fra l movimenti 
giovanili su accenniti. 

VOLTERRA. 19 «vita dei contadini, ozgi in con-
Domani avranno luozo le eie- dizioni veramente disastrose da 

zior*. dei consorziati per il nn-Jo.an; punto 
novo del consiglio dei delegati 
al Consorzio di bonifica della 
Val d'Era Sono interessai: tutti 
i coltivatori diretti e p'.ecoh 
proprietari di numerosi comuni 
della provincia d: Pisa e due 
comuni della provincia di Firen
ze. Le sedi elettorali saranno po
ste nei comuni di Volterra, Laia-
ti?o. Peecìoli. Chianni e Gam-
bassì. 

Il Consorzio di bonifica h stato 
istituito ai tempo del fascismo e 
Ano ad ora. arazie ad uno sta
tuto antidemocratico si è dato 
una direz.on* composta di fatto 
dal più grandi agrari della zona 

Molte volte abbiamo parlato 

^ di vista 
ì ì i queste cose sono ben co

scienti i d e g e n t i dei consor-
z.o. i arandi asjrari deUa zona: 
essi senza dubbio temono il 
voto dei coltivatori d-rer_ e dei 
piccoli proprietari. Ancora una 
volta violando le l e « i della 
democrazia hanno reso pubblico 
lo svolgimento delle elezioni so
lo con grande ritardo quando 
cioè non era più possib-Àe la 
presentazione di altre liste da 
parte delle organizzazioni de
mocratiche dei contadini ed in 
modo particolare della Alleanza 

Tuttavia l'Alleanza dei Con
tadini pur nelle difficolta in cui 
sì trova a lavorare, ha dato 

delle condizioni di arretratezzai indicazioni ai propri aderenti di 
versa questa zona dellaIpartecipare a questa consulta-in cui 

nostra provincia- il miliardo get. 
tato al vento, o meglio finito 
nelle tasche dei-grandi agrari 
avrebbe senza dubbio contri -
bu.to. se • Investito veramente 
nella Val d'Eira e nelle aziende 
contadine, a garantire un note
vole sviluppo della produzione 
portando benefici effetti sulla 

zione facendola diventare un 
momento della grande batta z'àa 
che sta conducendo contro 1 
grandi agrari e la bonomiana. 
per nuovi condizioni di vita 
nelle campagne, perchè il posto 
di questi consorzi antidemocra. 
tìci sia preso da enti di svi 
lappo democratici, 

500 milioni di lire, che i due enti» 
daranno a fondo perduto e con1 

una garanzia di altrettanti quat
trini per un mutuo. Occorre in
fatti un miliardo subito, per ul
timare l'edificio del nuovo ospe
dale di Colle Obito, dopodiché 
occorreranno altri 500 milioni 
per le attrezzature, per renderlo 
cioè completamente funzionale 

Il Comune era già intervenuto 
con un mutuo di 227 milioni. 
Ma. da tanto, troppo tempo si 
trascina questa brutta storia, 
questa tipica faccenda del no
stro Paese, ove il principio del
la costruzioi.e di ospedali Si fon
da ancora sulla - carità - sulla 
opera pia. e non su un dovere 
preminente dello Stato 

Il ministro della San.*à. Ma-
-ìottL. ha inaugurato stamane 
1 nuovo Centro recupero polio 

mietutici, realizzato per opera 
dell'Amministrazione provincia
le. Il ministro si è soffermato di 
fronte al padiglione del co
struendo ospedale di Colle Obito 
nell'area in cui sorge il Centro 
poliomielitici. E. minestro aveva 
dapprima visitato il 
ospedale. 

E sindaco di Terni, prò! Ezio 
Ottavlani ha denunciato d.nan 
zi al ministro e alle au'onta la 
vergognosa situazione m cui 
versa la citt\ dal penodo post
bellico con un ospedale che è 
la vecchia caserma. Il compagno 
Ottavianì ha anche sotto'.'.neato 
l'opera delle amimn-s:razioni' 
locali per re»!.zzare il nuovo 
no*oconi.o 

Il min.stro. rispondendo alle 
parole del sindaco, non ha as
sunto alcun impegno facendo 
affermazioni alquanto generiche 
per la riforma ospedaliera e per 
l'unificazione di tutti gli istituti 
che operano in questo settore. 
lì ministro ha comunque preso 
atto della drammaticità del pro
blema che pone la città di Terni 
al pan del mezzogiorno d'Italia 
per il settore sanitario. 

A proposito del Centro recu
pero poìiomieiniei, che il mini
stro della Sanità Mariotti ha 
inaugurato, v e da aggiungere 
che nonostante l'intervento di
retto della Provincia e del Co
mune. attraverso mezzo miliardo 
non sarà ultimato immediata
mente. 

n Centro recupero poliomie
litici è una tangibile e pregevole 
opera delle Amministrazioni po

polari Realizzato per una spesa 
di 110 milioni di lire, il nuovo 
Centro si inserisce nelle opere 
realizzate nel settore sanitario 
dalla Provincia: daS Palazzo di 
San.tà alla scuola psico-pedago
gica. 

La razionalità dell'edificio e 
delle attrezzature connesse con
sentirà di «utilizzare l'attuale 
centro per i poliomielitici an
che per gli spastici e per bambi
ni affetti da altri morbi che 
hanno bisogno di una rieduca
zione fìsica. A questo scopo tra 
•Z personale molto qualificato vi 
sono anche due fisioterapisti 
stranieri. 

Alberto Provantini 

de alle scadenze costituzio
nali 

Di fronte al sostanziale ed 
evidente fall imento del go
verno di centro-sinistra sui 
più aperti problemi del pae
se (urbanistica, agricoltura 
squilibrio nord-sud. congiun
tura. autonomie regionali) i | 
comunisti umbri propongono 
un grande dibattito regionale! 
sugli atteggiamenti dei par-'i 
titi e sui temi di fondo della,! 
vita politica, economica, so
ciale dell'Umbria e del Paese. 
Il tema di fondo, infatti, del
la campagna elettorale • del 
nostro partito in Umbria ri
guarderà proprio gli aspetti 
della situazione economica 

Le misure anticongiuntu
rali, le restrizioni del credi
to e il contenimento dèlia 
spesa pubblica hanno contri
buito a rimettere in moto il 
meccanismo involutivo, pro
prio quando con la definitiva 
elaborazione del Piano di 
svi luppo economico regionale 
si erano create le premesse 
per un intervento qualificato 
dello Stato ai fini di una ri
presa economica e produttiva 
nella nostra regione. Ma il 
governo di centro-sinistra — 
lungi dal caratterizzarsi nei 
confronti • dell 'Umbria con 
misure e interventi qualifica
ti — come del resto ven ivano 
richieste dal m o v i m e n t o ope
raio e democratico, ha segui
to, invece , la tradizionale li
nea di tutti i governi centri
sti, 

Per queste ragioni, le pos 
sibilità di una ripresa del
l'economia regionale sono 
s t re t tamente . collegate alla 
creazione di condizioni poli
t iche che facilitino la rapida 
attuazione del Piano regiona
le di sviluppo. Battaglia par
lamentare, quindi, e azione 
unitaria del le assemblee elet
t ive locali propongono i co
munist i umbri per la realizza
zione del Piano. Ed è muo
vendo da queste es igenze che 
i comunisti propongono la 
costituzione di nuove maggio
ranze; imitarle, popolari, lar
gamente democratiche e anti
fasciste e ima collaborazione 
di tutte le forze sane della 
regione — comprese quelle 
cattoliche — per la rinascita 
umbra. Perno di queste nuo
ve maggioranze rimane l'uni
tà fra i partiti operai. PCI, 
PSI . PSIUP. I comunisti um
bri propongono a questi par
titi. non soltanto accordi per 
la formazione del le l iste nei 

, comuni sotto i 5.000 abitanti, 
j ma anche una chiara collabo

razione per la definizione 
del le l inee programmatiche e 
per la formazione di maggio
ranze in tutti i comuni e nel 
le Provincie, ricercando nel 
contempo il contributo auto
nomo di tutte le forze demo
cratiche laiche e cattoliche. 

I compagni Galli, Gambuli 
e Rossi, approfondendo il di
scorso suila l inea di collabo
razione proposta dal PCI a 
tutte l e forze operaie e de
mocratiche per un program
ma di rinascita regionale ba 
sato sulla attuazione del Pia-, 
no, hanno denunciato i gravi' 

CERIGNOLA — Nuove case per lavoratori 

Dal 

Arezzo 

L'inchiesta 
ministeriale 

sul professor 
Pazzaglia 

Gravi risultanze a carico 
del chirurgo 

AREZZO, 19. 
S iamo a conoscenza che le 

prime risultanze de l la ispe
zione chiesta dal Consiglio di 
amministrazione dell'ospeda
le di Arezzo, sono state tra
smesse dal Ministero del la 
Sanità al medico provincia
le- Dall'inchiesta sarebbero 
emerse notizie comprovanti 
che il primario di chirurgia 
generale, prof. PazzagU, sa
rebbe stato colpito da malore 
per ben due vol te , ne l corso 
di sedute operatorie e costret
to quindi ad interrompere gli 
interventi . In considerazione 
di ciò il Ministero con te le 
gramma avrebbe chiesto di 
far sottoporre a vis i ta medica 
collegiale il primario. 

La notizia, trapelata in cit
tà, ha prodotto v i v a sensa
zione. 

pericoli che deriverebbero 
dalla rottura del le attuali 
giunte popolari. La trasposi
zione meccanica della formu
la del centro-sinistra alla re
gione. l ' importazione in U m 
bria del centro-sinistra, è vo
luta dai gruppi dorotei della 
DC per colpire il m o v i m e n t o 
operaio e d iscr imina/e il no
stro partito. Questa è una li
nea irresponsabile che cozza 
contro gli interessi de l le po
polazioni dell 'Umbria. E' in
fatti impensabi le che , con la 
rottura del le tradizionali al
leanze operaie e l ' isolamento 
del le forze e dell*, masse che 
seguono il PCI. si possano av
viare a soluzione i p .ob lemi 
regionali. 

Per questo i comunisti cri
ticano l 'atteggiamento della 
destra del PSI che. avallando 
le richieste dorotee. opera 
per introdurre in Umbria la 
formula del centro-sinistra, 
pur sapendo che questa l inea 
avrebbe poco spazio polit ico 
in Umbria e porterebbe alla 
rottura del m o v i m e n t o ope
raio e democratico. 

Le stesse indicazioni per 
la formazione delle l iste del 
PCI. aperte agli indipendenti 
di diversi ceti sociali, testi
moniano la volontà dei comu
nisti non di rincorrere un 
monopolio del potere, ma di 
allargare le basi reali della 
democrazia per il progresso 
civi le e sociale della regione. 

I Giancarlo Cellura 

nostro inviato 
CERIGNOLA. 19 

Cerignola è un grosso cen
tro agricolo del Tavoliere di 
Puglia. Il suo agro si esteri- , 
de per ben 60 000 ha. e la i 
sua popolazione conta oggi 
48 000 abitanti; il suo svilup
po sarebbe stato maggiore se 
si considerano i 26.439 citta
dini che sono emigrati dal-
1961 ad oggi, spinti dal biso-
gno di trovare lavoro altro- ' 
ve. Malgrado il suo vasto 
agro l'economia della città è 
prama per le condizioni di 
arretratezza in cui permane 
ancora l'agricoltura a coltu
ra estensiva. con terreni col-
tirati in larga misura a ce
reali. 

Jn questi anni la lotta del 
braccianti ha dato un colpo 
serio al latifondo, immetten
do nelle campagne oltre 1 300 
famiglie di assegnatari. Le > 
condizioni di arretratezza so
no dovute alla mancanza di 
irrigazione, di attrezzature 
meccaniche, di vie di comu
nicazione, di opere indispen
sabili di civiltà. Una massa 
considerevole di mezzadri, 
fittavoli, di compartecipanti 
sono sfruttati dai proprieta
ri terrieri per la presenza, 
ancora oggi, . di contratti 
agrari semifeudali. 

A Cerignola non vi sono 
_ industrie, tranne quella del

la molitura delle olive e del- '• 
la trasformazione dell' uva 
che, comunque, non hanno 
largo respiro. Lo sviluppo 
dell'economia si può ottene
re unicamente attuando la 
riforma agraria. Dal breve 
quadro si comprende facil
mente la responsabilità che 

v pesa sul PCI e per esso sul-
.VAmministrazione demorra-

• tlca e popolare che- dalla 
caduta del fascismo è alla 
direzione della cosa pubbli
ca, riscuotendo il più lar
go appoggio delle masse la-

. voratrici Significativo il 
/atto che nelle ultime con
sultazioni amministrative, 
pur avendo un corpo eletto
rale ridotto di circa 3 mila 
unità, la lista del PCI con
quistò altri due seggi. 

' Dal fascismo ereditam
mo un Comune — ci dice 
il sindaco, compagno Pasqua
le Specchio — con tutte le 
caratteristiche di una gros
sa borgata: le strade erano 
pavimentate solo nel centro 
abitato, migliaia di famiglie 
vivevano in coabitazione, in 
ambienti malsani, le scuole 
— limitate — erano in stato 
di abbandono e infine nes
suna assistenza veniva usu
fruita dagli indigeni. « I n 
tutti questi anni di lavoro 
che l amministrazione de
mocratica e popolare ha por
tato avanti, la città ha con
quistato un nuovo volto: tut
te le vie dell'abitato sono 
state pavimentate ad ecce
zione di due rioni periferi
ci sorti ultimamente per il 
cui risanamento è stata stan
ziata nel bilancio del 1964 
la somma di 25 milioni di 
lire ». 

Infatti, le cifre, pur nella 
loro fredda eloquenza, testi
moniano lo sforzo veramen
te considerevole sostento 
dall'Amministrazione comu
nale per il risanamento del
l'abitato. Sono stati costruiti 
100 mila metri quadrati di 
strada con. una spesa dì 300 
milioni di lire; in più. molte 
vie cittadine sono state al
berate utilizzando 30 mila 
piante. La plaga della coa
bitazione e del tugurio è 

I stata sanata con la costru

zione di case popolari sorte 
nelle zone della - Ferrovia », 
' Pantanella » e del « Macel
lo », per complessivi 650 ap
partamenti la cui spesa si 
aggira sul miliardo e 700 mi
lioni di lire. 

"Particolare a t t e n z i o n e 
l'Amministrazione ha avuto 
per la soluzione dei proble
mi riguardanti la scuola. In
fatti alla scuoia di avvia
mento professionale sono sta
ti assicurati nuovi locali, la 
scuola media ha una nuova 
iede; l'istituto tecnico agra
rio, grazie all'intervento del 
Comune, ha potuto sopraele
vare i suoi piani. £' stata . 
istituita inoltre la scuola per 
ragionieri e da ' quest'anno 
funzionerà una sezione del
l'istituto tecnico industriale 
per evitare agl< alunni che 

, intendono frequentare que
sto tipo di indirizzo scola
stico di raggiungere il capo
luogo. La scuola primaria ha 
visto in questi anni un no
tevole sviluppo: è stata ulti
mata la costruzione di un 
altro edificio elementare in 
Via Egmont, è stato istitui
to il Centro di ricreazione 
tcolastica a totale carico del-
l'Amministrazione; sono stati 
sopraelevati i piani delle 
scuote elementari * Cesare 
Battisti », installate aule pre
fabbricate, ampliata la scuo
la rurale di Cerignola-cam-
pagna e rilevate dall'Ente di 
Riforma le scuote dt Tres-
santi, Tre Titoli, Ragucci, , 
Posta Angelonc, Posta Ros
sa, Posta Preti, Posta'Cru-' 
sta, S. Giovanni in fonte, S. 
Giovanni in Corvera, P02Z0-
•marano. Afarrella, Sai vi
telli, ecc. 

Hanno trovato soluzione 
anche i problemi della fede 
degli Uffici Postali e Tele-

> grafici e della costruzione di 
un Dispensario antituberco
lare con l'aiuto notevole del 
Comune. Non sono sfuggiti 
i problemi che riguardano l 
servizi di interesse pubbli
co: acqua, illuminazione, re
te idrica e fognante. E* stato 
costruito anche il 'Diurno» 
con sovvenzione del Comu
ne. Per quanto riguarda l'as
sistenza e beneficenza gli as
sistiti dall'ECA, con l'inter
vento del Comune, si sono 
visti raddoppiare il loro sus
sidio mensile, mentre i vec
chi bisognosi hanno ricevu
to anche l'erogazione del lat
te e dello zucchero per tutto 
il periodo dei mesi inverna
li. L'assistenza medica e far
maceutica è data, agli aventi 
diritto, come un dovere so

l i s indaco compagno P a 
squale Specchio 

ciale, per cui eli ammalati • 
fruiscono di ogni cura, di vi- I 
site spccialistuhc e di prò-
tesi; la scuola dispone di due I 
medici scolastici e di un am- [ 
bulatorio scolastico. 

Considerevole infine l'Ini- I 
pegno finanziarlo e soprat- I 
tutto morale in direzione del- • • 
la profilassi delle malattie I 
infettive nel riguardi del 
bambini, mediante la vacci- t i 
nazione antidifterica, antl- ' I 
vaiolosa ed antipoliomeliti- ' 
ca. la quale ultima ha toc- ' I 
cato punte di primato nel | 
riguardi della stessa media 
nazionale. Ogni anno l'Am
ministrazione provvede per I 
l'invio di alcune centinaia i 
di bambini poveri alle Co
lonie marine. 

Ai lavoratori occupati net 
cantieri l'irrisoria paga che 
assicura il competente Mini
stero viene integrata da un 
contributo del Comune in ra
gione di 300 lire giornaliere. 
Agli impiegati comunali, dal 
gennaio 1963, è stato assicu- -
rato il conglobamento delle 
retribuzioni, I vigili urbani 
da anni sono stati riqualifi
cati «impiegati», ed agli 
operai netturbini viene cor-

. risposta la paga in vigor* 

{ nesso le aziende municipa-
izzate. 

Queste le linee essenziali 
di una attività svolta trami-
te difficoltà rappresentate da 
una legislazione antiquata, 
dagli interventi e dagli ar
bitri, da una situazione fi
nanziaria difficile. L'Ammi
nistrazione, infatti, per fron-

, teggiare i bisogni della col
lettività. ha contratto debiti 
per un miliardo, il che com
porta un onere, sino alle sca
denze, di 3 miliardi di lire. 

La politica del conteni
mento della spesa pubblica, 
che paralizza l'attività dei 
Comuni, per i forti tagli, ha 
trovato V amministrazione 

• comunale al centro di una 
lotta per la difesa della ama 
autonomia, per superare po
sizioni di municipalismo. 
per allargare la sua possibi
lità di intervento in direzio
ne dei bisogni della collet
tività 

Il bilancio 1964, approva- ' 
to all'unanimità dal Consi
glio Comunale, ho indicato 
la necessità della costituzio
ne di un comprensorio di co
muni del Basso Tavoliere per 
lo sviluppo della zona, con 
particolare riferimento alle 
condizioni dell'agricoltura e 
degli operatori agricoli, alta 
viabilità, alla irrigazione, ut-
la industrializzazione alia 
esecuzione di opere di ci
viltà nelle campagne. 

Lo stanziamento di 5 mi
lioni, previsti per l'avvio di 
uno studio sulla program
mazione zonale, è stato infe
ramente falcidiato dall'auto
rità tutoria come falcidiai* 
sono state le voci riguar
danti a personale, il servi
zio di nettezza urbana, la 
manutenzione delle vie del
l'abitato, le spese per il per
sonale delle Scuole di Av
viamento, per contributi al
le associazioni sportive cit
tadine, per gli asili infantai, 
per la pubblica illuminazio
ne, per la costruzione di fo
gne, per la manutenzioni 
delle strade vicinali soggetta 
a pubblico transito, per l'ar
redamento di edifici scola
stici di recente costruzione, 
per rimpianto e U funzio
namento di un laboratorio 

; di ricerche ed analtei agremo-
miche, ecc. 

Roberto Consiglio 

i 
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La Spezia: la campagna per la stampa 

festival dei giovani comunisti 
i i 

le altre manifestazioni a Pescara e Campobasso 
Anche nella giornata di oggi 

si svolgeranno numerose ma
nifestazioni per la stampa co
munista. 

A Pianella, importante cen
tro della provincia di Pescara 
amministrato dalle forze po
polari, si svolgerà il Festival 
dell'< Unità >. 

Il programma è il seguente: 
ore 8 30. apertura della festa 
e diffusione della stampa co
munista; 9, corsa nei sacchi 
con premi; 10. corsa di auto
mobiline per bambini; 11. ora 
del dilettante con l'orchestra 
diretta da Gino Natali; 17. rot
tura della pignatta; 19. comi
zio dei compagni Federico Bri
ni. segretario regionale - del 

. 7CI , e Giannino Presutti, sin-
1 daco di Pianella e membro del 

Comitato federale. ' 
Dalle 19.30 alle 24 in piazza 

Garibaldi esibizione dell'orche
stra di ritmi e canzoni diretta 
da Gino Natali. Saranno alle
stiti stands gastronomici e la 
pesca di beneficenza con ric
chi premi. 

A Pescolanciano. provincia 
di Campobasso, il Festival del
l'Unità iniziatosi ieri sera con 
la proiezione del film sovie
tico • Ballata di un soldato », 
proseguirà per tutta la gior
nata di oggi con il seguente 
programma: diffusione della 
stampa comunista, giochi po
polari, ballo e canzoni, fuochi 
d'artificio. Nel tardo pomerig
gio il compagno dott. Dome
nico Pellegrino terrà un pub-
Wico comizio. 

' A Migliarina (La Spezia), ir< 
località ex-Cor ridoni, si svol i 
gerà oggi il Festival provine 
ciale dei giovani comunisti. I 
programma della festa com 
prende due serate danzanti coi 
ingresso gratuito. NeU'ambit-| 
del Festival sono stati erga 
nizzati alcuni stands gas trc | 
nomici e attrazioni varie. 

Sempre in provincia di L 
Spezia si svolgeranno oggi cir 
que feste dell'Unità: a MOT 
taretto di Bonassola dove p a ^ 
lerà il compagno Flavio Be 
tone, segretario deUa Feder; \ 
zione provinciale, a Sarzanel 
e Melara dove parlerà, ai-
ore 18.30 e 17.30, il compagr 

• on. Fasoli, a Ponte d' 
latte Grazie. 
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