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Sfacciata ambivalenza della DC a Reggio Calabria 
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Tratta per un «accordo globale» 
Bari: dichiarazioni programmatiche del sindaco de 
• — • JI i . _ . . . . . 

I SOCIALISTI NON SI 
ASSOCIANO ALL'APPLAUSO 

Il nuovo centrosinistra presentato con l'impronta del moderatismo 
Silenzio assoluto sugli speculatori di aree — Venerdì il dibattito 

L'Aquila: risoluzione del 
convegno degli emigranti 

L'AQUILA, 12 
Il giorno 6 gennaio 1965, 

sono convenute a Copestra-
no le delegazioni degli emi
granti e delle sezioni comu
niste di Barisciano, di Piz-
zoli. di Poggio Picenze, di 
Castel del Monte, di Villa 
S. Lucia, di Ofena, di Nu-
velli, di Capestrano, di Ci-
vitaretenga, di S. Pio delle 
Camere, di Prata d'Ansido-
nia, di Pratola Peligna, di 
Marrucl e di Cagnano Ami-
terno le quali dopo un am
pio dibattito sulla situazione 
economica della zona della 
montagna aquilana, della 
Provincia e della Regione 
hanno preso le seguenti de
cisioni: 

i) lottare per migliorare 
le condizioni del lavoro ita
liano all'estero e le condi
zioni delle famiglie degli 
emigrati mediante la costi
tuzione di una associazione 
degli emigrati e delle loro 
famiglie; 

2) estendere in direzione 
degli emigrati e delle fami
glie le forme di assistenza 

3) estendere la rete delle 
scuole italiane all'estero; 

4) pretendere che il go
verno italiano imponga il ri
spetto delle convenzioni e 
degli accordi stipulati con 
altri governi, senza trascu
rare l'impegno per il miglio
ramento di dette convenzio
ni o accordi; 

5) richiedere l'approva-

La Spezia 

Dil nostro corrispondente 
BARI, 12. 

A circa cinque mesi di di
stanza dal suo insediamento 
ti sindaco democristiano di 
Bari, avvocato Gennaro Tri-
Eorio Liuzzi, ha letto l'altra 
vera al Consiglio comunale le 
dichiarazioni programmati
che della nuova giunta di 
centro-sinistra che è seguita 
alla precedente, anche essa 
di centro-sinistra, che entrò 
in crisi a seguito di scandali 
e denunzie sulla situazione 
dell'edilizia cittadina. 

Come se nulla fosse suc
cesso da allora nella vita po
litica cittadina e nazionale; 
come se non ci fosse stato 
il voto del 22 novembre (che 
anche a Bari ha visto con
dannare la linea politica del 
centro-sinistra con la perdi
ta di voti da parte del PSI 
e della DC, per l'elezione del 
Consiglio provinciale, e la 
notevole avanzata del PCI); 
come se non vi fossero sta
te le contrastanti vicende 
per l'elezione di Saragat a 
Presidente della Repubbli
ca e la conseguente fine del
la delimitazione a sinistra 
della maggioranza; il sinda
co democristiano si è presen
tato al Consiglio comunale 
ribadendo i vecchi motivi 
che dettero vita nel settem
bre del '62 al centro-sinistra 
nel capoluogo pugliese. 

< L'Amministrazione che 
ho l'onore di presiedere — 
ha affermato infatti Trisorio-
Liuzzi — si fonda sulla stes
sa formula politica della 
precedente e quindi sulla 
collaborazione degli stessi 
gruppi consiliari, sicché non 
può non riconfermare tutte 
le motivazioni che nel set
tembre del 1962 dettero vi
ta alla prima giunta di cen
tro-sinistra ». 

Nella parte politica, que
ste dichiarazioni — la cui 
ultima stesura era stata fat
ta poche ore prima della 
seduta consiliare, tanto che a 
distanza di 24 ore il testo 
non era stato distribuito an
cora ai consiglieri — si pre
sentano addirittura su posi
zioni più arretrate rispetto a 
a quelle del '62 che furono 
lette allora, a nome dei 
gruppi della maggioranza 
dal capogruppo della Demo
crazia Cristiana professor 
Damiani, esponente della 
corrente di sinistra. Quelle 
dichiarazioni partivano da 
una riconferma della comune 
fedeltà ai valori della Resi
stenza e ponevano come pri
ma condizione per un più 
rapido progresso delle popo
lazioni la costituzione del
l'ente regione sottolineando 
che su questo punto si iden
tificavano le posizioni di tut
ti e quattro i partiti del cen
tro sinistra. 

Tutto questo non trova 
spazio alcuno nelle ultime 
dichiarazioni programmati
che del sindaco Trisorio-
Liuzzi che si è limitato ad 
una continua riaffermazione 
della volontà di inserire la 
parte maggiore dei citta
dini nella partecipazione 
alla vita pubblica, in una 
sorta di abbraccio indi
scriminato che non ha po
tuto non avere il con
senso dei settori di destra. 
Si tace completamente in
fatti sulla lotta agli specu
latori dell'edilizia e sui com
piti del Comune per una 
programmazione democrati
ca con delle precise scelte 
antimonopolistiche. 

Le dichiarazioni program
matiche del sindaco sono 
state accolte dall'applauso 
dei soli democristiani e dal 
completo silenzio del gruppo 
socialista che indubbiamen
te ha avvertito il taglio più 
moderato delle dichiarazio
ni; risultato questo, a quan
to ci risulta, di forti pres
sioni della destra democri
stiana e di interessi della 
destra economica cittadina 
seriamente preoccupata, do
po le elezioni del 22 novem
bre e le vicende presiden-
ziali. di uno slittamento a 
sinistra dell'Amministrazio
ne. Per queste ragioni il di- LIVORNO. 12 
battito che si svilupperà ve - n Consiglio comunale d'i Ro-
nerdi prossimo si annunzia signano marittimo ha riconfer-
di notevole interesse per ijmato sindaco il compagno prof 
fermenti esistenti nel cam- Demiro Marchi al quale è stato 
pò della maggioranza, con l?«ribuito pure 1 assessorato al-
*^ .» , . . i, • 'I urbanistica, ed ha inoltre clet-
particolare riguardo alla si- uTmcmbri effettivi della Giun-
nistra cattolica e ai sociali- t a ^ compagno Giuseppe Mi
sti. cheli, del PSIUP (vice sindaco 

Per quanto concerne il e assessore alla beneficenza e 
programma amministrativo, assistenza», e I seguenti compa
le dichiarazioni del sindaco £>l comunisti: Leno Carmitmolt 
-: o™,„ ,;P„i,„ :_ „„ i„_„ r t | (finanze, commercio, gioventù. 
la sono risolte in un lungo' < p o r t e d e c e n t r a m e n t o >

8 Aurelio 
e stucchevole elenco di prov- Kepeti (pubblica istruzione, cui-

ma si allea 
coi fascisti 

i 
* J 

La DC ha chiesto e ottenuto i voti del MSI a 
Cittanova pur di mantenere il monopolio po
litico - Appello del PCI alle sinistre affinchè 
respingano e vincano la prepotenza dorotea 

Dal nostro corrispondente falf,le h a chiaramente sot-r tratte >. 

zione del progetto di legge 
di iniziativa comunista ten
dente a garantire i lavora
tori emigrati dalle svaluta
zioni monetarie; 

6) far avanzare la richie
sta per la celebrazione di 
una conferenza nazionale 
sulla emigrazione, capace di 
individuare le cause del tra
gico fenomeno e permettere 
così la loro rimozione. 

Le delegazioni degli emi
grati e dei comunisti hanno 
anche deciso di lottare con
tro gli attuali indirizzi del 
governo di centro-sinistra 
che stanno alla base dell'ag
gravarsi del fenomeno della 
emigrazione. Contro questi 
indirizzi chiedono una poli
tica capace di far avanzare, 
con una programmazione 
economica democratica, un 
processo di profonde riforme 
strutturali che assicurino al 
Paese uno sviluppo econo
mico tendente a far scom
parire gli attuali squilibri 

I comunisti e gli emigran
ti, in questa prospettiva, si 
impegnano a lottare perchè 
nella nostra Provincia e nel-
a nostra Regione maturino 
le condizioni per la forma
zione di nuove maggioranze 
democratiche capaci di por
tare innanzi una politica 
nell' interesse dell' Abruzzo, 
che dell'Abruzzo sia capace 
di utilizzare tutte le risorse, 
capovolgendo l'attuale poli
tica di rapina monopolistica. 

REGGIO CALABRIA, 12. 
Le manovre dilatorie e tra

sformistiche della DC non 
hanno ancora consentito la 
formazione delle giunte co
munali nei più importanti 
centri della Provincia, nel 
Comune capoluogo e nella 
Amministrazione provinciale. 

Il lungo periodo di carenza 
amministrativa, oltre a mor
tificare assai gravemente la 
vita degli Enti Locali ed i più 
elementari principi di demo
crazia, comincia a creare una 
situazione di vivo disagio per 
tutte le popolazioni. 

La Federazione reggina del 
PCI, con un manifesto che è 
stato affisso in tutta la pro
vìncia, ha, pubblicamente, 
denunciato i fini della azione 
ritardatrice con cui la DC 
tenta < di tessere fitte mano
vre, volte a riconquistare, co
munque sia e con l'appoggio 
di chiunque, quelle posizioni 
di potere che il corpo eletto-

La posizione 
dei comunisti 
sulle giunte 

LA SPEZIA. 12. 
Come annunciato, domani, 

mercoledì, alle ore 17,30, alla 
• Pineta», 11 PCI illustrerà la 
propria poslslone In merito alla 
formazione delle Giunte comu
nale e provinciale. Parleranno 
I compagni rag. Varese Antoni 
e doti. Giuseppe Bonino. 

Riesumato il cadavere 
della mondana uccisa 
Il capo della sventurata trasportato a Pisa per un esame peritale - Inu
tile sopralluogo nella casa dell'assassinata - Sensazione per le rivela

zioni su Angelo Grigora 

Dalla nostra redazione 

Giunta PCI-PSIUP 
a Rosignano Marittima 

vedimenti quasi tutti di or
dinaria amministrazione. 

Italo Palasciano 

tura, sanità e igiene». Arturo 
Pedroni (lavori pubblici e ser
vizi tecnici decentrati». Asses
sori supplenti sono stati eletti: 

Carlo Saggini (turismo), An-
chise Tognotti (polizia urbana, 
servizi dipendenti, stato civile 
e servizi elettorali». 

La giunta ha quindi i seguen
ti consiglieri delegati: Ersilio 
Cozzi (imposte di consumo e 
aziende municipalizzate», Do
menico Italiano (agricoltura. 
personale e rapporti col comi
tato di gemellaggio». 

In questo comune — ove ha 
sede il grande monopolio chi
mico Solvay. ed è uno dei più 
importanti centri operai dtlla 
nostra provincia — la locale or
ganizzazione del PSI ha inter
rotto dopo le ultime elezioni la 
ventennale partecipazione alla 
direzione dell'ente locale. 

LA SPEZIA, 12. 
Questa mattina alle 9,30 al 

cimitero urbano ha avuto luogo 
l'esumazione delle spoglie di 
Margherita Malgaroli, la mon
dana sessantenne assassinata 
nel marzo scorso nella propria 
camera da letto. 

L'esumazione, come è noto. 
dovrà mettere 1 periti nella 
condizione di stabilire se i colpi 
di pestacarne che uccisero la 
donna vennero inferii con la 
mano sinistra o con quella de
stra. Se la perizila accerterà 
questa seconda ipotesi mediante 
l'esame della direzione con cui 
vennero inferti i colpi, il pre
sunto assassino — Cesare Bor-
rini. detto il «Monchino» — 
verrà scarcerato dopo oltre 
nove mesi di detenzione. 

L'esumazione ha avuto luogo 
alla presenza del professor Do
menici. titolare della cattedra 
di medicina legale all'università 
di Pisa. Dopo avere acquisito il 
reperto (il capo della sventu
rata donna che fu massacrata 
appunto a colpi di batticarne 
sul viso e sulla testa), gli inqui 
renti hanno compiuto un so
pralluogo nell'appartamento di 
via Portovenere a Fossamastra 
dove venne consumato l'effera
to delitto. 

Il sopralluogo non ha dato 
tuttavia l'esito sperato in quan
to la camera nella quale venne 
uccisa la mondana non presenta 
più le caratteristiche ambientali 
di nove mesi fa. Il delitto potrà 
pertanto es*ere ricostruito sol
tanto sulla base delle fotografie 
scattate dopo il rinvenimento 
del cadavere della Malgaroli. 

II sopralluogo aveva lo scopo 
dì accertare se il - Monchino -
che. come è noto, è offeso nella 
pirte destra del corpo, avrebbe 
potuto «sferrare i terribili colpi 
di batticarne con la mano sini
stra restando sulla sponda sinl. 
stra del letto in uno spazio plut 
tosto ristretto tra il letto e 11 co
modino. 

Sensazione ha suscitato in
tanto la notizia dell'esito della 
peri7ia compiuta all'Istituto 
Centrale di medicina legale di 
Roma, degli abiti che indossava 
l'ex appuntato Angelo Grigora. 
l'uomo che due giorni dopo lo 
a««as«inìo scopri il cadavere e 
che in un primo tempo venne 
«oinottnto quale autore del cri
mine. 

Oli esami peritali hanno sta
bilito che le macchie rinvenute 
neeli abiti del Grigori sono di 
«angue umano e dello «tesso 
gruppo di quello della Malga
roli 

Nella foto: la tomba di Mar
gherita Malgaroli. 

Un clamoroso esempio vie
ne da Cittanova, uno dei più 
grossi Comuni della Provin
cia di Reggio C , dove la DC, 
pur di assicurarsi il monopo
lio politico, ha ufficialmente 
chiesto ed ottenuto i voti 
fascisti del MSI. Tale episo
dio, che del resto non è iso
lato, è accaduto proprio men
tre tra i rappresentanti pro
vinciali della DC. del PSI. 
del PSDI e del PRI si sta 
svolgendo una discussione per 
addivenire ad una « trattati
va globale > per l'insediamen
to di Giunte di centro-sini
stra nella Amministrazione 
Provinciale ed in tutti quei 
Comuni della Provincia di 
Reggio Calabria dove è pos
sibile la loro costituzione. 

L'ambivalenza della DC 
reggina tradisce la sua vera 
natura di forza politica retri
va e conservatrice. 

Giustificato favore ha, per
ciò, incontrato — special
mente fra i lavoratori e nei 
Comuni amministrati dalle 
forze popolari — l'appello 
della Federazione reggina del 
PCI perchè, « contro la DC, 
dominata al suo interno dal
la destra economica e clien
telare > si rafforzi « l'unità 
dello schieramento di sinistra 
che dalle ultime elezioni è 
uscito largamente vittorioso. 
Lo stesso schieramento che 
ha sconfitto la tracotanza e la 
prepotenza del gruppo doro-
teo della DC in occasione del 
la elezione del Capo dello Sta 
to, può sconfiggere il tentati
vo della DC reggina di man
tenere o, addirittura, di con
quistare nuove posizioni di 
potere, da adoperarsi contro 
i lavoratori ed i cittadini, per 
fini esclusivamente clientela-

j ri ed a difesa dei gruppi pri
vilegiati >. 

I gruppi consiliari comuni
sti della Provincia, del Co
mune capoluogo e di altri 
importanti centri hanno, in
tanto, chiesto la immediata 
convocazione dei Consigli co
munali per il loro insedia
mento e per l'inizio del ne
cessario dibattito sui pro
grammi e sulle forze politi
che che dovranno realizzarli. 
L'iniziativa ha già ottenuto 
un primo risultato: il prefetto 
è intervenuto stabilendo la 
convocazione dei nuovi Con
sigli comunali — per i Co
muni dove ancora non è av
venuta — entro il 20 gennaio. 
Trascorsa tale data i Consi
gli comunali saranno convi»-
cati dalla Prefettura stessa. 

Tempo libero sulla lieve 

La stazione di arrivo della cabinovia di Monte Piselli (Ascoli Piceno) in via di ultimazione 

Forca Canapine: una 
giornata allo stato brado 

Giunta di 
sinistra 

a Manciano 
Dai nostro corrispondente d j n ~i«- j« ^ o ^ n t o e g g 

Enzo Lacarra 

Espulsione 
EBOLI. 12-

L'assemblea della Sezione del 
PCI di Eboli ha adottato nei 
confronti di Bruno Avagliano e 
Gerardo Alfano la sanzione di
sciplinare dell'espulsione per in
degnità politica, disponendo in
sieme la notificazione del prov
vedimento mediante pubblica
zione sul quotidiano del Partito 
e nel quadro murale locale. 

GROSSETO, 12. 
Questo pomeriggio ha avuto 

luogo la prima riunione del 
Consiglio comunale dì Mancia
no che ha dato vita ad una 
maggioranza di sinistra, ricon-
fermando quindi quella pree
sistente, eleggendo a sindaco il 
compagno Lilio Niccolai (PCI) 
e ad assessori i compagni Pog-
gini (PSI), Balestrelli (PCI). 
Nelio Niccolai (PCD. Biondi 
(PCI). Bernacchi (PCI) e 
Franci (PCI). 

La giornata odierna è stata 
caratterizzata da una serie di 
posizioni che i partiti hanno 
preso circa il < sabotaggio » 
effettuato dalla DC e dal PRI 
nei confronti del Consiglio co
munale di Arcidosso 

« Preso atto della antidemo
cratica manovra del PRI e 
della DC — afferma un co
municato del PSI — tendente 
a rendere nulla la volontà po
litica espressa dal corpo elet
torale di Arcidosso, il CD. ha 
stigmatizzato l'operato del con
sigliere comunale repubblica
no. che tra l'altro è investito 
della più alta carica provin
ciale del suo Partito, e del 
consiglieri democristiani, che, 
impedendo il funzionamento 
del Consiglio comunale di Ar
cidosso, sono venuti meno ai 
più elementari principi di op
posizione costruttiva che de 
vono animare le minoranze 
dei consessi democraticamente 
eletti. Il Comitato Direttivo ha 
riaffermato pertanto la volon
tà dei socialisti di assicurare 
al Comune di Arcidosso la 
maggioranza espressa dallo 
elettorato ed ha auspicato che 
il Prefetto di Grosseto inter
venga per ristabilire la lega
lità democratica in relazione 
anche all'avvenuto ritiro delle 
dimissioni da parte del com
pagno Ferruccio Periccioli In
nocenti che, con questo gesto, 
ha voluto ribadire come le 
proprie dimissioni fossero sta 
te dettate unicamente da ra 
gioni personali e senza alcun 
significato politico ». 

Il Comitato Esecutivo della 
Federazione del PSIUP. dal 
canto suo. dopo aver denun 
ciato « gli atti pirateschi cui 
sono ricorsi i partiti del centro 
sinistra per impedire ad Ar
cidosso la costituzione di una 
giunta di sinistra ». sottolinea, 
- la responsabilità dei dirigenti 
provinciali del PSI, che passan-

braio '64 e a quelli in atto in 
molti Enti locali della nostra e 
delle altre provincie, si accani
scono nella richiesta di una fa
ziosa discriminazione contro il 
PSIUP ». 

Si è riunita nel pomeriggio, 
anche il CD. della Federa
zione comunista che, in un 
comunicato, ha reso noto « il 
mandato dato ai compagni 
parlamentari di promuovere, 
in accordo con le organizza
zioni del Partito e il gruppo 
consiliare, tutte le iniziative 
che consentano la convocazio
ne del Consiglio comunale di 
Arcidosso per la elezione de
gli organi amministrativi » e 
la decisione « di rappresentare 
all'autorità giudiziaria l'atteg
giamento, tenuto nella circo
stanza, del Sindaco e della 
giunta (come si ricorda, in
fatti, questi si sono dimessi 
subito dopo per impedire la 
convocazione del Consiglio di 
Arcidosso - N.d.R.) ove potes
sero ravvisarvi estremi di rea
to per rifiuto di atti legalmente 
dovuti ». 

'Giovanni Finetti 

Anniversario 

POTENZA PICENA, 12 
Ricorre domani il secondo an

niversario della morte dei com
pagno Roberto Granati di Po
tenza Picena. La moglie E!isa, 
la figlia Maria, il genero Sa-
veno, nel ricordarlo a quanti 
lo conobbero, offrono in sua 
memoria un abbonamento al 
l'Unità per una zona montana. 

Nuova sede dell'INPS a Lecce 

*»Bfe 
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Persino comitive di romani raggiungono la 
località dove si è più liberi e si spende meno 

Dal nostro inviato 
FORCA CANAPINE, 12. 

Gli sciatori della domenica si preparano al sabato sera 
o alla vigilia del giorno festivo infrasettimanale; un'occhiata 
al motore dell'auto, le catene ( non si sa mai se c'è gelo o 
nevichi), i panini, gli ultimi accordi per telefono con gli 
altri della comitiva. Alla mattina ci si raduna che è ancora 
notte. Sulla capote sci e slittini, dentro l'auto robe e persone 
stipate. Poi ci sono i pullman organizzati dal Cai, dalle scuo
le, dai gruppi aziendali. Fuori città si compongono le colonne 
che si allungano a mano a mano che ci si avvicina ai campi 
da sci. La colonna che va a Villagrande, quella diretta a 
Samano, e quella che ha per obiettivo Forca Canapine. 

Quest'ultima località è la meta finale della nostra rapida 
indagine puntata su un fenomeno di fresca origine ed in 
espansione: appunto il tempo libero sulla neve. Ed ecco 
una particolarità: Forca Canapine, pur geograficamente nelle 
Marche, ò stata scoperta dagli umbri. Anzi, in questa zona 
è stata l'Amministrazione provinciale di Perugia a costruirci 
un albergo con una potenzialità ricettiva di 150 posti letto 
nel lodevole intento di agevolare un turismo invernale, ma 
anche estivo, meno fuggevole di quello dei soli giorni festivi. 
Ed è la cadenza umbra a dominare a Forca Canapine, suite-
bianche distese del Pian Piccolo. Qui apprendiamo che il 70 
per cento degli sciatori della domenica provengono dalle due 
province di Terni e Perugia, il 20% dal Lazio ed il 10% doli* 
Marche. Il 20% del Lazio è composto quasi esclusivamente 
di romani. 

La cosa ci meraviglia un po': Perché i romani? I romani 
hanno il Terminillo, una località che è di casa per loro, 
Qualcuno ci spiega che a Forca Canapine tutto è più popolar* 
e più semplice. » Forca Canapine — ci dicono — significa 
vivere, scusate il termine, una giornata allo stato brado «̂  
A Forca Canapine è naturale mangiare i panini sulla neve. 
Insomma, si è più liberi e si spende meno. Per questo comitive 
di romani preferiscono sobbarcarsi l'onere del viaggio pia 
Junao. « 

A Forca Canapine c'è anche un attrezzato rifugio con 30 
posti letto. Vi funzionano tre sciovie: quella del Pian Piccolo, 
quella della * Madonnina * e la sciovia Baby. 

Situata nel gruppo del Vettore, la zona è circondata dot 
fascino di vecchie leggende. Basta citare i nomi di alcuni 
itinerari: il Lago di Pilato, la Grotta delle Fate, l'Antro della 
Sibilla. Sono gli itinerari preferiti da una categoria molto 
vicina agli sciatori della domenica: gli escursionisti, gli spe
leologi per pura passione come quelli del gruppo ascolano 
che ha dalla sua notevoli e belli imprese su tutta la catena 
del Sibillini di cui Forca Canapine è parte. 

A poca distanza da Forca Canapine siamo stati fra i primi 
utenti della nuova cabinovia inaugurata nel monti sovra
stanti Ascoli Piceno in questi giorni. Si tratta di un impianto 
notevole dotato di 103 cabine biposto per un percorso com
plessivo di Km. 2,600. Con esso, di un sol balzo, si raggiunge 
la vetta di Monte Piselli a quota 1800 circa. La stazione di 
partenza è situata in località San Giacomo a 1100 metri di 
altitudine, raggiungibile con auto: la strada * abbastanza age
vole e solo nell'ultimo tratto deve essere ancora asfaltata. 
L'inaugurazione ufficiale della cabinovia è avvenuta il giorno 
dell'Epifania. E' stata un grosso successo di pubblico. Si pud 
ben dire che con tale impianto i cittadini di Ascoli Piceno 
e di tutta questa provincia in genere, si sono trovati i campi 
da sci appena « fuori porta «. 

Quando siamo saliti sulla vetta di Monte Piselli alcuni 
operai stavano eseguendo gli ultimissimi lavori di completa» 
mento della cabinovia. Lassù il freddo era tagliente. Appren
demmo dagli stessi operai che la temperatura era di 17 gradi 
sotto zero. 'Ieri poi era anche più giù il termometro ». Certo. 
il freddo è inseparabile, come la neve, dalla montagna: anzi, 
l'uno e l'altra sono due ingredienti essenziali degli sport* 
invernali. Gli sciatori della domenica si premuniscono doli* 
basse temperature, ma le accettano per quel che sono. Le 
loro schiere — in città che si accostano solo ora alla montagna 
— dalla gente sono considerate come falangi di eroi: un po' 
balzani però.. Il fatto è. tuttavia, che queste schiere si Infit
tiscono. L'installazione della cabinovia sul Monte Piselli ne 
è la prova. 

Nella Federazione comunista di Ascoli Piceno, dove erava
mo scesi per salutare i compagni, abbiamo trovato un gruppo 
di giovani professionisti e di studenti che si stava accordando 
per trascorrere la successiva domenica sulla neve. Altri com
pagni commentavano il progetto con una punta di bonaria 
ironia: • Riposatevi la domenica ». -Siate caldi sotto le coperti 
del letto quando non lavorate » e frasi del genere. Ma l'entu
siasmo del nostro cruppo era cosi elevato che li per II fi 
riesce a conquistare alcuni della parte dei critici 

Abbiamo voluto citare questo piccolo episodio perché ti 
è ripetuto e si ripete in molte altre sedi ed ambienti. £* cosi 
che nelle Marche, nell'Umbria, nella Romagna — per citare 
le popolazioni comprese nella nostra inchiesta — le schiere 
degli sciatori della domenica si sono rapidamente moltipli
cate. E crediamo bene che il fatto assumerebbe dimensioni 
assai più Ta.7(7uardccolf se nel nostro paese — come abbiamo 
già avuto modo di sottolineare — il problema del tempo libero 
fosse preso seriamente in mano e positivamente risolto dagli 
organi governativi. 

Comunque — anche al livello attuale — ci troviamo ài 
fronte — collocato com'è al di fuori delle zone tradizionalmente 
specializzate delle Alpi — ad un fenomeno sociale dei nostri 
anni meriterole di interesse ed approfondimento. E saremmo 
lieti se in questo senso il nostro contributo giornalistico avesse 
costituito un utile incentivo.-

Walter Montanari 

• * S ^ 

LECCE. 12 
E* stata inaugurata a Lecce la 

nuova sede dell'Istituto Nazio
nale della Previdenza Sociale. 
La nuova sede, che sorge in 
viale Marche, è una imponente 
costruzione di cinque piani, che 
copre una superficie di 1450 mq 
e che ha richiesto 18mila gior
nate lavorative E" costata circa 
500 milioni di lire 

Per l'occasione e stato rato 

l'attività dellINPS per l'anno 
1963. che e il seguente (in mi
lioni di lire): pensioni 17 906. 
prestazioni antitubercolari 1 043, 
prestazioni ai disoccupati 3 678; 
assegni familiari 5106. Fatti i 
debiti calcoli ne consegue un 
totale di 27 miliardi e 733 mi
lioni di lire. 

Considerando che il reddito 
globale dalle varie attività della 

provincia di Lecce si 
attorno ai 100 miliardi annui, si 
constata come in proporzione 
pesino le entrate per prestazio
ni assistenziali, previdenziali e 
pensionistiche. 

Questa è riprova dello stato 
di arretratezza e di degradazio
ne economica cui la classe do
minante salentina costringe le 
popolazioni della provincia di 
Lecce. 

Per la «settimana del partito» 

G. C. Pajetta 
domenica a Cosenza 

Nel quadro della « Setti
mana del partito », indetta 
dalla Direzione del PCI, do
menica 17 gennaio a Cosen
za avrà luogo una manife-

aggira stallone pubblica nel corso 
" della quale parlerà il com

pagno Giancarlo Pajetta 
della Segreteria del PCI. 

La manifestazione avrà 
Inizio alle ore 9,30 e si svol
ger! nel cinema Citrigno in 
corso Mazzini. Ad essa par
teciperanno delegazioni del
le sezioni comuniste della 
federazione di Cosenza • 
delegazioni prevenienti dal

le sezioni comuniste delle 
altre province. 

La manifestazione viene 
preparata nel clima di un 
rinnovato impegno di prose
litismo e di rafforzamento 
del partito che già per do
menica raggiungerà i primi 
successi, e che si dispieghe
rà poi nel corso di tutta la 
settimana con una intensa 
mobilitazione dell'intero qua» 
dro comunista, del Comita
ti direttivi di seziona, del 
comitati federali, degli am
ministratori • d«| l | alarti 
comunisti, dal parlamentari. 

— n-MS-. 


