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Nel convegno a S. Giovanni Rotondo 

Concrete proposte del PCI 
per il progresso del Gargano 

Forte disoccupazione, basso reddito, mancanza di case civili, di scuole e dei piu elementari ser-
vizi social! conseguenza della errata politica dei vari governi — Le pesanti responsabilita delta 

DC — Necessaria I'intesa e la collaborazione di tutte le forze politiche di sinistra 

Prlvi di aslll nido e di giardini pubblici i bimbi del Gargano giocano come possono all'aperto 

Nostro servizio 
SAN GIOVANNI ROTONDO 

(Foggia), 21. 
I comunisti garyanici, nel 

loro convegno di San Giovanni 
Rotondo, hanno affrontalo i 
problemi riyuardanli lo svilup-
po economico, industriale e tu-
ristico della zona del Promonto-
rio le cui condizioni generali, 
sia economiche che sociali, 
sono drammatiche per lo stato 
di abbandono in cui e tenuta da 
venti anni a questa parte e che 
colpisce in primo luogo I'occu-
pazione. 

I lavoratori die non Irovano 
un lavoro raggiungono Venorme 
ci/ra di ventimila unita, per cui 
per essi non rimane, ancora 
oggl, che I'alternativa dell'emi-
grazione verso i paesi dell'Eu-
ropa occidenlale. Di qui Vesodo 
di migliaia e migliaia di brac-
cianti, conladini, coloni, edili 
verso i paesi di maggiore emi-
graztone: Germania, Belgio, 
Francia, Olanda e Svizzera. Le 
campagne continuano cosi a 
spopolarsi. 

Questa drammatica situazio-
ne. denunciata e documentata 
dalla relazione del compagno 
Francesco Bonfltto, responsa-
bile del Comitato di zona del 
PCI e components della segre-
teria provinciale della Federa-
zione foggiana, si ripercuote 
negatlvamente sulle condizioni 
di vita generali dei lavoratori 
del Gargano e sulle sue slrut-
ture sociali. La miseria e la 
fame colpiscono migliaia di fa-
miglie che vivono in abitazioni 
malsane ed antigieniche. 11 red
dito pro-capite e estremamente 
basso. 

I problemi insoluti sono nu-
merosi e investono lo sviluppo 
dell'agricoltura, arretrata ed 
abbandonata, dell'industrializ-
zazione, del turismo, della scuo-
la, deU'edilizia popolare e Vor-
ganizzazione del servizi sociali. 
II problema della crisi i enor-
me, mentre la speculazione edi-
lizia continua a moltiplicarsi. 
Dal censimento del 1961 ad 
oggl, tanto per citare un dato, 
le cose non sono per niente 
cambiate nella loro sostanza. 
Nel Gargano I'indice di affolla-
mento e alto: oltre due persone 

i ter stanza, mentre oltre 20 mi-
a abitanti vivono ancora in 

case malsane e prive di ogni 
conforto igienico. Solo una abi-
tazione su cinque 2 allacciata 
alia rete fognante e solo una 
su 7 a quella idrica. Quello del-
Vedilizia popolare, come I'occu-
pazlone, diventa quindi il pro
blema piu urgente da affrontarc 
e risolvere e H governo in pri
ma persona ha il dovere di as-
sumersi tale compito. 

Anche il problema della via-
bilita si pone in modo impellen-
te ed urgente. In un recente 
studio del Consorzio di bonifica 
c delta che si rendono neces 
sari la coslruzione di circa 400 
chilometri di strode! 

In questi termini si presenta 
il volto del Gargano che. non 
molto tempo addietro. un poeta 
defini, per le sue bellezze natu-
rali e per la sua invidiabile po-

sizione geografica. « magico ed 
incantalo »; un volto sul quale 
invece si legge la fame e 'a 
miseria. 

Questa $ stata, ed e, la conse
guenza di una politica conser-
vatrice ed anlipopolare di cui 
sono responsaoili i governi 
che si sono succeduti nel nostro 
Paese e in primo luogo la DC 
che ha tradito gli interessi delle 
popolazioni garganiche alle 
quali, sempre, ha carpito la 
fiducia, con promesse mai man-
temtle. 

Un esempio: Vallora ministro 
on. Medici promise investimen 
ti. attraverso il Consorzio di 
bonifica montana, per 22 mi-
liardi di lire. Chi It ha visti? 

La piattaforma politica e pro-
grammatica dei comunisti gar-
ganici e stata oggetto di serlo e 
approfondito dibattito in questa 
conferenza, al fine di dare al 
Gargano una nuova dimensione 
civile ed una sua giusta collo-
cazione economica. Di qui la 
necessita di radicali riconver-
sioni culturali, dello sviluppo 
del patrimonio zootecnico. del 
risanamento del patrimonio bo-
schivo con la creazione di rela
tive industrie, lo sviluppo del-
I'olivicultura. in un quadra di 
scelte politiche e programma-
tiche prioritarie che freni. in-
nanzi tutto, il massiccio inter-
venio monopolistico alle cui orl-
gini risalgono le attuali difficili 
condizioni del Promontorio. 

II ricordo dei « poli di svilup
po » e ancora presente nei gar-
ganici per il suo completo falli-
mento. Basti ricordare la corsa 
degli speculatori per I'accapat-
ramento di vaste aree turisti-
che sul litorale il cui sviluppo 
ha precostituito interessi di ri-
stretti gruppi privati. Uno stu
dio di c Italia nostra » denun-
cid apertamente tale imposta-
zione e propose un piano per 
salvaguardare il paesaggio tu-
ristico dall'invaslone del ce-
mento. per collegare lo sviluppo 
turistico a quello dell'agricoltu
ra e dell'industria. Contro tale 
piano si sono scagliati a capo-
fitto gli speculatori sostenuti da 
forze politiche ben note. 

I comunisti garganici hanno 
indtviduato nei seguenti stru-
menti i presupposti per un effet-
tivo sviluppo democratico del 
Gargano: 1) costituzione di un 
largo schieramento democra
tico cemprendente tutte le am-
ministrazioni comunali della 
zona e le associazioni dei colti-
vatori diretti. per dare al Con
sorzio di bonifica montana una 
amministrazione democratica e 
rappresentativa: 2) costituzio
ne della Comunita montana del 
Gargano. che deve assumere 
anche il ruolo di organismo 
comprensoriale per \a program-
mazinne dello sriluppo agricolo 
e deve assorbirc. per un ccrio 
periodo di tempo, i compiti 
spettanti al Consorzio di bonifi
ca: 3) Yincontro di tutte le for
ze politiche per acanzare con
crete proposte per una politica 
di sviluppo turistico. 

Roberto Consiglio 

REGGIO CALABRIA 

Niente di 
fatto anche 
al Comune 

Alia Provincia I'opposizione aveva abbandonato 
I'aula per protesta contro il vergognoso ritorno di 
Macri alia presidenza - La DC — temendc scr-
prese — ha deciso di rinviare I'elezione del sindaco 

Nel quartiere Caprarizza di Cagnano Varano (Gargano) la 
famiglia di un emlgrato ha iniziato la coslruzione di una casetta. 
L'altesa sari lunga — nonostante i grossi sacrlfici — per 
la inadeguatezza dei mezzi a disposizfone. E' dovere delle 
autorita di ga«"rno inlervenire per dare una soluzione organica 
al problema dtlla casa, che e tra i piu drammatici della zona 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA. 21. 

II Consiglio provinciale torne-
ra a 1'iunirsi gio\edi 24 mar/o 
per eleggere il presidente e la 
Giunta provinciale. len. infatti. 
tutti i consiglien di minoranza 
hanno abbandonato I'aula consi-
liare in segno di protesta con
tro I'incredibile deeismnc dei 
quattio partiti di npioporre. al 
termine di un lungo dibattito. 
gli stessi amministratori che, in 
mattinata. u\evano inesentato 
— Uopo 8 mesi di lacerante cri
si — le dimissioni per consentire 
ai loro partiti il « rilancio » del 
centro sinistra. Secondo tali uc 
cordi. il dott. Viola, socialibta. 
che aveva occusato pubblicamen 
te I'ex presidente dott. Macri. 
dc. di inegolanta amministra-
tive da Codice penale. tornera 
n sedere accanto al responsu-
bile di quella politica. 

II duo Macri-Viola. dimcntican-
do i \ecchi rancor i - come si 
trattasse di faccende personal! e 
non dei pubblico interesse — 
ritorncra — secondo gli accord] 
del quadripartito — a dirigere 
l'amministnizione provinciale. 

E" uno spettacolo assai umi-
liante per il PS1 che dopo lo 
«slancio moralislico» ripiega. 
ora. vergognosamente: ancor di 
piu lo e per il compagno dottor 
Viola che avrebbe accettato la 
poco dignitosa soluzione solo per 
« disciplina di partito ». 

Per quanto riguaidu il Consi
glio comunale la DC. dopo la 
*• fumata bianca » in Piovincia. 
non fidandosi dei suoi stessi eletti 
— tanto meno di quelli del PSI. 
del PSDI e del PR1 - ha deci
so di non indicare. nella sedu-
ta di stasora, il nuovo sindaco 
e la giunta comunale. Cosi i 
consiglicri comunali convocati 
per l'ele7ione del sindaco e del
la giunta si limiteranno. secon
do le previsioni. alia « presa d'at-
to > delle note dimissioni « ciclo-
stilate ». 

La prepotenza dc non ha dun-
que limiti nel voler imporre pri
ma il suo screditato « personale 
politico » all'amministrazione pro
vinciale. e poi ridare ai socialist! 
le deleghe ritirate dall'pji sinda
co Barone-Adesi. Infatti sola-
mente di cio si tratla: tutto 
come prima alia Provincia e al 
Comune. 

Un gravissimo documento sot-
toscritto dal PSI, dal PSDI e 
dal PRI indica chiaramente il 
e livello» delle laboriose tratta-
t h e per il rilancio del contro-
sinistra e la natura. da vero 

mercato delle vacche. che sta 
dietro il meschino espcdiente del
le «dimissioni simultanee ». 1 
tre partiti « laici » si sono impe-
guati. (|iialora * un partito sia 
insoddisfatto della distribiuione 
delle deleghe settoriali e ternto 
riali. ad indicare solidalmente 
le misure neccssane per la tu-
teln degli inteiessi dei singoli 
partiti. sino a giungere al ri-
tno delle loio rappresentan/e 
dalle giunte comunale e provin
ciale V. 

Pn'i chiari di cosi. in verita. 
non si poteva essere. Che cio 
pel 6 da tempo fosse ormai chia-
IU a tutti lo dimostmno !c ii-
spostc negative con cm 6 stato 
ovunqup accolto il fantastico 
piano di pone in crisi, contem-
poraneamente, tutte le ammini-
strazioni |H>polari e democrati-
che. 

leri muttina si 6 nunito ll 
Consiglio comunale di Villa San 
Giovanni dove, secondo le previ
sioni del quadripartito, la crisi 
avrebbe dovuto es.sere immedia-
ta. Un « messaggero r della DC, 
il dott. Italo Lanucara. era sta
to spedito per persuadeie i dc 
— dissidenti e non — a rinviare 
il Consiglio comunale comocato 
per la tiatta/ione di un nutrito 
ordine del giorno. Per quasi due 
ore si 6 aiiannato con le buone 
a con le cattive maniere: « Fe
lice. stai attento a quelio che 
fai », sono state le ultime paro
le che il messo della DC e riu-
scito a gridare stando affanno-
samente dietro al sindaco, awo-
cato Felice Laz/aro che si av-
viava verso la sala del Consiglio 
comunale. Poi. con un consigltt-
re comunale della DC «ullicia-
le » avvocato Delfino, ha chiesto 
l'aggiornamento della seduta. La 
proposta e stata respinta con 16 
\oti: quelli dei dc dissidenti. dei 
socialisti e dei comunisti. 1 dc 
«veri >, responsabili di un lun-
go periodo di disamministrazio-
ne comunale hanno allora abban
donato I'aula consiliare. La riu-
nione e proseguita egualmente 
e il dott. Piazza, a nome della 
giunta in carica. ha avuto modo 
di dichiarare che egli ed i suoi 
colleghi si dimetteranno soltanto 
quando avranno la certezza dt 
una soluzione piu favorevole agli 
interessi della citta. 

In altri termini, un nuovo sec-
co rifiuto al « disegno quadripar-
titico » di estendere ovunque con 
il centro-sinistra la crisi perma-
nente. l'inoperosita nmministra-
tiva, il pefigiore malcostume 

e. I. 

Realizzata con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno 

P.R. «f/essibi/e» per Bari? 
Dichiarazioni del prof. Quaroni nella prima 
riunione di esperti per la redazione del nuovo 

Piano regolatore della citta 

BARI. 21 
Qual e il piano regolatore 

adatto per Ran. una < comunita 
in movimento » destinata ad as
sumere in un prossimo futuro un 
ruolo che supcra quello di « cit
ta guida > dell'intera Puglia? 

A questo interrogativo — che 
sottintende complessi problemi so
ciali ed eeonomici — ha cercato 
di dare nspo-ta il prof. Quaroni 
— incancato dalla amministra
zione comunale di redigere il 
nuovo piano regoiatorc della cit-
ta — nella prima riunione di una 
commissione consultiva di esperti. 

Egli ha affermato che il capo-
luogo puglicse ai presenza oggl 
mosM da forze dinamichc che ne 
faranno non aoltanto il « cer\-ello-
motore » della regione. ma anche 
• I dei piu important! punti di 

contatto tra I'area economica 
europca e quella doltre adriatico. 

Per queste prospettive e neces-
sario, quindi. un piano regola
tore « fiessibile » che posw pe-
novljcamente adeguarsi alle mu-
tevoli es;gen7e della citta in 
p-spansione. Si prevede. tra I'al-
tro. che i grandi paesi v:dm 
(Triggiano. Bitonto. Modugno) 
assolveranno. prima o poi. a.1 una 
funzione di decentramento. Si 
porranno cioe. nspetto a B.in — 
ha esemphflcato il prof. Qjaro-
ni — nelio stesso rapporto in cui 
oggi si trovano !e « New Towns » 
di Londra o di Stoccolma. appo-
sitamente realizzate. II piano do-
vra tener conto anche di questa 
possibile realta ed andri percift 
strutturato in modo tale da poter 
divenire quasi < intcrcomunale ». 

Nient'affatto calmieratori i prezzi 
della Centrale del latte Aspromonte 

Ha una capacita lavorativa di 15 mila litri in un solo turno — Un moderno impianto utilizzato 
solo parzialmente — Superiore di 30 lire al litro il latte prodotto rispetto a quello gia sul mercato 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA. 21. 

La Centrale laitiero-casoana 
«Aspromonte > ha iniziato. in 
questi giorni. la sua attivita: al 
la inaugurazione ha partecipato 
Ton. Antoniozzi. sottosegretario di 
stato per 1'agricoltura. L'opera. 
realizzata dal Consorzio di Bo
nifica Montana per I'Aspromonte 
con i fondi della Cas^a per il 
Mezzogiorno. e costata 260 mi-
lioni di lire. 

La € Centrale» ha una capa 
citi lavorativa aiomaliera di n 
mila litri di latte in un solo tur
no. co>i suddhiti : 10 mila litri 
per il pa*ton>zato: 2 SOO litri per 
'o sterilizzato: 2 500 litri per il 
caseificio. 

La sala di lavorazione. s:s?e 
mata su un p ; ino rialza'o dcl!;» 
«uperPcie di ROO mq , compronk" 
un laboratorio di analisi per 
il controllo chim!co-batter:olo2!co 
del latte. il ca?oificio. le eelte 
frisfonfere. II caseificio e attrez-
zato per la prodirzione di burro. 
panna pastorizzata. j*ogurt, for-
maed e latticini fre«chi. 

Senza dubbto si tratta di una 
opera razionalmente concepita. 
utile dal punJo di \i^ta a?nco!o-
zoo*ecn:co. nrces«aria per assi-
curare ad una citta di o!tre 150 
mila ab;tanti il n«r*tto di o<m-
noTna !Cit,n;r."vsiri;taria p la srr 
n*i n t a del latte e ik>i pro-lo'.ti 
dcrivati 

Assai discutih:'c e. r>prA. la 
deci^ione d*l Consorzio di affi 
dare la gestione della 'CentraV*. 
intcrarrente co^truita con il de 
naro pubblico. ad una non me-
glio definita <cooperativa di al-
levatori >. 

La presonza doU'in'crcsse pri-
vato e. quindi. di fmalitA specu
lative. del resto non & tardata 
a mamfestarsi: i prezzi di ven-
dita del latte pastoriz?ato sono 
stati cosi stahiliri: lire 1-TO al litro 
per i rivonditori: lire 170 al I:tro 
per la vendita al dettaglio: lire 
180 al litro per la consegna a 
donvci!'o 

Francamonte «ono prezzi n-on 
t'affatto « calnieratori ». tali da 
non re ' . i 'e turbamento alcuno 
agli attua'i rifornitori e, comim 
Que. da non consigliare I'abban-
dono del latte sterilizzato per 
quello pa«torizzato. nonostante le 
q\ialita organolettiche di quest'ul-
ttmo siano notevolmente supe-
riori. 

I/intento speculativo risulta evi-
dente dalla considerazionc che il 

Gli impianti della Centrale inaugurata negli scorsi giorni 

coMo produttivo del latte pasto-
rizzato e infenore a quello del 
latte stenbzzato: cio nonostante. 
il prezzo di vendita stabihto dai 
privati de'.Ia «Centrale» — i 
quali. decisamente. puntano sul 
la produzione Ac', pa^torzzato — 
supcra d' hen 30 lire al l:tro i 
dnersi e latti stenlizzati >. osgi 
in coTimerc-.o 

V.i la e Centrale > e i! Con=orzio 
di Bt>mfica rievono. ora. affronta
rc il problema del nfornimento 
del latte che. attualmente. con 
appo<:ie autoci^terne. viene. quo-
tidianamente. impe^iato dai cen-
tri di raccolta creati a S Eufe-
mia I^metia. Soilin>ra. Mileto. 
I^urrana e Regzio per comp!es-
5ivi 2 000 litri. 

Troppo poco per la capacita 
prodtittiva della «Centrale» e 
ne r ie reili possibil:»a di au-
mento del coTsumo del latte e 
de' vim prodo'ti denvati. in virtu 
smraMutto di tna accorta poli 
tica dei r»~e7zi. 

L>S'«tenza della < Centrale » ha 
il memo comi!nq;.e di porre 
con urpon7a la necessita di una 
raz'onale invn^iflcazlone dell'al-
levamento del bestiame da latte 
e. quindi. del potenziamento e 
miglioramento del patrimonio zoo
tecnico con rimportazione di raz 
zc sclezionatc. 

Enzo Lacaria 

A proposito della " marcia di Augusta » 

Ferma risposta dei giovani 
socialisti al PSDI di Siracusa 

SIRACUSA. 21 
S.ii mari d. S racjsa e di Au-

g\i}ia e apparso un manifesto 
redatto dal.a Segreteria della 
FGS del PSI di Siracusa. 

Con e$*o i g:ovaoi socialisti 
di Siracusa — che insieme ai 
aiovani comunisti e ai giovan: 
del PSIUP sono stati i promoton 
dj quelLi ?rand:osa e memora 
bile giornata di pace — nspon 
dono ner !e r.me ai socialderro-
cral.ci della FGSI e sopra:ui!o 
della UIL che. alia v gila della 
i Tiarc.a * affisse un m3n.fe>*o 
con cui comjnicava il SJO r.tiro 
dalla mamfestazone medcsima 

Ecco il *ps:o del manfe.s:o: 
* Ancora ura \o!ta i socialde-

mocratia hanno dato prova delLa 
loro non disponibilita per le bat-
taqlie democratiche per la pace. 
per il riuro dell'Italia dalla NATO 
e contro I'aggressione amencana 
nel Vietnam. La UTL e La Fode-
razione giovanile del PSDI, che 

s a si e-an-3 i-meznate pe~ «* 
T.Jre a do.la p?.ce d: A'14 i--a. 
harmo ritirato 1a loro ades.one 
adducendo d banale pretesto del
la sTrumentalizzazoTe comunista. 

< In realta il discorso alia Ca 
mera deli'on Tanas^i di incon-
diz'onata fedelta atlantica e di 
«er\ile giustjfi^az.omsmo della 
politica della "escaaltion" ame-
r caoa. ha imposio loro '-ale com 
po-:amento 

« Pensano m questo modo la 
UIL e 1 g.ovam socialdemocra-
t:ci di ruso'vere democratica men 
te : prob'emi naz.onali e*i nter-
nazionali che oggs s; pongono? 

* S-a ch'aro che cosi facendo 
r^n si 'endoio disp.iTb:h per la 
bat'agiia che noi. giovani soca-
lisu del PSI. portiamo a vara 1 per 
uno schieramento unitano del mo 
\nmento operaio italiano e delle 
forze democratiche catto'.iche e 
marxisie di tutto il mondo attor-
no ai problemi della pact. 

T E R N I *"a r e ' 5 z ' o n s dell'assessore Luigi Corradi 
^ ^ _ _ sul bilancio dell'azienda municipalizzata 

PERCHE LE TARIFFE DELLA 
LUCE SARANNO EQUIPARATE 

A QUELLE DELL' ENEL 
Le maggiori entrate consentiranno la realizzazione di nuove 
opere necessarie per adeguare il servizio ai bisogni crescent} 
della citta — Inconsistent! critiche del consigliere dc Nenna 

Da! nostro corrispondente 
TERNI, 21. 

II bilancio prevontivo della 
Azienda servizi muniupalizzati 
6 all 'esame del C'msiglio comu
nale ove si e registrata la i d a -
zione dell'as.sessoie Luigi Cor
radi che ne ha illustrato le 
scelte fundamental! per il fu
turo dopo un e.same sul bilancio 
positivo di quehto prinio quin-
quenniu Ui vita. 

II grupix) consiliare dc ha as> 
sunto un atteggiumento con-
traddittorio: attraverso I'inter-
\ onto del consigliere Bruno non 
ha potuto non nconoscere i fatti 
positivi. mentre con una spa-
ruta scantlalistica. del consi
gliere Nenna si 6 inearicato di 
tradurre in pratica la circolare 
Taviani di attacco alle munici-
palizzate. 

L'assessor e Corradi, facendo 
un esame dell "opera svolta dal-
1'azienda municipalizzata della 
elettrieita e dell'acqua in queiti 
ultimi cinque anni. ha ncurdato 
come il patrimonio pubblico si 
sia accresciuto di un miliardo 
e mez/o di lire con la realizza
zione di imponenti opere ed ini-
ziative di cara t tere sociale: ha 
assicurato un servizio con delle 
tariffe di favore. inferiori di sei 
lire a K\V rispetto a quelle pra-
ticate dull*Enel su scala nazio-
nale. consentendo 1111 risparmio 
agli utenti di 300 milioni; non 
ha impegnato di una lira le li-
nanze del Comune t h e ha avuto 
assicurato il servizio di pubbli-
ca illuminaziune; non si sono 
ipotecati i bilanri avvenire; si 
6 permesso di realizzare im
portant i opere in un servizio 
notonamente passivo quale e 
quello deiracquedotto; si h 
mantenuta una conquista demo
cratica minacciata nell 'estate 
seorsa dalla politica accentra-
trice dell'Enel; .s' e avuta una 
direzione di questa gestione at
traverso una Commissione uni-
taria, coi repubblicani. i social-
democratici, il PSI. il PSIUP. 
il PCI. e prima con la DC. 

II bilancio preventivo del '66 
si chiudera col pareggio. con
sentendo lavori coi finanziamen-
ti ordinari per 230 milioni nel 
settore elettrico e per 56 milioni 
nel settore idraulico. Nel bilan
cio redatto dalla Commissione 
amministratrice della azienda 
figurano linanziamenti straordi-
nari per 900 milioni di lire. 

Fissando le sfere di propria 
competenza e rivenditando un 
democratico e giusto rapporto 
tra Enel e azienda municipaliz
zata l 'assessore Corradi ha so-
stenulo che non 6 piu possibile 
alia azienda municipalizzata 
mantenere tariffe concorrenzia-
li rispetto a quelle praticate 
dall 'Enel. Se l'azienda deve vi-
vere ed assolvere il suo fonda-
mentale dovere di assicurare 
un servizio secondo i bisogni 
crescenti della citta in espan-
sione e impossibile mantenere 
tariffe di 26 lire a KW rispetto 
alle 32 lire KW dell'Enel. Del 
resto. nello stesso Comune di 
Terni, a Collescipoli e Alarmo-
re. i cittadini pagano le tariffe 
che 1'Enel impone, e cioe 32 li
re. s»wa peraltro avere assi
curato quel servizio che invece 
la municipalizzata garantiscc. 
Per queste ragioni si e deciso 
di poriare le tariffe al prezzo 
CIP. a quelle cioe adottate dal
l'Enel a 32 lire al KW. 

Dinnanzi a questa decisione e 
di fronte ad un bilancio ricco di 
iniziathe. di opere important!. 
come la sottostazione di trasfor-
mazione. le linee adduttrici, li-
nee di distribuzioni. cabine di 
^mistamento. csbine di trasfor-
m.vione. reti di distribuzione, 
sostituzione condotta idrica del 
Peschiera. coslruzione serba-
toio a Pentina e condotte di 
1 accurdo. ia DC — come abbia-
mo osscrxato all'inizio — ha 
rcagito in due modi diversi: 
Rruno (della sinistra dc) ha 
detto di « apprczzare gli sforzi 
compiuti », mentre Nenna, revi-
sore dei conti dellASM. ha pre-
teso di porre sotto accusa la 
municipalizzata. dando lettura 
di alcune spes e risultanti nel 
bilancio del "62. Si deve da re 
atto alia DC della tempest i \ i ta : 
sono riusciti infatti a ripetcre 
la lezione contcnuta nella grave 
circolare del ministro Taviani. 
volta a screditare e porre sotto 
controllo prefettizio le muniei-
palizzate che sono organismi 
democratici perche diretti con i 
rappresentanti di tutti i partiti 
che ne vogliono far parte e sot-
toposte al controllo del Consi
glio comunale. 

Prendiamo alcune delle cri
tiche fatte dal dc Nenna. Spesa 
per 168 pacchi: non si doveva 
fare dice Nenna perche' e co
stata COO mila lire. Bene: si 
trat tava di una normale Befana 
ai dipendenti dell 'azienda. di 
quelle che fanno tutte le azien-
de. Cassette Stok a Torino: si 
tratta di cose frivole ha detto 
Nenna; invece I'ASM. con que 
sto gesto. costato GO mila lire. 
risparmio mezzo milinne di lire. 
tanto quanto sarebbe costata la 
consulenza del direttore delle 
municipali77ate di Torino, che 
non \olle parcelle e che fu ripa-
gato in quel modo per la sua 
disinteressata collaborazione. 
Spesa per i lavori della Com
missione amministratr ice: un 

milione e 852 mila lire annuo; 
si tratta del normale gettone di 
presenza. Gita sociale a Vene 
zia del personale: non andava 
fatta secondo il consigliere dc: 
ma ad organizzarla fu proprio 
il rappresentanle della DC nel-
1'azienda, Santomartino, che 
portd il personale in una pen-
sione gestita dalle monache 
(forse Nenna 6 di un altro or
dine monastico!). Convegno a 
Venezin delle aziende munici-
paliz/ate: troppa gente dice 
Nenna; in realta fu il convegno 
in cui si decise della sorte delle 
municipalizzatc e quindi vi par-
teciparono — come era giusto — 
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tutti i rappresentanti dei par
titi. DC compresa. Viaggio a 
Miliino: si tratto di una riunio
ne per 'I contralto di lavoro. 
Telefono: troppe spese; in real
ta soltanto 300 mila lire per >"-
terurbane in un anno (per for-
tuna che Nenna e dirigente del
le poste e telecomunicazioni!). 

Ma su questi punti avremo 
modo di tornare dopo la replica 
del sindaco: ci interessava 
smontare per ora i falsi della 
DC e dare il quadro positivo 
dcll'attivita della municipaliz

zata. 
Alberto Provantini 

L'AQUILA 

Sofiecitafa la creaiione 
dell'Unione delle 

Province abruzzesi 
Iniziato alia Provincia il dibattito sul bilancio 
di previsione - L'intervento del compagno Jorio 

Dal nostro corrispondente 
L'AQUILA. 21 

II Consiglio provinciale del-
l'Acjuild si e rhi 11 ito per discutere 
sul bilancio di previsione per 
lanno 1966 II compagno Ivo lo-
no. ca|XJ grnppo comumsta. ha 
svolto la rela/ione di minoranza. 
Egli ha sottolmeato come l'attua-
le situazione finan/iaria. gift de-
ficitaria. e diventata gravissima. e 
come, quindi. uno dei problemi 
di fondo da risolvere e quello di 
battersi per ottenere una genera-
le riforma della finanza locale e 
contro il blocco della spesa mes-
sa in atto dal governo dt centro-
sinistra. 

Per quanto riguarda la Provin
cia dell'Aquila e del tutto iaac-
cettabile la decisione di eliminare 
dal bilancio la somma gia stan-
ziata nel '65 per l'Acricoltura e 
il flnanziamento di un piano orga-
nico per l'istruzione. 

Particolare accenno I'oratore 
ha dedicato al problema della 
programmazione economica (per 
la quale cosa ha clu'esto che. 
su questo argomento il Consiglio 
detlichi delle speciflche sedute e 
che si Riunga ^ollecitamente alia 
costituzione della Unione delle 
Provincie Abruzzesi). 

Ma il problema prioritario de
ve essere quello deH'asiricoitura. 
Essenziale |M>r un coordinato ed 
organico intenento su tutta la 
agricoltura regionale, per la co
stituzione di una larga rete di 
forme associative — ha detto 
Iorio — deve essere l'azione di 
un ente di sviluppo agevole regio
nale con poterl di esproprio. che 
sia emannzione dell'Ente Reaione 
e porti aU'allargamcnto dei com-

Brindisi 

piti dell'Ente Fucino su tutto 
1'Abruzzo. 

II compagno lono ha parlato 
dei problemi deU'energui elettri-
ca chiedendo che il Consiglio 
prenda una miziativa regionale 
intesa a bloccare i rimboi-si alle 
ex socicta elettnche. nor rivendi-
care il controllo democratico sul-
Li utilizzj/.io.ne dei capitah della 
ex S.ME. della Teml. della UNES. 
della Itnniana Eletti icita. e per 
il pagamento dei canoni maturati 
agli Enti locali. 

Prima di lono aveva parlato I 
per presentare il bilancio della 
masjgioran/a di centro-sinistra. d 
consigliere Sergio Hampa. Nella 
sua relazione vi sono stati spunti | 
interessaiiti. sopratutto per quan
to riguarda U problema del bloc-l 
co della spesa puhblica. Bastino 
due frasi |>er tutte: «Se infatti 
non e consentito alia Provincia di 
compiere scelte dindiri/zo nella| 
spesa. non occorre per la sua am
ministrazione un organo politico | 
qual e il Consiglio provinciale. 
basta un ragioniere... >. c Non ci I 
si puo occupare semplicemente 
di ordinaria amministrazione...*. 

11 suo discorso e tuttavia rien-
trato nelle linee della politica di 
una qualsiasi ammmi.strazione dil 
centra sinistra: si fanno contesta-l 
zioni. si avanzano critiche, mal 
COIIIP dicevamo. non si mette in] 
discu>sio'ie la formula 

Interess.inte e stato anche l'in
tervento del socialdemocratieo Ar-| 
pea il quale, nel suo interventor[ 
si e praticamente dichiarato d'ac-
cordo con Iorio per quanto riguar-| 
da la politica del blocco della spe-l 
sa pubblica. 

Giuseppe Del Vecchiol 
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Le elucubrazioni 
del gesuita non 
hanno convinto 

I n n c t r n rnrri<nnnr1f>ntf> U elucubrazioni del paui- I 
I nostro cornsponaenie ffl e rfei sum o c c o r a p a . | f i a , o r i # I] 
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Abbiomo fatto passare di 

provovto claim worm pri
ma di dare un Qiurttzio coi-
cl/i'iro e quanto piu obirt-
tiro rx>t.*i'jile nn r'nullnli del. 
la fimosa < Settimana della 
mn*1ra della Chtrta del si-
lenzin » conclu*asi, come e no
lo. con pubbliche mamfesta-
zioni. 

X'olevamo renderci conto 
piu completamcnte von solo 
delValtegoinmenlo e delle 
rraiwm dei spttori di sini
stra e democratic) della no-
fi'ra ctta. ma ro'eronjo an
che *cniire come ha rcao'ilo 
quella pirle della puhblica 
op'nroie tradfz-nnalmcntc cat-
\nl>ca e dernocri'ttani. 

Ehhcne la conclu*mne £ 
qne'la 11 'r^fofi'-o di ricrea 
re arUf'ctalmente in Rrmdi-
ci. con la rer'ita del vadre 
iT"w1a G-nrain Isracnnn e 
della sua moilra fr,ir,n~Qfica 
sulle * atroctd» comme^e 
cor.lrn i catlohci r.ei paesi 
soc'aluti. una tentata dt odio 
antipopotare e onfiromurji^fa. 
e squallidamerte Jalhlo 

E per qvesto falltmento non 
solo ne fanno fede lo <car*o 
numero dt persone che han
no partecipato alle varie ma-
mfestazimt 11 proaramma, 
dalle confererze per il co^i-
detto ceta colto a quelle wu 
plateaU e piu nolentemenie 
onttcornumtte per il larao 
puhhhco. ma soprattuttn per 
YoHeaaiomcnto dappnma di 
tncredvhta e poi di nperto 
di<au*to che anche Questo 
pubblico eerlamente iclrrnnn-
to ha mostrato verso tuVo 
quanto veniva loro presentcto 
con tono cor.alato e apoca-
Itttico. 

malarado la massiccia prepa- il 
razwne propagandistica e la | 
mof'ili'azloiti' di lie jnt't alte J 
autonta caUnbche e p'lrtmp- Il 
po anrhe puf'bhchc a soite- 11 
ano drlle Tnnni1n*iazinni, sul • 
jallimento del marixfmo e del- | 
le cperienie dei paevi ro-
c'talixti e Vapertc revtilsa del I 
dtaloaa tra cattolici e comu- | 
ni.sft e Vancora piu aperta 
condanna dt q^iei cattolici che | 
rttenaono invece che qvexta • 
sia la strada o'w*ta per ri*6l- 1 
rere i problemi della umnni- | 
ta. dalla pace alio sriluppo 
del nrMrn r>acre (tanto per 
tare deqli e-empi La Pirn e 
stato deUmtn tin • utile idio- . . 
ta »: Papa Gmranni un papa II 
« huonrt» che nan *eppe re • I 
dere 1 pcncolt del comum*mo. ll 
rcc ) hnr.r.n ch ara'nenle con- | l 
fermato ch* qur-ta po.'.f'ra I 
'ii iri'i hi ormm *iVo it sun ll 
tcrnrrt e che nor, nene ptn II 
r^ccpita e iaVa propria nem- .1 
meno da cotoro che nel pas- II 
solo ne eraro stati fautori e *l 
sn^lenitOTt. l l 

7yj < settimana d»Wad\o > e | | 
qumdi pastata come una me- I 
tern a svlla nostra citta. Co- II 
loro che Yarer-ano orqanizza- l | 
ta e che averano pensato che i l 
:I dialooo in atto nel brindi- II 
smn tra cattolici e comuni- * 
«fi pote'te essere fermato con 
le condnnne e con le cracia-
te anlirnrieliche. hanno dt che _ 
mcditare Co«i come hanno II 
da rreditare anrhe tutti co- «| 
loro ch" p-'n*ono che la lar- A 
qa vmta delle ma"<e popolari II 
sia qvilcn*a di irraqgiunai- I 
Mr ll 

Le ciperienze dt qncvtt aior- II 
ni Jono quindi rahde per fu*fi. .1 

Eugenio Sarli M 
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