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La campagna elettorale in Puglia 

II programma del PCI per 
Foggia e la Capitanata 

Quattro punti essenziali: irrigazione, industria chimica per lo sfruttamento del metano, ruolo at-
tivo degli enti locali nella programmazione, arresto dell'emigrazione — Denunciata I'incapacita 
del centro-sinistra a soddisfare i bisogni crescenti delle popolazioni — L'errore del PSI 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA, 26. 

La campagna elettorale a 
Foggia. dove si votera il 12 e 
13 giugno per il rinnovo del con-
siglio comunale e provinciate 
e entrata nel vivo. Quasi tutti 
i partiti, tranne la DC, hanno 
illustrato la propria posizione 
politica attraverso comi/i e al-
tro materiale propaganclistico. 
II PCI ha presentato agli elet-
tori il suo programma dopo una 
ampia consultazione con la ba

se e con gli elettori per garan-
tire alia citta di Foggia una 
nuova direzione politica all'am 
ministrazione comunale dopo lo 
esperimento fallimentare del 
centro-sinistra durato quattro 
anni. La situazione economico 
sociale della citta 6 pesante. 
Le condizioni di vita dei lavo-
ratori si sono ulteriormente ag
gravate per l'assenza di Indu
strie (la stessa cartiera ha vi-
sto ridurro paurosamente i suoi 
dipendenti flno alle attuali mille 
unita rispetto alle 2.300 di 10 

La delibera che « regala » 

60 miliardi agli speculatori 

Bari: opposizione 
del sovrintendente 

ai monumenti 
Dal nostro corrispondente 

BARI. 26. 
L'Associazione per la proprie

ty edilizia ha prospettato in 
questi giorni l'esigenza di da
re ainpio sviluppo ad un pub-
blico dibattito sul nuovo pia
no regolatore che sta elaboran-
do il prof. Quaroni. e ha fatto 
presente la necessita di una 
rappresentanza dell'Associazio-
ne nella commissione consul-
tiva del piano. 

La richicsta non vicne a ca-
so. I padroni della citta sono 
ingalluzziti dalla sterzata a 
dcstra della DC che ha avuto 
in quest'ultimo periodo due mo-
mcnti significativi. II rigetto da 
parte della giunta di centro-si
nistra e delle destre delle li-
nee proposte dal prof. Quaro
ni per il nuovo piano regola
tore della citta. e la delibera 
presa della Giunta — apjxnia 
scaduto il Consiglio comunale 
— con cui si autoriz/.ano le co-
struzioni nella zona agricola. 
con il conseguente regain agli 
speculatori e proprietari di suo-
li di 60 miliardi. 

La richicsta dell'Associazio-
ne deH'edilizia viene subito do

po questi fatti che caratterizza-
iio l'apcrtura a destra della 
DC nel tcntativo di recuperare 
voti da quell'elettorato. 

L'Associazione. che finora non 
era rappresentata nella com
missione consultiva del Piano 
regolatore. ha ritenuto questo 
il momento politico adatto per 
avere il suo rappresentante e 
ha reso pubblica la richicsta 
che gia nel passato aveva avan-
zato al sindaco dc. 

Abbiamo notizia intanto che 
alia delibera della giunta di 
centro-sinistra — con cui si 
autorizza la costruzione in zo
na agraria presa contro il pa-
rerc della stessa commissione 
edilizia — fara opposizione agli 
organ! ministeriali il Sovrin
tendente ai Monumenti archi-
tetto Chiurazzi il quale avreb-
be chiesto al sindaco dc Tri-
sorio Liuzzi i motivi che han
no indotto la giunta ad adntta-
rc quella arbitraria delibera 
che ra saltarc per aria tutto il 
hivoro in corso per la elahora-
/ione del nuovo piano regola
tore. 

i. P. 

TARANTO 

Mentre il sindaco «studio 
la STAT attua i l 

suo piano antipopolare 

» 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO. 26 

II piano della STAT, con lo 
aumento delel tariffe che esso 
comporta, viene attuato dalla 
direzione deH'azienda e dal 
Commissario inviato prcsso la 
stessa, nella sua parte che col-
pisce i lavoratori e la popo-
lazione della nostra citta. E' 
stato reso pubblico un comu-
nicato della azienda tranvia-
ria cittadina col quale si an-
nuncia che a partirc dal pri-
mo giugno prossimo «gli ab 
bonamenti ridotti per Iavorato 
ri e studenti saranno rilascia-
ti soltanto dietro csibizione. 
rispettivamente, di un certili-
cato di Iavoro o di frcquenza 
scolastica. Detti abbonamenti 
potranno esscre utilizzati sol
tanto nc> giorni feriali e sa
ranno quindi validi per 52 cor
se mensili». 

Cos!, mentre il sindaco prof. 
Curci non e stato in grado di 
dare al Consiglio comunale 
delucidazioni c chiarimenti sul 
€ piano » proposto dalla Dire
zione della STAT, perche lo 
stesso piano e alio studio di 
una apposita commissione no-
minata dalla Giunta, un altro 
colpo viene inferto ai danni 
della economia della nostra 
citta. 

Se operai e studenti rapprc-
sentano la stragrande parte dei 
danneggiati, a subire le conse-
guenzc negative di tale provvc-
dimento saranno awertite an-
che da quanti sono soliti ser-
virsi degli abbonamenti ridotti 
per le loro faccende quotidia-
ne: e si tratta di donne. gar-
zonett" addetti a tutte le atti
vita terziarie. artigiani, picooli 
ooeratori -in proorio. ccc. 

Dove sono le assicurazioni del 
sindaco e del vice sindaco di 
consul tare le organizzazioni dei 
lavoratori prima, non di deci-
dere. ma di proporre al Con
siglio Comunale ogni e quaisia-
si modifica al servizio dei tra-
sporti urbani e specialmente 
alle tariffe? 

In Malta, U Comunc «stu-

dia > c le cose vanno avanti 
l>er conto loro, ma non certa-
niente in direzione degli inte-
re^si della collettivita. II ser
vizio e gia ridotto: si e co-
stretti ad attendere un autobus 
lino a 40 minuti! Le linee sono 
ndotte. il personale viene ri
dotto al silenzio e bistrattato 
con minacce e multe. Ora. lo 
aumento dclel tariffe. Dove si 
\uole arrivare? Un componen-
te della Amministrazione co 
munale. interpellate da un se-
gretario di C.I. in merito a 
questa ultima decisione della 
STAT, ha risposto di non csse-
re il direttore deH'azienda e 
di non saperne nientc. 

Che non si puo andare avan
ti a questo modo lo stanno di-
mostrando i lavoratori in questi 
giorni col loro malcontento e 
le prese di posizione sempre 
piu decise nei confronti della 
maggioranza di centrosinistra 
al Comune di Taranto. Comin 
cia a farsi strada con chia-
rezza in larghi strati della 
popolazione, la convinzione di 
trovarsi di fronte ad una pre-
cisa linea politica in base alia 
quale cercare con tutti i roezzi 
di far pagare sempre piu caro 
ai lavoratori la necessita di 
maggiori entrate del Comune. 
Sono prowedimenti ormai a 
catena quelli che provocano 
sempre piu grave disagio nelle 
famiglie dei lavoratori: dall'au 
mento della tassa di nettezza 
urbana, ai nuovi accertamenti 
che portano alle stclle la tassa 
di famiglia. 

Contro quosti atteggiamenti 
che da un Iato vedono l'Ammi-
nistrazione comunale indifTe-
rente e inertc di fronte allag-
gravarsi della situazione eco 
nomica e. daH'altro. spingono 
a renderla esasperante. ven-
gono sempre mono tollerati 
dai cittadini. Una crescente mo 
bilitazione c unita delle masse 
popolari va concretizzandosi. 
Ed e con essa che 1*Ammini
strazione comunale di centro si
nistra dovra fare i conti nello 
immediato future. 

Elk> Spadaro 

anni fa), per il persistere di 
una agricoltura sostanzialmente 
arretrata (il 49 per cento della 
terra e destinata alia cereali-
coltura). condannata da una 
alta rendita fondiaria, dalla 
grande azienda contadina e dal
la non utiilzzazione delle ri-
sorse importanti di cui Foggia 
dispone: forza Iavoro, acqua, 
metano. 

Foggia, che poteva essere 
con una diversa politica citta 
progredila. fra le piu ricche 
d'ltalia, e invece, il centro di 
una zona in regresso, senza 
prospettive. ridotta al rango 
di un grosso borgo. centro bu-
rocratico e stazione di transito 
degli emigrati che a decine di 
migliaia abbandonano la nostra 
provincia. 

Tenuto conto di questa dram-
matica situazione, i comunisti 
hanno elaborato un piano di 
sviluppo per una citta moder-
na. progredila, senza ipoteche 
politiche e sociali. 

II PCI fissa innanzi tutto in 
alcuni punti essenziali la sua 
linea programmatica: 1) che 
sia sollecitamente studiato, 
apnrovato e flnanziato. attuato 
il piano di utilizzazione delle 
acque elaborato dall'ente per la 
irrigazione della Puglia. Luca-
nia e alta Irpinia; 2) che nel 
programma di espansione del-
1 attivita petrolchimica dell'ENI 
oggi legato ai tre complessi 
gia esistenti di Ravenna. Pi-
sticci e Gela, e che risente, per 
quanto d stato dato di appren-
dere dalla conferenza stampa 
del suo presidente, di una vi-
sione statica e ancora legata 
alia congiuntura sfavorevole 
degli anni scorsi. sia inclusa 
la costruzione di un quarto 
complesso di Industrie chimi-
che basate sul cracking del 
metano, di moderna dimensio-
ne. da ubicare in provincia di 
Foggia. laddove i tecnici ritcr-
ranno piu opportuno: 3) che 

tutto cio avvenga nel quadro 
di una programmazione econo-
mica elaborata in stretto lega-
me con gli enti elettivi della 
provincia e con quelli delle al
tre province pugliesi. perche 
le ricchezze della Capitanata, 
dopo aver soddisfatto ai biso
gni secolari. possono essere 
utilizzatc anche per il resto 
della rcgione e per le altre 
province depresse confinanti, 
per impedire che queste risor-
se siano dirottate dove e gia 
in atto un meccanismo di svi
luppo: 4) che tutto cio sia ri-
solto dagli organismi competen-
ti entro il piu breve tempo 
in quanto l'emorragia delle for-
ze migliori. costituita dalla 
emigrazione. minacia di arre-
care gravi danni aU'economia. 

Nel campo dello sviluppo in-
dustriale il centro-sinistra ave
va riposto tutte le « chances > 
nel nucleo industriale. La sto-
ria del fallimento del nucleo 
industriale e ben nota. Ciono-
nostante oggi si tenta di rilan-
ciarlo attraverso la richicsta 
del riconoscimento in area in
dustriale di tutto il territorio 
della citta e di alcune zone del
la provincia: Manfredonia, 
Margherita. ecc. 

II PCI denuncia ancora una 
volta I'incapacita dell'attuale 
gruppo dirigente e sottolinea 
che un processo di industrializ-
zazione pud essere vislo soltan
to in una visione unitaria della 
provincia. 

A tale scopo e necessario su-
perare la linea dei «poli» e 
delle c aree » e avviare una se-
ria politica meridionalistica. 

II Consorzio fra piu Comuni. 
infatti. anche con alcuni delle 
province limitrofe. cos come 
indicato dallo « studio Fabbri ». 
pud rappresentare un valido 
strumento per inten-enti pro-
grammati nei vari scttori pro-
duttivi. nell'ambito di una pro
grammazione nazionale. 

Anche le cause che hanno 
ostacolato lo sviluppo di Fog
gia sono ben note e si identifi
es no nella politica generale del
le classi dirigenti del nostro 
paese. della DC in primo luogo. 
e del centrosinistra in questi 
ultimi anni. L'esistenza alia di
rezione del Comune e della 
Provincia di forze politiche 
(quelle del centrosinistra) che 
si sono dimostrate incapaci di 
condurre un'azione conseguen
te. ai bisogni e alle esigenze 
delle popolazioni della Capita
nata. hanno rappre^entato 
remore insormontabiii. L'erro
re piu grave del PSI. nella sua 
collaborazione. in posizione su-
bordinata alia DC. sia alia Pro
vincia che al Comune. e stato 
quello di non avere posto i 
problemi dello sviluppo econo
mico e sociale di Foggia e 
della Capitanata nei termini di 
un roveseiamento della politica 
che ci ha condotto allattuale 
condizione economica. povera e 
senza prospettive di sviluppo. 

La critica del PCI dunque al 
centrosinistra al Comune di 
Foggia. prima ancora di essere 
una critica rivolta a questa o 
a quella particolare iniziativa, 
e innanzi tutto una critica al-
1'indirizzo generale che b stato 
seguito c che fa tutt'uno con la 
critica che i comunisti muovono 
al centro sinistra sul piano na
zionale. 

II PCI si presenta quindi co
me Tunica forza politica capa-
cc di rovesciare gli attuali in 
dirizzi e le attuali impostazio-
ni per garantire alia citta di 
Foggia innanzi tutto 1'elabora-
zione di un piano regolatore che 
dove essere comprensivo di tut
ti i servizi pubblici urbani. del-
I'ammodernamento ed estensio-
ne a tutta la citta del servizio 
del gas utilizzando il metano 
trovato nella nostra provincia. 
dell'urbanizzazione delle aree 
vincolate con la legge 167 per 
permettere largo accesso ai ce-
ti meno abbienti e per dare 
impulso alio sviluppo deH'edili
zia popolare. 

II programma del PCI si oc-
cupa infine dei problemi ineren-
ti alio sviluppo dell'agricoltu-
ra. della sanita e dell'assisten-
za, della scuola e delle attivita 
culturali. nonche del potenzia-
mento del turismo e la difesa 
delle autonomic locali quali 
strumenti indispensabili per 
Tesercizio del potere. 

Roberto Consiglio 

Foggia 

Prowedimenti 
a favore dei 
danneggiati 
dalla siccita 

chiesti 
dairAlleanza 

FOGGIA. 20. 
L'AlIeanza provinciale dei 

coutadini, a conclusione di un 
ciclo di assemblee di coltiva-
tori diretti ha preso in esamc 
la situazione estremamente gra
ve determinatasi in seno alia 
categoria a causa della siccita. 
che ha colpito 1'agricoltura 
della Capitanata, distruggendo 
le produzioni foraggiere, cerea-
licole e parte di quelle bieti-
cole, in vasti comprensori della 
stessa Capitanata, in modo par
ticolare nel Tavoliere. 

L'AlIeanza dei contadini ha 
inviato in questo senso un 
ordine del giorno al Presi
dente del Consiglio dei mini-
stri, al ministro dell'Agricol-
tura e alle varie autorita. 

II testo e il seguente: «La 
presidenza dell'AHeanza dei 
contadini. rileva che la situa
zione della siecitd che ha col
pito 1'agricoltura 6 estremamen 
te grave ed ha creato nei col-
tivatori diretti serie preoccupa-
zioni per l'avvenire delle loro 
aziende e dei loro bilanci fami-
liari. gia magri. Cio e dovuto 
al perdurare di gravi arretra-
tezze strutturali della nostra 
agricoltura. alia mancanza di 
opere infrastrutturali idonee a 
prcvenirle fra le quali quelle 
irrigue. 

€ La Presidenza, sensibile ai 
problemi deH'agricoltura e alle 
esigenze dei coltivatori diretti 
della Capitanata invita le auto
rita a voler prendere con ur-
genza i seguenti prowedimenti: 
1) riconoscimento delle zone 
danneggiatc ed esenzione per 
i coltivatori diretti dal paga-
mento delle imposte. sovraimpo-
ste. contributi di bonifica e 
altre tasse derivanti da attivita 
agricole: 2) contributo dello 
Stato a disposizione degli ECA 
per il pagamento dei contributi 
gravanti sui coltivatori diretti 
per la pensione e Tassistenza 
malattia: 3) rinvio del paga
mento di tutte le cambiali 
agrarie ». 

L'AlIeanza dei contadini in-
fine sollecita il governo e il 
Parlamento ad approvare i di-
segni di legge di iniziativa par-
lamentarc numeri 98. 141 e 570 
i quali prevedono innanzitutto 
la parificazione del traltamento 
di malattia e l'assunzione da 
parte dellTNAM deH'assistenza 
farmaceutica dei coltivatori di
retti. la estensione drH'assegno 
familiare ai coltivatori diretti. 
ai mczzadri. coloni e compar-
tccipanti familiari: e infine la 
istitu7ione dei fondi di solida-
rieta nazionale contro le cala
mity naturali e le awersita 
atmosferiche. 

Le elezioni a Maida 

I nuovi dirigenti 
della F6CI 
solentina 

LECCE. 26. 
Si c riunito nei giomi scorsi 

il Comitato Federale della Fede-
razkne giovanile comunista salen-
tina per la elerionc degli organ; 
direttivi. 

Segretario provinciale e stato 
eletto all'unanimiia U compa-
0no Franco Montinaro. gia mem-
bro della Segreteria. Delia stes
sa Segreteria f£nno parte i com-
pagni Oreste Massari. Paola 
Leucci, Fernando Orlandi. Gianni 
Schuardi e MargheriU Fabbri. 

II PCI unica 
garanzia per 
una capace 

amministrazione 
Dal nostro corrispondente 

CATANZAUO. 2fi. 
Anche Maida il 12-13 giugno 

andra alle urne per darsi una 
amministrazione. II turno anti
cipate 6 la conseguenza della 
smodata sete di potere della 
DC che, a Maida come a Ca-
tanzaro o a Roma, quando e 
tenuta lontana dalle cariche 
pubbliche. non potendo accon-
tentare i suoi <* clienti », perde 
la pazienza e si rivolge ai pre-
fetti. 

Alia consultazione elettorale 
del '64 i seimila maidesi ave-
vano eletto 7 comunisti, 8 de-
mocristiani. 3 socialisti e 2 in-
dipendenti (democristiani dissi-
denti). In seguito al fallimento 
delle trattative per il centro
sinistra. si diede vita ad una 
giunta minoritaria di sinistra. 
con 1'appoggio dei due dissi-
denti. Ingoiato, in un primo 
tempo, il rospo, la DC si accin-
se, successivamente, a mettere 
in atto tutti i trucchi della sua 
consumata arte della « persua-
sione >. Sicche. nel marzo scor-
so. dopo un anno di lotte sotter-
ranee, di sotterfugi. i due indi-
pendenti hanno tolto 1'appoggio 
alia giunta, mentre si prospet-
tava anche la defezione di un 
consigliere di maggioranza. A 
questa azione seguirono imme-
dintamente le dimissioni della 
meta piu uno degli eletti e lo 
altrettanto immediato interven-
to del prefetto con rinvio di un 
commissario. 

Maida ha un'cconomia com-
plicatn. promiscu:?. come buona 
parte dei centri calabresi: tin 
po' di collina, con ulivi. querce, 
boschetti ed un po' di pianura. 
verso Sant'Eufemia. L'emigra 
zione ha superato ormai le mil
le unita e. si dice, che non ci 
sia paese di questo mondo che 
non conoscn il sudore dei mai
desi. 

Anche qui ci furono le lotte 
per la terra ed e proprio ai 
piedi della collina maidese che 
sorse la prima cooperativa 
atfricola della zona: « La scin
tilla ». dalla quale ha oggi pre
so nome il forte circolo della 
gioventu comunista del luogo. 

Lc viceiule politiche. dal '40 
in poi. si andarono sviluppando 
sccondo fasi alterne. per cui. 
in un momento di scontento. si 
dava la nducia alia DC e vice 
versa. 

Al contatto con queste espe-
rien7e. nella lotta quotidiana. 
nel raffrnnto delle varie esigen
ze: del contadino. del brarcian-
tc. dell'artigiano. del professio 

nista. si 6 andato formnndo. 
pero. nel nostro partito, un 
gruppo dirigente che non solo 
riesce ormai a discostarsi e a 
condannare 1'impostazione tra-
dizionalmente personalistica 
della campagna elettorale. ma 
riesce ad elaborare un pro
gramma politico nel quale si 
rivendica una risoluzione dei 
problemi del paese nell'ambito 
di una modiilca delle strutture 
dell'intera societa. 

Una simile impostazione che 
e. di per se. qualcosa di rivo-
luzionario. almeno neH'ambito 
di certi sistemi tradizionali. ha 
dato i suoi primi frutti nel '64. 
li sta dando giorno per giorno 
nella campagna di proselitismo 
in tutti i ceti sociali. li dara 
magginrmente il 12-13 giugno. 

La lotta non e facile, ma il 
nostro partito 6 una forza viva 
che opera nella realta e si pone 
come Tunica capace di dare al 
paese un'amministrazione effl-
cientc e democratica. 

f. m. 

Foggia: profesta 

degli insegnanti 

tecnico-pratici 
FOr.GIA. 20. 

Sotto la presidenza del compa-
uno pr<>r. C.irmine Malice, presi
dente del Colleuio dei periti in-
dustriali di Kouuia. «lel pror. la-
varann. searetario provinciale del 
SASMI. del prof. Meniia. in rap 
prePcntan/.i della SMSM. del 
prof. (iiwo. presidente dell'AN'I-
TPAT e del prof. Iacoviello. se
gretario provinciale dei sindaca-
ti cattolici. si sono riuniti gli 
insegnanti lecnieo pratici e di ap 
plica/ione tecnica delle scuole 
della provincia per elevare vi-
hrai'te oro'esta verso il Ministe-
ro della P.I.. contro la riforma 
deH'istnr/inne tecnica. tendente 
a sopprimere l'insegnamento del
le esercita/ioni praticlie del hiert-
nio (iafli i^titnti tecnici c il man-
cato riconosci'nento del titolo di 
•-ttidio di scuola media siiperio-
le. onale titolo valido per l'am-
• nissione di aliiMt azione per le 
apnlica/ioni tecniche. 

(Hi inten'enuti hanno nominato 
un comitato d'agitazione per il 
prosiegno della lotta e hanno in
viato al presidente del Consiclio 
dei ministri e al ministro della 
P.I., nonche ai pirlamentari del
la provincia di Foggia, nn forte 
ordine del giorno. nel quale so
no contcnuti i punti sopra esposti. 

SARDEGNA 

PCI: riorganizzare 
/ servizi di trasporto 

La pista di Elmas non ancora adatta alPatterraggio dei jets • II problema 
dibattuto al Consiglio regionale - Un'interpellanza al sindaco di Cagliari 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 26 

II problema dei trasporti aerei 
e all'ordine del giorno in Sarde-
gna: viene dibattuto non soltanto 
nei consessi pubblici. al Consiglio 
comunale e aH'Assemblca regio
nale. ma anche sulla stampa e 
in altre sedi qualiflcate. 

I fatti sono noti: 1"Alitalia deve 
sostituire, fra qualche mese, gli 
antiquati Viscount attualmente in 
servizio con piu moderni ed effl-
cienti jets; poiche la pista di 
Elmas non 6 adatta all'atterrag-
gio dei nuovi aerei di linea, la 
compagnia di bandicra avrebbe 
deciso di cedere la gestione act 
una societa minore privata. 

Post! di fronte alia prolesta 
nnanime del popolo sardo. gover
no centrale e giunta regionale 
si sono ftnalmente accorti ehe la 
situazione presenta aspetti pre-
occupanti: pertanto gli ultimi 
ostacoli eurocratici sembra siano 
stati superati e, in una riunione 
del Consiglio superiore dei La-
vori Pubblici avvenuta a Roma. 
si sarebbe deciso l'inizio dei la-
vori per il prolungamento della 
pista di Elmas, in modo da per
mettere. anche a Cagliari, l'at-
terraggio degli aerei a reazione. 

II compagno Andrea Rnggio, a 
nome del gruppo comunista. ha 
ancora una volta sottolineato al 
Consiglio regionale la necessita 
di mettere ordine nell'attuale st-
stema dei trasporti. Pertanto il 
compagno Raggio ha richiamato 
l'attenzione della giunta e del
l'intera assemblea sul fatto che 
l'aeroporto di Elmas e l'Alitalia 
non sembrano piu in grado di 
a^sicurare i collegamenti aerei 
con la penisola proprio nel mo 
mento in cui la societa conces 
sionaria ha in programma l'am 
nKxlernamento del servizio con 
rintrodu/ione dei Caravel. 

L'oratore comunista ha quindi 
accusato I'attuale maggioran/a di 
governo di avere accettato una 
politica di progressivo smantella-
mento del servizio aereo. I A* re-
cponsabilita non cono di ordine 
bnrocrntico. ma di ordine poli
tico e ricadono sul governo na
zionale e sulla giunta regionale. 

II compagno Raggio si e poi 
solTermato sulle questioni. anche 
esse importantissimo. dei tra
sporti marittimi e ferroviari. sot 
toliueando la mancan/a di pro 
grammi di potenziamento e di 
ammodernamento. Ha quindi ri
chiamato l'attenzione sulla caren-
za delle attrezzature portuali e 
si e infine occupato delle auto-
linee e del trasporto mcrci. Tnol-
tre. nei trasnnrti urbani. si regi-
stra una situazione abbastan/a 
grave in conseguenza della man-
cata pubblicizzazionc. 

MATERA 

Un rione di case popolari 
spappolato da una frana 

Gia tre anni fa il nostro giornale diede I'allarme e per questo il nostro 
corrispondente venne denunciato per avere diffuso « notizie false e ten-
denziose» - Ora gia venti famiglie sono state costrette ad evacuare 

Nostro servizio 
MATERA. 26. 

Ecco cosa rcsta — si veda la 
foto — di una grossa fetta del 
rione « G. Fortunato > che un 
movimento franoso sta portan-
do lentamente a distruzione: 
muri Iesionati e spaccati. into-
naci spappolati. porte c finestre 
murate con tufi. oltre venti fa
miglie gia sgomberate e tra-
sferite in altri rioni. Si tratta 
di un rione INACasa intera-
mente costruito su tcrreno ar-
gilloso che comincid a frana-
rc subito dopo essere stato 
inaugurato meno di otto anni 
or sono. 

Tre anni fa. quando piu evi-
dente cominciava a manifestar-
si la minaccia della frana. il 
nostro giomale. prendendo 
spuntn da una legittima prote-
sta degli inquilini del rione 
« Fortunato ». effettuo una ra-
pida inchiesta sul posto e de-
nuncio la grave situazione in 
cui decine i famiglie si erano 
venule a trovare con le abita-
zioni lesionate e inabitabili e 
minacciate dal pericolo di 
crolli. Subito dopo la pubbli 
cazionc di questo articolo. il 
corrispondente del nostro gior

nale. Domenico Notarangelo. 
fu processato per direttissima 
su denuncia della questura di 
Matc-ra con la solita imputa-
zione «di contrav\-enzione al-
1'articolo 665 del Codice Penale 
per a\ere diffuse notizie false 
e tendenziose atte a turbare 
1'ordine pubblico >. 

In sedc di opposizione alia 
condanna in prima istanza. il 
nostro corrispondente fu. dal 
Pretorc di Matera. assolto con 
formula piena perche il fatto 
non enstituisce reato. 

Ma a dare ragionc all'allar-
me provocato dal nostro gior
nale non doveva essere solo 
il Prctore di Matera. Anche 
i fatti — purtroppo — gli die 
dero ragione. Oggi, infatti. gia 
venti famiglie sono state eva
cuate dal rione c O. Fortuna
to > la cui zona alta. piu im-
mediatamente minacciata dal
la frana, risulta interamente 
sconquassata c in rovina. 

II trasferimento di questo 
gruppo di famiglie e la chiu-
sura di questa grossa fetta del 
rione, rende oltremodo attua-
le la denuncia che tre anni fa 
faccvamo da queste eolonne at-
tirandoci addosso i fulmini del

la questura di Matera. La chiu-
sura di queste case, infatti. puo 
essere solo l'inizio di una mi
naccia per il resto del popolo-
so rione costruito. in circostan-
ze semiscandalose, su terreno 
friabile e argilloso. 

AH'indomani della inaugura-
zione del nuovo rione, 1'IACP 
dovette prowedere a sobbar-
carsi ad una spesa di parec-
chic decine di milioni per rat-
to ppa re strade c muri di con-
solidamento senza peraltro riu-
scire ad eludere la gravita del
la situazione che ha portato al
ia evacuazione di una parte 
degli alloggi ormai irrecupe-
rabili. 

Un fatto appare chiaro ed 
evidente: la chiusura alia che-
tichella di una ventina di al
loggi e il trasferimento delle 
famiglie che li abitavano. non 
pud sen ire a mascherare e a 
nascondere le responsabilita 
che la frana ha messo in lu
ce e che. all'epoca della costru
zione del rione, erano gia evi-
denti. 

PercM si costrul un rione di 
case popolari su un tcrreno fra
noso, ricco di acque sotterra-
nee, con una falda sempre in 
movimento! 

II consigliere comunista ha pro 
spettato la necessita di un nuovo 
sistema dei traspoiti che arresti 
la linea privata. Chi coutrolla i 
trasporti — egli ha detto — cou
trolla i) processo di sviluppo eco
nomico dell'Isola. 

Raggio ha concluso proponendo 
la crea/.ione dell'aziendii regio
nale dei trasporti e delle vie di 
comunicazione, nonche la istitu-
zione di un consor/io regionale 
dei porti. Cio e indispensabile 
alia riorganizza/ione del sistema 
dei traspoiti sccondo un program
me di sviluppo rispondente alle 
esigenze economiche. MKiali e ci-
vili della Sardegna. 

Al Consiglio comunale di Ca 
gliari i consiglieri del PCI coni-
pagni Enrico Montaldo. Aldo Ma 
rica. Alfredo Antinoro e Fran 
cesco Macis hanno dal loro canto 
interpellato il sindaco per sa-
pere quale azione e quali inizia-
tive intenda intraprendcie in or
dine all'iirgcnte problema dei 
servizi aerei. I consigheii conni 
nali del PCI fauno not a re che i 
lavori di piolungamento della pi
sta dell'aeroporto di Elmas non 
sono stati ancora ini/iati. ne e 
possibile iirevedere qu.tndo lo pus 
sano esscre a breve ^caden/a. A 
causa di cio l'Alitalia — ilowiulo 
sostituire tutti i suoi aerei di 

linea con gli jets — non potrebbe 
piu servirsi dell'ueroporto di Ca
gliari e peitanto intciiderebbe 
cedere il relativo servizio di linea 
ad ultra societa minore. Questa 
societa continuerebbe ad titiliz-
zare i vecchi ed untiquati Vi
scount. 

La decibione, se losse presa, 
rappresenterebbe un incquivoca-
bile declassamento dell'aeroporto 
cagliantano rispetto agli ultri ae 
loporti italiani ed una sua mar-
ginahz/azione da tutte \o linee e 
dai trailici di importaiua nazio
nale ed curnpen. Gru\1 ed irri-
mediabili sarehbero le conscguen-
/e negative, non solo per Cagliari. 
ma |x>r tutta la Sardegna, sino 
a compromettenie le possibilitA 
di sviluppo in tutti i set tori eco-
nomici. 

I consiglieri eomunali del PCI 
denunciano ratteggiamento drl 
governo. che e stato finora di 
•issoluta dimenticatua per le esi
genze dei collegamenti aerei del 
capoluogo del/a rcgione con il 
continente. 

II gruppo tie] PCI ha chiesto 
al sindaco Hi investire del pro
blema dei MM-vizi aerei diretta-
mente il wnsiplio. data l'impor-
tan/a dellaigomento. 

g- p-

Giunta alia XXI edizione 

Inaugurato a Palermo 
la Fiera del Mezzogiorno 
Present! duemila espositori di quindici paesi 
I rapporti con I'Africa e il vicino Oriente 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 2fi 

Con una accentuata — anche 
se non suflicientemente clnaia e 
oiiiogcnea — impostazione < afi i 
canista ». la Eiera del Mezzogior
no ha apeito questa sera i suoi 
battenti. Alia cerimonia inaugu 
rale della XXI ediz.ione della ras-
segna internazionale di Palermo 
ha partecipato il ministro del-
rindustria Andreotti. 

Alia Fiera di quest'anno par-
tecipano uflicialmente. insieme a 
piii di duemila espositori italiani 
e stranieri. quindici ,Vaesi e or
ganismi esteri: Algeria, Iran. 
Lega Araba. Libia. Marocco. Re-
pubblica Araba Unita e Tunisia 
(che puntano essenzialmente sui 
prodotti deirartiglanato). Jugo
slavia (motori elcttrici). Grecia 
(artigianato). Gran Bretagna 
(mostra documentaria di agri
coltura e turismo). Francia e 
Polonia (prodotti alimentari; alia 
Polonia c dedicata una specinlp 
niornala. il 6 giugno); San Ma
rino (turismo). Spagna (mobilio). 
Unione Sovictica (utllcio iiifor-
mazioni commerciali) e Stati tl-
niti (uflicio informazioni e mo
stra delle conquiste spuziali con 
capsula (Jemini in scala ridotta). 

Nel corso della breve stagione 
fieristica (che durera sino al 9 
giugno) si svolgeranno convegni 
e conferenzc. tavole rotonde e 
dibattiti su una vastissima gam
ma di argomenti. 

Ma come si e gia accennato. 
il tenia centrale della Rasscgna 
sar.i ancor piu dello scorso anno 
quello dei rapporti bilaterali con 
I'Africa e con il vicino Oriente: 
non e un caso che quasi la meta 
delle rappresentanze cstere sia 
percio costituito da nazioni cli-
rettamentc inlcressate. quanto lo 
e obiettivamente la Sicilia. a 
creare una mima rete di rap 
porti internaztonali nel barino del 
Mediterraneo. 

Tl dialogo con i nuovi pne-i 
deH'Africa sara agevolato. in Fie 
ra. da alcune ini7iati\r di un 
certo interesse. alle quali. pur
troppo. 5c ne nggiunge una cu-
rio^a e abbastan/a sconcertante: 
una mostra e una tavola rotonda 
dedicate ai gencri di abbiglia-
mento e alia moda « preposta y 
dall'Europa ai consumatori afn-
cani... 

II 31 maggio c il 1" giugno si 
svolgcra. per iniziativa del Cen
tro di coopera7ionc mediterranca. 
una tavola rotonda sul ruolo del
la Sicilia nel canalc turistico tra 
Europa e Africa, e come lappa 
del sistema delle \ie di comu
nicazione e di trasporto euro-
africane; inoltre. il 3 e -1 giugno 
si svolgcra nei locali della Fiera 
la seconda rassegna del film 
africano alia quale partecipano 
produzioni senegalesi. congolesi. 
tuni«ine. nigen^ne. libcrianc cc-
cetera. Molto attesa e ino'.trc la 
« prima » del lungomet raggio sul 
Festival di Dakar che la RAI-
TV ha montato con il materiale 
girato dai suoi operatori durante 
la rasscgna dcllc arti negrc (re 
gia di Alberto Pandolfi. testi di 
Sergio Borelli). 

Un padiglione della Fiera \ icne 
infine dedicato a documentare le 
rcalizzazioni e le prospettive del 
Iavoro delle imprc5e italiane in 
Africa. 

L"a\erc deciso di continuare a 
sviluppare — anche se in modo 
che francamente r.on brilla per 
originalita e coraegio — il tema 
dei rapporti tra Sicilia c Africa 
nuova denota che pur confusa-
mente (e quindi con qualche ri 
schio di atteggiamenti che gia 
in occasione della precedente 
pdi/ime della Firra furono av-
\ertiti e nVnunziali) continua a 
farsi strada il concetto che una 
migliore articola/ione dei pro 
blemi siciliani (basti penore alia 
ancora non risolta questione della 
pesca nel Canale) e una loro 
realistica proiczione nell'area me-
diterranea passa attraverso la 
tappa ohbligata di un sn^tanziale 
awicinamento. in condizioni di 
paritA. tra le comunita che si 
affacciano sul bacino. AvTicina-

mento che. se assicurerebbe alia 
legione siciliana piospettive eco
nomiche assai importanti (basti 
pensare. ad esempio. al ruolo 
che la Sicilia potrebbe svolgere 
nel famo^o <x ponte cnergetico > 
Europa-Africa), d'altro canto ga-
rantirebbe ai nuovi paesi afri-
cani e del Medio Oriente lo sta-
bihmento di rapporti con 1'Italia 
basati su di un clima di ftducia 
v di distensionc. 

f. 

Siracusa 

Strappato un 
aumento del 

«premio» alia 
cementeria 

Megara-FIAT 
SIRACUSA. 26. 

Alia cementeria Megara di Au
gusta (di proprieta della FTAT). 
do|K> breve trattativa tra i rap-
presentanti degli o|>erai e della 
azienda. c stato raggiunto un 
primo accordo che prevede la 
crogazione di un premio di li
re 10.500 a tutti i di|iendenti e 
1'aurnento del premio di priMlu-
zione nella misura del 2'<. au
mento che porta il premio me 
desiino ai seguenti valori: ope-
raio di prima categoria L. 8.555: 
operaio di seconda categoria li
re 7.fi50; operaio di terza cate
goria lire 7.291: operaio di quar-
ta categoria lire 6.900: operaio 
di quint a categoria lire 6.480. 

I dipendenti della cementeria 
Megara che hanno sempre par
tecipato con grande compattczza 
agli scioperi nazionali di cate
goria. hanno cosi conseguito im 
primo succevso in vista del rin
novo del contratto nazionale del 
set tore. 

• • • 
In occasione delle elezioni per 

i delegati della Cassa mutua pro
vinciale dei commercianti. svol-
tesi domenica 22 maggio. i com
mercianti c i venditori ambu
lant! di Floridia hanno eletto a 
grande maggioranza i seguenti 
randidati di ispirazione demo
cratica e unitaria: per i com
mercianti (5 su 9): Burgio Gfu-
seppe. Camevalini Luigi. Faraci 
Antonino. , Greco Giuscpi*. t/> 
Monaco GiiL^eppe; per gli am
bulant! (due su due): Canna-
rrlla Giuseppe e Bazzano Sal-
\atorP. I candidati della Conf-
commorcio risultano cfamorosa-
m< nte battuti. 

• • * 
L'assessorc ai trasporti della 

recione siciliana ha concesso il 
nulla osta prcventivo per il rile 
\amento da parte della Azienda 
Siciliana Trasporti. del comples. 
so aziendale della ditta Golino 
(concessionaria di numerose li
nee di trasporti pubblici nella 
provincia di Siracusa). 

I-a lotta dei lavoratori della 
Golino condotta per ben 9«mesi 
con 1' impegno costante ' della 
CGIL. per conseguire il passag-
gio all'AST c affermare la ne
cessity della pubblicizza zione dei 
servizi di trasporto, ottiene un 
primo considcrevolc succcsso. 

Nello stesso tempo, in una re-
rente rhmionc temitasi tra 1'as-
scssore regionale ai trasporti e 
i sindacati. l'assessorc on. Gri-
maldi ha riaffermato l'impegno 
che le linee dcH'cx ditta Di Rai-
mondo attualmente gestite tem-
porancamente daH'AST. saranno 
concesse in via definitiva alia 
azienda medesima nel pift fame 
tempo posjibflt. 
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