
PAG. 6 / le r e g i o n ! r U n i t d / sabafo 13 agosro 1966 

Terni: da parte dei giornali governativi 

ASSURDA CAMPAGNA 
CONTROIL COMUNE 

Si atffacca I'amministrazione per I'aumento delle tasse che sono 
state imposte dal governo — La nettezza urbana 

Dal noitro corrispondente 
TERNI. 12 

Le aperture dei giornali gover
nativi sono dedicate da troppi 
giorni alia forsennata e menzo-
gnera campagna contro l'Ammi-
nhtrazione comunale, partendo 

dal fatto. vecchio di un anno. 
che vi e stato un aumento delle 
tariffe della nettezza urbana. 

Questi giornali non hanno piu 
il rispetto per la piii elementare 
regola giornalistica, quella cioe 
di scrivere e commentare « sul-
la notizia >. Jnvece si e voluto 

Potenza 

ANCHE LAVELLO 
CONSEGNATA 

AL COMMISSARIO 
Le inutili manovre del centro sinistra hanno 

portato a questo risultato 

Terni 

Vergognoso 

giornale murale 

dei fascisti 
TERNI. 12 

« Carogne antifascist c »: que-
sta non e che una delle sporchc 
frasi con le quali il MSI di Ter
ni si rivolgc attraverso il suo 
quadro murale. a tutta la po-
nolazione democratica che fu 
scossa dai gravi fatti all'Uni-
versita di Roma, di tcppismo 
fascista. Questo appellativo 6 
certo rivnlto a tutti. quindi an
che al Procuratore della Re-
pubblica ed al Questore. Al di 
\h della sensibilita personalc 
dei tutori della fundamental? 
Iegge dello Stato. la Costituzio-
ne. per gli ideali antifascist! c'o 
net quadro murale che il MSI 
ha affisso in Corsti Tacito una 
vcrgognosa. sfacciata apologia 
di fascismo. quindi un reato. 

Ma la cosa grave e cho non 
si proce<!e mai al sequestro dl 
questi quadri murali che su 
scitano indignazione. e quindi 
alia denuncia dei responsabili. 
Cosa si attende? Che qualcuno 
tolga di mezzo questa vergo 
gnosa bacheca fascista. per poi 
denunciarlo? 

Stiamo ad attendere che la 
Questura prenda nota di que
sto ennesimo grave episodio di 
apologia fascista. di sfida alia 
coscienza democratica e che 
la Procura prenda severe de-
cisioni e che punisca questi ul 
tlmi rottami fascisti ai quali 
ancora si consentc di insozzare 
quei muri che portnno i segni 
della rovina del triste ventcn-
nio c della guerra. 

a. p. 

Roma 

Catanzaro 

in teleselezione 
CATANZARO. 12. 

L'Azienda di Stato per i ser-
vizi telefonici. pioseguendo 
nel vasto programma di an-
tomalizzazionc del servi/io te 
lefonico statalc, comunica che. 
a partire dalle ore 0.00 del 
giorno 12 8 fifi attivera. in col 
jaborazione con la S.I.P. il ser-
\izio in teleselezione da uten-
te per il traffico. nei due sen ! 
si. t ra il settore di Roma c 

Dal nostro corrispondente 
POTENZA, 12. 

Ai primi del mese e stato 
sospeso il Consiglio comunale 
di Lavello. eletto i| 12 giugno 
scorso, ed al suo posto vi 6 il 
Commissario prefettizio. Sii 6 
in attesa del decreto di scio-
glimento del Consiglio da par
te del Capo dello Stato. A La
vello. quindi. ci saranno uuove 
elezioni. 

Si e conclusa, cosi. ai danni 
dell' elettorato democratico di 
Lavello. la fase in cui i diri-
genti del PSI hanno collaudato 
linn in fondo la loro pervicace 
volonta di favorire a tutti i 
costi i disegni della D.C. e del-
I'agraria lavellese. 

A Lavello. Tunica maggioran-
za democratica possibile. sca-
turita dalle elezioni del 12 giu
gno. era quella che avesse com-
preso i 12 consiglieri comuni-
sti, il consigliere del PSIUP, i 
due consiglieri del PSI e i t re 
consiglieri del PSDI: in totale 
18 consiglieri su 30. II centro-
sinistra non ha vinto a Lavel
lo: esso non poteva che dispor-
re di solo 15 consiglieri (10 dc. 
2 socialisti. 3 socialdemocrati-
ci). insufficienti ad eleggere 
sindaco e giunta. 

La Seziune comunista di La
vello. nella prima seduta del 
Consiglio. il 29 giugno scorso. 
ribadi la proposta, gia ufficia-
lizzata con manifesto dopo le 
elezioni. di concorrerc ad eleg
gere una giunta unitaria di si-
sinistra. I partiti del centrosi-
nistra (PSI. PSDI. DC) irrigi-
diti sulla loro formula, irrealiz-
zabile a Lavello. respinsero le 
proposte dei comunisti. trinee-
randosi dietro un anticomuni-
smo viscerale. dal 18 aprile. Le 
tre votazioni consecutive della 
prima seduta si risolsero nel 
nulla avendo i 15 consiglieri 
de| centro sinistra, votato sche-
da bianca. 

Nella seconda seduta. convo 
cata per il 7 Iuglio cd andata 
descrta per I'asscnza dei consi
glieri dei partiti del centrosini-
stra. i comunisti. ben ascoltati 
dagli esponenti dei detti partiti 
presenti fra il pubblico. fecero 
inserirc a verbale la proposta 
di appoggiare dall'esterno — 
previo elaborazione di un pro-
gramma unitario — una giun
ta composta da PSI. PSIUP. 
PSDI. Ma i consiglieri dei par
titi del centrosinistra. disertan-
tando anche le due ultime se 
dute. convocate su decreto 
prefettizio. del 19 e del 23 Iu
glio. hanno deliberatamente 
reso impossibiie la formazione 
di una giunta democratica a 
Lavello appoggiata daU'estemo 
dai comunisti. 

I comunisti denunziano alia 
npininne pubblica 1'atteggia 
mentn irresponsabile dei diri 

} genti dei partiti del centrosi 
. nistra e. principalmente. dei 

dirigenti del PSI e del PSDI 
che. in omaggio ad una cieca 
pohtica. hanno rifiutatn di va 
lutare cd accoglicrc le respon 
sabili e costruttive proposte dei 
comunisti. hanno dcterminato ! 

«. scoprire». dopo un anno, una 
decisione del Consiglio comuna 
le. Perche? C'e tin vonebbe 
spiegarlo superficialmentt'. dicen 
do che in questi giorni arriva 
no le eartelle per pagare la 
tassa della N.U. e quindi biso 
gna parlarne. In realta si tratta 
di una forsennata campagna con 
tro il Comune. 

Anche i lettori di questi gior
nali. pero. sanno giudicare i fat
ti. Sanno che le supercontri 
buzioni sulle tariffe di energia 
elettrica e del gas sono Mate 
imixiste dal goveino attraverin 
la prefettura. che per ben dui' 
\olte ha rcspinto la derisin»e 
de! ("oniiglio cotminalc il qn iV 
decise di non aoplicare le super-
contrihuzioni. Sanno che sulla 
energia elettrica per elettrodo-
mestici oggi si c aggiunta una 
nuova tassa imposta dal gover
no. Con queste due mis'ire. me-
diamente. per ogni fami.'lia. l'au-
inento delle tariffe della ener
gia elettrica va dalle due alle 
tremila lire, ogni mese. 

Sanno che non vi sara au
mento del gas. con la nuova con-
venzione stipulata dal Comune. 
ma una diminuzione. Infatti, que
sti provveduti cronisti che si so 
no incolleriti perche saiehhem 
stati trattati da scolarctti e di 
scoli dal sindaco e dagli assos 
viri Corradi c Giustinelli. deb 
IMIIKI sapcre. che le calorie del 
nietano che sara distrihuito a fi! 
lire d metio cubo. hanno un po-
tere doppio a quello del g.i-. 
che viene attualmente messo in 
rete. Sanno : cittadini ternani. 
che !e tariffe dei trasporti ur 
bani non sono state toccate: an 
zi. con la pubblicizzazione dei 
rervizi le tariffe di 30 lire rap-
presentano le piu hasse d'ltalia. 

Questi giornali insomma voglio-
no far passare per decisioni e 
resnonsabilita del Comune popo 
lare di sinistra, le decisioni e 
le responsabilita del governo Sul-
I'aumen'o delle tanfTe della \ U. 
lassessore alle Finanzc Giusti
nelli ha gia ricordato ai rap-
presentanti dei giornali governa
tivi che nelle altre citta i ri-
cavati coprono almeno il 75 per 
cento dei costi. e che a Terni 
invece le entrate non coprivano 
che il 25 per cento dei costi. E' 
stato ricordato che la decisio-
nc e stata presa per migliorare 
ed estendere un servizio fonda-
mentale: questo r l'aspetto in-
teressante ignorata a bella post a. 
Infatti. attualmente. ogni nettur-
bino deve servire 1250 abitanti. 
mentre. mediamente. in Italia, un 
netturbino serve mille abitanti. 
Occorre dare attuazione al re-
golamento del servizio di N.U. 
che prevede una moderna e ra-
zionale est/isione del servizio 
a tutta la citta e neriferia. Ver-
ranno peraltro esclusi dall'au-
mento delle tariffe — 45 milioni 
in tutto — i pensionati ed i 
nieno ahbienti. Indiscriminato 6 
invece I'aumento delle altre ta
riffe imposte dal governo. 

Ma su questi esosi amnenti. 
che ineidono sensibilmente nel 
bilancio familiare i giornali go
vernativi tacciono. 

Alberto Provantini 

Spoleto 

Gli incassi 
del Festival 

dei due mondi 
SPOLETO. 12 

Terminate nella sua IX edizio-
nc. il Festival dei Due Mondi. 
=i fanno a Spoleto i conti degli 
incassi dei vari spettacoli. Circa 
37 milioni di lire e l'incasso ge
nerate. una cifra notevole se si 
considera il clima « congiuntura-
le » nel quale la manifestazione 
si e svolta ciiiest'anno, clima 
congiuntura'.e che ha imposto 
una diminuzione del numeio ed 
anche. in generale. della qualita 
degli spettacoli. 

In testa nella graduatoria de
gli incassi Hgura con circa 11 
milioni il Balletto Nazionale del
la Sierra Lt?one ed e stato que 
sto diiindi I<i sptttacolo che ha 
liscos-o il maggiore consenso del 
ii'ibblico con huon.i pice dei cen 
sori. flei mo'-.ili-ti ad oltranza 
e dei baecliettoni che si sono 
-<"ititi tuib.iti dai ->eni ^cooerti 
c'elle ballenne negie ed hanno j 
ingaggiato con cs.si. come e no
lo. una \eia e propria scherma 
glia a base di fiori flnti. di ce-
roiti di faz7oletti... delegati a 
nascondere la esp:essione genui-
na. naturale. innocente del co
stume di quel popolo. 

Ogni record precedente e sta
to battuto sempre per l'incas
so dalla esecuzione in piazza 
del Duomo del <; Requiem» di 

San Benedetto del Tronto 

Verdi, che ha superato con cir
ca 5 milioni e mezzo di lire il 
limite sinora raggiunto negli 
spettacoli aH'aperto nelle prece-
denti edizioni del Festival. 

Di notevole entita sono stati 
anche, a testimonianza del fa-
\ore del pubblico. gli incassi j 
raggiunti dalle rappresentazioni 
del « Pelleas et Melisande» di 
Debussy, dai recitals del piani 
sta sovietico Richter e del Quar 
tetto Borodin e dai concerti da 
camera tenuti a mezzogiorno ne! 
Teatro Caio Melisso. 

Un buon gettito hanno assicu 
lato gli SDettacoli di prosa e 
quelli del Balletto Olandese. Al 
soddisfacente volume degli incas , 
M si e unita. in generale. una | 
maggiore partecipazione di pub- j 
blico agli spettacoli in confronto i 
alle o'to annate precedenti e cio 
testimonia del crescente favore 
incontr.il.i dalla iniziativa di 
flianc.irlo Meno'.ti 

Chiuso roii anche il botteghi-
no. il IX Festival dei Due Mondi 
avra un'ap|X,ndice televisiva in 
"cttembre co'i la messa in on 
da. nella rubrica « Personagei 
ed interpreti >. di un servizio su 
Giancarlo Menotti a cura di Ser
gio Giordani: vedremo ancora 
Siwleto. Menotti ed il Festival 
ed ascolteremo indiscrezioni e 
propositi per il futuro. 

£ necessario discutere subito 
i probkmi della pesca oceanica 

Un convegno rinviato a settembre - Non si pud attendere il ministero della Marina 

La necessita di navi moderne e la situazione del porto 

II porto, molo Nord. Sullo sfondo alcune navi oceanlche 

Taranto 

I comunisti denunciarono 
le f ollie del nuovo P. R. 

II Consiglio superiore dei lavori pubblici lo ha bloccato — La nota di 
opposizione presentata dal PCI al prefetto era stata respinta 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO 12 

II Consiglio Comunale di Ta
ranto. nella seduta del 3 4 giu
gno 1905. malgrado le energi-
che protestc del gruppo comu
nista delibero di modificare al-
cuni articoli, 49 - 50 - 53 -58 
bis e 79 bis, del Regolamento 
Kdilizio. 

Tali modifichc. in stridente 
contrasts con il Piano Regola-
tore e con le leggi sanitaric 
vigenti, mentre tendevano nel 
complesso ad accrescere note-
volmente il caos urbanistico in 
cui gia si dibatte la citta. era-
no indirizzate da una chiara li
nen speculativa di cui si era 
fatta portatrice 1'Associazione 
degli Industriali tarentini. 

Avevano lo scopo di ridurre e. 
in molti casi. di sopprimere le 
aree dei cortili. di rialzare i 
piani. di maggiorare l'agglo-
merazione degli abitanti della 
citta nuova. consentendo quin

di un ulleriorc disordinato svi-
luppo edilizio. Tutto questo 
avrebbe accresciuto anche la 
densita territoriale della citta 
nuova che gia oggi presenta 
ben 600 abitanti per ettaro. La 
stessa densita che un secolo 
fa. a Napoli, provoco lo scop-
pio del colera. 

Cosi facendo anche gli stessi 
servizi di ordine pubblico qua
li quello dei trasporti e della 
nettezza urbana — gia inade-
guati alle esigenze locali — 
sarebbero stati fortemente in
sufficienti per l'eventuale fab-
bisogno cittadino. 

Nei provvedimenti dell'Am-
ministrazione era prevista. per 
le nuove costruzioni, un'altezza 
di 8 piani. attico e piano terra 
con la conseguenza che la cit
ta sarebbe stata, entro brevis-
simo tempo, circondata da au-
tentiche mura. Questo folle 
piano edilizio trovava in posi-
zione diametralmente opposta 
anche gli stessi tecnici della 

L'Aquila: a Pratola Peligna 

Sindaco del centrosinistra 
con i voti dei fascisti 

Sassari 

Studiosi d'arte 
in Sardegna 

quello di Catanzaro. j 

Pertanto. a partire dalla da- | f^'"^Vicme" comrnissarialc""cd 
ta suddetta. gli uttnti del s»-t- . i n f o r t i l n n ^Tnv„ c o l p o a n 'au to 
tore di Roma potranno raggiun , R o m i a ^ c | Comune 
gen- automaticamente quelli ; * G r a , i 5 S ; m c s o n o j e r c Spon j 
del scttorc di Catanzaro com j s a b i j i t a d e i dirigenti del PSI. I 
ponendo. prima del numero ; ^ j ^ , , o c c i ^ ^ j i n b a « 0 d o p o 
dell'abb«inato richiosto. I mdi j r h o c j a UT1 a n n o f a s c c i s e r o di j 
c a t n o 961. Analogamentc gli i r o m o e r o fallora " C r n l e Am- I 
utenti del settoro ch Catanza I ministrazione di sinistra P di ' 
ro potranno raggmngcre an- respingere qualunque ulteriore ' 
tomaticamentc quelli del set > discorso unitario con i comu-
tore di Roma tomponendo. ; nj^ti. 
prima del numero deH'abbii 
nato richiesto. l i i idicatno 0t*». 

II traffico teleselettivo in 
questione sara tassato. secon 
do le disposmnni in \ igore. 

Kducaii ad tina gloriosa t ra } 
di7ione di lotte sociahste. de- | 
mocratichc ed unitarie. i citta t 
dim ed i la\oratori di I-avello. i 

; che tante \olte cd a lungo han j 
mediantc l ' imio di impulsi al ' no fatto s\entolare vittoriose le J 
contatore di utcnte nella mi | loro bandiere rosse sul Comu 
sura che segue- ! ne. non mancheranno d : riscat 

tarsi dalle umiliazioni o daeli — dalle 7 alle 23 dei giorr.i I 
feriali A impulsi alia nsposta j 
ed 1 impnlso ogni 5" di con- • 
\crsa7ione; | 

— dalle 23 alle 7 dei giorni ! 

SASSARI IJ 
1. gruppo a: Nt;id.osi d'arte n -

ternaz;onali p«irtecipanti alie 
* Settimane d'arte > abarcati lal affront i ora subiti. oindannan 

do e respincendo la politic.! 
del centrosinistra. la sua pre 
potenza ed ottusita. 

, - .. . . . . . I cittadini ed i lavoratori di 
fenali e ne. g.orn, fcstivi: 4 i I ; u c l , 0 s a 0 , o t t a r c m e . 
impulsi alia nsposta e 1 im- , c H n r i c a c c i a r c i n d j c t r 0 p l i > 
pulso ogni 10 di comersa- j a p r a r i 0 l a nc 0 ^ c o s t n l i r c ^ ^ / ^ . j q f g 

una nun\ a unita 

-ono mentevoli di interventi e di 
-jlvaguarci:a anche in campo in
terna zionale. 

II prof. Leon Montfort. belga, 
Porto Torres e stato i presidente della Federazione in-

10" di conxersa-
lione. 

Ciascun impulso ha il \a lorc 
41 15 lire. F. Turro 

tro ;en a 
nce\nto a Palazzo Giordano dal 
presidente deU'Ente Provinciale 
per il Turismo prof. Sergio Costa. 

Nel corso del rinfresco il pro
fessor Costa ha indirizzato p.i 
role di saluto agli important: 

si npromettono di 
sotto i 

cui auspici :1 viaggso e organiz-
zato — quei monumenti che. nol 
loro viacgio in Sardegna. riten-

ternazionale delle Settimane di 
Arte ha nsposto allindirizzo di 
sahito del prof. Costa 

La comitiva. com;x»ta di circa 
50 Mudiosi. ha visitato Sassari. 
la Reguia Nurag:ca di Torralha. 
S. Pietro di Sorrcs. Onstano e 
Cigaari. 

Sella (do: il prof. Costa con 
cli illu'tri ospiti ne! Salone di 
Palazzo G.ordano. 

L'AQUILA. 12 
II fallimcnto del centro-sini-

stra in Abruzzo come forma 
governativa e la sua parados-
sale trasformazione in centro-
sinistra-destra. dopo i clamoro-
si episodi di Pescara e 1'Aqui-
la. ha trovato nuova conferma 
a Pratola Peligna ove ieri sera 
la DC ed il PSI hanno eletto il 
sindaco e la Giunta di centro
sinistra con i voti determinanti 
dei tre consiglieri del MSI. 

Presenti i \enti consiglieri 
che compognono il consiglio <9 
comunisti. un socialista. sette 

! democristiani e tre missini) si 
e passati alia votazione del sin
daco per il quale era sufficien-
te la maggioranza dei presenti 
in quanto il Consiglio era riu-
nito in seconda convocazione. 

Gli scrutini davano il seguen-
tc risultato: Giovanni Margiot-

" ta (DC) 11 voti (DC. PSI e 
• MSI): Fernando Polce (PCI) 9 
I voti. Successivamente l'iden-
I tico ibrido connubio DC. PSI e 
i MSI ha eletto la nuova Giunta 
| formata dall'unico socialista c 
j da cinque democristiani. 

Sarebbe utile ora conoscere 
il giudizio dei dirigenti pro
vincial! del PSI. tutti assenti 
dall'aula perche in ferie. i qua
li nelle settimane scorse ave
vano pubblicamente condanna-
to le « operazioni > di Pescara 
e dell'Aquila. 

Fiocco celeste 
ORVIETO. 12. 

La compagna Silvana Ciri-
ca in Fer ra ra . membro del 
comitato provinciale del PCI. 
ha dato alia luce un bel ma-
schietto a cui e stato imposto 
il nome di Gianpietro. Alia 
compagna Silvana, al marito 
compagno Maurizio. della se 
greteria della federazione del 
PSI di Orvieto. al piccolo na-
scituro giungano gli auguri del 
nostro giornale. 

Amministrazione. 
E' evidente che cio che si 

voleva attuare era chiaramen-
te improntato alia piu bassa 
forma di speculazione edilizia. 
Si voleva in altri termini dare 
l'assalto al centro della citta, 
mutilandone i naturali sviluppi 
periferici, si voleva andare in-
contro al rialzo dei prezzi per 
contenere ancor piu l'attuaziu-
ne della legge 167. 

Questi erano gli scopi che gli 
amministratori comunali. in 
barba a tutte le effettive esi
genze della citta e dei citta
dini. si prefiggevano. respin-
gendo una democratica politi-
ca della casa. vista come bi-
sogno socialc. 

E' questa una conclusione 
obbligata in quanto tuttc le 
modifiche proposte dagli am
ministratori non sortivano da 
aicuna consultazione democra
tica. da aicuna pratica esi-
genza ne da organizzazioni sin-
dacali. 

Anzi proprio quest'ultime 
avevano anzitempo denunciato 
il carattere speculative della 
delibera. 

Se e vero che attualmente 
ci si trova di fronte a situa-
zioni radicalmente mutate nel-
l'ambito della citta. in rappor-
to e in presenza del Piano Re 
golatore redatto dairarchitetto 
Calza-Bini. e anche vero che 
cosi operando non si tend e ad 
alcun miglioramento urbanisti-

j co della citta. 
In presenza di validi motivi 

di carattere igienico e sociale. 
Taranto. nella sua espansione. 
de \ e rigidamente attenersi ad 
alcuni principi dell'urbanistica 
moderna piu volte richiamati 
dal gruppo comunista. Ormai 
s'e palesemente dcterminato 
un rapporto nuovo fra la citta. 
la campagna e Pentrotcrra 
agricolo; un nuovo rapporto 
che rientra anche nel quadro 
della programmazione 

Esiste. insomma. la necessi
ta di un nuo\o Piano Regola 
tore e non di una variante. 
Un piano Regolatore che ten-
ga conto della dinamica. del
le tendenze di sviluppo econo-
mico c socialc della citta. 

E" evidente che per tutti que 
sti moti\i . per non continuare 
a porre sctmpio nella citta. 
che il Consiglio Superiore dei 
La\ori Pubblici — a conclusio
ne dei lavori della sessione di 
Iuglio u.s. — non poteva ap 
provare le deliberazioni del 
Consiglio Comunale. II parere 
contrario espresso dal Consi
glio Superiore convalida quin
di pienamente le argomenta-
zioni espresse in una nota di 
opposizione presentata dal 
gruppo comunista al Prefetto e 
regolarmente respinta. 

Tale disapprovazione d d 
Consiglio Superiore. mentre 
toma a conforto delle tesi co 
munistc. crea pero un ulterio
re disorientamento in seno al-
I'Ente Locale. Infatti tutte le 
licenze di costruzione. deposi-
tate presso Tufficio Tccnico. in 
via di approvazione \engono 
automaticamente bloccate per 
cui si aecentuera ancor piu la 
crisi dell'edilizia locale. E tut
to cid accade mentre a Taran
to si dibattono altri importanti 
problcmi quali quello delle mu-
nicipalizzazioni dei servizi dei 
trasporti e della nettezza ur 
bana e mentre si combattono 
autcntiche battaglic a caratte
re rivendicativo in cui pro 
prio. in questi giomi e inte-
ressata la categorira dei di-
pendenti comunali e provin
cial!. 

Mino Fretto 

Un gruppo di pescatori riparano le reti 

Campobasso 

A Carpinone successo 

della Festa dell'llnitd 
Nostro servizio 

CARPINONE. 12 
Quella di ieri. non e stata 

solo la prima festa de ITni ta 
per i comunisti carpinonesi. 
ma anche un momenta mipor-
tante nel quadro delle inizi.i 
tive politiche. che il Partito. gia 
da tempo, va prendendo nel 
Molise. non solo per il rilan 
cio della politica del Partito 
stesso. ma. soprattutlo. jx.r lo 
sviluppo e la costruzione dell i 
la nostra organizzazione di tut- I 
to il territorio regionale. 

E la presenza viva del nostro 
partito: dei compagni del p<> 
sto. che con il loro sacnficio e 
la loro abnegazione hanno \oIu 
to fare questa festa. dei nostn 
simpatizzanti. dei numerosissi-
mi compagni accorsi dai co 
muni della zona, stanno a te 
stimoniare quanta fiducia e 
quale canca idealc per \ade nel
le loro coscienze tutta quanta la 
politica. con le suo lottc t le | 

re/iiinc degli enti locali a f̂ cn 
If ( ht . p : \AIO ll!l p i s t i l Hid. fa 
tut'in (jinllo che pi.ici- all.i IK". 
ma tlit- soprattuttn. la i! (nnio 
do proprio. In questi piccoli co-
muni di (anip.i'ii'.a, infatti. il 
sindaco e conn- il - d»-ns y\ ma 
china" , the a tutto pmvvidc*. 
in barba alia (kniocra/i.t. alle 
le i< CUi coMituitr. alii ^ti.^st- li 
bi-rta di opiihone *• di e.-pics 
sione. E il sagilio dello strapo 
ten- ill cjiicsti raN locali. non si 
ferma a Carpuiunc. Ma (piesto. 
onnai . i compagni. (picjili stc s 
sj che ieri hanno orcani/zato la 
ft '•ta c c hr- p< r il pac.sato era 
n i costnt t i a lavoran- nell'om 
br.i di rapprt-saghi-. lo hanno 
capito. 

E la st» <.<.,-! p.ipul,i/i '>:v Mi'il 
scoprire la \ c n t a su tutto. La 
riprova ci e venuta ieri sera. 
quando. al comizio del compa | nell'area del M E C 
gno Marraffini. segrc-tano dt 
FV-derazione. tutta la pia/za era 
prcmita I'na folia at t tnta chf 
ha M-guitn parola ra r parola 

Dal nostro corrispondente 
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II Comcgiio pubblico sui pro 
blenn dilla pesca. rmviato dal-
rAmministra/ione Comunale al 

1 10 setteinbre. o piu che mai ur 
gente e necessario e non deve 
i-vsere assolutamente condi/in-
nato. come e stato fatto f'mora. 
dalla vemita o meno del .Mini 
stio della .Marina. 1 pioblemi 

j pe^eluiecci e portihili della no 
stra citta: il porto. i mercati. 
la iiti- di ilwti ibii/ione. la coo 
pera/.ione a lavtue della collet 
tuit . i . la sicure/iCa sul mare e 
quindi navi moderne ed attnv. 
/ate, de\ niio esscre di^ius.si da 

j tutte le for/e produttive e sin 
l dacali. perche da questo con 
j convegno scaturisca una linea 
i comune di prospettiva e di svi-
J lupixi. 

I.'attiv ita peschereccia ocea-
I nica si e sviluppata senza un 

piano organico. senza studi 
specitici ed approfonditi che 
servissero a delinearne le strut-
ture e gli indirizzi e senza al
cun collegamento con gli altri 
settori dell'economia nazionale 
e legionale. 

In un paese come il nostro, 
che si estonde tutto sul mare, i 
problemi del settore marittimo 
c della ix'.sca. come del resto 
di tutti gli altri settori della vi
ta economica e sociale del pae
se. vengono dallo Stato comple-
tamente trascurati. Esso ha sa-
puto solo elargire svariate som-
mc: contrihuti. mutui agevola-
ti. t ( c . lasciando le prospetti 
vi1 di sviluppo e di espansione 
del settore alia mem'1 deuli in 
teressi particolari dei cruppi 
annatoriali . mossi unicamente 
dalla ricerca del massimo pro 
fitto. Prova ne sia la disasievole 
situazione in cm si dihatte 'tit 
ta l'attivita pescheiecc>a sain 
benedetlese. I motopescherccci 
atlantici. faienti capo a S. He 
nedetto. sono ciica 2U. cioe un 
terzo della flotta atlantica na 
zionale. Essi sono orm.u vecchi 
e tecnieaiiiente suneiati: ricor-
diamo tutti l.i triste sciagurn 
del « Pinguino ». 

II nostro [xirto. a causa dei 
bassi fondali. non consentc lo 
attracco alle unita oceanic-he: 
c-lii lo fa, giota d'azzardo c ri-
schia di arenarsi, come e acca-
duto. giorni orsono. al < Mar 
cheggiani I\ ' />. Esse sono quin 
di eostiette a faic scalo ad An 
ciiiiii o Civitavecchia, con gra
ve disauio dei marittimi che. 
prima di rivedcic i I'mh e le fa 
mmlie, devono sobbarcarsi la 
fatica di centinaia di Km. di 
viaggio. (Questo dopo duri mesi 
di sacrifici e di precarie condi 
/ioni di lavoro. privi <-ome so 
eo. di qualsiasi sicure//a sucia 
le. prevideii/ialc e assisten 
ziale. 

Ecco perche i reiterati appel 
li da parte della stampa locale 
ai « santi onorevoli protettori ». 
o la venuta del minislro. o le 
prcssnnti richieste della clas^c 
armatoriale per il bloeco della 
importa/iime di jiesce surgelato 
dall'estero. o le rivalita muni 
c ipalistiche tra S. Benedetto e 
(Ihilianova per In drai 'a. mm 
livolvono minimamcnte la crisi 
IIK al/ante in tutto il settore. 

M.i servono solo a neutraliz 
/ a re le esigen/e e le spmte no 
pilari di sviluppo e di pro 
dresso e ad impedirc che i sse 
convergano enntrn la politica 
d(l Governo. onentata ad elu 
deie un discorso organico dl 
politica marittima «• portuale. 
in II ambito di uno s\jhippo ( c o 
iiomno programmato. Infatti 
la politic a uovernativa in fun 
ziurn- di so,tc uno d< i gross! 
irrupni monnp'ilistiri armatoria 
li «d industriali. tende ad in-
-erire il settore marittimo ifn 
liano nel quadro dei diseeni di 
norcanizzazione capitnlistirn 
( he cj'ii sti L'ruppi t( ntano di 
imnorrf a Iivello nazionale ed 
in»f rna7iona!e cA in particolare 

lasciando 

sue baitaghe. che ]l1 Partito Co | ' o r , , t u , r t • J h t ' f , , r ^ • P^r la pri 
munista. alia testa dei lav ora 

tori, va conducendo ncll'Itah,! 
e nel Molise. E questa f< ita e 
stata piu sentita da tutti: co 
munisti e non comunisti. per
che e stata una festa attf «a da 
tutti e dalla quale tutti hanno 
partecipato e. col piu vivo in 
teresse. 

N*e le pregiudiziali del sinda 
co del posto — un ex fascistel-
lo. un repubblichmo di Salo — 
che. con la minaccia delle sue 
dimissioni. non voleva dare la 
autorizzazione. perche rawisa -
va gravi motivi di online p.ib 
blico. sono valse a far fare mac 
china indietro r.e ai compa
gni del po«to. ne alle stesse 
competent autonta govcrn.iti 
ve regionali. che. per t'occasia 
nc. si sono avvalse di un com 
missario straordinano. sia pu 

re per un giorno. perche la fe
sta de ITnita. potesse svoleer-
si. normalmentc. pacificamrnte. 
come del resto e accaduto. 

Cosi il Sindaco con la sua 
presa di posizione ha toccato 
il ndicolo. il grottesco! Non si 
riusciva a capacitarsi come una 
festa simile avrebbe potuto es-
sere vietata. Ma la \ e n t a e j dare 
un'altra: a Carpinone. come 
quasi dovunque. la DC per am-
ministrare si serve delle piu 
volgari operazioni di trasfor 
mismo politico affidando la di 

ma volta. ha apprt so (» rte tose 
t che. con la sua pre-er./a. ha 
detto no. dando una nsposta 

j piu che cdificante ad un sinda
co che voleva prevancare la 
Itgge. E che. quanrio il primo 
cittadino del Comune. alia fine 
della fr-sta. ha tentato una pro 
voca7ione. ha ricevuto il ben 
scrvito: e rimnsto solo, con un 
pruppctto di untorrlli. i=olato e 
abbandonato. Duneiue. la festa 
dc 1'Uni'ta di Carpinone e stata 
una lezione di dc-mocrazia c 
di civismo. Con questo atto i j 
comunisti, con i compagni Vcn 
ditti e Spa7iali in testa si ac-
fingrranno alia costruzione del 
Partito in Carpir.one. La festa 
di ieri sera non e stato che l'av-
v IO di tin grarde momento po
litico: qticilo dell'unita dei la 
•.oratori per la costruzione di 
una vera coscienza socialista 
nel Moli*e. il momento per un 
nlancio della politica del Par
tito che contro la eostituenda 
unificazione sooialdemoeratiea 
c-ontro l'azione di rottura ope 
rata da ex comunisti come Ami 
coni. Paladino ed altri. s(.£ni. 
deeisivamente una svolta rhia-
nficatrico capace di saper gji-

le masse operaie e con-
tadine verso una nuova riimen 
sior.e politica. economica. so 
ciale ed umana. 

Antonio Calzone 

al loro flestino sja i piccoli e 
me-eli armatori che tutte 1c- ca-
lesione di lavoratori interes^ati. 

Valentina Cocci* 

Cosenza 

Sciopero 

dei trasporti 

urbani 
COSENZA. U . 

I 131 dipendenti dell'azienda 
muninpah/zata degli autotra-
sporti urbani. da stamane alle 
11 sono c-ntratt in sciopero ad 
oltran/a per la mancata appli-
cazione- dej contralto aziendale 
di lavoro 

Nonostantc da oltre due mesi 
la Giunta municipale abbia de-
hbcrato il nuovo contratto di 
lavoro. la Prefettura infatti non 
ha ancora a p p r n a t o la delibe 
ra imponendo alia stessa un 
iter lunzo e burocratico che 
ha finito per stancare i lavo 
ratori. 

Da questa mattina quindi 
nicnte autotrasporti urbani per 
i cittadini di Cosenza. Lo scio
pero cessera. ed i pullmans 
cominceranno a circolare re
golarmente solo quando i! pre 
fetto avra approvato la deli 
bera municipale. 
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