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1'Unit a / giovedi 25 agosto 1966 

Nel suggestivo giardino comunale 

Domenica Festival 
delF Unita a Orvieto 

II ricco programma — Parlera la compagna Nadia Spano 

ORVIETO, 24 
Domenica 28 agosto nel suggestivo giardino comunale, a cura della sezione 

cittadina, si svolgera il tradizionale festival deirUnitu. Ecco il programma: 
Ore 10 apertura con la mostra della stampa comunista, pannelli, quadri; dalle 
ore 16 alio 24 trattenimenti danzanti con il noto complesso di Orvieto « I Pipi-
strelli» e con la partecipazione dei cantanti: Ronny Ringo (Tortolini), Vanda 
Favatano e Grazia Pesaresi; alle ore 19 avra luogo il comizio nel corso del 
quale la compagna Nadia Spano, del Comitato Centrale del partito, fara il 
punto sulla situazionc attuale della guerra nel Vietnam. 

Dopo il comizio la festa proseguira con la serata danzante. Funzioneranno 
rlcchi stands gastronomici. 

Ha vinto il Concorso Unitd-Vacanze 

Per premio sul Balaton 
un compagno di Grosseto 

A Belvedere di Cosenza 

CRITICAVA IL 
CENTROSINISTRA: 

LICENZIATO! 
Grave attacco 
aH'autonomia 

comunale 
a Narni 

Dalla nostra redazione 
GROSSETO, 24 

II sig. Giannelli Alvaro, con la ^consorte 
Clara, si rechera, nella prossima prima-
vera, in Ungheria e sul logo Balaton per 
otto giorni. Tale viaggio, messo a dispo-
sizione dal Centra giovanile scambi turi-
stici e culturali. e stato vinto dal Giannelli 
in occasione del primo Autoraduno del-
VAmiata che si 6 svolto al Prato della 
Contessa nei giorni di Ferragosto durante 
il Festival de « VUnita-Vacanze ». 

Al compagno Giannelli. segretario della 
Sezione di Casteldelpiano e consigliere co
munale, abbiamo chiesto un suo giudizio 
sulla manifestazione e sulla vincita. « Pri
ma di tutto — ci ha dichiarato — debbo 
ringraziare l'Unita che con I'iniziativa pre-
sa ha consentito a me ed alia mia famiglia 
di trascorrere nel prossimo anno un sog-
giorno in un paese socialista. Cosa questa 
che ho sempre sognato, ma che non mi 

e stato possibile prima d'ora realizzare. 
« L'iniziativa dell'Autoraduno ha portato 

sulla nostra montagna migliaia di lava-
ratori e di cittadini anche da altre pro
vince e, credo, die il prossimo anno possa 
essere ripetuta ed arricchita. Natural-
menie dovranno essere riviste alcune cose, 
per rendere la gara ancora piu agerole 
ed appassionante. E trattandosi della pri
ma esperienza che il nostro giornale ha 
fatto nella nostra provincia credo che i 
risultati conseguiti e Vorganizzazione sia-
no piii che soddisfacenti ». 

Con queste pache e sincere parole il 
compagno Giannelli ha voluto esprimere 
la sua commossa gratitudine al giornale 
che tanto ha fatto per la riuscita del 
Festival amiatino ed a tutti coloro che non 
hanno risparmiato fatiche ed ore di lavoro 
per rendere piacevole ed invitante la sosta 
al Prato della Contessa. 

Da parte nostra un « buon viaggio » sul 
logo Balaton ! 

Dal nostro corr««nnnrlente 
TERM. 24 

II Prefetto di Terni ha convo-
cato con suo dccieto il Consigho 
comunale di Narni. che gia si 
era libcramente convocato al ter-
mine della ultima seduta del 12 
agosto. L'atto del prefetto e arbi-
trario e colpisce l'autonomia del 
Comune dal momento che il con-
siglio era gia stato comocato dal
la Giunta conuma'e dopo es=ersi 
aggiornato appena dieci giorni fa. 
L'atto prefettizio si mqnadra nel
la ratupdgna che stanno condu 
cendo la DC e hi stampa gover 
nativa per incrinare la maggio 
i an/a di sinistra, por port a re il 
(ommissario al Comune di Naini 

II decreto del Prefetto fa pro-
pne. m pratna. le mfondate ac
cuse della DC di parahsi ammi 
mstrativa al Comune. affermando 
che ell consigho non tiene pro 
llcue riuniom dal niese di apri-
le > e che da « \ an inesi l'ani 
iiiimstia/inne e praticamente let-
ta solo dalla munta «. In icalta 
il Consigho non e stato ceito csuu-
toiato: an/i. <i! centro del Con 
siglio vi sono stati tutti i temi. 
compreso quello politico che fu 
sollevato da taluni assessor! so 
ciahsti circa I rapporti con i co-
munisti dando vita ad un dibat-
tito assai ampio. con la parteei-
pa/ione della |x»i>ola/iont'. 

Relativamento all'accusa di im-
inobilismo e di < sedute non pro-
flcue / e davvero grottesco che il 
Prefetto affermi questo nello 
.stesso giorno in cm al comune di 
Nairn giungeva I'aoprovazione di 
delibere per 200 milioni di opere 
pubbhehe. in un Comune che ha 
deliberato in queste settimane la-
\ori per 760 milioni. 

Dal Prefetto si e recato stama-
ne il sindaco di N'arni compagno 
Alterio Stella per protestaie. ma 
ha trovato tutti in ferie. Al colo 
funzionario prcsente il sindaco ha 
ricordato che il Consiglio comu
nale e convocato dal consiglio 
stesso per il 9 settembre e che 
quindi appare fuori luogo una 
convocazione prefettizia per il 27 
agosto. II decreto del Prefetto 
non puo avere giustifieazione nep-
pure in relazione al bilancio in 
quanto la giunta comunale ha gia 
approvato il bilancio che aveva 
presentato nella seduta del 12 
agosto: ed e proprio questo or-
dine del giorno che e iscritto nel
la seduta del 9 settembre. 

a. p. 

_l 

Itinerari turistici di fine agosto 

La «Vallata del Torbido >in Calabria: 
un incantevole luogo da valorizzare 

Dal nostro corrispondente 
GROTTERIA. 24 

Dalle spiagge delta < Vallata 
del Torbido » si respira la brezza 
montana e. viceversa dalle al-
ture aspromontane, che chstano 
a non piu di mezz'ora di mac-
china, c possibile godere lincan-
tevole visione di un paesaggio 
racchiuso dai due man. il Jonio 
t il Tirmio, che cmgono la punta 
dello Stivalc che. per quanto 
nguarda il turismo. dc\e essere 
veramentc non rattoppato ma 
nmesso a nuo\o. 

Saut'Eha. per csempio. potreb 
be diventare una mcrav ighosa 
stazionc chmatica sc si voIc>sc ! 
realmontc e ver.imente valonz 
zarc il posto. Scilla. col suo hdo 
delle Sircne e la scoglicra di 
Glauco non pud valonzzarsi con 
qualche recita aH'aperto. ma con 
la reahzzazione delle infrastrut-
ture necessaric capaci di un so
n o richiamo del flusso turistico. 
Ferdinandea. una c\ reggia. che 
in uno spazio di non piu di una 
trentina di chilometri racchiude 
stazioni climatiche e termali ed 
attrattive panoramiche e storiche 
veramentc meravigliose ed inte-
rcssantissime che potrebbero ri-
chiamare 1'attenzione dei tunsti. 
potrebbc diventare uno dei mi-
gliori posti di villeggiatura della 
pro\incia di Rcegio Calabria so 
da parte degli organi appositi M 
m ^ c la volonta e il coraggio 
d* trasformarc i.i riccn tenuta 

E potromnK) contmunre all'in 
finito per arr i \are alia conelu-
sionc che i manifest 1 di * Impo ! 
gno Na7ionale - o i «Convecmj 
Regionali * con tu»te le harbc ; 
(quello che hanno o quelle che i 
ci fanno \emre> dei mini«tn e 
dei sottoscgretari. non bastano 
per nientc ad incrementare il 
turismo. almeno da queste parti. 

Oggi vorremmo sorTermarci in 
particolare suH'awcnire turistico 
della «Vallata del Torbido» e 
richiamare 1'attenzione dene Am-
ministra7ioni comunali di Grot-
teria. Mammola. Martono. San 
Giovanni di Gcrace. Gioiosa Jo-
nica e Gioiosa Marina, tutte in-
teres.sate nella « Vallata >. per-
ehe si uniscano nella richiesta ' 
d' un intenento. non di mmistri : 
° sottofcgrctari sul posto. ma a J 
concrete iniziati\c alio scopo di 
creare le condizioni necessaric. 
' w r a m a r o a soluzione. lad 
"°y c >1 problcma c apcrto. la 
valorizzazjonc turistica • della 
wna. • •» 

^??L ?n*nFBno ' posli. Anzi qui 
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• natura^ stata assai benigna. 
* monte di questa ancor rustica 

« Vallata » e Croceferrata. mean-
te\ole luogo montano che sorge 
appena a 18 chilometri dal Co
mune di Grotteria. a 1.100 metri 
sul hvello del marc che. come 
dicevamo all'inizio. o appena a 
mezz'ora di macchma di distan 
za. 

II luogo e nmasto nel piu ri 
pro\e\oIe stato di abbandono ed 
c* cosa ben triste ^e <;i pen<;a 
che Croceferrata non e una lo
cality comune I.e sue belloz^e 
n.iturah. i hii'vhi di pini. 1 la 
chetti che ••orgono sixmtanei c 
che «i Mendono pello \alh. il 
ciima «.tupondo. 1'acnua «alutare. 
ch «pett jeoh di belle7za che 
ricmpiono il corpo e lo spinto 
di ogni visitatore. come la \ i 
sione di tutta la vallata con gl; 
elccti e i fagceti che si esten 
dono all'infinito. la \ i ^ a del 
Monte Pecoraro e delle pianuro 
dell'Aspromonte. in fondo ai quah 
e Sen*a San Bnino con la sua 
famosa Certosa. 1'incanto che e 
possibile codene e che noi non 
riusoiamo sufficientemente ad 
cspnmere. ne fanno uno dei luo-
ghi di villeggiatura \eramente 
meraviglioso. 

Lo stesso pu6 dirsi per quanto 
riguarda la < Limina * del Co
mune di Mammola. Vi si a m v a 
dopo un gro\igho di curve che 
di volt a in volt a riempiono l'oc 
chio della grozza natura dei po
sti. Paesaggi arcigni. orridi. poi 
dolci ed ubertosi. poi ancora bo-
schi. nascoli. prati cd inhne la 
stazionc chmatica, che a piu di 
mi He metri di altezza domina 
l'mfinito. 

•\Jtio luogo -.uw.vtliOiie di ot-
limo migiioramento. a meta ira 
montagna e mare, e < Cardini > 
nel Comune di Gioia^a Joruca. 
Rmomatis5ima qui e 1'acqua. tal-
mentc abbondanle che viene usa 
ta per lirngazione degli orti che 
danno un tono di \erde particc*-
lare al paesaggio II colpo dot 
chio c magmfico. da Sti'.o a Rian 
tono\o si abbracciano circa o0 
chilometri di '•piaiipf deila c<r-t.i 
jonica in qi:c-ti tempi piu affol 
l.ile di oCni .illr.i p.irV Qui in 
fatti. e in particolar :i>»xlo a G:o-
io*a Manna. do\e "-Jux-cano uli 
abitanti di 5 Coniuni dellcntro 
terra, \anno a !ro\ar\i np»>^o 
nolle calmo aequo, centinaia e 
continaia di » \ illoggianti >. 

Ma le spiagge lunghe per chi 
lomotn od accoghenti e 1 pitto-
roMrhi e moraMgliosi posti di col 
hna o montani, da «oh non pos-
sono fare il turismo. Su quah 
presupposti, dunque. questo sot-
tore puft s\ilupparsi nella zona? 
S; sa che in campo nazionalo 
nel i%5 solo il 25V della popo-
lazione ha potuto godere delle 
fene. Ma come tutte le statisti 
che anche questa fa le <ue gnn-
ze- in questa zona neancho il 10 
per cento ha vi«to il mare o il 
monte. 

L'no degli obiettivi principal!. 
dunque. e quello di porre tutti i 

cittadini m condizione di trascor-
rore un certo neriodo di fene; 
in secondo luogo bisocna puntare 
I'occhio su alcune es«enziali ri-
forme di stnittura nel campo 
agncolo e zootecnico. nell'urba-
nistica, nella distnbuzione dei 

traspom (si t>cn î c!ie non \ i e 
un solo pullman dalla manna 
alia montagna. malgrado le msi-
stenze e la \olonta di ben due 
ditle disposte a fare il servizio 
di autolinea. perche le richieste 
restano impelagate nelle scaffa-
lature decli ufTici intercssati). 

In conclusione i Comuni della 
i Vallata del Torbido» rie\ono 
ttiero conto che sono intcressati 

.il tun-mo o per ragioni di tran 
-ito o perche possiedono zone di 
\ illeegiatura \ere e proprio da 
•rasformare in centn di attra i 
7ionc e di ncetti\ita del tumta . 
-la per pos«ibihta chmatiche che 
nanoramiche E" necossario per- j 
cio che compiano tutti i passi 
neco*snri. interessando della que
st lone l'opinionc pubblica. por il 
mighoramento collet tivo della 
zona, perche i numorosi luoghi 
di \illeggiatura, ancora alio sta
to primordiale. di\entino accos-
sibili e tali da rendere gradito 
il soggiorno in luoghi che non 
siano la propria casa e dove. 
«=opratutto. si va per trascorrere 
un po" di tempo in pace e per 
nposare. 

In que«to sonso I'av\eniro tu
ristico della < Vailfita del Tor
bido >. o non solo quello turisti
co potrebbe axiiarsi seriamente 
a soluzione. 

Camillo Mazzone 
SELLA FOTO: un aspctto del 

* Villaggio Paradiso > a Groce-
ferrata di Grotteria, lasciflto nel 
piu dcplorevole stato di abban-
dono. 

Si tratta del compagno 
Martorelli, consigliere 
comunale e dipendente 
dell'Enel • L'Ente di Sta
to lo ha sospeso ma gi& 
DC e PSI litigano sul 
nome del successore 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA. 24. 

A Belvedere, un grosso co 
mune della provincia di Cosen
za amministrato da una giuntn 
di centrosinistra con sindaco 
socialista. e stata compiuta una 
grave discriminazione politica: 
il compagno Temistocle Marto 
relli. consigliere comunale e 
dirigentc comunista di Belvede
re. ha pcrduto il posto di esat-
tore dell'ENEL perche'1 clava 
fastidio criticando 1'opcrato del
la giunta comunale. 

II compagno Martorelli, nato 
il 5 febbraio 1930 a Belvedere. 
6 da molti anni iscritto al no
stro partito ed e diventato uno 
degli iiomini di punta del parti
to a Belvedere. Disoccupato, 
nel l!)al 6 dovuto cmigrare in 
Argentina, c mterromperc cosi 
la sua attivita politica a Belve
dere. In Argentina pen") il com
pagno Martorelli non stettc con 
le mani in niano: comincio an
che H, unenclosi ai gruppi co-
uiunisli che agivuno in quel 
paese, ad entrare nella vita ; 
(xilitica attiva. Cio gli procuro. 
com'era prevedibile, guai a ri-
peti/ioiH', m:i egh non si arrese 
mai. Nel I960, dopo nove anni 
di permanen/a in Argentina, a 
causa delle sue precarie condi
tion! di salute ed anche per 
sfuggire alia condizione di sor-
\egliato speciale da parte delle 
autorita argentine, ritornd nuo-
vamente in Italia dove gli ven-
nc riconosciuta la invalidita 
civile. 

Appena rientrato a Belvedere,( 
con nnnovato vigore si assunse 
il compito, non certo facile, di 
riorganizzare il partito. L'otti-
mo lavoro svolto da lui e dagli 
altri compagni non tardo a dare 
i suoi frutti attraverso i lusin-
ghieri successi elettorali ottenu^ 
ti dal partito a Belvedere sia 
nelle politiche del '63 che nelle 
amministrative del '64. Nel 1964 
il compagno Martorelli viene 
cletto consigliere comunale. 

Nel gennaio di quest'anno, 
dopo aver sopportato ogni sorta 
di vicissitudini per trovare un 
lavoro stabile, il compagno 
Martorelli e riuscito ad ottene-
re. grazie soprattutto al diritto 
derivatogli dalla sua condizione 
di invalido, il posto di esattore 
dell'ENEL. Con la stessa pas-
sione che ha sempre profuso 
nella lotta politica il compagno 
Martorelli si e subito dedicato 
al nuovo lavoro, riuscendo a ri-
scuotere in poco tempo tutti gli 
arretrati dal '62 al '63. tant 'e 
che la stessa direzione provin-
cialc dell'ENEL fu costretta a 
riconoscere l'ottimo lavoro da 
lui svolto ed attribuirgli attesta-
ti di benemerenza ed anche un 
premio di rendimento. 

Tutto sembrava procedere nel 
migliore dei modi lino a quando 
pochi giorni fa e accaduto 1'im-
previsto. Due ispettori del
l'ENEL si sono presentati dal 
compagno Martorelli e gli han
no comunicato questa gravissi-
ma decisione: sospensione dal 
lavoro per aver riscosso una 
bolletta della luce dentro i lo-
cali della sezione comunista. 

Questo, e evidente, e stato 
solo un pretesto. n vero motivo 
e invece un altro. II compagno 
Martorelli da qualche mese. 
coadiuvato da altri consiglieri 
comunali comunisti, aveva in-
cominciato da dietro i banchi 
deU'opposi/ione. una grossa bat 
taglia contni la disamministra-
zione della giunta di centrosini-
.>tra. in particolare contro la 
politica jdottala da que.st'ulti-
nw nella nscossionc deirimpo-
sta di famiglia. Infatti la giun
ta di centro-^inistra a Belvedere. 
con gli ormai tradizionali cri-
teri che sono propri delle am-
ministrazioni comunali piu rca-
/lonarie. colpiscc in particolare 
le famiglic degli operai e dei 
cell medi accanendosi unica-
mente sui redditi di lavoro e 
lasciando invece indenni l red
diti dei ricchi. 

L'aztone condotta coraggio-
samente dal nostro partito sta-
\ a ottenendo rappoggjo e la 
solidarieta di tutta la popolazio-
ne isolando ramministrazione 
di centrosinistra. quando socia
list! e dc. per evitare ancora 
di piu I'lsolamento. sono ncorsi 
al piu ignobile degli stratagem-
mi: colp-.re il nostro partito at
traverso la persona del compa
gno Martorelli. 

Ma non si sono accontentati 
•NOIO di far sospendere il com
pagno Martorelli; ora stanno 
bngando per farlo licenziarc al 
piu presto ed anzi stanno gia 
litigando tra loro su chi sce-
gliere come futuro esattore del
l'ENEL. 

L'aspetto piu grave e preoccu-
pante di tutta la vicenda e che 
un ente statale si sia prestato 
alle manovTe di una cricca di 
potere. Cio non depone certo 
ad onore dei funzionari del
l'ENEL. 

1^ cosa comunque non finira 
qui. n compagno senatorc Luigi 
Gullo e stato gia incaricato di 
fare gli opportuni passi in sede 
giuridica e parlamentare al fine 
di rendere piena giustizia al 
compagno Martorelli. 

Olofern* Carpino 

Un Comune che non ha ancora toccato 

i 10 mila abitanti ma che e in rapido sviluppo 

Per Ah Bastia si e dato un 
moderno Piano Regolatore 

La popolazione ha avuto un incremento del 52% - Ruolo di attra-
zione di un vasto comprensorio - I nuovi insediamenti industriali 

&-ff.-VVK'tifitj? / • 

Schema di slstemazione della zona urbana del comune di Bastia, come e previsto dal P.R.G. 1) Ristrutturazione del centro ur-
bano. Nella foto e chiaramente percettibile la cinta quasi c i rcolare che del imita I'espansione del centro urbano. 2) Nuova zona 
industrlale nella quale saranno ospitate anche la zona commerciale, la zona art lg ianale, nonche II nuovo mattatoio ed annesso 
Foro Boario. Come e chiaramente vlsibl le la nuova zona industr iale e situata al d i la della Superstrada a 4 corsie che divide 
nettamente in due il terr l torto comunale. Questa zona sara al lacciata al centro urbano da uno snodo stradale indicato sulla 
carta. 3) Superstrada a 4 corsie. 4) Zone di r iserva per nuovi insediamenti. 5) Zone di r isanamento. Si t rat ta di quelle zone 
dove sino ad oggi si sono ver i f icat i insediamenti caotici che rendono assai d i f f i c i le una sistemazione moderna e razionale 
dal punto dl vista urbanistico. 

Nostro servizio 
BASTIA. 24. 

Come i lettori ebbero modo di 
apprendere a suo tempo, il Con
siglio Comunale di Bastia ha 
adottato a maggioranza il Piano 
Regolatore Generate elaborato 
dall'architetto prof. Astengo. 

Bastia e un comune che stati-
stieamente (in base cioe all'ul-
timo censimento) non ha .supe-
rato i 10 mila abitanti e. quindi. 
per legge non sussisterebbe al-
cun obbligo al proposito. Per
che allora si e provveduto alia 
formulazione del Piano? Quali 
sono stati i motivi che hanno 
spinto in questa direzione? 

A questi interrogativi ha rispo-
sto il sindaco di Bastia. a w . Pie-
ro Mirti, che ha gentilmente 
accettato di avere un colloquio 
con noi. 

Oltre che della collaborazione 
dell'avv. Mirti. per rendere piu 
evidenti le questioni. ci siamo 
anche serviti della relazione che 
il prof. Astengo ha letto in Con
siglio Comunale illustrando il 
Piano, dalla quale abbiamo at-
tinto giudizi e dati. 

Come ha fatto l'avv. Mirti 
prenderemo spunto per iniziare 
il discorso da un dato fonda-
mentale: nel territorio comunale 
di Bastia si e verificato. in que
sti ultimi anni. un incremento 
demografico senza precedenti. 
La popolazione e passata dalle 

7.040 unita del 1951. alle 10.7K0 
unita attuali (incremento del 52 
per cento circa). Tale ritmo e 
stato superiore a quello di Torino, 
cioe ad una delle capitali indu
striali del nostro Paese. 

Ci troviamo quindi alia presen-
za di un «eccezionalc» polo 
di sviluppo situato proprio al 
centro di una rcgione in gene-
rale regresso. nella quale glo-
balmente non esiste affatto in
cremento demografico o, addirit-
tura, la popolazione tende leg-
germente a diminuire a causa 
del flusso migratorio. Ad essere 
logici pero questo polo di svi
luppo non contrasta con la realta 

ma ne e una valida conferma. 
Esso testimonia infatti dello sc|iu-
hbrio economico dei territon cir-
costanti dai (|uuh. in pnmo luogo 
a causa della cnsi dell'agricol-
tura, 1'esodo continuo va a sfo-
ciare in parte nel comune di 
Bastia dove M .sono sviluppate 
certe attivita a caiattere indu-
stnale. commeiciale ed artlgia
nale. 

Tutto cio e convahdato d.il fatto 
che attualmente la popolaz^ue 
attiva del Comune raggiunge le 
4.203 unita con una percentuale 
sul totale della |X)|)olazione resi-
dente del 40',7>. Inoltre. se esami-
niamo meglio questo dato ci ac 
corgiamo che la rmartizione pro-
fessionale indic.i chiaramente c-o 
me l'attivita economica di Bastia 
si basi essenzialmente su indu-
stria e comtuercio. Infatti gli ad-
detti alle attivita primaric .sono 
complessivamente il 22.6fT- del to 
tale (960 unita circa), gli addetti 
alle attivita secondarie sono in
vece il 55fo del totale (2 312 unita 
circa), mentre nelle attivita ter-
ziarie sono impiegali solo il 

Domenica il 
Festival dell'Unita 

ad Arcevia 
ANCONA. 24. 

Domenica 28 agosto ai Giar 
d in i Pubblici d i Arcevia si ter
ra la festa del l 'Unita della 
campagna con un vasto pro
gramma d i giochi ed attrat
t ive var ie . 

II compagno Amleto Duca, 
della segreteria regionale del 
PCI. nel pr imo pomeriggio ter
ra un pubblico comizio. Ce-
saro e Cesira, i popolari carat-
ter lst i d i Radio Ancona, pre-
senteranno poesie e scenette 
in dialetto anconitano. 

22.3',o dei lavoratori (931 unita 
circa). 

Altro dato assai significative e 
quello concernente il numero del 
/avoiaton che alTlui.scuno a Ba
stia dai conwini vicinl. l.a eirra 
di qiie^ti lavoratori laggiunge le 
700 uiiita. p.ui ciic.i al 30't, de 
gli addetti lesidenti e, conferma 
aiKoi.i una volta il iuolo di at-
tia/ione che eseicita Bastia in 
tutto il compieiiMii IO cuco-itiinte. 

A qucttd eip.n^ione demogtafi 
ca e priKluttiva lui cornsposto 
UII.I ancor piu foite espansioi'.o 
edili/ia. I vain tostruiti tra il 
'.")1 ed il '61 vino Mati ben 5 200 
con un incremento del 96% del 
patiimnnio edili/io. contio un 
inciemento di 2.26H abit.inti nello 
stesso periodo di tempo, pari al 

K' evidente come tutto cio 
abbia creato infmiti problemi ur-
\inistici, anche perche lo svi-
uippo negil anni passatl 0 av-
venuto .senza alcun controllo ed 
in maniera veramente caotica. 
In pailicoldie si fa sent ne I.i 
inadeguate//a di certi servi/i 
(strade, acquedotti. illunimazio-
ne. sc uole, e cc ) . Intierc zone 
resiUen/iah sono sorte senza ai-
cuna regola (possiamo citarc an 
o-,emnio la frazione di S. Lucia). 
ed oggi si presenta a<=sai difficile 
opei are un risanamento. 

i.a nuova ammini'-traziotie co 
munale a magg-oranza di sini-
stia. giunta al poteie solamente 
d«|)o le ele/ioni del 1964 succe-
drndo alia precedente mamiioran-
/.i costituita da un Iistone civito 
a car.ittere clencale. si poce im-
mediatamente all'npera propo-
iiendo !a iistruttur.i/ione in liana 
del Comune 

Nel contempo occorreva a-i«icu-
r.ire a Bastia. nei hmiti del pos 
sibile. la continuita di qiR^tn 
sviluppo. sino a prevederne un 
incremento di popolazione tenden-
te al raggiungimento dei 30 mila 
abitanti entro i prossimi 20-30 
anni. Percid necessitava prcdi-
sporre tutte le mi sure atte a 
favonre nuovi insediamenti indu
striali, commerciali. ed artigia-

Proclamato da CGIL e CISL 

Tre giorni di sciopero 

dei netturbini di Viterbo 
Nostra senriiio 

VITERBO. 24. 
Lo sciopero dei netturbini del 

Comune di Viterbo e nella mag 
gioranza dei cittadini non com 
preso. e conseguentemente anzi-
che nversare la rcsponsabilita 
sugli amministratori finiscono 
per rendere responsabili i la
voratori e i loro sindacati. 

Non e cosi. il problcma della 
Nettezza Urbana e la inefncien-
za del servizio ricade unica-
mente nella incapacita della 
Giunta municipale nel prospet-
tare soluzioni valide. I nettur
bini sono sottoposti ad un lavo
ro duro. faticoso e disagiato per 
il quale meritano rispetto e 
quindi un trattamento economi
co e normativo diverso da quel
lo che la Giunta ha riservato 
loro. Infatti gli imptegati fanno 
6 ore e i netturbini 8. 30 giorni 
di ferie e i netturbini 15 ed 
alcuni nulla c senza la stabilita 
del posto di lavoro. 

II problema della nettezza ur
bana e un problema di organiz-
zazione del servizio su basi ade-
renti alia realta. assicurando 
al cittadino un servizio rapido 
e il piu pulito possibile. attra
verso una moderna attrezzatura 
meccanica per la raccolta ed il 
trasporto dei rifiuti. unitamente 
alia sistemazione del personale 

sia economicamente e contrat-
tualmente assicurando la stabi
lita del posto di lavoro, il ripo.-»o 
settimanale, le fene, che og
gi para'almcntc hanno alcuni. 
mentre altri non ne godono af
fatto. 

Lo sciopero quindi dei t r e 
giorni proclHmato da tutto il 
personale iscritto ai sindacati 
CGIL c CISL v a oltre il fattore 
economico immed:ato. ma pone 
anche il problcma di una dne r -
sa organizzazione del servizio. 

A questi problemi di cosi 
grande significato sociale ed 
economico oltre che igienico. la 
giunta municipale di centro si
nistra non sa dare alcuna ri-
sposta se non quella di dire 
« che non ci sono soldi ». 

La proposta della Camera 
Confederale del Lavoro fu quel
la di istituire dei sacchetti di 
plastica da consegnare agli in 
quilini ev.tando di t ravasare 
dai secchi, ai sacchi od ai bi-
doni con grande alleggerimento 
della fatica per i netturbini. 
piu pulizia ed igiene per tutti. 
con grande favore delle donne 
di casa oggi impegnate a lavare 
ogni giorno il secchto dell'im 
mondizia. 

Infine si evitcreblx> anche il 
danno che procura ai netturbini 
il porta re il sacco in spalla che 

nel corso di 10 anni comporta 
danni alia colonna vertebrale. 

1^ Camera Confederale del 
I^avoro si battcra perche sia i 
netturbini che il servizio siano 
mt-5-.i nelle condizioni le piu 
idonee pt-r un ser\izio moderno 
cd anche economic*) nspetto 
alia sjx^sa attuale che incon 
tra ramministrazione 

Primo Marchi 

Premio giornalistico 
in memoria di 

Francesco Jovine 
CAMPOBASSO. 24. 

Guardialfkra ha commemora-
to. a sedici anni dalla morte. lo 
scnttore Francesco Jovine. sco 
prendo una lapide ricordo e isti 
tutndo un premio giornalistico j 
nazionale da attribuirsi annual . 
mente. 

Francesco Jovine nacquo a 
Guardialfiera il 7 ottobre 1902 c 
mon a Roma il 30 aprilc 1950. 
Dalla terra mohsana. nella qua 
le trascorse gli anni della sua 
prima giovinezza. trapse i motivi 
ispiraton che dovevano. poi. ca-
ratterizzare tutta la sua opera 
di narratore. 

II discorso commemorativo e 
I stato tenuto dal dott. Antonio 
D'EUsiis, 

nali. nonche a Tavonre lo svi 
hippo dell'dgricoltura. 

Si rendeva (|timdi necessario. 
anche per questi motivi. un Piano 
Regolatore Genciale. malgiado 
che il parere della minoran/a 
fosse per un semphce Piano di 
I'abhricazione Edili/ia. 

Infatti il Piano Regolatore Ge-
neiale non si limita ad essere 
unicamentc un Piano Urbanistico 
ma costituisce, in pratica, anche 
un vero e proprio piano econo
mico dove e prevista a hvello 
urbanistico la crea/ione di tutte 
le mfiasiiiiltuie nccebsane ad in-
centivure I'economia: zona indu-
striale. zona commeiciale ed arti 
gianale. centro zootecnico con F<> 
ro Boano e Mattatoio fornito di 
grandi impianti frigorifcri. ecc. 

Infine — e questa e una caiat-
teristica del PR(i che occoite 
particolarmente .sottolineaie — 
esso si presenta aperto ad una 
prospettiva piu vast a del sem-
plice ambito territoriale del Co 
mune. In perfetta armonia con 
quanto previsto dal Piano di Svi
luppo Economico per I'Umbria a 
propositi) della crea/ione di un 
comprensorio della Valle Umbra. 
il PRG di Bastia va a collegarsi 
strcttamente j)er certe soluzioni 
urb.imstiche. quali strade. zona 
industriale. ecc. con il PRG del 
vicino comune di Assisi. elabo
rato anch'esso d.il prof. Astengo 

V'e in ultimo anche un altro 
aspetto che va tenuto presente e 
che va a giustificazione della 
esigen/a di im Piano Regolatore 
Genera le. 

Recentemente il Comune di Ba 
stia e stato tagliato in due parti 
dalla costruzione di una Super
strada a 4 corsie. con la qua'e 
si e stabilito un rapido colloga 
mento fra Perugia e Foligno 
Tale divisione ha apportato gravi 
difTicoIta pero alle comunicazioni 
interne del Comune e e'era da 
prcdisporrc al proposito tutta 
una scrie di misure. Nuove stra
de infatti dovranno sorgere. altre 
saranno sistemate e il passaggio 
sara assicurato fra Ic due zone 
da alcuni razionali snorii che 
sono previsti nel Piano. 

Non esistono quindi dubbi di 
sorta sull'csigcnza del Piano Re
golatore che. del resto. e in parte 
gia operativo 

Sono infatti gia iniziati i lavori 
per la sistemazione del centro 
zootecnico (mattatoio e Foro 
Boano). e stata acqiiiMat.i dal 
I'Ammimstra/ionc Com-inale !• 
area dove sorgera la nuova zona 
industriale r . la .stessa Ammmi-
stra7ione Comunale ha provve
duto anche aH'acquisto di 10 rt-
tari di terreno dove si intende 
crcare una zona urbanistica 
guida. 

Con quest'ultimo provvcdimento 
si potranno soddisfare. a prezzi 
Jegittimi, tutte le richieste di 
nuovi insediamenti almeno per i 
prossimi 3 anni: noi contenroo 
tale fatto operera come calmiere 
sui prezzi di tutte quelle altre 
arec di proprieta privata dove 
sono anche previsti insediamenti. 

E' indubbio poi. che il PRG 
consentira alia Amministrazione 
Comuna!e stes«a un notevo!e n-
sparmio di mezzi finanz.an per 
• I futuro. Sino ad otfgi sono <tafi 
impiegiti notevoli mezzi nor por-
tare i servizi nece=san la dove 
sorgevano nuovi agglomerati. ope-
rando in man era dispersiva e 
spes^o poco efficace. 

Regolando e concentrando gli 
insediamenti futuri. tale disper-
sione potra essere meglio evitata 
c i mezzi finanziari che si ren-
deranno disponibili potranno es
sere convoghati verso altre di-
rezioni. 

Concludendo. possiamo afferma-
re che il PRG ha tutte le carat-
teristiche per divenire uno stru-
mento di progress per Bastia e. 
di cio. va dato atto agli attuali 
amministratori. 

Del resto lo stesso compilatore 
del Piano, prof Astengo nella 
«u* relazione afTermava: c L'aver 
decieo di interrompere l'espansio 
ne incontrollata quando si 6 an
cora in tempo (e forse proprio 
al momento c*tremo. o!tre il 
quale il processo pianificatore 
diverrebbe ancora piu difficile ed 
oneroso) rappresenta. senza dub-
bio, un titolo di merito e di 
chiaroveggenza per gli ammini
stratori bastiolesi ». 

Eugenio Pierucci 
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