
PAG. 8si Se r e g i o n ! 1 'Uni td / Jomenica 28 agosto T966 

In numerosi centri d'Abruzzo 

Giunte di centra sinistra 
col voto dei fascisti 

Gli esempi di L'Aquila e Pescara — II falli-
mento di una formula in tutta la regione 

Contro l'accordo separato 

Gelsominaie: un 
successo dopo tredici 

giorni di sciopero 

Dal nostro corrispondente 
PESCARA. 27. 

All'Acjuila c'e una giunta mn-
nocolore dc sostcnuta da line 
rali e faseisti; a Pescara, al 
Coinune e alia Provincia, It* 
giunte dc sono sostenute. da so 
cialdemocratici. liberali e fa 
scisti insiemc; noi comuni mi-
nori la .situazione 6 anche peg-
giore: a Pratola Peligna (L'A
quila) e a Pincto (Toramo) le 
amministrazioni di centro sini
stra si reggono con il voto de-
torminantc del MSI. 

K' questo il risultalo del Lil-
limcnto del centro sinistra in 
tutta la regione. Sia nellt* ele 
zioni parziali di novembro che 
in ijuelle di giugno il centro si
nistra e uscito sconfitto. La DC. 
allora. 6 corsa ai ripari ed ha 
cercato tutti i mez/i pos.-,ibili 
per mantcncre intatto i! suo 
potere. Quando non ha trova-
to il consigliere inissino di tur 
no. ha usato la ci»rruzione po 
litica. come nel caso di Loreto 
Aprutino. opj)iire e ricorsa al
io manovre preretti/ie. come a 
Penne. Unica eccezione e (liu-
lianova. dove I'avanzata elet 
torale socialdemocratica ha 
consentito la nascita del cen
tro sinistra. che subito si e 
qualificato per il suo carat tere 
di deslra: riliutaudo ogni ap 
poggio alia giusta lotta dei bie-
ticoltori del Terainano. 

II quadro della situazione ne-
gli Knti locali abru/./esi si com 
pleta con le amministrazioni 
dc di Chieti. dove questo parti 
to mantiene la maggioranza as 
soluta al Comune ed alia Pro
vincia. e di Toramo. dove al 
monocolore del Commie si con-
trappone il centro sinistra al
ia Provincia. 

Come si vede. e mi quadro 
complesso e contraddittorio. da 
cui risulta tuttavia chiaramen 
te come il partito della DC. par-
tito clientelare e di poiere ii 
cerchi e trovi in tutti i modi 
possibili i mezzi per mantene-
re il predoininio nella regione 
e proseguire la sua deletcria 
politica di subordinazione del-
TAbruzzo agli interessi dei 
nionopoli ed a quelli dei ceti 
locali piu retrivi. AU'interno di 
cssa, infatti. hanno conservata 
la loro forza i gruppi e gli uo-
mini del passato. d i e continua-
no ad usare con la nuova co 
pertura del centro sinistra lo 
strumento del campanilismo 
per adempiere alia loro fun-
zione di «asca r i > della con-
servazione. I nomi sono noti: 
si chiamano Spataro. Gaspari . 
Natali. Ruracchio. Mancini. 
Ogni alito nuovo. proveniente 
da elementi innovatori. viene 
sofTocato ed a cio contribuisce 
molto l'imbroglio del centro-
sinistra. 

Esaminiamo la situazione di 
Pescara . Qui la specula/ione 
edilizia ha sottolineato la na
scita. la vita e la morte del 
centro sinistra. In una perfetta 
eontinuita centro destra e cen-
tro-sinistra si sono nltcrnati al 
potere in una editicaiite gara di 
copertura c di difesa di coloro 
rhe hanno ridotto la citta in mi 
nmmasso di ceniento. L'esplo 
sinne (fcllo scandalo edilizio. il 
rinvio ft giudizio di amrninistra 
tori (Tra cui un assessore so 
cialista) hanno affrettato la 
rrisi deiral lean/a della DC con 
i socialist!. Dopo un ipocrito 
tcntativo democristiano di co 
prire le proprie gravi respon-
sabilita in materia. I'orriin.in/a 
di demolizione. emo?sa dal sm 
daco nei riguardi di uno dei 
tanti fabbricati *-retti in vie:.* j 
zione della licen/a edilizia. e 
stata rimangiata d.illo stesso 
sindaco. a w . Zugaro de" Mat-
teis. rieletto con i voti dei Ii 
berali e dei faseisti. 

AH'Aquila. dopo la crisi can 
•a ta da un violento scontro per 
la ripartizione dei posti di go 
verno e di sottogoverno. Ton. 
Mariani sta ricucendo il centro 
sinistra con lo stesso sindaco 
De Rubeis oggi in carica con i 
voti dei faseisti. 

In tutto questo il ruolo del 
PSI. che un po' alia volta c \c-
ntito svuotandosi dei suoi con 
tenuti di partito popolaro e di 
classe. e stato quello di ser-
vire da copertura alia politic* | 
consorvatrice della DC in cam 
bio di una formula svnza pro 
gramma e della conccssione di 
taluni posti di sotjojoverno. \n 
7i. e propno .1 proposito d 
questi u!t:mi eho e \enn;.« la , 
piu grave uniili.izione j>er 1 •M* { 
cialisti. che si <.>no v isti cae 
ciar fuori dalle giunte e soMi 
tuire 1 loro \o;i con quelli de 
fascis'i. .ili.>rehe le W o riehie 
ste sono *tnte ntenute troppo 1 
one-rose dalla DC. 

Dunque. di fronte ad una DC 
che aecentua il suo carat tere d : 

partito di destra e da vita nei 
principali centri della regione 
a giunte monoco'nri con i \oti t 
determinanti dei faseisti, si a-; 
siste ad un PSI. irretito nella 
formula di centro sinistra, che 
cerca ancora con ogni mez-
ro e con pressioni esterne d: 
ricucire la \ ecchia alleanza 
•quahftcata. Si assb te cosi ai 

casi ricordati (Pineto e Pra 
tola) di giunte minoritarie di 
centro sinistra elette con i vo 
ti del MSI e alio trattativo in 
corso aH'Aquila con un sinda
co votato dai faseisti. 

A qucsto punto non si puo 
che rilevare che la formula di 
centro sinistra e. collegata ad 
essa. il processo di uniiicazio 
ne socialdemocratica hanno 
condotto il PSI a tradire per-
sino gli ideali antifascisti. che 
pur sono nolle sue tradizioni. 
come in quelle di tutto il mo-
vimento pojxilare abruzzese. 
Misogna pero aggiungere the 
in questa situazione di degene 
ra/.ione non maneano elementi 
di contraddi/ione alia ba-ie. co
me ad esempio di casi di Lore 
to. dove comunisti e socialisti 
sono aH'o[)posizione contro la 
DC. o di Penne, dove I'unita 
delle sinistre ha spaccato l.i 
DC, sconliggendo le sue ma 
novre e (|iielle del prefetto. 

Gianfranco Console 

Mottola 

Ancora nessun accordo 

per la nuova Giunta 
MOTTOLA. Ti. 

La situazione. sin dal suo 
naseere. non e inai stata del
le piu serene. La DC. interna 
mento dilaniata dai diversi in 
teressi, al potere con i gruppi 
socialist! e soeialdemoeratici, 
ha sempre condotto un allegra 
amministiazione. Kvidentemen 
te la situazione non poteva 
avere vita lunga poiehe i rap 
presentanti del PSI e del PSDI. 
ormai stanehi degli ahiiM e 
soprusi, rompendo ogni indu 
gio non hanno piu collaborato 
per la conduzioue amrninistra 
tiva del Commie. Cadevano co 
si tutte le condizioni per una 
amministrazione di centro si

nistra per cui la giunta mu-
nicipalc era obbligata a ras-
segnare le dimissioni. 

In seguito con un'ordinanza 
prefettizia fu imposto al sinda
co la convocazionc del Consi 
glio Coniunale per i giorni 12 
e 20 agosto scorso. rispetti 
vamente in prima e seconda 
convocaziono. All'o.d.g. la ele 
zione del sindaco 

Tale provvediniento colse 
evidentemente impreparati i 
consigliLii della maggioranza 
i qiiali. con un [iretesto (juan 
to mai banale. riuscirono ad 
ottenero il rinvio della convo
cazionc del Consesso per il 1 J 

settembre. 

KEGGIO CALABRIA. 27. 
II primo concreto atto della 

commissione di studi per le 
gelsominaie premia lo spirito 
di sacrificio della categoria e 
sancisce ulTieialmente la \ it-
toria raggiuuta eon il supera 
mento dell'accoido separato. 
firmato da CISL v UIL. e la 
conccssionc a fun iMccolta. a 
quelle lavoratriei che avranno 
superato 31 giornate di |)ie 
sen/.a, di dieci hie |)er ogni 
chilogrammo di gelsomini rac 
colli, oltre le A7A) lire dell'ac 
cordo separato. 

In tutta la zona di Branca-
leone invece il premio e di 15 
lire al chilogrammo. Contro le 
U9."i lire dello scorso anno vi e 
(|iiindi un aumento totale di 
lire 05 al chilogrammo in tutta 
la provincia e di 70 lire in tutta 
la zona di Brancalcone. 11 con 
tratto dello scorso anno e quin 
di superato rispcttivamente del 
Ki.-l per cento e del 17.7 per 
cento. 

Tenuto conto che questo sala 
rio sara netto e su di e.sso non 
vi saranno trattenute sindacali, 
l'accordo stipulato e in sostan 
za superato di circa il 5 per 
cento. 

II suiK'iauiento del contratto 
separato 6 la dimostrazione 
lapalissianu che altre sareb 

La campagna della stampa comunista 

DUE MILIONI E MEZZO 
RACCOLTI NEL NUORESE 

Maneano appena 800 mila lire per raggiungere I'obiettivo — I successi d i Orgosolo, 
Gairo, Orune, Ardara e Orani — Superato il mezzo milione a Nuoro 

Cagliarr 

In corso a Porto Torres 
il Festival provinciate 

CAGLIAKI. 27. 
La campagna per la stampa comunista 6 in picno sviluppo 

in Sardegna. A Porto Torres ha avuto inizio sabato la festa 
provinciale dell'Unita organizzata dalla federazione di Sassari . 

A Iglesias la festa dell'Unita prosegue oggi nel rione Campo 
Romano. 

Altre Teste sono in programma in questi centri del Caglia-
ritano: S. Sperate (comizio di Francesco Mamcli; gare poetiche 
dialcltali): Quartu (comizio di Ignazio Delogu: spettacolo mu-
sicale con Lilli Bonato): Sestu (comizio di Andrea Raggio; 
s|)cttacolo musicale con il cantante italo sovietico Wladimiro 
e con Franca Siciliano); Villasor (comizio di Villio Atzori e 
garc poetiche diajettali). 

NeH'Oristancse si svolgeranno feste a Mogoro. Neoncli, 01-
lasta Simaxis e Arcidano. 

Una strada 
nel cuore 
del Parco 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 27 

iMentre il Nuore.se viene dram-
maticamente alia ribalta, rive-
lando le conseguenze della nefa-
sta politica governativa nel set-
tore della pastorizia. siill'ontla 
delle dimostrazioni di protesta 
avvenute nei mesi scorsi in de
fine di comuni. diventa piu ser-
rato il discorso politico. Questo 
discorso. che parte daH'esame 
della situazione cconomiea. trova 
uno sbocco nnturale nolle nu-
inerose feste dell'Unita indctte 
in tutta la provincia. Nel corso 
delle manifestazioni del nostro 
partito eentinaia e centinaia di 
contadini, pastori. operai — gli 
stessi che erano seesi in piazza 
per esprimere una vibrata pro-
testa e una volonta di lotta — 
hanno ribadito la loro intenzione 
di battersi per una politica che. 
nel quadro di un piano di rina-
scita antimonopolistico e demo 
cratico, affronti il problema di 
fondo della eeonomia sarda e 
garantisca miuliori salari c occu 
pazione stabile. 

A Orgosolo. un nome triste-
mente noto. dove i lavoratori per 
48 ore avevano simbolicamente 
occupato il nuinicipio e bloccato 
le strade principal!, la sczione 
del PCI ha raggiunto il 120% 
della sotto^crizione raccoidiondo 
100 mila lire invece delle 8.i nula 
lissate dalla federazione come 
obbiettivo. 

A Gairo (il pacse che da 20 
anni vive sotto il terrore della 
frana che lo trascina a valle 
e che non viene ricostruito |>er-
che il ministro del Te«=oro on. Co
lombo non tro\a i fondi noces-
sari |>er finanziare una lecge 
dello stnto> i enmpagni hanno 
rasuinnto e <ii|>erato il 100"̂  
della sottn<cri7tone versande \KT 
ll 'nita a", mila lire II 174% del 
robliiettixo ha rasaiuntf) Orune 
do\e «ono Mate raerolte "»0 mila 
lire: al 142% ^ono le <:e7ioni di 
Ardana e Onani; al ll>0rT sono le 
•«e7ii>ni di Ohena e Oniferi: han
no superato i\ 90'r quelle di Sa 
ri.ih. Lanosei e N'urallao: a Nuo
ro citta 1 compagni stanno IKT 
raggiunfiere robbiettivo: hanno 
finora raccolto mezzo milione 
•̂ iille 5fp0 mila lire fixate 

L'andanK'nto della <otto<onzio-
ne e soddisfacente in totta la 
Federazione di Nuoro: sono stati 
raccolti due milioni e mezzo sui 
"{ milioni e 300 mila lire di ob 
hiettivo 

Per valutare a pieno i success 
ottenuti occorrc tenere conto che 
1̂ tratta di yezioni che operano 

• tra popolazioni estremamente po-
i vere. falndiate dalla emitrrazia 
i "V e dalla di<ocrupa7ionf-. eolpite 

legislativi eccezionah. dovrebbe 
distruggere i focolai del bandi-
tismo. L'intera provincia di Nuo
ro — e le feste dell'Unita lo 
dimostrano largamente — si ri-
bella di fronte ad una simile 
concezione. rispolverata dai go-
vernanti locali. La strada che si 
sta percorrendo, e l'idea che i 
cento sindaci delta provincia di 
Nuoro si rechino a Cagliari per 
rivendicare un radicale muta-
menlo della linea politica regio-
nale e nazfonale, dimostra che i 
comunisti hanno sostenuto e so-
stengono cose giustc. 

g. p 

bero state le conclusioni se gli 
altri sindacati non avessero up 
[joggiato la manovra padronale 
ai danni delle lavoratriei e del 
la CISL. Grande e quindi la 
loro respoiisabilita. in partico 
laie della CISL che durante 
una delle riunioni per ri-oKere 
la vertenza in »-edc di Prefet 
tur.i. *«i era categoricainente 
op|)osta a qunlsiasi migliora 
iiiento economico :i favore del 
le gelsominaie perche altri 
menti il segretario provinciate 
Laz/ari (lo ha alfermato lui) 
sarebbe stato costretto a non 
fare piu il sindacalista. ma il 
pescatore. 

La manovra padronale e la 
posizione della CISL sono state 
invece elamorosamente battute. 
< Non una lira in piu * era stata 
la loro posizione ed 6 contro 
tale atteggiamentu t he si sono 
coraggiosamente battute le gel 
sominaie |ier ben tredici giorni 
di forti e decisi seioperi. 

In questo scontro acuto. du 
rante il (piale era in "ioco an 
che la presenza del sindacato 
nolle campagne. le gelsominaie 
hanno avuto la meglio: hamm 
coraggiosamente dimostrato di 
saper rinun/.iare al salario per 
molti giorni. di far fronte ad 
intimidazioni di qual.siasi ge 
nere. di respingere la provoea 
zione di loschi gruppi antiscio 
pern assoldati dal padronato. di 
andare incontro a disagi enor-
mi (come ad esempio. dormire 
all 'aperto per mantcncre il 
blocco delle fabbriehe di '.::• 
sformazinne del prodotto) han
no sostenuto una delle battaglie 
sindacali tra le piu dure che 
il mondo del lavoro calabro ii 
cordi. 

II valore di questa vittoria, 
e ov\ io. Nei gelsomineti nei 
tredici giorni di sciopero si gio 
cavano le sorti anche dei lavo
ratori degli altri settori della 
agricoltura: si giocavano le 
sorti delle raccoglitriei di oli
ve. dei braccianti della Piana 
del Tauro. dei lavoratori delle 
terrc della .lonica. dei coloni. 
di tutti i lavoratori delle cam
pagne e non solo delle campa
gne. La battaglia contro l 'ac 
cordo separato aveva questo 
significato e questo valore. 
Ecco perche la lotta dello gel
sominaie non era una lotta set-
toriale. ma era una lotta per 
lo sviluppo economico e sociale 
di tutta la provincia. 

L'accordo raggiunto supera di 
gran lunga. anche sul piano 
normativo. l 'accordo dello scor 
so anno. P e r la prima volta si 
accetta, all 'interno di ogni 
azienda. una delegazione di t re 
donne (una per sindacato) che 
ha il compito di derimere tutte 
lc controversie azicndali. 

9- a. 

Con I'istituzione dei servizi di tra ghetto 

Raddoppiato il flusso 
turistico tra le due 

sponde dell'Adriatko 
Ancona e Zara punti di congiunzione — Un'intervista col 

segretario dell'Ente del turismo della Dalmazia 

Un balletto iugoslavo partecipante at Festival estivo di Dubrovnik, in una pausa delle prove 
per lo spettacolo serale 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 27. 

Let recente istituzione dei ser
vizi di trayhetto fra I'ltalia (da 
Anemia saprattuttn. ma anclic 
da I'escara e da liari) e la 

\ JiKjoslaria tia neneratn in (pie 
j sta stauiane estira un flusso 

contintio e cospicuo di turisti 
fra le due sponde adriatiche. 
Tale feitomeno lo precedent mo 
(jia I'estate scorsa quando cen 
ne inauatirato il prima servizto 
di car ferry espletato dalla 
modernissima nace juaoslara 
<r Liburnjia ». E fummo facili 
profeti. Quest'anno altri serri 
zi di colleqamento fra le due 
caste soiif) stati istilniti \ltri 
ancora soiio precentiraii per 
il prossimo anno. 

Av.cona e Zara in particolare 
sono divenuti i due punti di 
conaiunziane delle correnti tu-
ristiche di tutta Varca del cen 
tro e nord Europa. Alia fine 
della staf/ione daremo le cifre 
del boom che ha investito il 
movimento passeggeri fra i 
due centri adriatici. I primi da
ft parlano di un raddoppio ri-
spetto I'anno scorso. Tutto cio. 
soprattutto per quanta riguar-
da gli italiani. assume un valo
re che travalica quello pura-
mente turistico. Gli italiani van-

no in gita a soggiorvano in Ju 
go'ilavia (alia fine di luglio la 
loro presenza in Dalmazia ri 
sultava fortemente aumentala) 
ed approfittano dell'occa^ion • 
per inleressarsi dei fatti e del 
la vita del paese socialista con 
finante. Insomnia, sono turisti 
ed osservatori nel ctmlcmpo. 
Per questo. trovandoci m Dal 
mazia per motivi di lavoro. ah 
hia.no creduto di fare casa uti
le per i nostri lettori intervi 
stare, a SpaUitn. uno dei tnassi 
mi esponenti del turismo jugo 
slavo e dalmata in particolare: 
Ivo Dragicevic. Tenia della 

stradali. (jitelli via mare can 
I'ltalia e <ptelli aerei. Fra gior
ni and luogo Viiuiiiguraziont 
deliacroporto di Spalato. Pro 
\eguiremo su ipicsta strada per 
poter provvedere — come stia-
mo facendo •- all'aumento del 
la nostra ricettivitd con un 
anipto margine di trauquillita 
e di sicurezza v. 

« L'altro aspetto rimarchevo-
le della rifarma — ha rilevato 
Dragicevic — c la concessione 
al turismo dalmata della plena 
aiitouomia e responsabilitd fi 
minziana. ('10 vuol dire liherta 
di impiego dei nrovenli del 

conversazione: il rapporto fra [ /„ r , . s ,„„. l,hertu di a:ione. Ii 
la riforma economico in atto hi,rUl (U s ,j / iF I/„ ,„,, contratti 

Pescosolido 

AUMENTATA DI 5 VOLTE 
L' IMPOSTA DI FAMIGLIA 

PESCOSOLIDO. 27 
K' un centro. Pescosolido. a 

cavallo tra I'Abruzzo e il La-
zio. situatn alle falde dell'Ap 
pennino. Cc tie occupiamo an 
cora per il pessimo modo in 
cui viene amministrata da una 
giunta democristiano. Torna di 
nuovo alia cronaca il sindaco. 
tale Paolo Panetta. venuto al 
la ribalta nelle idtime elezioni 
amministratire. 

Questo signore dopo esscre 
stato un accanito dirigente mis-
smo. gettata alle ortiche la 
squallida fiammella nostalgica. 
si prescntava in lista con la 
t'oldiretti. ma con un esitn pic 
toso: lo schieramento soccom-
beva e il Panetta non veniva 
eletto nemmeno tra i consi-
glieri di minoranza. Ormai ave 
va deciso la scalata e dovera 
rmscirvi ad ogni modo Si 
iscriveva alia DC c. dopo aver 
fatto fuori qh avrersari pii'i 
licrieolosi. riusciva a prendere 
nelle rnani Vamministrazione. 
Questo signore che da operain 
ginrnaliero della Difesa. pas 

, (iiramenie dalla on*i della pa [ (], Pr^co.^.lido. nccupando 

see tutti iitdi.<Xintamente con 
indict assurdi. Un contadino 
nullatenente. cite in preceden 
za era sempre stato esentato 
per la sua poverta. si cede no 
tificare il jHigamento di tre-
mila lire, oltre le sopratasse; 
chi nel passato contribuiva per 
tremila lire, ora ne dovra pa-
gare quindicimila (che corri 
spondono ad un reddito di 000 
mila lire). Due insegnanti ele-
mentari che pagavano comples 
sivamente 2H mila lire si sono 
visti imporre d JHigamento di 
}SH mila. piu addizionale e so 
pratasse (cioi> 250 mila lire). 

Ma le gesta del signor Pa 
netta non si limitano ai casi 
dcll'imposta di famiglia. Ha dc-
riso e non votato I'odg per la 
pace nel Vietnam anche se pre 
sentato dal consigliere della 
maggioranza Mario Guida. Ha 
costretto al « riposo forzato > 
uno spazzino comunale. con 
trent'anni di servizio per far 
posto ad tin nltro suo sosieni 
tore. 

Ha cercato di impedire. ri 
sara da una segreteria mini j correndo anche alia forza pub 
steriale all'altra. ftno a giun blica. la trebbiatura del grano 
gere all'apparato centrale dc a quaranta famiglie di conta 
(non vi sa con quale mansio dmi. in un largario nella con-
tie), attualmente fa il sindaco • tradn Forcelle. 

contento c voci poco rassicu-
rant't sul funzionamento del 
1'ECA; da circa un anno la 
Giunta e priva di tin asscsso \ 
re. mentre un altro e emigrato 
vn mese fa: ancora non sono 
slati sostituiti a causa di lot 
le intestine. 

Questo e il nsultato dell'am 
ministrazione dc di Pesc'so/i 
do diretta dall'ex v.i.-vino. con 
vertitosi a Hunor. Paolo Pa
netta. 

e I'attivita turistico. 
Ivo Dragicevic e 1/ segreta 

rio generate dell'ente per il 
turismo della Dalmazia. c'toe. 
di una regione che si estende 
da Zara e Dubrovnik per WO 
chilometri di litorale. fra i piu 
suggestivi delle coste adriati
che. Propria per i suoi notevo 
lissimi attributi naturali oltre 
che climatici e per il suo in-
teressantissimo patrimonio sto-
rico. artistico. culturale (basti 
pensare a Dubrovnik) la Dal
mazia e la «prima - regione 
turistico della Jugoslavia. 

Ecco alcuni dati fornitici dal
la stesso compagno Dragicevic: 
nel Wfi'i la Dalmazia ha avu
to 1.115.131 visitatori prove-
niettti dall'estero e da altre re
gion'! jugoslave: grazie al suo 
apporto detcrtninante la Repub 
blica Croata (di cut la Dalma
zia fa parte) ruppresenta il 55 
per cento del turismo dell'inte-
ro paese. 

Quest'anno i dati dalmati so 
no clamorosi: tittora I'afflus-
so turistico dall'estero e att-
mentato del 30 per cento ri-
spetto all'anno scorso! 

I.oqicamente la riforma ceo 
novtica in atto in Jugoslavia 
non poteva trascurare il gros 
so fenomeno turistico della Dal
mazia Dragicevic ci ha di 
chiarato che la riforma ha da
ta un r valore nuovo • all'atti 
vita turistico dalmata. s Un 
piano di ultcriore valiirizzazio 
ne e sviluppo del turismo in 
Dalmazia — ha egli aogiunto 
— e stato accolto nel piano eco 
nontica generate del jyiese l.e 
opere gia in atto e previste 
per Vimmediato fill inn ri<mar 
dono soprattutto !<• comumca-
zioni. Sono stati gin miqliorati 
notevolmente i collcgamenti 

ncgli accordi anche per lac 
tpiistzione di capilah stranieri » 

Insomnia, dopo la riforma In 
attivitd turistico dalmata !ia un 
suo posto specilico - direintun 
specializzato - nell'economia 
della nazione ed ha la possibi-
litd di tntioversi con phi agili 
td e mordente. Una delle sue 
principali finalitd e quella del 
la collaborazione con I'ltalia. 
' Dobbiamo amministrare ir».s-;e-
me — ci ha del to Dragicevic 
— i/ grande patrimonio turisti
co. quello attttale e soprattutto 
quello potenziale. dell'Adriati-
co J>. Gia stanno avvenendo fat
ti che non hanno precedenti in 
altri paesi: ad esempio. lo 
scambio ed il flusso contintio e 
preorganizzato di turisti fra le 
due sponde. In questi giorni la 
Dalmazia ha fatto un ultcriore 
jxtsso in avanti di grande vato 
re pratico e simbolico Ha pub-
blicato di propria iniziativa tin 
depliants in cui sono propagan 
dati i migliori centri turistici 
dell'Adriatico sia jugoslavi che 
italiani. In questo clttna si com-
prende il crescente interessa-
mento ed approfandimenta del
la conoscenza dell'una verso 
V alt TO parte. Si tratta di un 
terreno su cui il nostro giorna 
le — anche con la pagina spe-
ciale die pubblica nel pcr'nxlo 
estivo — ha svol'.o una funzio 
ne di protagonista molto ap-
prezzato da ambedue le spon 
de Quest'anno ha accentuato 
il suo contributo pubblicando 
s-'i I rn ta Vaca:i/c una serie di 
servizi dalla Jugoslavia di suoi 
inviati c ponenrlo m gara Ma 
karska con Dubrovnik: i ffu» 
octhi del turismo dalmata. 

Walter Montanari 

Si dimettono dalla DC 

tutti gli iscritti di Fabro 
Le clue sezioni sono state chi use — I motivi della 

protesta spiegati dai dimissionari 

'•'-•> 'n qise-ti 1 i;„r:a -'ori7ia Nf»n 
• Giorni le •>t«-<e air.minivirajiom i I'yj'Jt 
' < lurimali de I.innano appelb per 
• chr la c.imta rc.!;.wi.»(t» prenda 

imint-diati provufiim* nti Non M 
tratta. |iero. <o!tanto dei p.illia 
tix 1 piu nriieiiti per fren.ire la 
lil•=f»ce!lpa7lOTH,' r nella pnnmcia 
non e'e un rantiere afvrtoi e 
dare respiro alia pastorizia. nel
la cm crisi tro\a radice la tra 
Rica espIcNionc di crimmalit.i 
Si tratta di apnre la strada ad 

a 
un appartamento al 

n IJft rhilorretn di di-

Nostro servizio 
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I-a Demoerazia Cri^tiana t 
-tata abbandonata da tutti eli 
i.«cntti di Fab io Le due «;•.• 
zioni dc di Fabro e dello Scalo I PrV 
sono M.itt- rhiiiM* I diriment 1 
delle dui' M/inni dc hanno m 

una politica rhe parta dalla mo 
riifica7ione del piano di nna-ci ' non si provvede all'ilium inn zin 
t.i. II proRramma nuinqitennale ne delle contrade sprorviste. si 

j Ha lirenziato d custodc del j 
, cimitcro. reo di aver firmato 
j una petiziane poco gradita al 

stanza ; tmdnco. Tultara il cimitern e 
Come <i puo fare d sindaco \ ahh<indonato e si pretendono 

di PcsC'Kohdo <tand->?cne a j diccimila lire per onni seppid j \ i.«to ai Ciorn.ili d< He I t t h r . 
iioma a shro.ir faccende per I limcnto. 1 ,. , j , J),, dichiaraziom rhe - p . 
sovah o. conuvquc. che riquar : Alia puhzia delle strode cit 1 cauo i moti\i di qui <-:n ,ntn 
duno 1 suoi nmtci all'interno \ tadme. dei fa<:si e delle fon Si tratta di una pn>t<Ma in 
della IX'? Ecco perche i pro tone puhbliche ha adibitn gli 
blemi del comune lungi dalles unici due vigili urbani di cui 
sere affrantati e risolti si ag dispone il comune: le strode 
grnvigliano. A'orj *i costndsce cittadine interne e poderali so 
un'abitazrone popr>lare. non si no alio stato di ahhandono. 
rattnppa un metro di strada. quasi tmpralicabili. nrino*tantc 

Una strada che dalla Valle di Canncto, lambcndo la Camosciara, 
arrivera fino ad Opi e in avanzata costruzione. L'apertura di 
questa strada contribuira notevolmente alio sviluppo delle cor
renti turistiche verso il Parco nazionale d'Abriuzo 

- appro\ato dalla maRRioran2a 
I di centro sinistra — taRlia eom-

plctamente fuori il Nuorese, ri
dotto ad una « risen a indiana >. 
II problema della cosiddetta < ri
sen a » sarebbe quello dellmvio 
di ma«iccc for?c di pobzia che. 
con merzi i-peciali e strument. 

tra<curana i prohlemi di bo 
nifica. la quale si fa sentire 
solo sotto forma di carielle 
esattoriali. 

A proposito di cartelle! in 
questi giorni si sta notifican-
do I'imposta di famiglia: un 
flagcllo indtscnminato: colpi-

1 milioni spesi e i dehiti con 
tratti: ha fatto contribtiire con 
somme elevate alcuni ahitami 
di contrade prire di luce per 
far costruire le condutture elet 
triche, ma quelle contrade so 
no ancora all'oscuro: VECA e 
fatta amministrare dal locale 
segretario della DC c tra la 
popolazionc scrpcggiano il mat-

eli iscritti alia DC di Fabro 
Scalo esprimono a sepiito di-l 
le posi/ir.ni assunte dal loro 
partito sui e r a \ i prohlemi aper 
ti dalle allmioni che dKi.stra 
rono la zona un anno fa men 
tre gli iscritti alia sc/ione di 
Fabro pae.-e la esprimono per 
le posizioni assunte dalla DC 
nei confronti dello scandalo al 
brefotrofio Madonna delle 
Grazie. 

I-a clamorosa crisi scoppiata 
nella DC del Comune di Fa
bro ha per base due elementi 
che hanno portato a galla gros 

-t rc>p<i:ivabili!.i d< II.1 classe 
doniinaiiti- e I'ella DC. II primo 
fatto e 'pulli; r«Iat'vo al bi 
lanrio u\ '• -•»»«irt 1 < miliardi 
di d.itini ,i'I,i t (r.rr.rj,- t <!ia de 

• della /una a ^epuito 
d. IN aH'ivmni < r.e hanno \ytr 
' .rii 1 n.il'.i con le in'.nda/inni 
il \« T«I \o | to di r|iu«ta Italia. 
n\» at canto alle nioderne an 
toMrade coimvono sjstemi ar 
caic 1 che rc£o!ano i corsi d 'ac 
qua e arretrate/7e fciidali nel 
le campapne. Kd il dato do-
minante in qucsto anno e che 
nulla e stato fatto per far ri 
marcinnrc le fente . per la si 
stcmazione idrogeolojiica della 
zona e per indenniz/are i col-
piti. Lo scandalo al brcfotro 
fio delle < so f f c r iwe» oltre 
alia scopcrta della grave si 
tuazione in cui i clericali man-
tent', ano i bambini ha portato 
a galla I'impotcnza addirittura 
di un mmistro verso un prete 
che ha la for/a di « ignora-
re » lc leggi dello Stato c di 

gabbare lc ordinance ministe
rial). 

Questi i fatti. C'e da c r t d e r e 
che le proteste dei DC di F a 
bro siano e.-p!oM* come un 
consapevole atto di condanna 
per questi fatti. do \c nesante 
e la n spon^bi l i ta del regime 
DC. Ma confessiamo che lc di 
chiara/ioni rcse dai dirieentl 
dc di Fabro non sono chiare 
su questo punto 

Essj parlano s pes so nelle lo
ro dichiarazioni di « assenza 
dei diricenti e dei parlamcnta-
ri dc » nei dibattiti e nell'azio-
ne su questi due prohlemi. Sf 
potrebbe anche i|X)ti77are in 
questo gesto un semplice a t to 
di collera. Î » ter7a ipotesi. 
che speriamo di dover smenti 
re c quella di una protesta per
che i parlamentari umbri della 
DC non hanno fatto sufficicn-
temente da « copertura » a que 
ste scandalosc situazioni. 

Alberto Provintini 
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