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Pontedera: organizzato dalla FGCI 
1 Grosseto: si svolgerd domenica 
1 : 

vivoce dibatino ha I Tavola rotonda sulla 
r-.: .. 
regolazione (telle acque 

i giovani comunisti 
sullo «sftfufo 

della gioventii 

Molfetta: con poca spesa si potrebbero 

abbassare i fondali dei cantieri Tattoli 

nostro corrispondente 
PONTEDERA. 27. 

« Lo statuto dei diritti del-
la gioventii » lanciato dalla 
FGCI nella sua recente assi
se nazionale h al centra di 
important! iniziative che 
vengono prese dalla orga-
nizzazione dei giovani comu-
nisti uella nostra provineia. 
DibattUi ed assemblee popo-
lari avranno luogo infatti in 
numerose locality per sotto 
porre a tutti i giovani le 
proposte e le rivendicnzioni 
della FGCI: la prima di 
questa si 6 svolta a Ponte 
riera. con una larga parte 
cipazione di giovani e giova-
nissimi. La buona riuscita 
della manlfestazione dimo-
stra il forte interesse che 
ha suscitato fra le masse 
giovanili I'iniziativa dei gio
vani comunisti. 

Pontedera oflriva un buon 
banco di prova per una ve-
riflca di queste proposte: di 
recente d stata colpita dal
l'alluvione e cid ha reso an-
cor piu drammatiche |e con-
di7inni di vita di centinain e 
cenlinaia di giovani 

La Piaggio. la piti urossn 
induslrin della Tnscnna. nel 
cui sviluppo i giovani vede. 
vano la sicurezza per il loro 
impiego. ha dato un colpo a 
tante speranze. Anni fa. mi-
gliaia e migliaia di domande 
di giovani in cerca della pri
ma occupazione. si ammas-
savann sul tavolo della dire 
zione: oggi. dopo i licenzia-
menti che hanno portato 
alia cacciata di pin di mille 
operai. lo stato della occu 
pazionp giovanile 6 dram 
niatico 

Ora la Piaggio — questn 
e una battaglia che va con-
dotta a fondo — ha nnnun-
ciato nuovi importanti inve-
stimenti: i giovani percid 
devono di nuovo entrare, 
avere la garanzia della pri
ma occupazione. 

Fino ad oggi Tunica possi
bility e offerta dalle piccole 
e medie officine metalmec-
caniche, dalle aziende del 
settore deH"abbigliamento: 
le condizioni di lavoro in 
questi settori sono motto 
dure. Spesso non viene ri-
spettato il contratto: i gio
vani pur assolvendo a com-
piti che spettano agli operai 
specializzati e qualiflcati, 
flgurano come apprendisti. 

II piu delle volte vengono 
licenziati nel momento in 
cui dovrebbero « passare * 
operai. 

L'orario di lavoro che per 
gli apprendisti dovrebbe es-
sere di 40 ore settimanali. 
spesso raggiunge le nove, 
dieci ore di javoro giorna-
liero. In particolar modo 
questo si verifies neile 
aziende che impiegano ma-
nodopera femminile. 

» 

Questi problemi sono stati 
trattati ampiamente nel cor-
so dell'assemblea sia nella 
relazione del compagno Va-
sco Giannotti della segrete-
ria nazinnale della FGCI, 
sia nei numerosi interventi: 
tutti hanno riconosciuto alia 
luce della analisi delle con
dizioni di vita delle masse 
giovanili. la validita delle 
proposte contenute nello 
« Statuto *. 

Elimina7i'one dell'appren-
distato o la sua riduzione 
a pochissimi mesi. |a ridu
zione a parity di salario 
dell'orario di lavoro a sei 
ore giornaliere per i giovani 
dai 15 ai 20 anni. come con 
dizione per risolvere il pro 
blema della occupazione. 
del tempo libero e per dare 
la possibility di proseguire 
negli studi al giovane lavo-
ratore: la democrazia nella 
scuola. nella fabbrica. nel-
I'esercito- questi i punti che 
tutti gli interventi hanno ri
conosciuto come fondamen-

' tali per migliorare realmen-
te le condizioni di lavoro. di 
vita, di studio dei giovani. 
per attribuire alia gioventu 
un nuovo ruolo nella societft. 

II dibattito non si 6 fer-
mato solo a questi proble-

I 
E' organizzata dall'Associazione fra i cittadini colpiti dall'alluvione • Sono 
stati invitati tutti i deputati della circoscrizione Siena-Arezzo-Grosseto 

I Dalla nostra redazione 
I GROSSETO. 27. 
I L'associazione tra i cittadini 

I colpiti dall'alluvione. che si co-" 
stitui nella nostra citta imme-

Idiatamente dopo i tragici even-
ti alluvionali del 4 nnvembre 
1966 e che raccoglie la quasi 
totalita delle famiglie piu di-
rettamente colpite. ha promosso 

I una Tavola Rotonda sul tema: 
I « Studio ed attuazione di prov-

I vedimcnti ed opere indispensa-
bili per la regolazione delle 
acque e per la difesa del suo 

I lo grossetano ». 
Tale iniziativa si svolgera 

I domenica 2 aprile. alle ore 

1 9.30. presso la Sala del Consi-
glio Provinciale. 

I < Trascorsi ormai oltre quat-
tro mesi dalla tragica alluvio-
ne del novembre 1966 — leggia-

I mo in un comunicato diramato 
' dall'associa/ione — I'attenzione 

I dei legislator! e della pubblica 
opinione e concentrata sui 

Iprovvedimenti alio studio per 
la reeolazione delle acque e 

. della difesa del suolo 
| II Senato ha traltato I'argo 

mento e si conosre aia il re 
lativo disegno per una cosi det-
ta «legge ponte >. La stampa 

mi: la ribellione. i fenomeni I quotidiana e periodica, locale e 
sui quali tanto si discute. 
che sconvolgono |a tradizio-
nale concezione del « giova
ne » hanno avuto un posto 
di rilievo. 

n mito del giovane con le 
3 M (mestiere. macchina. 
moglie) - e stato detto — 
in molti interventi - che 
poteva aver fattn presa du
rante il miracolo eennnmico 
e caduto Ogai nei giovani 
vi e una profunda ribellione 
contro questa societa che 
non sn garantire loro un la
voro dignitoso e sicuro. il 
diritto di studiare in una 
scuola moderna e democra-
tica. la liberta di esprimere 
le proprie idee ovunque. 

II dibattito di Pontedera e 
stato quindi un valido banco 
di prova per lo < Statuto > 
proposto dalla FGCI: giova
ni operai. student! hanno 
messo in discussione 1 pro
blemi di fondo della societa 
italiana. 

Hanno dato un quadro del
la realta che pud servire di 
utile indicazione per le forze 
politiche piu avanzate. per 
il nostro partito in primo 
luogo per i sindacati Acco-
gliere le loro richieste. farle 
diventare momento di un 
sempre piu largo dibattito: 
in questn modo puo avanza-
re la costruzione di un nuo
vo rapporto con larghe mas
se di eiovani ed una salda-
tura fra generazioni che 
hanno in comune l'impegno 
di lotta per trasformare la 
society italiana. 

Alessandro Cardulli | 

I— 

nazionale. ha scritto ampla 

I mente sui provvedimenti e le 
opere necessarie alia salva-

Iguardia della citta di Grosseto 
e delle campagne viclne dalle 

I acque del fiume Ombrone e 
degli altri corsi ed affluenti 

II dibattito aperto e tuttora 
in enrso presenta estromo in 
teresse a seguito degli inter 
venti di puhhlici amministrato 
ri e di ternici valorosi che 
hanno portato il contributo della 
loro esperien7a e della loro 
scienza > 

« Questa Associazione — pro-
segue la nota stampa —. che 
rappresenta i cittadini di ogni 
ceto e condizione piu diretta-
mente interessnti alia snluzio 
ne del fondamentale proble-
ma dibattuto ed alio studio per 
la sicurezza e la tranquillita 
future, ha seguito con parti-
colare interesse il procedere 
dei lavori parlamentari ed il 
dibattito sulla stampa >. 

E' da queste esigenze fon-
damentali che e scalurita I'ini
ziativa della Tavola Rotonda, 
cui' sono stati invitati tutti i 
deputati eletti nella circoscri
zione Siena - Arezzo - Grosseto 
(on.. Brunetto Bucciarelli Duc-
ci. Amintore Fanfam, Enea 
Piccinelli. Mauro Ferri. Loris 
Scricciolo. Mauro Tognoni. Vit-
torio Bardini. Ezio Beccastrini. 
Rodolfo Guerrini. Ermanno Be-
nocci); il sen. Astolfo Moretti: 
il sindaco di Grosseto. Renato 
Pollini; i sigg.ri Mauri Ferri. 
Presidente della Amministrazio-
ne Provinciale: Enzo Giorgetti. 
assessore comunale: ing. Ugo 
Pellizzari. Franco Maccabru-
ni. geom. Gualtiero Bianchini. 

Orvieto: sono uscifi dalla Giunta popolare 

La storia di una rottura 
voluta dai socialist unificati 

Si tratta dell'esempio piu clamoroso di una politica — Una frattura 
nel patrimonio unitario accumulato in venti anni 

Riunione a Siena 
sulla situazione 
negli Enti locali 

SIENA. 27. 
Nei g.ornl scorsi si sono nu-

niti nella sede della Lesa del 
Comuni democratici. i rappre-
$entanti della CGIL. UTL. UDI. 
ANPI. federazione provinciale 
delle Cooperative, e Leghe dei 
Comuni. che hanno preso in 
esame il grave deterioramento 
che da tempo subiscono le au
tonomic locali m conseguenza 
del nfiuto ad effettuare le rifor 
me mteressanti gli Enti Locali. 
e cioe le RegxKii. la nforma 
della Finanza locale, la \eege 
comunale e provinc.ale. la legge 
urban:st.ca. 

Nella nostra provineia — * 
stato os^ervato nel cor$o della 
nun:one — la linea di compres-
5ione e annullamento delle auto-
nomie locali ha trovato espres-
sione nei forti tagli operati ne
gli anni passati ai bilanci di 
previsione. da parte delle auto-
riti tutone. e negli ulitimi tem
pi nella non approvazione. da 
parte della GPA. di numerose 
delibere nguardanti lavori put* 
blid e serviti Mnitan e socmH. 
Al termine della rtiinione ? sta
to emes«o un comumcato in cui 
«nlevato come tutto c:o ha 
portato gravi danm alia popo'a 
zione. si ntiene neces.«ario pro 
muovere iniziative in dife«a 
delle autonomic degli Enti I-o-
cali. In parttcolare si ritiene ne-
cessario che si giunga rnpida 
mente airattuanone dell'Ente 
Regione. alia riforma della Fi. 
Dtnxa locale 

Nostro serazio 
t KVl f l J. 27. 

Qualcuno lo ha voluto detini-
re «la sorpresa dell'uovo di 
Pasqua >, i'atto compiuto dai 
PSU ad Or\ieto, dove ha de-
cibo la rottura della Giunta di 
sinistra . 

E' certo che la storia di Or
vieto 6 l'e>empio forse piu cla
moroso e tipico della politica 
della unificaztone. E' utile n-
cordare le vicende di questa 
ultima settimana. 

Giovedi sedici marzo. in un 
mcontro tra PCI PSIUP e PSI 
il segretario dei socialisti Or 
vietani afferma categorica 
mente che il PSI rietiene valida 
I'aileanza che ha dato vita nel 
'61 ad una giunta umtana tra 
PCI PSI PSIUP e quindi rin-
no\a l'impegno dei socialisti 
a continuare quel I a collabora 
zione che dura dalla Libera 
zione. 

Domenica 19 marzo ad Or
vieto awiene la unificazione 
tra le due federazioni del PSI 
e del PSDI: nasce il PSU. 
Non e certamente un caso che 
la unificazione ad Orvieto e 
awenuta cinque mesi dopo 
quella nazionale. del palazzo 

dello Sport Cera stato in que 
sti mesi un braccio di ferro. 
* • •• .**^^ •»••• .-»• ^ . . . . •— — - - — --

tinuare anche dopo !a unifi 
cazione la politica unitaria di 
sinistra nel Comune ed i so-
cialdemocratici che ponevano 
come condizione per la unifi 
cazione la uscita dei socialisti 
dalla maggioranza unitaria del 
Comune. 

Giovedl 23 marzo: gli organ! 
diretU\i unificati del PSU de-

dr. Giulio Porciatti; ing. Rena
to Bnrtoletti. Andrea Ottolini. 
ing. Edoardo Focdcci. dr. Gui 
do Parigi Bini; ing. Mario San-
tini. ing. Lorenzo Ridolfi; al
ia stampa locale e nazionale. 

< Tale Incontro — conclude il 
comunicato diramato dall'as-

sociazione tra i cittadini col
piti dall'alluvione — offrira la 
opportunity di un utile scam 
bio di idee e di valutazioni tec-
niche al fine di contribute ad 
Indicare una valida linea di 
soluzione del problema idro-
geologico maremmano >. 

Grosseto 

La variante al P.R. 
a disposizione dei cittadini 

La citta in ansia per il varo 
pericoloso di un grosso peschereccio 

Una delegazione a Roma — Toccherebbe al Ministero della Marina Mercan
tile eseguire i lavori — C'e il rischio che la bella unita riporti gravi danni 

GROSSETO, 27. 
A partire dai 28 marzo e 

per 30 giorni consecutivi reste-
ra depositata nella Segreteria 
Comunale. a disposizione del 
pubblica. la variante al Piano 
Regolatore Generale del Co
mune di Grosseto. 

Come si ricordora il progetto 
della variante e *tato redatto 
dai prof, arch Luigi Piccinato 
e venne adottato nella seduta 
consiliare del 21 ottobre 1966. 
Adesso che la G.P.A. ha ri-
mandato approvata questa im-
portante delibera del Consiglio 

Comunale, il progetto viene 
messo a disposizione di tutti i 
cittadini che possono consul 
tarlo. presso la Segreteria Co 
munale. tutti 1 giorni a partire 
dalla data succitata. dalle ore 
8 alle ore 14. 

Nel manifesto diramato dai 
Sindaco per porta re a cono 
scenza di cid la popolazione. :>i 
fa inoltre invito ad enti e pri 
vati a presentare. per iscritto. 
le < osservazioni » che si ri 
tengono opportune « ai flni di 
un apporto collaborativo dei 
cittadini al perfezionamento 
del Piano stesso >. 

Pisa: forse in settimana 

II prefetto 
annuncerd la data 

delle elezioni 

cidono il vincitore del batac-
chio di ferro: la politica delle 
rotture. e percio si decide di 
ritirare dalla Giunta e dalla 
maggioranza quel consigheri 
eletti coi voti del PSI. di elet-
ton socialisti che avevano \ o 
tato non per la socialdemocra 
zia e le rotture ma per la po 
litica di unita coi comunisti 

Chi decide perd non sono i la-
voratori socialisti ma j diretti-
\ i unificati delle due federa
zioni. 

Si compie ciod un atto che 
rompe quel tessuto unitario co-
struito in \-enti anni: il patri
monio di ciascuno e di tutti i 
lavoratori. 

Una unita di cui Or\ieto ha 
bisogno mentre questa citta 
perdc in as^luto la popolazio 
ne. a seguito della emigrazione. 
della espulsione dei mezzadri 
dalle campagne. della disoccu 
pazione Orvieto continuera ad 
es^ere un comune rosso, con 
una Giunta comoosta da co 
munisti e dai socialisti unitari. 

Ed e attorno al comune rosso. 
al centro di organizzazione del
la vita democratica della popo 
lazione. che si (frve ricostruire 
una nuova unita e la lotta po
polare sui problemi dello svi
luppo economico. sociale e ci-
, - i i n J ; r\—~-*~ 

Questa e la rispo^ta che va 
data ad oeni atto di divUione. 
che a catena «si stanno regi 
strando ad opera del PSU- con 
il capovnleimento del'e alleanze 
ad Amelia. Tuscita dalli Giun 
ta a Nami. la crisi a Monteca 
strilli. il disimpegno a Ternl. 

a. p. 

Dal nostro corrispondente 
' PISA. 27. 

Il prefetto esprimera in setti
mana il suo parens in merito 
all'inserimento o meno del co
mune capoluogo nel turno e!et-
torale del prossimo giugno. 

Si tratta di una notizia uffl-
ciosa. degna comunque di fede: 
il rappresentante govemativo 
avrebbe infatti ricevuto oltre ai 
compagni delia nostra Federa 
zone che. appena rose note le 
intenzioni del governo si reca-
rono a chiedere la convocazione 
dei comizi elettorali. anche altn 
dirigenti politici ed esponenti 
della vita pubblica cittadina. 

Di tali incontri. comunque. non 
e stata data alcuna notizia e ci 
*embra perlomeno strano che non 
si sia sentita I'esigenza di co-
municare alia cittadinanza le 
opinioni di coloro che hanno con-
ferito con il prefetto. 

Questa stranezza forse si sple-
ga per6 se poniamo mente ai!e 
polemiche dichiarazioni re^e al 
nostro giornale dai segretario 
provinciale del PRI ed a quanto 
scrive un giornale locale di so-
lto ben informato. II segretario 
del PRI. infatti. ha detto chia-
ramente che qualcuno. nell'am-
bito dei partiti del centro-sinl-
stra. non vuole le elezioni: di 
fronte alia richiesta avanzata dai 
repubblicani per una iniz:ativa 
comune con il PSU e la DC. an-
cor prima che il aoverno. attra 
verso le dichiarazioni del sotto-
•^zretario. rendes^e note !e pro
prie Intenrioni. non si e inratti 
mai risposto positivamente. Cosl 
come del resto si e fatto quando 
il nostro Partito vivamente preoc-
cupato per la grave situazione 
della citta ch:e?- a tutti I par
titi democratici un incontro per 
definire iniziative comuni. 

Sui eiornali di stamani. ino'.tre. 
e detto chiaramen'c che anche 
qualcuno di coloro che hanno 
clre^o !P e!ez-om ha la srxranza 
che sijcceia m\ece ;'oppo?to 

In questo fjnarlro il si'f iI'O del
la DC e dav\-ero e!oquente. E" 
vero che siamo in clim3 pavjuale 
e che i dc possono addjTre la 
festivnti come motivo del loro 
si!enzio ma e anche vero che 
propno pochi giomi fa si sono 
n:m;ti in congresso e che tate 
occa«:one poteva essere la piu 
prooizia ner prendere posizione. 
Cô i mvece ncn e awenjto Anzj. 
«tardo a q-ianTo e trape'.ato. i 
m<>!ivi di rnzione pu accesa ne'« 
con?re-;eo sarebbero propno da 
r cercar«i nella politica da e pol-
trone » f 3tta dai zruopo dingen:e. 

Vi sono moti appetiti ne'.la DC: 
non tutti «ono stati acconfentati 
Arruare ora a dover formjlare 
ia lista dei can.iiclau Der il Con
siglio comunale saresbe s;a*o 
estremamente d.flicile. Anche 
quando s; e votato l'liltima volta 
l'elaborazione della hsta. Ia r-
cerca del capolista. £ ?tata auan-
to mai difficile: si era psrlato 
addirittura di far fuori tutto il 
gnippo consiliare e questo ten-
tsti'. 2 ^ ccrto c**e t̂ T^hS** rit*-
tuto. spec.e dopo il congres«o. 
che ha susc tato molti motm di 
malcontento. 

La DC. qaindi. non ha parlato 
Ma ;1 prefetto non pjo avere 
esitaz:oni. Al di la di speranze 
nascoste di non fare le elezioni 
che possono annidarsi anche in 
altri partiti del centro-sinistra. 
quello che la cittadnanza cono-
sce. che il rappresentante del 

governo conosce, sono le dichia
razioni ufflciali. Lo schieramento 
rappresenta veramente tutta la 
popohaziooe pisana: dopo la presa 
di posizione della nostra Federa
zione. di quella del PSIUP. del 
direttivo del PSU sono da regi-
strare altre dichiarazioni rila-
sciate al nostro giornale Si sono 
pronunciati a favore il segretario 
delta Camera del Lavoro. Virgtlio 
Bendinelli. il soc'.alista unificato 
Piero Me^ani. della Federazione 
provinciale Cooperative, il presi
dente del consiglio di ammini-
strazione dell'Ospedate. dr. Enzo 
Lupetti. anch'egli socialista unifi
cato. Yaw. Pul;dori segretario 
prorinciale del PRI. 

Prese di posizione sono state 
assunte anche dai direttivo della 
sezione Centro del PSU, dai di-
rettivi di sezioni comuniste. da 
assemblee popolari. 

Questo il quadro completo ad 
oggi: la parola & ora al prefetto. 

a. c. 

Cagliari: chiesto ad un convegno 

CORPO DI POLIZIA 
RURALE CONTRO 

LABIGEATO 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI. 27 
I capitani delle compagnie di 

barracelli di Bonorva. Mara. 
Pozzomaggiore e Padria hanno 
organizzato un convegno sul 
grave problema della sicurezza 
nelle campagne sarde. Nel di
battito e stato posto in evi 
denza che. grazie snprattutto al
ia presenza continua dei barra 
celli. nelle campafine del Mei-
logu si e raggiunto un notevole 
grado di sicurezza. 

In un ordine del giorno ap 
provato all'unanimita al termine 
della manifestazione. si legge 
che «lo stato di insicurezza nel
le rispettive circoscrizioni terri-
toriali. a causa della recTude-
scenza dei reati di abigeato. era 
seriamente gra\e e preoccu-
pante >. L'attivita dei razziaton 
aveva creato un clima di disagio 
e di sfiducia nell'ambiente agro-
pastorale. tanto e vero che molti 
pastori e allevatori avevano pre-
ferito abbandonare l'attivita tra-

Fabriano 

Scialbo programma 
presentato dai 
centro-sinistra 

FABRIANO. 27. 
Finalmente la giunta di cen

tro sinistra fabrianese ha pre
sentato al Consiglio comunale il 
suo programma ammmistrativo 
L'illustrazione del documento fat-
ta dai Sindaco non e stata al 
tro che una lunga emmciazione 
di un piano, anche velleitano. 
ma pn\o d' contenuto 

11 compagno Diotallevi ha te-
nuto a precisare. a Dome del 
gruppo consiliare comunista. la 
disponibibta del PCI per una 
concreta azione unitaria. volta i 
alia efTettiva attuazione di un 
serio programma di difesa e po-
tenziamento delle strutture eco-
nomiche di Fabriano e della zo
na montana nel quadro del pia 
no regionale di svnluppo 

Va sottobneata la netta coo 
traddizione della Giunta fabna 
re«e specie me parla. nel suo 
programma dei tratti ferroviari 
Fabriano Perf?o!a e Albaana Ci-
vitanova Marche infatti. il Sin 
daco. ha parlato di garantire 
non meglio specificati collega-
menti stradali in sostituzionr '"•-l 
le due tratte ferroviarie. consi
derate dai ministero «rami sec-
chi » e pertanto da smantellare. 
allineandosi cosi. di fatto, 
posizioni govemative. 

In precedenza. la Giunta si era 
schierata a favore di una oppo-
sizione alia volonta gmernativa. 
Cid rappresenta, evidentemente 
un netto pasv> Indietrc che, se 
ii"ur\!e !a puSixiune deiia mag
gioranza. socialisti compresi. non 
rispecchia certamente la volon 
ta delle popolaziom. dei lavora 
tori tutti Su questa queslione si 
discutera nel corso della prossi 
ma riunione consiliare per il 
tramite di una interrogazione 
presentata dai gruppo comunista. 

Tl gruppo consiliare de) PCI. 
con i suoi interventi ha tenuto 
a precisare cat e disposto a da

re il suo apporto per una carat-
terizzazione autonoma 6el Comu
ne il quale, con lo sforzo unita-
no di tutte le forze democrati-
che fabnantsi e con esse della 
Comun.ta Montana di cui Fabria
no e il comune pi Iota, puo e 
de\e vahdamente fronteggiare la 
preoccupante situazione di deca 
dimento a\"viando corcTete e $e- i 
ne miziatixe nel quadro del pia 
no regionale di sviluppo. 

Tuttavia. al di la delle for
mal! apparente e delle dichiara
zioni fatte in consiglio. Ia mag
gioranza democn^tiana crede. 
prima di tutto. nella sua politi 
ca clienteliMica e alle sue am-
biziori di potere. 

Lna conferma a cid ci viene 
soprattutto da a!cur,e aflerma 
zioni fatie in Consiglio e da va 
n atti di Giunta. Infatti. il con-
si gliere Mercia ebbe ad afferma 
re. a propo-ito dell'ISSEM. che ' 
trattas: di organismo inutile e 
* sanguisuga * dei comur.i asso-
ciati 

Altro conferma e data dai cn-
terio con cui sono «tate assegna 
te le aree a prezzo di favore a 
piccole imprese interes«ate alia 
creazione di attivita artigianah 

alle ed industrial]: alcune di queste 
ditte hanno pagato il terreno a 
lire 30 il metro quadrato altre a 
lire cinquecento 

Ma la conferma piu clamoro-
sa della concezione del potere 
e de'la democrazia da parte del 
is DC <c uci F5U> e Mata pie 
tosamente offerta sulla mozione 
prefentata dai comunisti. con la 
quale vemva chiesta la rev oca 
della delibera che vic-ta l'u*o 
deila Piazza del Comune per co
rn.zi politici. 

I.a maggioranza ha inventato 
I piu assurdi e grotteschi prete-
sti per coprire un prowedimen-
to anacronistico ed antidemocra-
tico. 

dizionale per cercare altrove — 
spesso all'estero — una occupa
zione piu sicura e che non com-
portasse pericoll. 

Successivamente. nella zona, 
sono state costituite le com 
pagnte barracellari. che hanno 
fornito * strumenti legali ed eft! 
cienti per orgnnizziire la difesa 
e la garanzia dei beni patnmo 
mail mediante la istituzlone di 
uno scrnpoloso >=crvizio di viffi 
lanza preventive e renressiva 
p>:pIirato prevalentemenle nolle 
ore notlurne con pattuMli«Tmrnto 
nolle strade e nei valichi stra-
toi»ici» 11 servizio dpi barra 
cel!i ha dato immodiatnmente 
nsultati positivi e concreti. 

Tuttavia le difflcolta. specie f\ 
nanz-ane. non manrano. Le 
spese di esercizio. che sono a 
carico dei contribuenti e nsul-
tano npcessariamente elevate. 
costituiscono una grave remora 
alia co«tituzione e al mantenl 
mento delle compagnie barra 
cellari. oltre che una pesante 
innden7a sulla matn-a economia 
pastorale Perco i barracelli e 
eli ammmistraton oomunali 
chiedono che rAmmirustrazio 
ne reciona'e attuan.'lo un ar-
tico'.o de!lo Statuto Specia 
le. approvi un prov'vedimen 
to legislative il quale preve 
da «la co^titu7'one di un cor-
po di polizia nirale reeionate 
volontario». Que«to corpn deve 
«trarre le premesse dallo sm-
rito e dall'esempio che caratte-
rizzarono le antiche compagnie 
barracellari *arde», mentre al-
l'organo esecutivo regionale e 
alle arr.ministra7ioni locali * de
vono e*«ere as5pcnati i poteri 
costitiit;vi. di vigilanza e di 
controllo >. 

Nel provvedimento legi^lattvo 
devono essere contenute queste 
rivendicazioni: 1) uno statuto 
o regola mento tipo per tutta la 
Redone: 2) rispettare I'auto-
nomia amministrativa ed opera-
tiva ora detenuta dalle com
pagnie barracellari: 3) garantire 
alle compatrne una durata inde-
finita. semnre che non concor-
rano circo«tanze spedfiche che 
ne eiu^tifichino !o scioglimento 
vo'on'ario o fnrzoeo da parte 
dello anto^tA \igi!anti: 4> con 
corv) nnanziario della Repor.e 
nella misura del 100 per cento 
per l'acquisto di automezz idonei 
al refolare e veloce svol^imentn 
del servizio: 5) assinirazione 
eratuita contro gli infortuni sul 
lavoro ed eventual! prestaziont 
sanitarie: 6) conce^sione di on 
premio d; operosita ann,»o: 7) 
e<enzione totale dai pa pa mento 
delle fmposte e tributi: 8) pre-
vedere per i comuni che non 
ahbiar.o <uffifionti capacity auto 
noTie la pn<«ihilita di con«or-
7i.T-=i- 9̂  fomi'iira eratuifa d: 
inHumonti freffi o fa«ce di«Jin-
Tiona'i tio-riTTati: in> contributo 
ner racmn*to o cn«tni7iore di 
«ed wfa'i e per larredamento 
dc "!i ufRri 

II OvueiT'O doi baTracelll • 
del Meilrvff-.i aii hanno aderto 
!e Amminietrazioni nvnunali [ 
della zcria ha respinto all'una
nimita il proffetto di lo«jre con
tro I'abifreato presentato dai 
mfn stro dell'Intemo on. Ta-
viam c i.e pen^ previste — si 
leeee in un ordine del eiomo 
— sono eccessixT e comunque 
injriu^tarrente cravose per ci" 
«i av-vertono reaziom negative*. 

|je repres'ioni non possono 
elim nare il fenomeno del ban 
ditisnx)- occorrono nforme sô  
ciali capaa di trasformare radi-
calmente le arcaiche strutture 
agropa^torali. 

D'altro canto. Icggi eccessiva-
mente severe non riescono a far 
cessare 1'attAita degli abi-
geatari. 

Nostro tervizio 
MOLFETTA. 27 

11 )alto avpassionn i molfette-
si. come tutte le vicende diret-
tamente o indirettamente cnlle 
gate al mare Molfetta e sul 
mare come tante altre citta 
costiere della provineia di Ba-
ri; ma la presenza del mare qui 
e sentita piu che altrove per 
tanti motivi. 71 porto raccoglie 
la pit'i grande flotta pescherec
cio dell'Adriatico, dopo S. Be
nedetto del Tronto. 

Diecimila sono i marittimi 
molfettesi che lavorano in pi 
ro per i mnri e altrettante sono 
le famiglie interessate all'atti-
vita marinara. per non parlare 
dei pescatori. dealt operai dei 
cantieri navali. E la vicenda 
che in questi giorni appassiona 
la citta e suscita giustificate 
preoccupazioni riguarda appun-
to i cantieri. in questo caso i 
Cantieri Tattoli. 

Di che si tratta? Presso que 
sti cantieri e stata ultimata una 
nave per la pesca atlantica. la 
* Atlas 1 ». eommissionata dal
la societa anonima che e for-
mata tra gli altri di agrari di 
Matera. il capoluogo lucano. e 
di alcuni fumionari dell Knte 
di Riforma. E' tutta aente 
estranea all'attivita marinara. 
II duscorso qui investirebhe la 
politica governativa di finan-
ziamento di queste opere per la 
pesca atlantica. politica che e 
diretta piu a finanziare gruppi 
privati che poi a volte dimo 
strano di non saperci fare e 
falliscono (come e accaduto re-
centemente per alcune espe-
rienze analoghe a S. Benedetto 
del Tronto) che le cooperative 
di pescatori £ ' una politica 
che abbiamo denunziato diver
se volte Ogni In scopo di que
ste note e altro. 

C'e il fatto abbastanza gra

ve che la * Atlas I >. che staz-
za 700 tonnellate. dovra esse
re varata perehe completata in 
tutte le sue parti nei prossimi 
giorni e comunque entro la fi
ne del mese in corso. 

Questo varo perd avverra in 
modn particnlare. eioo con il 
cosiddetto sistema « freiinro» 
perehe i fondali prospicienti i 
cantieri Tattoli sono mnlto ban-
si e non consentonn, alio stato 
attuale. un varo tranquilln In
somnia con questo voro » fre 
nolo » si rischio mnlto perehe 
la nave vesa. essendn cample-
ta di tutto anche dei macchina-
ri. ed e pronto a intraprendere 
la sua attivita 

Sin rfaH'ini?io dei lavori di 
questa nave per la pesca ocea-
nica la direzione dei cantieri 
e anche la societa commissio-
naria si pnsero il problema del-

| /o srnro dei fnndah che snetta 
| al ministero della Marina mer

cantile 

Una delegazione si vnrtn ap-
pnsitamente a linma Si ebhero 
nsticuraiinni che sono rimaste 
tali e ora siamo nmrati al 
dunqtte cine all'imminente vi-
pilia del raro e non si e fattn 
nulla Eppure nan si tratta di 
grandi lavori. 

A delta della direzione dei 
cantieri e di esperti di queste 
cose basterebbe un dragamine 
che lavorasse appena un paio 
di giorni. con una spesa irrisn 
ria Eppure non si fa F non 
si fa non da ora. ma dn una 
auind'cinn di nnnj dn nunndn 
hi povfo »7 nrnhl°mn riirnutn 
sin dn allnrn itidiln?innnti'1c 

Ad nqni rampnann I'U'Unrn 
le veniva snllemtn dnllr fnrze 
pnlitiche Incnli e le prnmesse 
nnn snnn mai mancate 

Ultimamente si e posto anco 
ra con maggiore forza a se
guito anche di alcuni sviluppi 
dell'attivita enntirristica di 
Mntfetta che v fnrse I'unicn 
settore della vita produttiva 
della citta che mostra sintomi 
di ripresa. 

Ma nnn snnn mntivi sufficien
ts per smunvere la sensibilita 
dei gnverni. anche di quclln di 
cenlrnsinislra 

11 risultato d che si vivonn a 
Mnlfetta giorni di ansia e di 
prenccupazione per il raro 
t frenato * dell'Atlas 1 

Auguriamoci che tutto radn 
bene e che il delicato larnro 
delle brave maestranze mnlfet 
tesi sia coronato dn sucensso 
Questn vero non alleaaerisce le 
respnnsahil'iia del anvrrnn la 
insensihilitn per un'nnern >r.di 
spensahile e indilazinnnbUc che 
casta vnen Ben altrn sarehhe 
il enstn se il varn fattn nelle 
enndizinni di cui nhb'mmn dcttn 
nnn andassp bene Sarehhe In 
dimnstrazione viu enncretn di 
quanta si spende in piu nnn fa-
cendn certe opere 

E' in piccolo il caso del-
Vt Atlas I * la dimostrazinne 
delta politica generate che il 
governo porta avanti nel Mez-
zogiorno. 

Italo Palasciano 
Sella foto: l't Atlas I > pron-

ta per i! varo. 

Bari 

Convegno sul 
tempo libero 

9- P-

BARI. 71. 
Un convegno su c Tempo li

bero e Mezzogiorno nella poli
tica di piano > si terra a Bari 
nei giorni 31 marzo e I 2 apnle. 

AI convegno. per d quale s: 
annuncia la presenza del Mini-
stro pei d Tunsmo e lo Spetta-
colo on. Corona, saranno pre-
sentate una sene di comunica-
ziom. 

I lavori del Convegno si apn-
ranno venerdi 31 marzo nella 
Saia consiliare del comune di 
Bari con Ia relazione di Vittore 

Spoleto: spetfacolo 
di Fersen al 

Festival dei 
due Mondi 

SPOLETO. 27. 
La prosa italiana sara que-

st'anno prc-Jente al Festival 
dei Due Mondi di Spoleto con 
uno spettacolo di Alessandro 
Fersen, « Le Dia\ oierie .̂ mes 
so in scena dallo stesso autore 
e presentato dai c Giovane Tca-
tro d'Avanguardia >. 

Lo spettacolo — come dice il 
suo presentatore — «si arti-
cola in un gruppo di storie see 
neggiate, collegate dai filo di-
dascalico di una meditazione 
sull'angoscia ». 

Fiore su « II Mezzogiorno ien 
ed oggi >; «egu;ranno le relaxio-
ni di Enrico Guabello su «Le 
«trutture di Tempo Libero e gli 
impianti sportivi ne! Mezzogior
no* e la comunicazmne del!o 
5cr.ttore Auzu^io Frass.neti. del 
Movimento di Cellshor r.c Ci-
vica. «u * Gli a«petti edueatiu 
deKe attivi'a di Tempo Libero ». 

II pomer.ggio nella Sala c C» 
deKa Cassa per il Mezzojtiorno 
alia Fiera del Levcnte. alle ore 
16. si aprira la divrussione sulle 
relazioni precedenti. AUe ore 18 
Riccardo Bauer per FUmanitaria 
terra la sua relazione su c L'edu-
cazione dei lavoratori». Saba-
to I. apn!c Gan Lupo Osti del-
r.As-ociazione Circo'j Italiani di 
Cultura relazionera su «Svilup
po industrial e promoZiOne ru! 
turale e civile nel Mezzogiorno; 
la funzione dell'Az.cwla » 

[ Mario Coisi dc.l'Ente italiano 
! per ;o sviluppo del tunsmo so

ciale relauonera su « Prospetti-
ve del turismo sociale nello svi
luppo del Mezzogiorno» Seguira 
la comunxazione di Cecrope Ba
n d su * La formazione degli 
ammatnn nell'attuale situazione 
del Mezzogiorno # II pomenpgio 
il prof Ludovico Quaroni terra 
una relazione su « Le attrezza 
ture per il Tempo Libero nella 
citta moderna» e Antonio Fac 
ciuto pa riera dell't Espencnzs 
dell'UNlA (Unione Nazionale pei 
la lotta contro Tanaifabetismo 
in relazione all'mtervento edu 
cativo e sociale nel Mezzogior 
no» Seguira la discussione 

II Convegno si concludera do 
menica 2 apnle con le approva 
zioni dei document! finali e cor 
l'intervento del sen. Gaston* Da 
re. presidente deUISARC-
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