
PAG. 6 / l e r e g i o n i I 'Uni ta / venerdi 18 ogosto 1967 

MARCHE: lotta a coltello per i «centri di potere» 

r 
II problema sollevato 

In Parlamento 

Duro attacco della DC al PSU 
per gli 

Enti turistici 
II ministro Corona accusato di fare discrimina-
zioni — II « Messaggero» parla di «privilegi 

socialisti» che debbono finire 

Iniiiativa dei 
deputati del PCI 

per I'IMA di Pescara 
Tl Comitato dirottivo del 

gruppo parlamentare cotnu-
niista della Camera dei de
putati, ha preso in tv>ame 
noi giorni scorsi la situa 
zione dell'industria IMA di 
Pescara. la quale — a cau
sa del grave dissosto finan-
ziario esisonte — rischia la 
smobilitazione, causando la 
disoecupazione di 300 ope-
rai e impiegati ed un nuo-
vo grave colpo all'ocono-
mia della citita e della re-
giotie abruzzeso. 

Considorato che le pos
sibility produttivo di tale 
industria sono ottime o che 
tuttora numoro->e ordinazio 
ni di macchine restano in-
soddisratte; e che gia per 
il 51 per cento del capitale 

di tale industria vi e una 
presen/a dell'IMI — dice 
un comuniicato — ritiene ur 
gentc ed inrlifferibile il pas-
saggio dell'industria IMA 
di Pescara alio Partecipa-
zioni Statali. cosi come chie-
sto unitariamente dai sin-
dacati ACLI. CGIL. CISL e 
UIL. 

Per questo il Comitato 
direttivo del gruppo parla-
mentare comunista della 
Camera dei deputati solle 
cita il Governo ad una pron 
ta risposta alio interrogazio-
ni che sull'argomonto sono 
state presentate in Parla
mento e si impogna a sol-
leviire in aula il problema 
alia ripresa dei lavori par-
lamentari. ove non venisse 
nel frattempo risolto. 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 17. 

La DC dopo aver battuto ed 
umiliato i socialisti marchigia-
ni in una serie di contcse per 
raceaparramento di « centri di 
potere» (sindaco di Anc-ona. 
presidenza deU'Ente Sviluppo 
Agricolo. presidenza Comitato 
Hegionale Programmazione, 
ecc.) insidia ora il piu presti-
gioso. e finora indisturbato. po-
sto di eomando settoriale del 
PSU: gli enti turistici. Non si 
tratta del solito « sgarbo » iso-
lato. del piccolo dispetto. della 
critica ad un opisodio. Ma di 
un vero e proprio attacco orga-
nico, approfondito e meditato 
alia politica turistica condotta 
nella regione dal ministro Co
rona e dai suoi uomini posti 
alia guida degli EPT e delle 
Azienzc di Soggiorno marchi-
giane. Come vcicolo dell'attac-
co frontale e stato scelto « II 

AGRIGENTO 

Documento del PCI 
sul drammatico 

problema dell'acqua 
E' stato approvato al convegno dei dirigenti, dei consiglieri comunali 

e provincial^ dei deputati regionali e nazionali 

AGRIGENTO. 17. 
Si e tenuto nei giorni scorsi ad 

Agrigento un convegno sui pro-
bletni dcH'acqua. promosso dalla 
Federazione del PCI. Al conve-
Kno hanno partecipato dirigenti, 
consiglieri comunali di Agrigento, 
Canicatti. P. Km|)edocU\ Raffa-
dali. Licata. Siculiana. Cattolica. 
Realmonte. Nam. S. Elisabetta. 
Casteltermini. Montallegro. Ara-
gona. Cammarata, Giardina non-
che i Consiglieri Provinciali e 
i deputati regionali e nazionali 
del PCI. La relazione e statu te-
nuta dall'on. Di Benedetto. 

Al termine della ruinione e sta-
ta approvata una risoluzionc che 
dice:. « Oggetto della riunione c 
stato il grave drammatico proble
ma dell'acqua che si evidenzia 
nel momento della sole che af-
fligge la stragrante maggioranza 
della nostra popolazione. ma che 
in via gcnerale si configura or-
mai conK* una delle piu gravi 
strozzaturc che solTocano. nonche 
il progresso civile, e la sicurez-
za della salute pubhlica dal dif-
fondersi <ii epidemic, lo stesso 
sviluppo della economia agrigen-
tina. 

La rc^porvsabilita di questa gra
ve situazione — prosegue il do^ 
cumento — ricade sui governi 
nazionali e regionali e sulle for-
ze pohtiche locali della d.c. che 
pur dirigendo da anni Provincia 
e Comnne. gli enti propo4i al 
1'approvvigionamcnto idrico come 
EAS. Voltano. « Trc sorgenti > 
ecc. si sono dimostrate inrtti e 
irresponsabili alia soluzione di 
tale annoso e gravissimo proble
ma. 

Î » rappresentanze elettive co-
muniste con la Ioro riunione han
no inteso raccoslierc e far pro
pria la protesta delle popolazioni 
che chiama in causa la re<;ponsa-
hilita speeifica doll'P'AS. del 
1'acqucdotto del Voltano e delle 
Trc sorgenti. con anche la re
sponsibility e la mancanza di ini
tiative di molte delle nostro am-
rninistrazwni comunali a partirc 
dalla provincia che si limitano a 
vivore nella piu avvilento jnerte 
ordmaria ainm:ni->traziono. In 
queste condizioni. il disinterest 
e il dehborato distacco della Cas-
sa del MezzoCiorno. del governo 
nazionale e dello stesso governo 
regionale trovano in loro obietti-
r e anche so ingiii-<tificate ed 
inammis<;;b.Ii spiegaz.one. 

Per camhiarc una tale situa
zione — afforma poi la ri^o'u-
lione — occorre in primo Iuoso 
che si faccia sent ire piu forte 
]» voce dei cittadini e dei lavo-
ratori. al qual fine viene rivo'.to 
Hppcllo alle forze sindacali per
che diano alia lotta in cor*o per 
l'acqua tutta la Ioro solidarieta 
• il loro appoggio. Occorre. inol 
tre. richiamare rattenzione sugh 
a<potti strutturali del problema 
idrico acriiion'ino. e trovare le 
•deguate soluzioni. 

Le proposte che le rappre^en 

Concessa I'autonomia 
alle Sezioni staccate 

dal Tecnico commerciale 
di Cecina e Portoferraio 
II Provveditore agli Studi ha 

comunicato al Presidente della 
Provincia che il miniMero ha 
dato finalmonte esito pos.tivo alia 
pratica intrapresa dall'Amm.ni-
strazione Provincial, affinchc 
fosse conces<va I'autonomia al'.e 
sezioni staccate deUTstituto Tec
nico Commerciale di Cecina e di 
Portoferraio. 

L'autonomia. decisa dal Mini-
5tero nei giorni scorsi. avra de-
correnza con il 1 ottobre p.v. IA 
sezioni staccate del Tecnico Com
merciale « Emaudi >. funz.onanti 
a Cecina e a Portoferraio. di-
pendevano sirv> ad oggi dalla 
«ade di Piombino. 

tanze elettive comuniste avanza-
no sono: I) fine della gestione 
Commissariale al consorzio <Tre 
Sorgenti » e nomina di un rego-
Iare consiglio di amministrazio-
ne : 2) rinnovo della direzione del 
consorzio del Voltano. ed esame 
della eventuale fusione con il 
consorzio delle « Tre Sorgenti >: 
3) gestione democratiea ed effi-
ciente deU'Ente acquedotti sici-
liani; 4) redazione di un piano 
per la piena utilizz/izione delle 
zone idriche disponibili. piano da 
presentare tempestivamente per 
il finanziamento alia Cassa del 
Mezzogiorno. al Ministero dei La
vori Pubblici e alia Regione Si-
ciliana per tutte le opcre ineren-
te all'uso civile, per la costru-

zione delle dighe ad uso agri
colo, per l'uso della industria-
lizzazione della Provincia. 

Per esaminare queste proposte, 
conclude il documento del PCI, 
le rappresentanze elettive comu
niste. mentre impegnano i loro 
parlamentari a dibatterle e indi-
carne la soluzione nella sede del 
Parlamento e dell'Assemblea Re-
gionale. avanzano la richiesta di 
una riunione di tutte le rappre
sentanze elettive della Provincia. 
da convocare nella sede e ad 
iniziativa della Amministrazione 
provinciale, per concordare tutte 
le misure organizzative e tecni-
che che assicurino la invocata 
piena utilizzazione delle risorse 
idriche disponibili >. 

I colpiti si contano a decine 

Riapparsa a Mineo 
la «febbre di Malta 

L'incuria delle autorita competenti 

CATANIA. 17 
Anche qucst'anno, la * febbre 

di Malta » e riapparsa nel pic
colo ccntro di Mineo (un comu-
ne dt 8.000 ahitanti. a 200 melri 
sul livello del mare) in forma 
quasi endemica: g\a si contano 
decine di colpiti. 

Per mere una idea delle prin
cipal! fonti di contapio e delle 
oripini delle numerose malattie 
che affligaono i membri d» que
sta piccnla comunitd. basta os-
serrare le anauste stradctte del 
j:aese letteralmente ostruite da 
Tr.ontapne di rifiuti e da cumuli 
dt cscrementi di capre. di polh 
c di cqumi. basta rendersi conto 
delle dcploreroli condizioni in 
cm si trorano le centmaia di 
stalle. di pollai e di ovili: come 
c r.oto. infattt. la febbre di Mal
ta e dovuta al micrococcus mc-
htensis. che rienc trasmesso al-
Vuomo tram.tc il lattc di pecore 

0 di capre infette. 
L'infezione e dovuta quindi uni-

camente alia lepgerezza ed alio 
scarso senso di responsabilitd 
con cui hanno sempre agito le 
autorita competenti, che non si 
sono mai curate di applicare le 
leggi che prevedono la repres-
sione dei focolai di questo ter-
nbile male. 

Mai ci si e curati. sia da parte 
della Amministrazione comunalc 
che delle autorita sanitarie. di 
deMlare la febbre rnehfen.se e 
le altrc infezioni diffusive di cm 
sofjrono periodicamente i citta
dini di questo comune. Mai sono 
stati adottati scri provredimenti 
profilattici. c la situazione igie-
mco-sanitaria del paese. malgra-
do le prolate e Vallarme del-
Vopmione puhblica. i arori peri-
coli per la salute dei cittadini, 
rimane tultora quanta mai pre-
cana. 

Messaggero ». II succo delle pe-
santi denuncie democristiane 6 
tutto qui: voi del PSU avete 
fatto la vostra esperienza nella 
direzione del turismo marchi-
giano. Avete fallito. Ora aiula-
tevene. 

La DC pone la sua candida
ture alia successione * dei pri
vilegi socialisti » negli enti tu
ristici marchigiani. privilegi gia 
mai sopportati in molti am-
bienti del partito democristia-
no anche negli anni migliori 
dell'alleanza di centro sinistra. 
In definitiva, siamo ad una fa-
se piii cruenta e piu lacerante 
dei gia clamorosi dissensi fra 
DC e PSU nolle Marche. emer-
si in molti enti locali della re
gione. 

Quali sono le accuse democri
stiane? 

Anzitutto. si critica duramen-
te la mancanza di ogni eoordi-
namento di ini/iative fra gli 
enti turistici delle varie pro
vince ovvero un andaz/o che 
6 esattamente aU'opposto di 
tutta la tematica della pro-
grammazione esaltata nella 
Conferenza Nazionale del Tu
rismo in primo luogo dal mini
stro Corona, t Ogni riunione dei 
quattro consieli di Amministra
zione degli EPT marchigiani — 
sottolinea la DC su "II Messag
gero" — si risolve in scontri 
campnnilistici. o. nella miglio-
re delle ipotesi. in reciproci 
"do ut des" nella spartizione 
del bilancio. che rappresentano 
proprio la negazione di ogni se-
ria programmazione ». 

Si prosegue nella elencazione 
delle dissociazioni e dello scol-
lamento delle iniziative citando 
anche fenomeni di aperta con-
correnza «che si ripercuotono 
in altre vaste zone della peni-
sola, dal momento che nei 
"bat tages" pubblicitari al-
l'estero quello che arriva per 
ultimo cerca di cancellare il 
lavoro di quanti lo hanno pre-
ceduto >. L'organizzazione tu
ristica viene attaccata anche 
sul piano del costume. Ci si 
chiede chi regge la fila deU'En
te Lirico Marchigiano, quali 
personaggi si muovono nel suo 
interno; perche certe « voci » 
trovano sempre pronti i palco-
scenici (anche se non altret-
tanto la critica teatrale), men
tre altre ne vengono sistemati-
camente escluse. Si adombra 
la preferenza «data alle "vo
ci" con la tessera del partito ». 

E si prosegue: «Intanto cen-
tinaia di milioni si spendono o 
si muovono per le stagioni liri-
che marchigiano dove, fatti 
uscire dalla porta — con la 
nota legge — gli organizzatori 
teatrali. questi sono rientrati 
dalla finestra con le "debolez-
ze" di sempre.. .». 

Poi le Pro Loco: secondo la 
DC sono le uniche cose che. 
dal punto di vista numerico, 
vanno bene nel turismo mar
chigiano. Si moltiplicano in ra-
gione geometrica. sono cocco-
late. finanziate e proliferano sa-
gre su sagre. Alia loro guida 
e'e quasi sempre un socialista 
« coroniano ». Insomma. la si
tuazione e tale — la DC co-
mincia a paventare la concor-
renza elottorale — che nei pae-
si marchigiani c una volta 
e'erano il parroco. il farmaci-
sta e il maresciallo dei cara-
binieri: oggi e'e anche il pre-
sidente della Pro I^oco ». Que-
st'ultime sono definite le 
«truppe d'assalto elettorali del 
ministro Corona ». 

In effetti. nell'attacco alia po
litica degli organismi turistici 
marchigiani viene coinvolto — 
o non velatamente — il mini
stro Corona che nolle Marche 
ad ogni elezione politica matu-
ra la sua «medaglietta > par-
lamentare. Anzi. all'nn. Coro
na vengono imputate discri-
minazioni nei finanziamenti fra 
Sud e Nord delle Marche. 

w. m. 

Avezzano: taglio di nastri e immondizie 

-2S:sri*-».'*tfF v - J h . ^ f T i**~ - v*. 

A\"EZZANO. 17 
Nei giorni scorsi ad Avezza

no si sono avuti vari discorsi e 
inaugurazioni da parte degli 
esponenti politic! del Governo 
tra i quali i! ministro Natali. 
Si • parlato anche- di Turismo, 

come uno dei problem! fonda-
mentali per lo sviluppo econo-
mico dell'Abruzzo. Intanto la 
Citta • senz'acqua • II comu
ne con la Giunta di centro si
nistra non e in grado neanche 
di provvedere al trasporto dal

le immondizie. 
Nella foto: gli addetti comu

nali scaricano le immondizie al 
centro del popoloso rione di 
Borgo Pineta, dove I cittadini 
si racano per trovare un po' 
dl refrlgarlo. 

C A B R A S : la DC amministra per i proprietari assenteisti e i baroni della laguna 

/ rkthi speculano sui terreni comunali 
negati ai pas tori e 
ai contadini poveri 

Pagano un canone irrisprio per 50-100 ettari e ne occupano magari il 
doppio - II subaffitto costa 3.000 lire ad ettaro per due mesi e soltanto 
per le stoppie! - A colloquio con il Presidente della Cooperativa 

Nostro servizio 
CABRAS. 17 

A proposito della cosiddetta 
«onesta amministrazione de-
mocristiana dei Comuni surdi », 
Cabras offre un triste escm-
pio. Esistono circa tremila et
tari di terreno comunale in 
parte coltivabile e in parte 
utilizzabile solo per il pascolo. 
Che fa Vamministrazione dc? 
Pensa a dare loro una siste-
mazione razionale e pro<lutti-
va per Veconomia del comu
ne? Provvede ad uu'assegna-
zione vantaggiosa dal lato eco-
nomico, ed opera dal lato sn-
ciale favoreiuln I'accessn dei 
piccoli contadini. dei braccian-
ti senza terra, dei pastori sen-
za pascolo'.' Yigila contro le 
manovre degli speculatori'.' Pro 
THUore e so.-ttiene le forme as
sociative di gestione? thita e 
combatte i tentativi di utiliz
zazione del ricco patrimonio 
comunale a fini elettoralistici 
e di sottogoverno? 

Da queste domande — che 
si pongono con ironica ama-

rezza i soci della locale coo
perativa « Vnionc pastori * — 
traspare chiaramente la con-
statazione di una ben diversa 
realtd. La DC e il MSI — che 
hanno sempre goveruato al 
Comune — .si sono servtti dei 
terreni comunali come uno dei 
tanti strumenti di ricatto eco-
nomico, politico ed elettorale. 
11 territorio del Sinis 6 stato 
sempre spartito tra poche gran-
di famiglie. che lo hanno adibi-
to a pascolo o lo hanno colti-
vato. Una parte minore e oc-
cupata da un numero assai 
csiguo di contadini poveri. die 
spesfo hanno ricevuto in su-
bafjitto dal grosso proprietario 
il loro piccolo appezzamento. 
II canone di afjitto praticato 
dal Comune e di 7 nula lire 
a ettaro. Al contadino che lo 
ottiene in subaffitto costa as
sai di piu. e cosi al pastore: 
pagano ciascuno 2500-3000 lire 
a ettaro per due mesi e sol
tanto per le stoppie. 11 grosso 
allevatore o speculatore paga 
il canone per 50-100 ettari, e 
ne occupa magari il doppio, 

Sul primo tratto del Viale Italia 

Livorno: sistemati 
i giardini della 

passeggiata a mare 
-•v**--n'-^T -•rvv.^^-'f-j?:;-

oppure si limita a pagarc 250 
lire all'anno per ogni capo di 
bestiame che vi pascala per 
12 mesi interi. 

Per i piccoli pastori. inve-
ce. non e'e potto. La coope
rativa « Vnione pastori » — che 
cant a oltre 30 soci e 2.500 
capi di bestiamc, ed lia gia 
cinque o sei anni di vita — 
non e riuscita mai ad avere 
assegnato dal Comune neppure 
un ettaro di terra. « // bestia-
me, se vogliamo lavorare — 
ci dice il presidente della Coo
perativa — lo dobbiamo tra-
sportare a Colarussa, a Senc-
ghe. o addirittura, come e ca 
pttato a me. all'isola di Mai 
di W;ifrc. Kppure di domande 
ne abbiamo fatte: al sindaco. 
al preletto. Mai abbiamo otte-
mito una sola risposta. pur 
essendo arrivati ad offrire (in
cite 10 mila lire ad ettaro ». 

/ jxistori della Cooperativa. 
die al momento attuale risul-
tano i piii danneggiati, non fan-
no un discorso corporalivo. 
Chiedono che venga loro ga 
rantito un diritto. Reclamano 
la democratizzazione dei ter
reni comunali. la fissazione c 
il rispetto del canone. la sti-
pulazione di eaui contratti di 
affitto che ostacolino le mene 
degli speculatori. In poche pa
role, i pastori si battono per 
il ripristino della legalita. Quin
di hanno le carte in regola per 
redersi assegnata una giusta 
parte del territorio del Sinis. 

L'amministrazione demoeri-
stiana non solo non ha rispo-
sto alle loro rivendicazioni, 
ma, appunio qualche giorno 
fa, all'ingiustizia ha aggiunto 
la beffa. La Giunta, in scguito 
ai fatti luttuosi che hanno por-
tato il paese alia ribalta na
zionale, ha emesso una ordi-
nanza che fa divieto ai pastori 
di tenere gli ovili a meno di 
500 melri di dislanza dall'abi-
tato. I pastori spostano il be-
stiame nei terreni comunali. 
11 sindaco democr'istiano in-
fligge loro una multa di 10 
mila lire. PercM? Non erano 
stati preventivamente autoriz-
zati. 

Questo. e altro ancora, av-
viene a Cabras, dove un pu-
gno di feudatari mantiene il 
possesso degli stagni. dove i 
bambini muoiono per la ca-
renza di attrezzature civili. 

Ed ecco altre due nottizie 
nude e crude. La prima: Gio
vanni Atzori, Peppino Atzori. 
Pinuccio Atzori sono stati ar-
restati per aver pescato. Val
tro giorno, negli stagni dei pa
droni. La seconda: il medico 
condotto sta visitando le ma-
dri dei bambini colpiti dalla 
epidemia. Ma i bambini — 
nanostante una ordinanza del 
medico provinciale — vengono 
rifiutali dalle colonie, e gli 
immondezzai, a Cabras, ci sono 

La scadenza 
di settembre 

Articolo di Umberto Cardia 

ancora. 

Eugenio Orru 

IL COMPAGNO GENOVESI. segretario regionale del PSU 
ha parlato. nel suo articolo di Ferragosto suU'l'nioMO, 

di una scadenza di settembre. in cui vorrebbero al pettine 
i nodi della * eonteMa/ione * in atto tra la Sardogna e il 
governo Moro Nenni. Siamo anche noi d'accordo. Non si 
tratta. evidentemonte, del meso. Chiedendo. insieme con i 
sardisti e con il PSI l 'P . la convocazione straordin.uia del 
Consiglio, a norma di regolamento. noi ponsavamo che il 
dibattito su quei « nodi * si dovesse tenere a line luglio. 
I democristinni e i compagni socialisti. viol.uido il rego
lamento. hanno rilenuto che a luglio il (\>n-,igho non do\ e>se 
o non potesse riunirsi. che 1'agosto fosse sacro alle forie 
della maggioranza e della Giunta. che solo a settembre il 
Consiglio possa cvontualmento riunirsi. Sulla \ iolazione 
commossa torneremo nella sede adatta. 

Quel che ora ci prome sottolinearc 6 che. anche dalla 
parte della maggioranza, si accenna ad una scadenza 
importante. alia necessita di un giudizio politico sulla reie-
zione. avvenuta in Parlamento, da parte del governo 
Moro Nenni delle rivendicazioni sarde ed all'urgen/a dl 
fare il punto sulla situazione sarda che. tra disoccupa-
zione. epidemic, incendi e banditismo. tende. nonostante 
le amplificazioni turistico mondane della stampa isolana 
e dei relation men dell'Ag.i Khan, a regrodire e a raggiun-
gore il « fondo -> del nulesserc meridionale. Le ultimo sta-
tisticho suirimpiegti delle fo'v.e di lavoro in Sardogna, 
pubblicate dal ministero del !a\oro. hanno una cloquenza 
concitata e drammatioa. 

11 divario tra occupati e bocche improduttive da sfamare 
sta crescendo, d'anno in anno, in motlo improssionante. 
Qui o il st nodo» della contesta/ione, c|iii 6 Hodi. e qui 
bisogna saltare. Ma che cosa. in propoMto. suggorisce il 
compagno Genovose? Hgli propone non soltanto di rinun-
t iare alle rivendicazioni avanzate dalla Sardogna ton 1'or-
dine del giorno noto, ma di rinunciaro anche agli obiettivi 
od ai fini universalmente ritcnuti inadeguati del Programma 
quinquonnale regionale, gia approvato dalla maggioran/a 
di centro sinistra, perche neanche degli obiettivi inade
guati sono compatibili col Piano quinquennale nazionale 
approvato in Parlamento dalla maggioranza. 

I COMPAGNI SOCIALISTI sardi se si dove credere al loio 
segretario regionale. propongono. dunque. una nt i rata 

o una capitolazioue in piena regola: o che si riconosca 
come buono. anche per la Sardogna, il piano nazionale. 
riportando la trattativa tra Giunta c governo al piano 
a concretista » delle piccolo cose, delle singole richioste. 
del singolo impianto industnale. del singolo osj>odale o 
acquedotto da finanziare. 

Ecco. dunque. una prima posizione che ha l'indubbio 
pregio di essere chiara e di spiogare come o perche, da 
questa posizione. ogni atteggiamento contestativo sia uni-
ficato sul nascere da una evidente mancanza di convinzione 
e da una evidente volonta di c.ipitolazione. Se questa e 
I'opinione dei compagni socialisti. immaginiamoci quale 
sara I'opinione dei democristiani sardi: del resto la Giunta 
Del Rio ha gia proposto di capitolare, ha gia. di fatto, 
rifiutandosi di presentarsi al Consiglio. capitolato. 

Che resta, dunque, da fare? Per noi coinunisti sardi, 
che gia da tempo e con Gramsci abbiamo superato le 
lusinghe sia deH'unita indistinta sia del separatismo. o 
che con tutto il Mezzogiorno. con l'ltalia intiera vogliamo. 
avanzando e lottando dal basso, con le masse, and.ire ad 
una programmazione. effettivamente democratiea o nazio
nale. dell'economia, la risposta e una sola: continuaro. 
sviluppare la lotta politica e di massa che e appona agli 
inizi. che c ben lontana dall'aver assunto 1'anipiezza o la 
profondita di contonuti e di forme che sono necossario per 
garantiro Ia vittoria: sviluppare la lotta contro la politica 
antisarda del governo Moro Nenni e contro la politica di 
rinuncia e di abbandono della Giunta regionale DC PSU. 
quindi per rovesciare. se possibile prima delle elezioni. 1'tina 
e l'altra politica. l'una e l'altra formazione. 

AD OGGI UN PRIMO DATO EMERGE: per combattere 
la politica del governo nazionale di centro sinistra oc

corre battere e superare la politica fallimentare della 
giunta di centro sinistra in Sardogna. Cosa pensano di cio 
i compagni. i lavoratori socialisti? L'inconfro che da piu 
parti si propone tra le forze sincere dell'autonomia interne 
o esterne all'attuale centro-sinistra. dovrebbe servire a 
questo scopo: unire. al di la delle differenzo. le Torze che 
intendono superare il centro-sinistra e assicurare. cosi. 
le condizioni politicho elementari di una lotta efficace per 
la rinascita della Sardogna. 

LIVORNO, 17 
E ' stata completata negli ul-

timi giorni la sistemazione dei 
giardini lungo il primo tratto 
del Viale Italia, a partire dal 
centro. 11 Viale Italia, mcta pre-
ferita dei livornesi. si svilup
po lungo la costa livornese fi-
no ad Antignano costituendo la 
zona piii affraenfe della citfd. 

L'Ammini.sfrazione Comunale 
si e impegnata in un grosso la
voro di sistemazione e di ab-
bellimento della « passeggiata 
a mare ». creando anzitutto un 
nuovo ambiente attorno all'Ac-
quario Comunale, mcta di nu-
merosissimi visilatori e sede 
di importanti centri di studi a 
carattere internazionale, met-
tendo a dimora 120 piante di 
tamerici e costruendo una pi
s/a di pattinaggio per bambini. 
E' stato effettuato innltre il ri-
facimenlo delle aiuole e la ri-
costituzione di lutti i prati dal 
Cantiere Ansaldo all'Acquario 
Comunale. 

Completati anche i lavori re-
lativi alia zona che va dai 
* Tre Ponti » fino ad Antigna
no. Si tratta del comprensorin 
piii tipicamente turistico e re-
sidenziale, lungo il rettifilo del 
Viale che congiunge il quartie-
re di Ardenza con quello di An
tignano. Si sta gia provveden-
do alia attrezzature dell'impian-
to idrico, indispensabile al man-
tenimento delle piante. .Von ol
tre Vestale corrente dorrebbe 
essere aperta al pubblico la 
Villa Maria, situata in via Cal-
zabigi. nel centro cittadino. 

L'Amministrazione democrati
ea, infine. ha predisposto i fi
nanziamenti per la recinzione 
delle aiuole e del verde di Piaz
za Mazzini. La conservazione 
delle attrezzature e dei luoghi 
di verde viene affidata anche 
a tutti i ciffadini che hanno 
avuto la possibility di apprez-
zare la profonda trasformazio-
ne delle zone suddette della loro 
Livorno. 

Nella foto: i giardini sulla 
< Passeggiata a mare » recen-
temente sistemati dal Comune. 

Co. Li. 

Una dichiarazione del Sindaco sen. Giustarini 

Volterra: nuove iniziative del Comune 
per risolvere il problema dell'alabastro 

Negativo atteggiamento della Camera di Commercio per il Consorzio di ricerca 

Dal nostro corrispondente 
VOLTERRA. 17 

II progenia delle ca\e di ala 
ba=tro. jn via di e«aunir.cnto. e 
stato ed e occetto di vane in; 
ziative trattandoM di un proble
ma — come ha fatto nlevare il 
compagno sen. Mario Giustarini. 
sindaco di Volterra, in una re-
cente conferenza stampa — di 
grande nlievo per la citta e per 
gli alabastrai \o!terrani la cui 
attivita e senamente minacc.ata. 

L'Amministrazione comunale di 
Volterra si era fatta promntrice 
di \arie nun:oni ed era misc.ta 
ad avere Lades-one completa. 
finanziana e morale, delta Am-
m.n:«Irazione provinciale di Pi^i 
e dei Comuni di Po:narance e 
Castel/ina per la co<t tuz:one di 
un Consorz:o per la ricerca del
l'alabastro. Maneava solo l'ade-
sione della Camera di Commer
cio di Pisa la quale — dopo tre 
anni di terciver<azioni — ha fat
to sapere di non potersi assa-
mere nessun or.ere. 

In proposito il compagno Gui 
starim ci ha nla«ciato la se-
guente dich.^razione: 

c Xcl cor so del conveavo del 
I'alabastro tenuto :l 14 giugno 
del '&4 venne aifaccialo per la 
prima rclta il qrarr ed urgente 
problema dell'esaurimento delle 
cave di Castelhna Manttima. 11 
Corpo deUc mimere. opportuna-
mente interrogato, fece presente 
la possibibta di trovare altri 
giacimenti nel sottosuolo ed i 
rappresentanti degli Enti intcrc-
ressati rilerarono in qucll'occa-
sione la opportumta di addiveni-
re alia costituzione di un Con
sorzio per la ricerca e la esca-
vazione della materia prima >. 

«Le adesioni al Consorzio da 
parte dell'Amministrazione Pro-

II compagno sen. Giustarini 

t indole e dei Catnuni interessati 
furono immediate. Venne rcdat-
to uno schema di Statuto. sul 
quale si miziarono le trattatire. 
portate aranti per un lungo pe-
no:o. senza conclusione, in quan-
to la Camera di Commercio pro
pose invece del Consorzio la co
stituzione di una societd per 
azioni con la maggioranza delle 
azioni avocata a se. e succes-
sitamente (ripiegando in linea di 
massima sul consorzio) cominad 
a tergiversare sulle sue ftnahla, 
cosicche le numerosissime nuno-
ni si conclusero costantemente 
con un nulla * fatto. A nulla 

sono volsi. nel enrso di quc*ti 
trc anni. i solleciti, oh ordmi 
del giorno. le pressiom per sol-
tohncare iurgenza di un prov-
vcdimento stanlc il progressiva 
esaurtmento dc'Ac care dove il 
materiale nrm c piii coltirato ma 
"xpigoiato" e I'anlicconomicita 
della escavazior.c divier.e ogni 
giorno piii pzlcsc per Velevato 
grado di impuntd della pictra ». 

t Questa "impasse" nella ricer-
ca di nuovi filoni e le serie dif-
ficoltd che la carenza di materia 
prima impone a Varligianalo vol-
terrano. suoaenrono una assem-
blea generate tenuta il 21 luglio 
u.s. alia quale intervennero ol
tre all'on. Raffae'li. rappresen 
tanti prnnnciali. Sindaci. Orga-
mzzaziom smdacah e numerosn-
simi arVg,ani. IM Camera di 
Commercio. invitala alia riunio
ne. non n prendeia parte, ma 
mviava una lellera al Sindaco 
con la quale facera presente 
(per la prima volta dopo tre an
ni) alcune perp'.cssita per le spe-
se che la gestione consorzialc 
avrehhe comportato >. 

« IA stranezza dell'asserzione 
non potc non essere rilevata. 
perche il fatto che la costitu
zione del consorzio imjAicava 
una spesa per gli Enti parteci-
panti era endentissimo fin dal-
1'mizio e tutte le obiezioni sol-
lerate fin qui della Camera di 
Commercio rigvardatano la for
ma. Sessuna di esse aveva mai 
accennato al fatto finanziario 
scontato fin dall'imzio. Comunque 
I'assembiea si concluse con la 
nomina dt una commissione che 
avrebbe dovuto recarsi a con-
ferire col Presidente della Ca
mera di Commercio per trovare 
una possibile via di rapido ac-
cordo. e con lo stesso ministro 
on. Andreotli, il quale doveva 

es-ere intcrcsscto anche ad una 
sollccila discu^sione della propo
sto di legge Raffaclli-Paohcchi ». 

In mento alia risposta d«l 
dr. Tornar. il compagno G-u-ta-
r.ni ha fatto os^ervare « I> !a 
manifc^ta volonta prcconcetta di 
non addivenire a'.Ia co^tituz.one 
del Consorzio: 2> the il Consor
zio non avrebbe avuto per scopo 
la commerciahzzazione del pro-
dotto e quindi non avrebbe ori-
ginato nes^una impresa industna
le commerciale; 3) che lo sta
tuto. contranamente all'afferma-
z:one. non ha mai proviso as-
^unzione di "almeno tre e'emen-
ti": 4 che i contatti con I'lMi-
tuto d: (leolocia e Mineralogia 
riel!a Universita sono sui>erati 
dalla csaurionte re'.az:one del 
Cori>o delle .M.niere. intervennto 
MJ r.chie<-ta delio stesso Ministro 
ricllTnriustna <al!ora Ion. Me-
ri.ci); 5) che tali contatti cspri-
mono pertan;o oggi una sola 
volonta: quella di ricominciare 
tirtto daccapo con una perdita di 
tempo che tornera ad esc!u«ivo 
danno deirartigianato: 6) che !a 
Camera di Commercio intende 
intervenirc per proprio conto con 
I'apertura a suo tempo (e chis-
sa quando) di una apposita cava 
che naturalmente verrebbe poi 
concessa in gestione a privati 
dopo i primi interventi avvenuti 
co! denaro pubblico. 

Verrebbe cosi a raggiungersi 
la finahta a cui latentcmente 
tendevano le tergiversazioni or-
mai triennah della Camera di 
Commercio. Finahta che peral-
tro. anche se corrisponde ad in-
teressi parti.olaristici. ha con* 
cluso il compagn*. Giustarini. 
contrasta in modo evidente con 
qjel'.i dell'intero scttore ». 
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