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TERNI 

Positivo bilancio dell'Azienda 
dei servizi Una nuova politico 

per I'Abruuo 
Articolo di Giuseppe Capobianco 

ANCHE SK K* TKMPO DI KERIE. i fiuai continuano a 
cadere sullo spalle dei contadini. Nei mesi scorsi la 

grnndinata. che ha colpito tutta una striscia della zona 
litorani'a da Chieti alia collina pcscarese alia fascia co 
sticra tcramana, ha prowieato danni per oltro 0 miliardi 
alle colture ed ai rcdditi e nessun risarcimento finora e 
stato cffcttuato. Ofltfi, dopo la trebbiatura. la caduta del 
prez/.o del grano arreca mi nuovo eolpo alio j^ia disse-
stnte condj/.ioni di \ ita doi coltivatori diretti e dei mez-
zadri abru/./csi: un danno calculable intorno ai 3 mi
liardi di lire. 

Di chi la colpa? Non certo dei contadini e dei me/za-
dri. ma del governo ehe. deciso a considerare l'Abruzzo 
essenzialmento una regione fornitrice di emigrati per 
I'eslero e per il Nord — nel (|iiindieennio 10511IMJ5 oltre 
ItfX) mila souo gli emigrati permanent! — non affrontando 
i problemi urgenti del rinnovamento delle campagne, 
spingo innanzi questo processo che non e solo di esodn 
forzato, ma di decomposi/ione economica e sociale di una 
regione tra le pin depresse del Mezzogiorno. 

II grano cjuest'anrio. l'olio con la fine dell'integrazione 
il prossimo anno, l'attacco alia bieticoltura con il ridi-
mensionamento. I'abbandono dei pasculi, c|iiesto il quadro 
di una crisi crescente che investe tutte le colture prati-
cate e I'allevamento, determinando un'accelerazione della 
crisi che investe le zone cont.idine e (|uelle mcy/adrili. 

DI QUKSTE MINACCE se ne ebbe coscien/a nel 1964 
e si strapix). con un \oto unitario che andava dai co-

munisti ai democristiani, la e.stensione dell'Ente Fucino. 
trasformato in Elite di sviluppo, a tutto il territorio della 
Regione attribuendo ad esso compiti di valorizzazione e 
la redazione del piano regionale di sviluppo agricolo. 

II governo di centro sinistra ha invece operato in con-
trasto con lc disposizioni legislative ed ancora oggi e 
inadempiente: i decreti sulla dimensione haiino infatti 
ridimensionato i poteri istitutivi attribuiti per legge al-
l'Ente regionale di sviluppo agricolo in Abruzzo; quelli 
sugli organismi ancora non sono emanati ad un anno dalla 
scadenza dei termini: solo in data 2(5 luglio u.s. la Gaz-
zctta ufficiale ha pubblicato il decreto di nomina del 
Prcsidente. ma ancora si attende la nomina del Consiglio 
di amministra/ione. 

La situazione e tale che la Corte dei conti ha definito 
illegali tutte le deliberazioni di spesa (ma vi sono dispo-
nibilita?) t he venissero decise dall 'attuale Consiglio de-
caduto da mini. Cosi i coltivatori diretti ed i mezzadri 
abruzzesi sono rimasti abbandonati a se stessi. spesso 
vittime di empirici tentativi di conversioni. esclusi nella 
gran parte del territorio dall'intervento della Cassa, ta-
glieggiati dai Consorzi di bonifica e dalla Federconsorzi, 
rapinati. daH'intermediazione e dall'industria di trasfor-
mazione. Tutto cio in presenza di vecchie bardature feu-
dali. daU'enfiteusi alia mezzadria, che portano via dalle 
campagne. at traverso la rendita, capital! necessari alia 
agricoltura. 

QUELLE STESSE FORZE POLITICHE che con noi, nel 
1964 e 1965, in Parlamento presentarono e sostennero 

l'ordine del giorno sull'Ente regionale di sviluppo agri
colo, oggi sono prese dai tracciati autostradali, dalle ridi-
cole battaglie cartacce sulla proliferazione di facolta in 
non meno ridicole « libere Universita >. e da altre chias-
sate campanilistiche che nulla hanno a che fare con gli 
Interessi degli abruzzesi. Non una parola essi hanno detto, 
non una critica hanno mosso al piano di coordinamento. 
che escludeva dai finanziamenti le opere irrigue per oltre 
40.000 ettari ed escludeva del tutto la regione dai piani di 
localiz/azione delle Partecipazioni Statali. 

Ci sono volute le delegazioni contadinc al CRPE e nette 
prese di posizioni unitarie negli Enti locali per impedire 
che, in violazione della legge. 1'Ente di sviluppo agricolo 
divenisse urficio di assistenza dei famigerati Consorzi di 
bonifica. C'e voluta la minaccia della smobilitazione del-
1'IMA per riaprire un discorso sul ruolo delle Partecipa
zioni statali nella regione. 

Chi paga per questa politica sbagliata. reazionaria, 
sono ancora una volta le popolazioni abruzzesi ed in primo 
luogo i lavoratori della terra . II vasto movimento di lotta 
nelle fabbriche. che ha visto scendere in sciopero in questi 
mesi unitariamente 10.000 operai. e 1'unita realizzata t ra 
i Sindacati e le ACLI. ha dato il colpo decisivo a quel-
l'aborto di schema di piano preparato dalla presidenza 
del CRPE ed ha costrctto i partiti del ccntro-sinistra a 
non sostenere il governo di Roma nelle scelte di una poli
tica antiabru7zese. 

IL MOTO DELLE CAMPAGNE. gia vivo e che si csten-
de. deve impedire che ancora una volta il governo 

stracci decisioni del Parlamento sull'Ente di sviluppo e 
deve imporre una politica di rinnovamento e di progresso 
delle campagne nella direzione della riforma agrar ia . per 
bloccare il grave processo migratorio ed imboccare la 
strada giusta per una programmazione economica demo-
cratica in Abruzzo. 

municipalizzati 
If consuntivo del '66 chiuso in pareggio • Am-

modernata la rete di distribuzione dell'ener-

gia elettrica e del settore idrico 

Dal nostro corrispondente 
TERNI, 22. 

II bilancio consuntho per 
l'anno 1966 dell'Azienda Servizi 
Municipalizzati. e stato chiuso 
in pareggio; fatto questo assai 
importante qualora si conside-
ri le opere svolte dall'ASM per 
il rifacimento e I'ammoderna-
mento della rete di distribuzio
ne dell'energia elettrica e le 
tariffe praticate agli utenti: e 
si rilevi che nel settore idrico. 

oltre alle opere compiule. sono 
state mantenute le tariffe che 
risultano tra le piu basse d'lta 
lia. Un bilancio quindi assai 
|X)sitivo non solo e non tanto 
|x»rche « quadrauo » le cifre del
le cut rate e delle uscite, ma 
perche le entrate non hanno si 
gnificato un aggravio per il hi 
lancio delle famiglie ternane, e 
le uscite, invece. rappresenta-
no la testimonianza. 1'atto con
crete) deH'imponente opera del-
l'ASM, che in quattro anni ha 
investito un mil inn Jo e mezzo 
di lire. Un bilancio a pareggio 
dunque. quello del '66 con un 
miliardo e 166 milinni di lire 
per il settore elettrico e 171 
milioni nel settore idrico. che 
rappresenta la migliore rispo-
sta all'attacco democristiano e 
fascista portato alia municipa-
lizzata. 

Sul citato bilancio il Presiden-
te dell'ASM. compagno Rolan
do Zenoni. ci ha rilasciato la 
seguente dichiarazione: « L'at-
tivita dell'ASM ha inciso prin-
cipalmente sul risanamento de
gli impianti di distribuzione e 
suirampliamento dei medesimi. 
Alio stato odierno. con la pra-
tica di finanziamento del pro-
getto riguardante la sostituzio-
ne e rampliamento della sor-
gente del Peschiera, per quanto 
riguarda il settore idrico. e con 
i nuovi passi compiuti. con atti 
deliberativi del Consiglio co-
munale. per raggiungere un ac-
cordo con l'ENEL circa 1'im-
pianto di alimentazione e di ad-
duzione di Villa Valle. si pud 
dire che due grossi problem! 
sono stati avviati a soluzione. 

Rcsta di fondamentale im-
portanza — come abbiamo pre-
visto nel piano triennale — la 
realizzazione del serbatoio di 
Pontima. il raddoppio dell'ac-
quedotto di Pacce. e ramplia
mento e potenziamento della re
te a 10 KW sia in cavo che 
aerea >. 

II compagno Zenoni. dopo 
aver sottolineato i problemi di 
fondo avviati a soluzione ed 
aver ricordato che in questo 
scorcio del '67 altre opere so
no state realizzate. tanto nel 
settore idrico che elettrico. pe r 

quanto riguarda questo consun
tivo del '66 ci ha sintetizzato 
il valore delle opere compiute. 
« Nel servizio elettrico oltre al
ia normale manutenzione l'ASM 
ha realizzato la posa di 1470 
metri di cavo da 10 KW. la co-
struzione di 3100 metri di linee 
aeree a 10 k\V. 1'installazione 
di 13 cabine elettriche di tra-
sformazione e le relative reti 
di distribuzione: sono stati rea-

lizzati 8700 metri di linee aeree 

Stasera prima amichevole 
del Livor no ton il Palermo 

L'allenatore dell'US Livorno; Leandro Remondini (in maglietta al centro della foto) insieme 
dirigenti e rappresentanti della $tampa 

LIVORNO. 22. 
Domani sera ;n nottuma. con 

iniz:o alle ore 21.,10; :I nuovo 
« Livorno » sara impecnato nelia 
prima amichex ole deJa siagio-
ne: i ragarzi di Leandro Re
mondini avranno di fronte i ro-
sanero pakrmiiani. che in To-
scana stanno p<>nando avanti la 
loro prep.irazione e che gia do-
menica «corsa. ad Abbadia S. 
Salvatore. giocarono col Xapoti. 

Al loro primo impesmo del 
l'anno. l rosancro di Carmclo 
Di Bella hanno lasciato una fa-
vorevol« impress:one; hanno ce-
duto di misura (1 a 0) al Napo'.i 
e solo un grande Zoff impedi 
loro di pareggiare se non di vin-
cere. 

Intanto la carovana amaranto 
k ricntrata in sede ieri sera. 
Nella mattinata aveva lasciato 
Valdagno. dove si trovava dai 
primo 6A mese. Al nentro a 

Livomo. Leandro Remondini ha 
trovato la bjona novella: Ce'.Ia 
ha ragguuilo l'accordo con la 
«ocie:a e da questa mattina si 
c aggregato alia pa'.tugha, che 
nsulta ora composta da 21 e!o-
menti. II raggiunto accordo fra 
Alb:no c Cella — se Tex coma-
sco potra esprimersi al meglio 
del!« proprie possibilita — ha 
riso'.to il grave problema che 
turbava i sonni del «Mister». 

Giocatori e alienator*? amaran
to sono stati presentati alle Au-
tonta ed alia stampa. Al Cir-
co!o Unione. sul viale Italia, do
ve erano present! i dirigenti, i 
tecnici e i giocatori. M sono 
detti fiduciosi e sperano in un 
bvion campionato. Non e che 
ramichevole col Palermo possa 
confermare o meno questi pro
positi: e certo, comunque. ch« 
potremo avere magari un'idea 
di quello ch« gli amaranto po-

tranno fare neH'imminente cam
pionato. 

Per la partita. la segreieria 
amaranto ha fissato i soguenti 
prezzi: Tnbima centrale nume-
rata lire 3.000 (ridotti 2.000). La
t e r a l njmerata 2.000 (ridotti 
1.200). Tnbuna distinta non nu-
merata lire 1.200 (ridotti 1.000). 
Gradinata 700 (ridotti 500). 
Curve 400. Nei posti non nume 
rati: signore lire 200. ragazzi 
fino ai 15 anni lire 300. 

Questi invece i prezzi degli 
abbonamenti: Tribtina centrale 
numerata 50 000. Tribuna cen
trale numerata ridotta 40.000. 
Tribuna laterals numerata 38.000. 
Tnbuna laterale numerata ridot
ta 30.000. Tnbuna distinta non 
numerata 25.000. Gradinata lire 
15.000. Curve 9000. 

Loriano Domenici 

e 5200 metri di cavo interrato 
per la bassa tensione. La per 
dita deU'energia. grazie a que
sto miglioramento dell'impian-
to, 6 scesa dai 18.9 per cento al 
12.90 per cento, mentre si e 
registrato un aumento delle u-
tenze di 1197 unita. 

Nel settore idrico abbiamo 
compiuto la posa di 1000 metri 
di tubo nelle nuove zone urba
ne. con un aumento di 1.175 u-
nita. E' stato poi consentito di 
immettere in rete, con due nuo
vi pozzi, altri 40 litri di acqua 
al secondo ». 

Un bilancio dunque assai po
sitivo, tenendo conto di que 
ste opere realizzate e delle ta
riffe praticate. che appunto. 
specie per I'acqua, sono state 
mantenute tra le piu basse di 
Italia. 

a. p. 

La costruzione dell'autostrada da Salerno a Reggio 

/ grandi monopoli stanno gia valutando 
la possible metamorfosi della Calabria 

Autostrada Salerno-Reggio Calabria: veduta d'insieme dei viadotti 4-5 6 e 7, in localita Coste di Jassa nei pressi di Cosenza. La foto 
mostra con evidenza le asperita del terreno, che e fra I'altro estremamente franoso 

TARANTO 

Non viene convocato da 
otto mesi il Consiglio 

comunale di Palagiano! 
Caos al Comune per la crisi del centro sinistra dominato dalla DC - II 

PCI chiede lo scioglimento del Consiglio e nuove elezioni 

Nostro servizio 
PALAGIANO (Taranto). 22 

L'ATnminisfrazione comunale 
di Palagiano e in continua cri
si, come tante altre di cen-
trosinistra. 11 fatto piu grave 
pero deriva dalla constatazio-
ne che la maggioranza. inte-
ramente d.c, e formata da 15 
consiglieri su 20, eletti a suo 
tempo in due liste diverse. 

Nonostante le reiterate ri-
chieste del gruppo comunista. 
questi «solerti> amministra-
tori non convocano il Consi
glio comunale da ben otto me
si e non si danno pensiero per 
Vapprovazione del bilancio 
preventivo 1967; ne si danno 
pena per lo stato di abban-
dono in cui versa il Comu
ne, le strode, la fogna. Vac-
quedotto, la rete elettrica, etc. 
Low unica preoccupazione e 
quella di litigare ed azzuffar-
si come galletti per la siste-
mazione dei protetti dei vari 
gruppi e per interessi perso-
nalistici e clientelari. 

Kppure, si e gia detto, le 
condizioni del Comune sono 
davvero pietose. 11 50 per cen
to delle strode interne posso-
no classificarsi delle mulattie-
re e dei selciati; mentre per 
il rimanente 50 per cento so
no impraticabili per mancanza 
di ordinaria manutenzione. Ol
tre la meta del paese e priva 
di rete idrica e fognante, ser-
vita da un carrobotte che 
spesso viene a mancare. La 
stessa cosa dicasi della rete 
di illuminazione pubblica e 
degli altri servizi igienici. 11 
paese e pieno di stalle di al-
levamento. che rendono estre
mamente fatiscenle tutto Vam-
biente con lo sviluppo di mo-
sche ed altri insetti, specie 
nella zona adiacente Vasilo in
fantile e Vedificio della scuo-
la media. 

Cera un vecchio macello e 
i d.c. intendevano abbatterlo 
per realizzare il progetto di 
un * moderno > mattaloio con 
la contrazione di un mutuo 
di 90 milioni: la storia e ftni-
ta con il disastroso risultato 
che le carni, per essere ma-
cellate, devono essere Iraspor-
tate nel mattatoio della vici-
na Palagianello. amministra-
ta dalle forze di sinistra. 

Sonostante tutto, la Giunta 
municipale si premura sem-
plicemente. senza un minimo 
piano di risanamento delle zo
ne piu povere, di concedere 
licenze di costruzione di edi-
fici a molti piani e di gratta-
cieli che si alternano alle ca-
tapecchie, incrementando cost 
la speculazione edilizia e pri-
rando strode e case di aria e 
di luce. 1 ruoli della tassa di 
famiglia da tre anni, nonostan
te la pressione del gruppo co
munista, non sono stati rivl-
sti. e sono rimasti quelli ap-
plicati da un Commissario pre-
fettizio, blando agli interessi 
degli agrari e degli specula-
tori e sordo alle necessity dei 
lavoratori. 

Ma cid che degrada la vita 
amministrativa, i la mancan
za assoluta di democrazia. In
fatti si trascurano i problemi 
niiali dei cittadini, riversando 
sulle popolazioni amministra' 

te le conseguenze della crisi 
interna della DC, senza avere 
il minimo coraggio di convo-
care il Consiglio comunale, 
unico vero arbitro della situa
zione. 

II gruppo comunista, con 
pieno senso di responsabilita, 
ha chiesto che Vintero Consi
glio si dimetta e si vada alle 
elezioni, quanto prima, sven-
tando la minaccia di un'altra 
gestione commissariale. An-
che da questo orecchio i d.c. 
sono sordi e. pur di rimanere 
abbarbicati al potere. se ne 
infischiano dei problemi citta
dini, ben sapendo che, in ca-
so di elezioni, il popolo pala-
gianese darebbe loro la lezio-
ne che si meritano. 

La sezione del PCI, in ri-
sposta a tale degradante po
litico democristiana, porta 
avanti la sua lotta per la de
mocrazia e per la pace, a fian-
co delle masse laroratrici. 
Prova della sua masxiecia 
azione c I'effettuato supcra-
mento dell'obiettivo della sot-
toscrizione per la stampa co
munista e la realizzazione del 
Festival dell'Unita che avra 
luogo il 2 e il 3 settembre. 

Rocco Galatone 

Pretendono 
I'immediato 
pagamento 

le farmacie di 
San Giovanni 

Rotondo 
FOGGIA. 22. 

Viva apprensione ed allarme 
ha suscitato tra i lavoratori di 
San Giovanni Rotondo la deci-
sione presa dai titolari delle far
macie. secondo la quale ai mu-
tuati d'ora in poi. sino alia solu
zione della vertenza in atto con 
l'ente assistenziale. i medicinali 
saranno consegnati soltanto die-
tro immediato pagamento. Que
sta posizione ha messo in diffi-
colta i la\oratori di San Giovan
ni. che si vedono costretti a clo
ver rinur.ciare aH'assistenza per 
mancanza di danaro. 

I consiglieri comunali del PCI 
hanno subito interpellato il sin-
daco perche il Comune provveda 
a risolvere questo splno^o pro
blema. assicurando i titolari del
le farmacie circa il pagamento 
dei medicinali che devono esse
re as^liitamente consegnati ai 
mutuati dell'IXAM. 

LECCE 

II PCI per i contadini 
colpiti dalle recenti 

calamitd atmosferiche 
Sollecitata la Provincia a concedere 

loro dei congrui sussidi 

LECCE. 22. 
II grupjK) consiliare comunista 

alia Provincia di Lecce ha pre-
sentato una interrogazione in or-
dine ai danni denvati alle col
ture di alcune zone agrarie va
lentine. in seguito alle calamita 
atmosferiche venficateM nei!o 
scorso lug.io. 

Gli interrogans hanno chiesto 
al Presidente deIi'Ammin:*tra-
zione e all'As?e.-.5ore aH'agnco'-
tura « se nrri intendano mterve-
nire. assegnando con tutta ur-
genza un congruo .su=>i(iio ai 
contadini coltivatori diretti di Co-
pertino e Lever.ino. sui cui fondi 
il 28 luglio scor.^o si abb.itte un 
ciclone di tale violenza da sr.i-
dicare completamente dai suolo 
migliaia di ulivi in piena pr<Kiu 
zione. demolendo case coloniche 
e muri di cinta e causando dan
ni per diverse decine di miliotu 
di lire >. 

« I sottoscntti — continua l'in-
terrogazione — pensano che le 
5omme necessarie po-^ano e w -
re prelevate dalfapposito stan-
ziamento per I'aiincoltura i=cr.t-
to ne! b,lancio del correntc e-rr-
ciz;o e che la imniodiata (ii-tnb i-
7:one a moz/o di un convtato 
compo-to con le orj;an:z/a/.o:i 
>indacal: po^sa servire percne n\ 
interes^ati siano me.^i nolle con
dizioni di afTrontare le ?pe-e p:u 
urgenti per i primi ]a\on su. 
terreni ntornati mid:. j>er la 
prossima annata aerana 196ft >. 

L'interrogazione conclude chie-

dendo « che il sig. Presidente vo-
glia intervenire presso i Ministri 
competenti. perche in base alle 
lej»gi vjRenti. vogliano al p:u 
presto provvedere all'indenni/zo 
cd agli esoneri fiscali. in base 
alia valutazione dei danni accer-
tati daUIsiiettorato Provmciale 
<ieH'Apncoltura ». 

Muore un operaio 
per lo scoppio di 
fuochi d'artificio 

NAPOLI. 22 
L'n operaio di Santa Anasta-

sia. Vincenzo Kebbraro. di 42 
anni. ha perduto la vita mentre 
lavorava in una fabbrica di 
fuochi di artificio. K' stato in
vestito dallo scoppio <li una 
jlranata t h e aveva confeziona-
to hi! stes-o. 

II mortale incidente e acca 
duto nella tarda sir.tta di ien. 
II Fcbbraro. f!ravcmcnte u->tio 
nato. e stato raccoito dai cr>m 
pajiru di la \nro e trasp-irtato 
.ili'ospcdale * Cardarelli » di 
Napoli. K' deceduto poco dopo 
il ricovero. 

Sul posto si sono recati i ca-
rabinieri di Bacoli 

PESCARA 

IN PIENA CRISI L'AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE D. C. DI LORETO APRUTINO 

Dimissionari due assessori effettivi - Non approvato il bilancio '67 per mancanza di una maggio
ranza • Crisi negli organismi dirigenti della sezione dc - PCI e PSU invitano la giunta a dimettersi 

LORETO APRUTINO (PE). 22 
VAmminxstraz'wne comunale de-

jnocnsliana di Loreto Aprutmo e 
in crisi. Sella seduta del Con 
siglio comunale del IS aoofto 
scorso la mapaioranza democri
stiana si e presentata in aula. 
per discutere il bilancio preren-
tiro per l'anno 19€7 ed alcune ra-
tificke di dehbere. adottate con 
i poteri del Consiaho dalla Giui-
ta municipale. in mmmanza, con 
8 consipben su 20. All'innto del
le opposition: (PCI e PSU che 
dispongor.o di 9 consiglieri) a 

Gravi danni 
per un incendio 

ALT AMUR A (Bari) . 22 
Un incendio di notevoh pro-

porzioni e stato domato. nella 
tarda serata di ieri. dopo al
cune ore di lotta con le fiamme, 
da t re squad re di vigili del 
fuoco di Bari e Matera. Nel-
1'incendio — scoppiato nella 
contrada * Franchina > tra Al-
tamura e Corato — sono andati 
distrutti un capannone, due-
cento quintali di paglia e cin-
quanta di foraggir, 

preiderc atto di non essere piu 
maggioranza e quindi di dimel-
tersi. tl Sir.daco e gli altri as-
.-cssori e consiglieri democristia
ni pre<enti hannn rispo^lo ncaan-
do la crisi. dimo<lrando di roler 
restore agarappaii al potere 

lid airip.TQ'.r, larnamrT-.te la ti-.un-
ta al po<to del Consiglio. ti-

come del res'o nnn si c riu*citi 
tuttnra. ad eleggere un Comitato 
direttiro rf? Se:;oie. L'ing. Ac- j rondo ensi aranti f.r.o ad oggi. 
c:araUt s, pre^entava r.elle ele i iacend'><. forte dr'.l'a^poqgo da 
;'Oit del 196H cm la U*ta del j d<riQcnt< proi ir.aal: de'.la DC 
PSU come indipendcntc e venua i A/a oani co*a ha il suo hrvte 

I elcUo. ! ("i oaai la DC dere rcr.dere cw-
Dopo le elezioni comunali del \ 1 cor.trasti e le heghe interne J tri alia c ttci-r.ar:a m quasi due 

ir*5i. che si npeterano a distan- | della DC. ;n cut roleraio spv 
:a di un anno e dopo una getl-.o 
ne commissanale. la DC. avendo 
perso 1(0) vo'.\ e non cssendo r.u-
'c:'a a conquistare la maggio
ranza. invece di tendere gh sfor-
zi m direzione della costituzwne 
di una maggioranza di centro-
sinistra con i due eletti della 
lista del PSU, trcttara il Iradi-
mento di un consighere eletto 
nella lista del PCI e nusciva ad 
eleggere il Smdaco e la Giunta. 
I*e opposizioni (PCI e PSU) da-
vano subito battagba. condannan-
do d basso mercato dei roti e 
il tradimento della rolonta dealt 
eletiori, che certo non arevano 
roluio dare la maggioranza alia 
DC. e chiamarano alia battaaha 
tutti i cittadini onesti. per bat-
tere la cricca democristiana che 
si strmgeva attomo al Smdaco 
Yellante. 
' Intanto nella sezione della DC 

la crisi. sorta nel periodo fra 
le elezioni comunali del 1964 a 
quelle del 1965 con Vuscita del-
Vex consigliere provinciate, in-
geaner Acciarotfi Donato. j j fa-
ceva piu acuta e non si nutcita, 

rirorepgarc ad ojm co-tn \'al-
Ir.r.te e la sui cr.cca. l'mzio d<. 
una polil.ca di discn-nir,az'nne 
e di favoritism!, di iassazirrne in-
g usta, di appalti di farore (co
me per I'llluminazionc del ami-
tero). di ncattx e rfi di.*peiri nei 
confronti di tutti i cittadini. fa-
cerano rarvedere non pochi eiet-
tori democrisfani di ba<e. oltre 
che scuotere anche alcum as
sessor* e dirigenti locali della 
DC onch'etsi colpiti dallo stra 
potere della cricca... al potere! 

L'opera del gruppo consihare 
comunista. sempre ngile nel de-
nunciare alia cittadmanza ed alle 
autorita. e persmo alia Magi-
stratura. la disammimstrazione e 
le malefatte della magg-oranza 
democristiana. ha dato il frutto 
roluio: due assessori effettivi 
— il dott. Licor.tmo Del Pretaro 
ed il rag. Tabilio Giuseppe — 
si sono dimessi fin dai primi me
si dell'anno. 11 sindaco Yellante 
pero non ha mollato ed ha cer-
cato di rinviare tutte le deci
sioni — per le quali aresse bi-
sogno di convocar* il Cons<g\ia — 

r.nr.i d. maliwerno e di ir.aiti-
v ta. di d^crnr^r.az-rjm e di ta~-
-az-r>m ina-u^'c ed o'.ero-c. di 
a*<<*nza a*<oluta di una politico 
arr.Ti,nistra,ira rer'0 i ceti me
no akh ent:. verso i con'ad n:. 
oh artiQ am. i commercianti. i 
quah hanno cor.o<cuto questa 
amministra: one soltanto per gli 
:r.aspnmenti iiscali. Tanto che 
pers'no un assc^sorc m carica. 
il dott. Mario Corradi. ha tenuto 
a r.ajfcrir.are che loro non ten-
oono conto dell'opmione pubblica 
(dei loretam. aog-.ung-amo not). 

Ecco perche i comumsti di IJ> 
rcto Aprutmo dienno che il no
stro paese ha buogno di una nuo
va amminiitra:>onc. sena. one-
sia. competente. che lavori per 
il bene di tutti. senza discnmi-
r.aziom. E percio chiedono al 
sindaco Yellante e agli altri as 
sessori non dimisstor.an di di
mettersi. Solo cosi sard possu 
bile impottare un programma che 
possa raccogliere il consenso del
le forze di sinistra e che po«<a 
riportare al Comune di Loreto 
I'Ammmistraziove che i loretani 
hanno sempre voluto. 

I silenzi dell'ANAS im-
pediscono di valutare la 
realta dell'«A-3» che sta 
nascendo piena di limiti 
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I.,t .t.'.icl(«i/a per il com.iiinen-
t<> deirautoitra i.i Salerno Heumo 
Calabria, fissat.i per il ltMJ'J. non 
e loii'.ana e muve pe:\lur.i una 
impre.-»s'one di ritardo e di stt'n-
lo. Ne-.s.ino co:nu:i(|iie p.u» i^no-
rare le difficolta ecce/»inali. do 
vute .il IVICO'.VMI intiv:amente 
montamioso e ^\\'..i nitura del 
teneno in cm si as.M>mmauo in<J 
tephci in.sitlie, in p.irticola:-e le 
frane che fmora hanno m:etuto 
iiihi diecina <h \ittime. 

Ma e i>ropiio !a (ombma/.ione 
della strada piu p:e/io>a e ur-
{le.'ite nel Iuo.40 \v.\\ o-4 le. che 
iichiede una p.u tccipa/.ano e 
u:i iiitere->same,r.(> mmleriotto 

I deTopin.oru' |).i!>hl •-a che. i-e 
rioti al'.io. aiii'.e-ebl.'e a<l ,itfu»n-
hire p.u fai-ilii'.ente >ili o-ta.-oli. 
La Ma:"-e//a e la di-.(.•<».!'iii.i.tA 

i <!eiruif<)!"m.i/.<>:;e. t:;>.'he (ii tut
ta r.rnmini-tra/ione statale. non 
Uiov.mo ci'rtaniente all.i <o'.!et-
u\.ta e .-te nun nu-«>raUJi.iii<i l 
metoli <li co-.': uf.oi 1 se:i/a S.TU-
(>.>h e imp:e:niitori im;>r«»\ vi.>aM. 
c!ie 110:1 maticano in mviuna par
te d'ltaha. tanto meno in Cala
bria e ovun<|ue .si co>!:ais^a 
qualco^a e sumo in hallo inte
ressi comuni. I/.ivan/ui dell'in-
fonna/iotie e un male <liffu-o in 
Italia e TANAS non .sfunjje alia 
rejiola e non M p-eoje-.i,>.i ncp-
pare di far conosce.-e obiettiva-
niente. mese ]>er ine^e. ne 1 pas-
si in avanti comp.uti in'- le ra-
uioni |>er cm alcnm inuran.ii.*pi 
<lel ir.eccani.siiv) si sono fermat i. 

Kppure conviene a tut'.i che 
mtoitio nll'ar'ostratla si crei un 
attefisii.imc'ito ieal:>'ico. (?.ie>t.i 
o;>era e de-,tinat«i ad aveie ef-
fetti di urarrle |x>:tat.i e:-ono 
mica e 5oc-i:tlc per la Calabria 
e [>er tutto il Me//oj!iotno, an
che .se sta nascendo piena <li li-
m:ti Molti fattori. inf.itti. coi-
corrotx) a confenre aH'auto-.tra-
da Salerno Reumo Calabria un 
vol to pieno <li ru^'ne ed e -tato 
.sejmalato tra I'altio che lo spar-
titraffico, largo :ip;>ena un me 
tro e <lieci c«titimetri. rapprp-
senta un pericolo>o record mon-
diale. Sottoposta ad un esame 
attento 1'*• A 3 » mostra moltt 
punti deboli. Unia cosa sono le 
celebrazioni ufficiali e il tono 
e.salta.ite <lella propaganda vec
chio stampo ("di ciii p:irtrop;>o in 
Calabria si continua a fare ab-
bondante uso e non solo (\A parte 
democristiana) e un'altra le con-
sidera/ioni <iei teitiici me/lio in 
formati. 

Si potrebhe obiettare che qua 
l'.iruiue sia i! cos:nitto-e <!• ; m 
ato>'..-ada in Italia. I ' \ \" \S o 
il arupjx> IRI o,>pure cni.»,>: r>-i 
vati. il risultato non dovrebhf 
essere diverso perche di fat'o i 
ion eseemtori. ^vrat ' itto delle 
ojK-re piu impeunative 'oont.. 
st.illerie. via<Io'.ti) ^o.io se'iipre 
gli stessi: po:-he grandi imprese 
costnittrici sperializzate la c-,11 
reputazione 6 legata ad opere 
fatiKi.se costrmte in tutti i con
ti nenti. 

C16 non esclurie pero l'impor-
tanza deH'organizzazionc e del 
coor<liriamento gene.-ale; tanto 6 
\ero d ie ad un certo pin'o — 
d-ie anni fa -- si o dub.tato 
senamente perfmo che l'A\AS 
fosse :n prado di port ire al 
te—nine la Sale*noReggo 

D; qui la v.olenta p-»'-!i>ira 
d:\amp.ita a Roma e njK'-co* 
sa--! im'iK-iiatamen'e n C.i'^-
br.a. "M'.la opp'>-Min *a o rr.eno 
di o^troT.ette-e l 'AWS e con^e 
gnare i la-.ori all'IRI Se 1"\N\S 
co-nunqie riusc.ra a portare s:no 
m fondo l'opera. sara \wi bum 
segno e d.mostrcra le pf»ss'b:l:ta 
d: adeguamento degli o-gani del-
lo Stito ad a'.tivita di din^ns;oni 
completamente diverse r.srxHto 
al passato. Ind:caz.oni pos.tive 
in tal senso non mancano. Una 
di ques'.e e rapp'e^entata dai 
fatto che l'AN'AS. g:a da due 
anni. ha ricrnosciuto la inide-
ciatezza delle p-oprie <=t-'itture 
d: fronte ad in opera co*l m«-
s-odon'.ica e»i e co~a ai ripart. 
:=t;t,:en'io in a;>r>o=i'o L'ffirfo 
S;>ec ale pe" I'.V/.os'rada. che 
ha la c .n *ede ceritrale a Cosen
za. e altre d :e -ei : d s'accate 
1 S'sle'io ? a Rezg o Calabria. 
l/\ SCOTO d: q ie-"o n.;o-.o o-tf*-
ro e a -̂p n*o q if !o di f--ava'-
r -»-,-> r»d e-. . 'are le seech* i"!la 
b. .erra/.a «:a*ale. 

Mi r.tornardo a! d=co-=o ?*-
r.e-ale. orrro-re sar>?re f.n dn 
<>ra e in ogTi rr-ome-.to q i*.r.*t> 
vale :n realta Tauto-tradi Sa-
>-ryvR*ira:o Calabra: c..S —1-
wirrn.era tanto le tirate re'or:-
'•he che in ogni oc:.n.r>-\e i cal«-
bre=i « > » costretti a vrb.ro. 
loro malzrado. q lanto !e po?*-
mche e perrne'.tera. s-ipratt iX'.o. 
d: da~e pius-to nsa'.to agli effetti 
po^i'iv: che ne r for73 d: cost 
essa d-y.-h p-oiu-re 

Ive g-ar»d: : m w "vrv^yV:-
st-rhe del N*o-d hanno c a vahf-
tato la rxysvb'le me'amorfo^! 
d-^l'a Cilibr.a :1 g o~ro .n cf. 
'.'1 ;-o;:r.?.ia s. aff.i"te-a -u!lo 
«:*tfrt d: Me^na Nel c a n r o 
del tin=rro. v-?r e-e-npo r «*n 
toTiat-co ch» J13 coacent ra7*0-
ri" d: improve e d. banche co
rn nei proper dalla Calabria la 
<v»=itrjz.oTe d. una serie co»!!e-
f^'.a di viLagg: ed altre at'.r*z-
za:u-e per le vacanze. 

G-a sin da ora dunque si in-
traved* una Calabria acce^«:b'!e. 
cna reg.ooe che potra f'.nalmente 
ineoTunciare a marclare. alia pi-
ri delle altre regiom itabane. 
sulla strada del pro«resv> e;orv> 
nrlco e soc.ale. 

O/ji si insenscA -;] d:s.?orvi wil-
la procrammacone. E' nocessa 
rio e urgente quanto mai che 
lattuale indir.zzo che il P a n o 
P;eracc:ni cerca di portare avan
ti per la Calabna. \enga rove-
*<"ato e si dia ;I v a. ar.zich^ 
ad un piano voluto e imposto dai 
frrossi grupp: morwTpolisti del n<» 
stro Paese. ad una programm^-
z.one rijipondcnte atili intereMl 
di tutta la popolarone calabrt. 

Oloferne Carpino 
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