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ASCOLI P.: 

If U n i t A / mortedi 5 settembrt 19*7 

II centro sinistra lascia 

nelle mani dei privati 

la gestione delle I I . CC. 
Voto contrario dell'as-

sessore repubblicano 

Appoggio dei liberal! 

II PCI chiede I'apertura 

della crisi 

ASCOLI PICENO. 4 
II « centrosinistra » ascolano, 

con il bciii'placito della destra 
liberate. ha rinunciato a disdi-
re la concession^ in appalto 
della gestione del dazio. the 
rimarra cosi allidata alia 
ditta Honaccorsi lino al 1970. 

Dopo una serie di « ni » la 
DC ed il PSU hanno cosi of-
ferto lindecoroso spettacolo 
della politica del « gambero *. 
Perlino precisi impegni pro-
grammatici sono stati traditi. 
per noii pari arc di quelli clct-
torali. II PSU. ormai nell'orbi-
ta dc. si e letteralmcnte ri-
mangiato le piu recenti impe-
gnative dichiara/ioni dell'at-
tuale vice sindaco cd ha ap 
poggiato il provvediinento no 
nostante il voto contrario del 
l 'assessore repubblicano. ac-
cettando in pieno la tesi e 
l'appoggio del PLI. 

A forza di andare indietro, 
il centrosinistra e dunque tor-
nato agli amori con la destra 
ed ha infranto la sua compa 
gine. tanto the il compagno 
on. Calvaresi ha chiesto. co
me minitno atto di coerenza. 
l'a|)ertura di una crisi giudi-
cata indispensabilo per lo 
aperto contrasto in seno alia 
maggioran/a. 

K". tuttavia, intcressante 
esaininare piu da vicino gli 
aspetti fondamentali della 
questione. II Comune era di 
fronte aU'aitcrnutiva di assu 
mere direttamente la gestione 
del dazio (ottenendo cosi il 
duplice risultato di introitare 
nnche gli utili che oggi incas-
.«=a lappaltatore e di svolgere 
contemponmeamente una po 
litica liscale socialmcnte piu 
nvan/ata. tassando di piu le 
grossc ditte v ineno quelle 
piccolo), oppure lasciare tale 
gestione alia societa Bonac-
corsi. II •< centrosinistra » ha 
risolto il dilemma qualifican-
dosi a destra. in .stretto con-
nubio con i liberali. Ma e'e 
di piu. Nella rola/.ione del-
l'assessore socialista la deci-
sione di rinnovare l'appalto 6 
stata presentata come c eco-
nomicamente necessaria » per
che avrebbe evitato al Comu
ne di corrispondere alia Bo-
naccorsi dotorminato probon-
do contrattuali. Si 6 pen") tra-
lasciato di illustrare q'lali 
sarebboro stati gli incassi: si 
e trattato. cioe. di una rcla-
zione troppo apertamonte in 
trrossata a mettore in luce i 
soli lati nogativi del problema 
per osscro accettata sul piano 
di una effettiva convenienza 
per la collettivita. 

Kra l'altro. l'assessore so 
cialista ha fatto prosente che, 
oltrc a non pagare gli oneri 
previsti. il Comune aveva di 
fronte un appaltatore il quale. 
in piu. si impegnava a rinun-
ciare ad alcuni siioi diritti. 
Per farla breve, la ditta Bo-
naccorsi ofTriva in sostan/a 
piu di tronta milioni pur di 
con^crvare l'appalto lino al 
1!>70! In nomc di quale princi 
pio econoinicn (sia pure libc 
rale!) il I*SL' ha rinunciato 
nd indagaro sul « perche » di 
tale elargizione da parte di 
una ditta la quale si c sempre 
« uflicialmonto > lamentata di 
non guadagnare che quattrn 
(sic!) nulioni l'anno? Doy'c 
la coeronza finan/iaria del 
PSl*. a parte quella politica? 

La DC ha intanto portato 
n tormine il suo € grosso col* 
po »: assorbito ormai il PSU. 
r i toma come il gamboro. e 
Bomprc piu scopcrtamente. 
nlla sua politica intollerante 
verso ogni forma di progresso 
sociale. Troppi interessi. in-
dubbiamente. hanno ruotato 
Intonio ai milioni della ditta 
Bonaccorsi. 

E' chiaro pero che la mi-
nacciata esclusione del PRI 
dalla Giunta. per una motiva-
zionc co<;i grave qual c quella 
considorata. che intcrcssa il 
60rr degli introiti comunali. 
non pun risolversi che con la 
apcrtura di una crisi. essendo 
venutn mono l'attuale mageio-
ran /a c quind: la formula di 
povorno comunale. 

Oggi a Bari 

manifestazione 

unitaria 

per Theodorakis 
BART. 4. 

I'na manifestazione di so'.ida-
rieta per Theodorakis e stata 
indetta a Ban per domani mar-
tcdi 5 settembre alle ore 19.30. 
La manifestaiione. cui hanno 
adento gia PRI. PSflJP. PSDI. 
PSU. PCI e ACIJ. UIL e CC.IL 
si terra nella sala consiliare 
del comune dj Bari ed e pro-
mossa dalla Sezione barese del 
Fronte greco di lotta antifa
scist*. 

Amelia: mozione del PCI sui 
contrasti DC-PSU al Comune 

AMELIA. 4. 
II Gruppo consigliare comuni-

sta al Comune di Amelia ha 
prsentato una mozione 

« I consiglieri comunali del 
PCI — dice la mozione — pre 
sa visione del manifesto del 
CD. della Sezione del PSU di 
Amelia, contenente affermazio-
ni e constatazioni estremamen-
te gravi per i rapporti tra i 
prjncipali partili componenti la 
Giunta del Comune. "conside-
rano" che la denuncia ivi con-
tenuta nei riguardi della poli
tica della DC. come una poli
tica, si aflerma, legata ad "m-
teressi clientelari e paternali-
stici". e che ignora — si ag-
giunge — gli interessi "piu giu-
sti della collettivita". non pud 
non costituire un giudizio di 
gravita tale da aprire un dibat-
tito in Consiglio Comunale sul-
la politica della maegioranza 

« Problemi importantissimi —• 
prosegue la mozione ~ per la 

vita amministrativa del Comu
ne Americano, come quelli del
la scuola e del Piano di fab-
bricazione. trovano — si dice 
da parte del PSU — un atteg-
giamento negativo nella DC. 
Questi contrasti hanno gia pro-
vocato una paralisi grave in 
tutta la vita amministrativa 
del Comune e cid non pu6 non 
riuscire a grave danno per gli 
interessi generali di tutta la 
cittadinanza ». 

11 sottoscritti Consiglieri Co
munali ritengono percift che la 
chiarificazione richiesta dal PSU 
non possa avvenire solo tra i 
partiti della Giunta ma debba 
ritrovare nell* aula del Consi
glio comunale la sede per una 
am pi a e democratica discussio-
ne. Per questo — conclude la 
mozione — chiedono la convo-
cazione straordinaria del Con
siglio comunale con la iscri-
zione della presente mozione 
all'ordine del giorno >. 

ANCONA 

Iniziative del PCI 
per la conferenza 
nazionale agraria 

Indetta per il 15 ottobre una manifesta
zione regionale — Gli incontri dei paria-

mentari comunisti con i contadini 

ANCONA. 4. 
II Comitato regionale del 

PCI ha indetto per il 15 otto
bre ad Ancona, nel quadro 
della preparazione della Con
ferenza nazionale, fissata per 
la prima settimana di novem-
bre. una manifestazione per 

II compagno on. Luciano Barca 

NARNI: contraddicendo le proprie posizioni 

// PRI sconfessa i due 
consiglieri che hanno 
votato per il bilancio 

Nostro servizio 
NAHNI. 4 

I! Comitato della Sezione nar-
ne.se del PRI lia emesso u:i 
comunicato. per sconfessare il 
voto favorevole dei due consi
glieri repubblicani al comune 
di Narni, al bilancio. al Piano 
regolatore e ai mutui di 420 
milioni per le opere pubbliche. 

II Comitato di sezione del 
PRI atTerma inoltre < la sua op-
posizione aH'attuale maggioran-
za che si regge coj voti deter
minant! del MSI. Venuta meno 
la possibility deirautosciogli-
mento — prosegue un comuni
cato — la maggioranza si e 
ritiutata di trarre le doverose 
responsabilita democratiche. In 
rela7ione al voto dei due con-
siclieri repubblicani e stata af-
fidata alia loro sen^ibihta la va-
lutazione delle doverose deci-
sioni ». 

Dunciue. i dirigenti del PRI. 
che si sono subito po.sti al car-
ro della DC e del PSU. seguen-
do la politica che porta dritta 
al Commissario prefettizio. han
no assunto una posizione che. 
partendo dal falso piu grosso-
lano. degno appunto delle in-
\ettivc clencali. flnisce per ap-
pro<lare sulle jnisizioni piu an-
tidemocratiche. 

I dirigenti del PRI prendono 
a prestito dalla DC e dal PSU. 
dai giornali di destra. quell'in-
sulto ormai Iogoro di conniven-
7a della maggioranza col MSI. 
Vorrenuno ricordare a costoro 
che nelluUimo comunicato, e^si 
addossa\ano tutte le resjxmsa 
bil'ta della lunga crisi alia IX; 
e al PSU. tanto da non menzio-
nare neppure resinmsabilita del
la maggioranza. E \orremmo 
anche ricordare che il bilancio 
e di\enuto operante con la \o-
tazione che ha dato questi ri-
sultati: 15 favorevoh e due re
pubblicani asJcnuti. Non e quin
di piusto scapigliarsi per questo 
risultato mentre sarebbe piu op
portune lasciare alia DC e al 
PSU il rimpianto nor l'assenza 
fa^cista che la vo'evano a fare 
muro alia opposizione. 

I dirigenti del PRI non pos-
sono quindi ricorrere ai falsi. 
ne sfodorare le armi che si so
no spuhtate gia nelle mani dei 
dc e degli < unifkati ». C"e poi 
il nuo\o argomento. il pezzo 
forte delle dimissioni del capo-
gruppo del PRI Baioceo. colui 
che si 6 dimesso perche non po-
teva aval'are r'.mmobili^mo. e 
appena se n'e andato. coi dc e 
con cli unificati. ha con«entito 
di votare quelk> che in due an-
ni di loro opposizione non era 
s'.Mo po«^'.bi!e. 

II pezzo forte e appunto la ri
chiesta di dimi<isioni dei 15 con-
s:«!:eri della mastgioranza. \ i -
sio che non era possibiic l'auto-
<cuKl.mento. Ma i repubblica
ni non avevano votato per l'au-
t«>scios;limento per evitare il 
Commissar;o? Se questo era il 
senso de'.la loro decisiooe non 
si capisce perche o«gi esst chie 
dono alia maggioranza di com-
piere un atto che me^sanica-
mente porterebbe al Commis
sario. 

I due consiglieri repubblicani 
Danicli e Bobbi. astenendosi nel 
\x)to siil bilancio (mentre la 
volta scorsa furono costretti a 
respingerlo> votando per il PR 
e per i mutui. hanno compiuto 
un atto conseguente alle parole 
di Baioceo: que'.lo di evitare il 
commissario e di non flnire nel-
limmobilismo. 

Ma se Baioceo e i dirigenti 
del PRI in questa \icenda han
no parlato bene ma hanno raz 
zolato male, non se la possono 
prendere con la maggioranza dei 
consiglieri repubblicani che so
no stati coerenti. 

Cosa vogliooo ora i dirigenti 
del PRI? Vogliono che i tre 
consiglieri. i fratelli Danieli • 
Bobbi si dimettano? Vogliono 

che restino aH'opposizione. che 
dichiarino di essere incorsi in 
un infortunio? Vogliono cioe por-
re in diflicolta la maggioranza. 
Ma tutto (juesto non lo vuole la 
base repubblicana rappresenta-
ta in quel voto dei due consi
glieri del PRI; non lo vuole la 

base del PSU espressasi in quel 
documento dei 70 iscntti che 
chiedevano la ricompo^i/.ione 
della Giunta (ii sinistra. 

Non !o vuo'e soprattutto la po-
polazione di Narni. 

a. p. 

Sollecitata un'inchiesta 

sugli incident! alia Terni 
TERNI. 4. 

Sulla catena di «omicidi bianchi » e sui gravi incidenti alia 
Acciaiena di Term. i\ compagno on. Guidi ha chiesto al Ministro 
delle Partecipazioni Statali di aprire un'inchiesta. per acccrtare le 
cause di fondo che non possono non ravvisarsi nella nduzione degli 
organici. nell'intensificarsi dei ntmi di lavoro e d: sfruttamento. 

II compagno Guidi chiede al ministro Bo < di sapere se e a 
conoscenza della preoccupante frequenza di infortuni anche mor-
tali all'Acciaieria di Terni. che ha presentato in meno di due mesi 
il tragico consuntivo di 4 morti e 5 feriti gravi. Comp!etano e 
spiegano il quadro dei fatti anzidetti la prassi poliziesca istaurata 
dalla Terni che dopo le visite del medico privato e le i=pezioni 
dcll'Inam invia presso operai ammalati un proprio medico di fi-
ducia dell'Azienda che annulla anche nei casi piu gravi il permesso 
di malattia >. 

II compagno Guidi chiede inoltre di sapere se il Ministro « non 
ritenga necessario disporre un'inchiesta. che toeehi il fondo della 
questione della condizione di lavoro degli operai come quella degli 
organici. dei ritmi di lavoro e della sicurczza del lavoro ». 

Sono questi. infatti. i terni da affrontare. perche sono le cau^e 
di fondo degli incidenti ed al contempo dell'aumentato sfruttamento. 

la riforma agraria, condizione 
prima per lo sviluppo econo-
mico e sociale delle Marche. 
In questi due mesi le organiz-
zazioni del nostro partito, in 
tutta la Regione, sviluppe-
ranno le piu diverse iniziative. 

Le prime si svolgeranno in 
questa settimana. Saranno 
incontri tra parlamentari e 
contadini. La delegazione dei 
parlamentari sara presieduta 
dall'on. Luciano Barca e corn-
pasta dagli oiin. Renato Ba-
stianelli, Argen Gumbelli, At-
tilio Manenti, Marino Calvu 
resi, Giuseppe Auyelini. e dai 
senatori Enlo Fabretti. Klvio 
Tomasucci e Kzio Santarelli. 

I'arteciperanno anche diri
genti di partito e delle orga-
nizzazioni contadine delle di
verse provincie marchigiane. 
Verranno esaminate le leggi 
agrarie del centro sinistra, le 
scadenze del Mercato Comu
ne Eurnpeo, il tipo di sviluppo 
economico in atto: gli effetti 
di queste sull'agricoltura del 
nostro Paese ed in particolare 
delle Marche. Verranno di-
scusse anche le iniziative e le 
battaglie che i gruppi parla
mentari comunisti hanno por
tato avanti per gli interessi 
dei contadini. 

Questo scambio di vedute, 
tra parlamentari comunisti e 
i lavoratori della terra, ser-
vira a puntualizzare la situa-
zione e decidere sulle inizia
tive da portare avanti nel 
Paese ed in Parlamento, oggi 
indispensabili per imporre 
una nuova politica agraria. 

Il calendario 
degli incontri 

Federazione di Pesaro: mcr-
coledi 6 settcmbre: Zona dl 
Orciano - San Giorgio: ore 9.30; 
Fossombrone: ore 17; Zona San 
Costa mo: ore 20.30. 

Federazione di Ancona: gin-
vedi 7; Osimo: ore 9.30; Cupra-
montana: ore 17; Jesi: ore 
20-13. 

Federazione dl Macerata: 
venerdi 8: Sforzacosfa (Mace
r a t a ) : ore 8.30; S. Maria Ap-
parente (Civitanova): ore 
8.30. 

Federazione dl Fermo: sa-
bato 9 Fermo (Sala Operaia), 
ore 10. 

Federazione dl Aicoll Pice-
no: domenica 10 settembre; 
OfRda; Rlpatranione. 

TARANTO: gravi disagi per le 300 fqmiglie che vi abitano 
r / > 

Nel piu completo abbandono 
il quartiere delVINA-CASA 

Koto in al to: il quartiere CEP circondato da grossi cumuli di rifiuti. Foto sopra: il mercato 
cui lavori sono interrotti da tempo a causa del fallimento della ditta costruttrice 

AIELLO CALABRO 

Camionista 
investito 
e ucciso 

LATINA. 4. 
Un camionista palermitano e 

stato travolto ed ucciso al chi-
lometro 51 della strada statale 
Pontina. nei pressi di Aprilia; 
l'autista, sceso dalla cabina. si 
recava in un bar per chiedere 
informazioni sull'itinerario. 

Si tratta di Antonio De Gri-
coli. di 44 anni. di Palermo. 
che e stato investito da una 
€ Lancia Flavia» targata Pa-
dova. guidata dal sottufficiale 
dell'Aeronautica Giuseppe Di 
Paolo. 

Emigrano in massa costretti 
ad abbandonare uno dei 

paesi piu belli della costa 
Nost ro servizio 
AIELLO CALABRO. 4. 

Aicllo Calabro sorge a 560 
metri sul livello del mare. P o 
sto su una collinetta a mezza 
costa tra il Tirreno e il monte 
Cocuzzo. viene attraversato dal
la S.S. 108 the dal mare di 
Campora S. Giovanni porta alia 
Statale 19 delle Calabrie, nei j 
pressi di Rogliano. Sul castello. 
che si erge maestoso in cima 
alia collina. fa chioma il fitto 
verde cupo dei cipressi. mentre 
giu nella valle si scorgono i 
rigogliosi giardini straprwti dal 
letto del flume Oliva aU'epora 
deH'occupazione delle terre. 

II forestiero che giunge ad 
Aiello rimane estasiato per i 
numerosi pittoreschi panorami. 
ma dove di piu il passante si 
sofferma incantato 

E' in questo quadro sorpren 
dente che gli Aiellesi trascor-
rono la loro vita. Una vita mo-
vimentata e attiva. non gia per 
le fabhriche che non esistono co-

BRINDISI: quattro Comuni nella piu completa paralisi 

Non sono stati ancora convocati i 
Consigli comunali eletti in giugno 

Si tratta di Osfunif Fasano, Oria e Sandonaci - Responsabilita della DC e del centro sinistra 

Dal nostro corrispondente 
BRINDISI. 4. 

La s:tuaz:one creata da'.la DC 
e dal centro sinistra nei brin 
di^-.no ha ormai supera:o ozn: 
limite di decoro e di sopporta 
b*.;;ta. Da quasi tre me*i «i e 
votato Mi Ostuni. Fasano. Oria 
e Sandonaci ed ancora non s: 
e proweduto a con^ocare ; 
nuovi con<igl. com-Jnal: perche 
eleggano l smdaci e gli a^sev 
son. Per cui questi comuni n-
suhano ancora gu:dati o dal 
commissario prefettizio. come 
ad Oria. che naturalmente con-
tinua la sua atiivita di baro-
crate o da vecchi ammm-s'.ra-
tori. come ad Ostuni e Sando 
naci. che si hmitano a fare 
la normalissima amm.nistraz^o-
ne nfiutandosi categoricamen-
te. rifugiandosi dietro gli im-
pedimenti di legge. di affronta
re gli innumerevob prob>mi 
che angustiano quelle popola-
noni. Oippure. come nel caso 
di Fasano. risultano ufficial-
mente diretti da una sindaco 
che non ha alcana veste poli
tica e legale m quanto non d 
stato nemmeno rieletto coo si-
glwre comunale .per poter as-
solvere al mandato di primo 
cittadmo. 

Malgrado le continue richie-
ste d « gruppi consiliari co
munisti ed in genere di tutti 
i gruppi di opposizione. com-
presi aaetm quelli d»l put i to 

soc.aiista unif;ca:o. come e av-
venuto ad Ostuni. perche si 
r»'jn:scano i consul: com:ina!i 
cbe e\: eJettori hanno \olu:o 
con il loro voto e «i pon.iia 
fine a qje=4o a-ŝ Lirdo -tato di 
co-o cbe offende ozn: p.ii e'.e 
nx'Htare pr.ncip.o d. vita de 
n>xrrat;ca e crea delie d.ff: 
co'.:a enarmi anche por q.i.in:o 
r:2.iarda il normal funz.ona-
rrvnto d: q.x^^te amm,n:-traz;o 
n; comunali. I vecchi amm:ri: 
stra'.on. e cue la dc. hanno 
re^pinto quelle nch.e^te tro 
\ando anche nel prefetto di 
Bnndisi un vahdo sosiegno. 

II rappre-^n:an:e dei go\orno 
non ha :nfatti ancora preso a'.-
cuna .nziativa tendente a n-
ponare '.a normaiita domocra-
uca :n questi comuni. Eviien-
temen:e il prefetto di Brindisi 
r.t.ene cbe gli interessi della 
DC e del centro sinistra deb-
bano essere al di sopra dei 
doven e delle norme democra
tiche. La s.tuazione di questi 
comuni e pero $olo una parte 
di ci6 che si e determinato in 
questi u^timi mesi m conse-
guenza de! fal'.imento del cen
tro sinistra e della cnsi che 
investe i partiu di questa for
mula. 

A Mesagne. Latlano, S. Pie-
tro. FTancavilla eoc. dove il 
centro sinistra ha la maggio
ranza e governa. la situazione 
non e tanto dissirmle da quella 
che rtguarda i comuni che ab-

b:amo citato a'dmizio. Q.ia'.va-
si atti\;ta e ferma. Ogm mizia-
ti\a e r:nv;ata ad .in futuro 
cne non si sa quando potra rea-
l.zzar>.. Democri^tiani e *oc.a-
li^ti s; r.nfacc.ano reciproca-
monte la responsabilita per 
q.K'ito itato di cose. Natura'.-
mentt- 1 aspetto piu appan«ocn 
to d; qjesta crisi e di quc-'.o 
totak- fal'.imonto e costity.to 
dal civr.-int" di Br.n1i*i e dal 
TAmmmistrazione Provincial 

Xel comjne capo'.uogo la DC. 
come e noto. e!es«e tempo ad 
d-etro ii «suo» sindaco nella 
persona del dott. Anna cbe al-
I'atto della sua nomma ebbe a 
dichiarare che accettava I'in-
canco ma con una r;*erva. Eu-
dentemente q.iesta riserva sta-
va ad indicare cbe le trattati-
ve sanebbero contmuate con 
c l'alfeato > socialista. Sino ad 
oggi la riserva del dott. An
na non e stata ancora ufficial-
mente sciolta anche se si sa 
che tanto la DC quanto il nuo-
vo sindaco intendono andare 
avanti senza minimamente pre-
occupar.si dei « veti » del PSU 
sicuri che in questa occasione. 
come e accaduto tante volte 
in questi due anni e mezzo di 
centro sinistra, i dirigenti del
la Federazione del PSU fini-
ranno per ingoiare fl rospo m 
omaggio alia formula. Natural-
mente all'indomani del nuovo 
cedimento parleranno di rilan-
ck> deUm «fle*nz* e addirittura 

di * riv:ta'.:zzaz:or>e » de'. centro 
s:m-tra 

AU'Amministraziorve Provin
ciate ia situazione e mgarbj-
c'liata e n v ne'. cotn.ne capo-
'.-.:o2o. Per far-er>e una 'dea 
ba^ta d.re che siamo ormai a 
^ottembre od ancora non «: e 
d «cus«,i T. b.lancio di prcvi<i'> 
no dei 1967' 

Naturaimente la dc. che sen 
te av.icinars. Ia s-raionza del 
!e e^ezioni pol.ticho approfitta 
del'.e prooccupazioni che hanno 
t soc:a'.i>5i imf:cati circa la 
proclamazione uff.cia'.e di un 
fallimento del centro sinistra 
nel bnndiMrio. per imporre le 
proprn? sce'.te 

Cosi come e «tato a Cegle 
dove }a DC che era riusc.ta ad 
ottenere la maggioranza asv>-
luta nelle eleziom di gijgno. 
ha costituito una giunta di so'.i 
demoenstiani confermando co<i 
di utilizzare «li < al'.eati » so-
cialisti quando quantitativa-
mente non e in grado. da sola. 
di costituire k magg.oranze 

Questa e in breve la situa
zione degli enti locali co^i co
me sono stati ridotti dal cen 
tro sinistra. E tutto cio men
tre si aggravano i prob'.emi so 
ciali. aumenta paurosamente la 
disoccupazione. la crisi econo-
mica investe sempre piu largh: 
settori della vita economica 
della citta e della provincia. 

Eug«nio Sarli 

me in tutta la Calabria, ma per 
la scioltezza e l'agilita con cui 
i cittadini sanno affrontare la 
povcrta che regna sovrana in 
tutto il terntono. E I'Aiellese 
appunto e il migliore. perche 
non si scoragnia di fronte alia 
ingratitudine della natura e sa 
trovare forme di attuita per la 
sua sopravviven/a. 

La piccola i>roprieta ternera 
"iliezzettata. oggi abbandonata 
dalla massiccia emicrazione. 
non puo piu garantire la vita 
ne ai padroni ne ai contadini 
che coltivano la terra. I padro
ni. quasi tutti profc>siomMi. 
hanno prefento i! pubblico im-
pies?o a Co^enza o a Roma, an 
ziche rc>tarscne con le mani in 
inano e attendere ozio*amente 
il colono che jiorti il r.iccolto 
che dhenta 't'liiprc piu insuffi
cient e. 

II contadmo. invece. ha ab-
bandonato lo t sferulacr'iio» 
di terra e *e n e andato in 
I'ranvia. ne! Canada o in Bc!itio. 
Qualcuno s'e |>ortato via anche 
ia famitfha e torna ad Aiello 
una \o!ta ail'.inno. fluranti' l e 
ctate. IXT ivortare i bambini a 
fare l bauni alia Scogliera d; 
Coreca. L'incontro con i vecchi 
1>HPSI!I: o fu>;.ice. Si h.i a;ip<*na 
.! ttmpo di salutare cli ami i 
sul parapetto vinno alia p.a/ 
r-tta e vtia si con>u!ta l'orar.i> 
dc. treni per tornare nel Be'cio. 
strndere nel'.e miniere. g;u. ?u . 
nelle v i«cere della terra pe r 

procacciare il IMT\C pei bamb: 
n: che attendono nella baracca. 

C"e invoke ch: prefer.^ce n-
manere in paese e ^offrire. K' 
gente legata sentimentalmente 
alia propria terra, che ir.orn-
disce soltanto a', pen^iero di 
dover abbandonare i luoghi che 
1'hanno visto nascere. E allora 
que.-ta gente va dal sindaco. 
co-nunieta. o «o!lecita il Vice 
Sindaco. socialista. chiedendo 
aiuto. chiclendo 'avoro. L'Am-
min;itraz:one popolare ne sta 
faceiido di lavori ma 1'attrez 
zatura moderna de'.'e imprese 
fa si che d: mano d"opera ne 
venca as-orb'ta poco o niente. 
La macchma. che dovrebbe ser-
v.re ad allegcrrire la fatxa 
de.l"uoi>o. cosi come avvier.e r.ei 
Pae>: socia'.isti. fa invece ail
ment a re la disoccupazione. 

Questo e Aie!!o Calabro Con 
!e sue bellezze natura'.i. con i 
suoi luoghi r.nomaf. ton i suo; 
panorami incantcvoh. con Ia sua 
cente intel'.igente e laboriova. 
presente. come tutti i p a c : del 
la Calabria. queMe gravi e «e 
co'.an contraddizioni. 

Giuseppe Verducci 

tutto 
BARI. 4 

E' deceduto al Pobchnico. 
ove era ricoverato da oltre un 
mese. all'eta di 39 anni. il com
pagno Angelo Ricci, consegre-
tano del sindacato provinciale 
autoferrotramvieri. II compa 
gno Ricci. che mihtava neKe 
file del PCI da 15 anni. ha dedi-
cato tutta la sua vita all'orga-
nizzazione e alle lotte sindacali 
degli autoferrotramvieri. tra le 
cui die ha lasciato una forte 
impronta. 

Alia famiglia del compianto 
compagno Ricci vadano le oon-
doglianze della redazione barese 
dtU'l/nita. 

Porto Torres: 

il PCI sulla 

situazione 

al Comune 
Nostro corrispondente -

SASSARI. 4 ~ 
II centro sinistra di Por- ; 

to Torres sta rivelando -
agli occhi di tutti il suo Z 
completo fallimento. dop<i " 
la f rat tura aH'intenio del ; 
gruppo democristiano e la -
auto ^ubordinazione dei >o -
ciahsti alle cricche di po Z 
tere locali. Z 

II gruppo connmista al -
Consiglio comunale, facen — 
do^i lnterprete dei disagi -
della popolazione a caa^a — 
della cattiva amministra- -
zione Oggianu-Francesconi. -
ha pr(«o posi7ione con un -
comunicato nel quale si ri -
leva innanzitutto che < dal -
lacc-umularsi di una lunga -
serie di problemi insoluti. -
alcuni dei quali aggravatisi -
nogli ultimi tempi, emerge -
un sostanziale disimpegno -
del centro sinistra e deila 3 
Giunta municipale in parti 2 
colarc». 3 

II comunicato afferma. ; 
poiche la maggioranza e la 3 
Giunta comunale. « p.ii che 3 
essere impegnata nell'at -
tuazione del loro «tesvj pro ~ 
gramma e nellamministra- 3 
zione della citta. sono 00- 3 
cupati ad inseguirc- le frat- ; 
ture della coalizione di ccn ™ 
tro sinistra: i dissertsi ed i Z 
motivi di divisione che fin Z 
dal primo momento. ma Z 
particolarmente neH'ultima -
sessione consiliare sono z 
andati sempre piu manife- » 
standosi. L'impegno. quin- Z 
di. e l'interesse preminen- Z 
te che viene attribuito al -
mantenimento della fragile I 
alleanza. costantemente Z 
insidiata dall'interno piu di ~ 
quanto non sia incalzata ; 
dai crescenti problemi di -
cui la cittadinanza attende Z 
da anni la soluzione. ha im- Z 
brigliato la Giunta comu- Z 
nale facendogli battere il Z 
passo, perfino sul terreno z 
dell'ordinaria amministra- -
zione >. j 

t. I. i 

A distanza di cinque 
mesi dall'inaugurazio 

ne mancano ancora il 

mercato, ia farmacia, il 
t 

telefono, I'ufficio po-

stale e persino ia buca 
per I'impostazione 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO. 4 

Quasi a ridnsso del camples-
so ISACasa del viale Magna 
Grecia. in una zona ancora in-
salubre e precedentemente pa 
ludosa (dondc il name « S'nJi 
nella ») sorge il quartiere CEP 
i cui alloggi — pur pronti da 
cinque anni — solo recente 
mente sono stati assegnati. 

Si tratta di case per lavo
ratori costruite dai vari ed 
appositi istituti e assegnate 
cinque mesi or sono. Le asse 
gnazioni furono farzatamenle 
anticipate in quanto numero 
se famiglie che abitavano tu 
guri fatiscenti. ormai stan 
che di attendere presero let-
teralmente d'assalto le abi-
tazioni occupandole con qual 
che mese d'anticipo. II mo 
do con cui furono nccupate le 
case indussero gli omminl-
stratori ad eliminare ogni ma 
nifestazione ufficiate per la 
consegna. A tal puntn in molti 
— spinfi d(i /«cil«* offiini.smo 

- pensarono che il problema 
della casa per quelle fami 
glie disagiate fosse stato de 
finitivamente e potitivamente 
risolto. 

A distanza di cinque mesi 
ci si accargc invrcc che I 
problemi di carattere s-ocialc 
strettamentc c<»iiw<si nlla ca 
sa. nnn snno stati ancora se-
riamente affrontati. nr avria 
ti a soluzione. Enpure questi 
problemi. c):e attualmentr in 
frrrssfjiio moltn da vic'mn le 
circa '.WD fanughe del minr 
tiere CEP ben presto — per 
manendn w.soliifi - - arrcche 
rannn uquale (lt<(i(iin a tutta 
la zona in via di sviluppo per 
la costruzione di alcuni al
loggi della lfi~. 

Inutilmente gh a^tcqnatari 
hanno elevato piu volte voce 
di protesta. attraverso petizin 
ni all'Amministrazione comu 
nale di centro sinistra c con 
lettvre (h protesta alia slam 
pa locale. In rispnsta .solo 
promp.ssc e vaghe assicura-
zioni di snll&ritn irifcressa-
mento. E intanto i flrossi pro
blemi del quartiere CEP con-
tinuano a determinare note-
voli disagi per le famiglie as-
segnatarie. 

Ma quali sono questi pro
blemi? Innanzitutto il quartie
re che — e bene ricordare 
sorge all'ettrema pcrifena - -
non e adeguatamente collega-
to dai mezzi pubblici di tra-
aporto alia citta la qual cosa 
induce gli assegnatari a vi-
vere relegati nella zona e ad 
avrenturarsi sola spnradica-
mrnte in citta per i fabhhn 
gni famihari. Manca una 
farmacia. I lavori di roitru-
zione del mercato zanalc sono 
stati da tempo interrotti a 
cawsa del fallimento della dit 
ta costruttrice e pertanto gli 
assegnatari .sono alia merce 
di occasional! tpcrulatnri. 
Manca un p^xto di poh:ia ur 
bana. deficienza questa rhe 
spmgc qualchr sconsideriio 
ad atti wi'-ili lr.'iltrc il piu 
vicmn uficio posfnle sorge n 
distanza di qualclie chnnme 
tro. Manca persino una buca 
d'impostazione pn^tale. .Von 
v'r telefono pubblico. 

Ancora. /-a zona viene da 
talum cansiderata un riretta-
coin di rifiuti per cui tutl'in 
torno il complesso presenta 
prossi cumuli di rifiuti che 
attentann alia salute pubbli-
ca. II verde pubblico e an
cora ben lontano dall'appari 
re. Scarsa infine la manuten-
zione delle strode e soprattut
to delle fogne per cut spesso 
al calar dell'acqua piovana 
le strode <i allagano rapida-
mente. Insomna. laddore si 
credeva sarebbe sorfo un 
quartiere moderno e conform-
to da tutti 1 prvnari serv'Ui 
di caratterc sociale — e for-
ze mteressate si erano preoc-
cupate di propagar.dare for-
teriente tale aspetto — sorge 
ora un avvdente agglomera-
to di case, abbar.donate e tra 
scurate a causa dell'incuria 
degli amministratori comuna
li di centro sinistra. 

Un assegnatario cosi si i 
espresso: « Basta con le pro-
messe e gli mganni! E' tem
po che Vammmistrazione co
munale ponga immediati ri-
medi alle piu importanti defi-
cienze. Anche noi ed i nostri 
figli abbiamo diritto di tivere 
civilmente! >. 

Parole tristi, che danno la 
esatta mixura dell'abbandono 
cui e stato relegato il quar
tiere ma che denotano anche 
una ferma volonta per cn-
stringere gli amministratori 
di uscire dall'immobilismo e 
ad avviare finalmente a solu
zione i problemi. 

Mino Fretta 
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