
PAG. 6 / l e r e g i o n i l ' U n i t à / venerdì 8 settembre T967 

E' formalmente in crisi dall'ottobre '66 

Palermo: iniziativa del 
P CI per riportare la 
legalità alla Provincia 

La crisi degli Enti locali in Sicilia 

I Comuni 
in gabella? 
T L COMUNK DI ALIA vieni' dato in gabella »: non si tratta 

* - I d i un annuncio pubblicitario apparso sulle colonne di un 
giornale qualsiasi . V.' inveci la didascalia di una vignetta che 
un gruppo di cittadini ha fatto girare per le \ ie del paese volen
do, cosi, raffiguiare il dramma del loro comune — un piccolo 
centro del palermitano - che è al tempo stesso il dramma della 
quasi totalità dei comuni siciliani e meridionali. 

Impiegati che non u n g o n o pagati ila mesi e mesi , la para
lisi di qualsiasi attività, l'impossibilità spesso di dare una ri 
•posta ai problemi ')iu c h m c n t a n che si pongono in comune: 
sindaci che come postulanti affollano le ant icamere degli as
sessorati regionali in cerca di qualche provvedimento che 
possa al leviare i disagi dei loro amministrati . 

Questo il quadro raccapricciante che offrono i comuni sici 
Hani. Se ne salva quali uno dove l'opera degli amministratori 
popolari è riuscita a supplire all'insensibilità dei governanti. 
Ma. anche lì comincia a farsi sentire il peso di una politica 
profondamente sbagliata i.ei confronti degli enti locali. 

DA V E N T A N N I SI PAULA di risanare con nuove leggi la 
finanza locale. Il latto è che mentre t legislatori » e « tecni 

c i » hanno studiato ( s i n / a giungere a soluzioni adeguate) , le 
finanze degli enti locali lun.no subito un pauroso salasso . Il 
deficit dei comuni orinai si conta nell'ordine di migliaia di mi 
liardi. Le entrate si.no impegnate per molti e molti degli anni 
e venire. La Hegione si rifiuta di garantire i mutui dei comuni 
(cosa che per un certo numi i o di anni rappresentò una valvola 
di sicurezza) e gli istituti di cridito respingono tutte le richieste 
degli enti locali. Portare esempi significa esser messi in im
barazzo per la s c i i t a : tutti, piccoli e grossi comuni, vivono 
giorno per giorno questo dramma. 

Recentemente , in un convegno di amministratori comunali 
tenutosi a C o d i o n e , si è giunti alla conclusione che se non si 
corre ai ripari, se i governi di Roma e di Palermo non inter
vengono. i sindaci saranno costretti a recarsi dal presidente 
della regione non per sollecitare una delle tante pratiche che 
giacciono negli scaffali polverosi degli assessorati , ma per 
consegnare le chiavi dei municipi (già. an/ i , il Sindaco di Cor-
leone ha tratto le conseguenze dimettendosi, e lo stesso gesto ha 
compiuto il Sindaco di Chiusa Schifarli). Si tratta di un gruppo 
di comuni, ma questo è lo stato d'animo della stragrande 
maggioranza degli amministratori comunali e provinciali. 

CHE FARE? Una protenda e democratica riforma della 
finanza locale è la premessa indispensabile per uscire dal 

caos attuale. Ma non basta. Occorre una diversa politica fi
scale . sopralullu ni Ile grandi città. (A tale proposito bisogna 
dire subito che accanto alle responsabilità dei governi esistono 
— e di grosse - - quelle degli amministratori democrist iani) . 
Occorra liberare gli enti locali di tutta una serie di spese che 
Istituzionalmente dovrebbe ro essere dello Stato. Bisogna arri
vare , pena la paralisi di qualsiasi attività, ad una sanatoria 
dei debiti contratti, in modo da stabilire un nuovo rapporto con 
la Cassa depositi e prestiti. 

In Sicilia, il problema di rondo resta quello di trasferire agli 
«nti locali una parte dei poteri oggi esercitati dalla Regione. 
Si tratta, c ioè, di d a r e ai comuni e alle province più autonomia 
politica e più mezzi finanziari. Questo discorso diventa di gran 
de attualità al momento di rendere operante la programma
zione. Se agli enti locali non si darà autonomia politica e 
finanziaria, il ruolo che essi potranno eserci tare sarà sì e no 
quello di una mera consulenza. 

MA Y: PROPRIO QUI che si rivela tutta la gravità della 
politica governativa che nega tale autonomia e finisce per 

soffocare qualsiasi spinta rinnovatricc che dai comuni può 
sempre venire. W ?ncora una volta la politica dello Stato 
accentratoro che tenta di avere il sopravvento. 

Per questo occorre creare attorno a questi problemi un 
Tasto movimento che \ e d a partecipi le popolazioni e che ponga 
l 'esigenza di una politicn nuova degli enti locali. Solo così la 
Vignetta di Alia potrà essere cancel lata. 

Michelangelo Russo 

Assemblea del PCI sulla 

crisi della finanza locale 
ha gravissima crisi della 

finanza locale in Sicilia sarà 
domenica al centro di un con
vegno, indetto dal nostro par
tito a Corleone e a cui par
teciperanno dirigenti di sezio
ne e di organismi di massa, 
Éindaci e consiglieri comunali. 

Il sindaco di Campofiorito. 
compagno Salvo Riela, svol

gerà la relazione introduttiva: 
il dibattito sarà concluso dal 
compagno Ino Vizzini, della 
segreteria della Federazione 
di Palermo. Sei pomeriggio, 
l'azione di protesta dei sinda
ci della zona sarà al centro 
di un comizio organizzato, 
sempre a Corleone. dal nostro 
partito. 

r indetto dal PCI 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 7 

Formalmente dimissionaria 
da quasi un anno perché tra
volta dai gravissimi scandali 
su cui indagano la Magistra
tura e l'Antimafia, la Giunta 
di centrosinistra alla Provin
cia di Palermo continua tut
tavia ad amministrare indi 
sturbata, compiendo una se
quela di atti arbitrari che pu
re trovano l'avallo degli orga 
ni di controllo. 

La crisi si era aperta nello 
ottobre dell'anno scorso quan
do la Giunta Riggio. travolta 
dalle gravi denunce di ilio 
citi, abusi e corruzione sporte 
dai consiglieri del PCI e del 
PSIUP. era stata costretta a 
rassegnare il mandato. Senon-
chè il Consiglio, dopo la pre
sa d'atto delle dimissioni, non 
è stato da allora più riconvo
cato. nel disprezzo più assolu 
to delh'i. legge e nonostante 
una regolare richiesta di con
vocazione presentata dai con 
siglieri dell'opposizione di si 
nistra nel success ivo febbraio. 

E' evidente, quindi, che le 
dimissioni, più che un dove
roso e inevitabile atto (che 
come tale postulava immedia
ti e res|xinsabili adempimenti 
mai soddisfatti) sono state 
considerate, dal gruppo di 
potere arroccato alla Provili 
e ia . solo come un volgare 
espediente per sbarazzarsi di 
ogni controllo del Consiglio 
sull'esecutivo. Tanto più che 
la Giunta, nonostante la ca
renza di poteri aperta dalle 
dimissioni, continua a delibe
rare fra l'indifferenza del go
verno regionale e con l'acquie
scenza della Commissione di 
controllo che ne approva si
s tematicamente gli atti tanto 
palesemente viziati di illegit
timità. 

Di fronte all'incancrenirsi 
della situazione, il PCI — co
m e informa una nota diramata 
oggi dalla Segreteria della Fe
derazione e dal gruppo consi
l iare che hanno preso in esa
m e la situazione di Palazzo 
Comitini — ha deciso di pren
dere l'iniziativa di un passo 
formale presso il presidente 
della Regione, presso l'Asses
sorato agli Enti locali e presso 
la Commissione di controllo 
perchè l'insostenibile questio
ne venga affrontata e risolta. 

La Segreteria della Fede
razione ed il gruppo consilia
re alla Pr /v inc ia hanno inol
tre deciso di impegnare i par
lamentari comunisti a promuo
vere tutte quelle iniziative ca
paci di restituire i Consigli 
provinciali dell'isola alla lega
lità democratica (attraverso 
lo scioglimento immediato dei 
Consigli già scaduti , e nuove 
elezioni a suffragio diretto) 
« onde sottrarre definitivamen
te questi importanti e delicati 
organismi — è detto nella no
ta — alla strumentalizzazione 
e alla tentazione prevaricatri
c e di gruppi di potere spregiu
dicati e senza scrupoli ». 

g. f. p. 

Convocato il 
Consiglio comunale 

di Perugia 
PERUGIA. 7. 

A seguito della richiesta 
avanzata giorni fa dai gruppi 
consiliari del PCI e del PSIUP 
per una convocazione in se
duta straordinaria del Consi
glio comunale, la Giunta mu
nicipale ha fissato detta riu
nione per lunedì 11 settembre 
al le ore 20.30. 

Come é noto. la richiesta 
della minoranza di sinistra si 
giustificava con l 'estrema ur
genza di discutere la situazio
ne del rifornimento idrico del 
Comune di Perugia 

Domenica a Marsala convegno 
regionale sulla viticoltura 

Vi partecipano Macaluso e Cipolla - La Torre parlerà a Termini Imerese 

PALERMO. 7 
H programma dei comuni-

i t i per il progresso e lo svi
luppo della viticultura sici
l iana è il t ema di un conve
gno che si svolgerà dome
nica a Marsala (ore 10. sa
lone Patio per iniziativa del 
Comitato regionale del PCI. 
La relazione introduttiva sa
rà svolta dal compagno se
natore Nicola Cipolla, men
tre il segretario regionale del 
partito compagno on. Ema
nuele Macaluso. concluderà 
g dibattito. 

Sempre domenica, un altro Il compagne on. Macaluso 

convegno di partito avrà luo
go in provincia di Palermo. 
a Termini Imerese . dove il 
segretario della Federazione 
di Palermo, compagno ono
revole P io La Torre, pre
siederà una riunione dei di
rigenti del le sezioni e degli 
organismi di m a s s a e dei 
consiglieri comunali della to
na dedicata a l l ' esame delle 
prospettive di sviluppo eco
nomico del termitano. Nel po
meriggio. a l le ore 17. il com
pagno La Torre terrà un co
mizio a Termini, in piazza 
Umberto. 

Con un documentarlo 

sul Vietnam 
* 

Oggi si apre 
il Festival 
dell'Unità 
di Sassari 

SASSARI. 7. 
Domani venerdì, sabato e do

menica si svolgerà a Sassari. 
nel quartiere popolare di Monte 
Rosello. il Festival cittadino del
l'Unita e della gioventù. Nella 
realizzazione del Festival un im
pegno particolare viene profuso 
dai giovani della FCJCI dei cir
coli di Gramsci e di Di Vittorio 
di Sassari e dal Comitato citta
dino. oltreché dalle donne, im
pegnate nella raccolta dei doni 
per i giuochi vari. 

I terni politici che quest'anno 
caratterizzano ii Festival, sono 
quelli relativi alla lotta per la 
pace e la libertà dei popoli. Gio
vani aitisti sono impegnati nella 
preparazione di decine di car
telli per questi motivi. N'ori man
cano nell'addobbo le mostre e i 
cartelli sui temi della condizio
ne economica e sul dissesto am
ministrativo della città. 

Nella sottoscrizione a Sassari 
città, è stato gin s i lurato il 
milione. o,uasi il doppio di quello 
raccolto nel I960: superato è an
che il numero degli iscritti al 
Partito e alla FGCI. 

II ricco e vario programma 
della festa prevede: |>er vener
dì proiezioni cinematografiche 
con documentari sulla guerra 
nel Vietnam e con il film « So
no un disertore >: sabato 9 si 
esibirà il noto complesso di mu
sica leggera « I l>arritas ». 

Domenica alle ore 9 diffusio
ne dell'Unità. alle ore 20 co
mizio del compagno Claudio 
Petruccioli, Segretario naziona
le della FCÌCI. alle ore 21 gara 
a premio « Coppa Unità » por 
complessi giovanili di musica 
leggera. 

B A R I : fra questi tutti i paesi arabi con la sola esclusione della Giordania e dell'Irate 

Sono presenti trentasette paesi alla 

XXXI edizione della Fiera del Levante 

Una veduta aerea della 31.ma edizione della Fiera del Levante inaugurata ieri 

fi Scossa di assestamento » ai vertici dell'Acciaieria 

L'United States Steel 
piazza un suo uomo alla 
direzione della «Terni» 

FOGGIA 

Drammatica situazione 
delle famiglie 

colpite dall'alluvione 
TERNI. 7 

C'è stata un'altra « scossa di 
assestamento » ai vertici della 
€ Terni &: sono stati infatti no
minati quattro direttori centrali 
e tre direttori di azienda. 

Mister Luconi. un italo-ameri
cano. è stato nominato direttore 
centrale al posto dell'ing. Bar-
tocci, trasferito al Centro spe
rimentale di Pomezia. Mister 
Luconi mantiene gli incarichi di 
direttore della produzione della 
Acciaieria e di direttore della 
e Terninoss ». 

Dopo l'amministratore delega
to Pescatori, il presidente Silia-
to e il direttore generale Osti. 
mister Luconi è il « quarto uo
mo » della « Terni ». La sua po
sizione diviene tuttavia assai 
importante: egli infatti provie
ne dal grande monopolio ameri
cano della Un.ted Steel Corp.. 
la consociata della * Terni ». 
nella e Terninoss ». Luconi ha 
cominciato la « scalata » assu
mendo la direzione della produ
zione dell'Acciaieria e della 
« Terninoss ». salendo ora alla 
vetta delle due aziende e con
figurando così ia presenza « fi
sica » del monopolio americano. 
non solo nella « Terninoss » ma 
anche nell'Acciaieria. 

Gli altri direttori centrali no
minati sono: il dott. Ripanti, al 
posto di Crisi, al personale. 
agli affari legali e fiscali: il 
dott. Pietrobelli (l'ex presidente 
degli universitari della Furi) 
agli affari generali: il rag. Gra
na all'amministrazione: l'altro 
direttore al patrimonio è For
naci. Sono stati nominati altri 
tre direttori aziendali: Stella e 
Lavagna por l'amministrazione 
e De Feo per i laminati piatti. 

Queste misure le abbiamo de
finite e scosse di assestamento » 
in quanto si tratta di sostitu
zioni di uomini « trasferiti » do
po venti anni, come Crisi e 
Bartoeei. mentre in altn casi 
si tratta d| alcuni sbocchi dei 
compromessi politici. Sapendo 
che la direzione della politica 
della « Temi » passa più in alto. 
a livello del governo, della Fin-
sider e dell'IRI. il dato più ri
levante di queste ultime nomine 
riguarda nomina di « mister 
Luconi ». 

Dopo tutte le voci sui cambia
menti. trasferimento di Osti e 
di Siliato. due uomini della Fin
si der sono stati nominati al mas
simo liveHo della < Terni side
rurgica » e € Temi chimica »: 
cioè l"ing. Pescatori, ammini
stratore delegato, e Capanna. 
presidente della « Temi chimi 
ca ». Si sono insomma inventati 
due po*ti che non es.stogano 
por p-az/are due uomini della 
Finsjder. due uomini di Ema-
nnelli 'quindi amici della DC) 
ai vortici della «Torni». 

Il « terremoto » sembra fin.to. 
e così sembra enne';iso arche 
il braccio di ferro DC-PSU. 

Alberto Provantinì 
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S t i l a t o 

Ricoverati 
d'urgenza tre 

bambini denutriti 
COSENZA. 7 

Tra bambini denutriti di Co
senza — Giovanna, di 5 anni, 
Vincenzo di 3 e Pina Rag© di 
7 mesi — figli di un falegname 
disoccupato — sono stati rico
verati «furgonia all'Ospcdalo 
civile su disposiziono del pre
fetto. 

Lo condizioni dei tre fratel
lini sono state giudicate dai sa
nitari estremamente gravi e si 
ritiene che ormai sia molto 
difficili recuperarli tutti. 
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Questo è II grafico della e piramide > che dirige la t Terni » 

CATANZARO 

Smascherata dal PCI una sporca 

campagna denigratoria del «Tempo » 

Dal nostro corrispondente 
CATANZARO. 7 

II « Tempo ». organo filofa 
scwta romano che. per rime 
stare fra le cose calabresi. 
riempie due vagine al giorno. 
ridda svile so^u della giusti-
zia. oltre che della democrazia. 
Da Cosenza a Renaio, da Cro 
ione a Catanzaro. da Xicastro a 
V'ho oam giorno è un levare 
altissimo di strilli contro c'ii 
danneg-i-a la cosa pubblica. Ma 
la campagna del anomale ro
mano *o?fre di un limite: per 
es<a sono tutti disonesti *alro 
i fascisti e i democristiani 

1 nostri lepori ricorderanno 
il caso Isa Penna, il « Mastel
la calabrese » che si è appro
priato di oltre l'-O milioni, ai-
valendosi della sua funzione di 
esattore comunale di Cotronei. 
un 0'osso centro del crotonese. 
Messo sotto accusa dall'Ammi
nistrazione comunale, capea&a-
ta dal compaano Giuseppe Gua-
rascia, attuale segretario della 
Federazione comunista di Cro
tone. Q La Penna, noto dirigen 
te della DC della provincia, fu 
condannato dal Tribunale di Cro
tone ad 8 anni di reclusione. 
Parallelamente, però, si è svi
luppato un processo per calun
nia del La Penna nei confronti 
deU'ez sindaco, compaano Gua 
rascio. reo. secondo il pecula-
tare, di aver favorito l'azione 
delittuosa dello stesso. 

Tale accusa era stata ritenu
ta subito infondata dal Giudice 
Istruttore che appunto, aveva 
rimandato a giudizio U La Pen
na anche per il reato di calun
nia. La sentenza definitiva tut

tavia. r.cUa generale sorpresa, 
ha mandato assolto il l*a Penna 
per il reato di calunnia. IJI co
sa ha fatto la gioia del corri 
spandente crotonese del * Tem
po ». che — tra l'altro — è 
anche avvocato difensore dei IJO 
Penna, oltre che fascista. Si è 
cercato di ìnsiniuire il dubbio 
che il compagno Guarasc.o sia 
-tato colpevole dei reati ad 
deb'atigh dal Isi Penna 

Sulla vergognosa campagna 
denigratoria e intervenuta ora 
la rearetena reaonale del no 
stro Partito, che a emanato 
un comunicato nel quale, dopo 
aver esaminato brevemente lo 
svolgersi dei fatti si so't-ene 
che * agli ambienti che ispi
rano la campagna del " Tem
po " interessa tentare di aet 
tare sul compagno Guarascio e 
sul nostro Partito qualche man. 
c;ata di quel far.go che ricade 
esclusivamente non sólo su di 
una ;yersona. ma su tutti ave 
gli esponenti della DC e della 
conservazione che. purtroppo. 
fondano ancora in larga parte 
della Calabria e del Mezzogior
no il loro predominio sul si
stema della spartizione del sot
togoverno. delle malversazioni 
impunite, degli interessi di spe
culazione protetti e promossi 
sotto l'egida dell'attirila pub
blica e governativa. 

* La segreteria regionale del 
PCI — prosegue il documento 
— esprime agli amministratori 
popolari ed ai comunisti à\ Co 
tronei i sensi della sua alta 
considerazione e stima: l'azio
ne paziente, tenace e eoraogio-
sa da loro compiuta i riuscita 
ad ottenere l'accertamento del 
reati contro la cosa pubblica 

e la punizione dei colpevoli. 
(Son ra ^i rarificato, infatti. 
che fu lo stesso Guarascio a prò 
muovere e a condurre in prima 
persona l'inchiesta contro il pe 
culatore La Penna). Ma la bar 
taglia — si legae gneora nel 
comunicato — non e conclusa: 
esso prosegue e non solo nelle 
aule di iiustiria perché tutti i 
reati *'ano parseguiti ed i torli 
pagati da chi ne ha la pesante 
responsabilità La provocazione 
del "Tempo" dei e n'orcersi 
contro gli ispiratori e i mandan
ti della campagna calunn'osa 
contro il compagno Guarasno e 
gli amm'nistr/jjor- po-xtfari c o 
munisti 

« La segreteria regionale im 
peana tutta l'organizzazione co-
mums'a crotonese a sióigere 
l'azione necessaria per fare luce 
piena nella coscienza delia puh 
hlica opinione e di tutte le per
sone oneste di ogni partito e 
di ogni ceto sulla sudicia tela 
delle omertà, dei rapporti in 
confessagli che legano pecula-
tori e malversatori a potenti 
notabili del partito dominante. 
Risulterà così quel che è già 
chiaro alla coscienza dei comu 
nisti e di tutte le persone in 
buona fede e cioè che il com
pagno Guarascio ha compiuto 
interamente il suo dovere di 
uomo libero, di rmlifanry comu 
nista, di amministratore popo
lare e che il PCI, ieri come 
oggi, rappresenta una valida 
garanzia ed una sicura salva-
guardia contro la corruzione. U 
sottogoverno ed il trasformismo*. 

f. m. 

Passo del PCI presso il 
sindaco — Il problema 
della casa — I danni 

subiti dai contadini 

Dal nostro corrispondente 
FO(;(;IA. 7. 

I consiglieri comunali co 
munisti , senatore Luigi Con 
te e Hocco Colaticelo, dotxi 
aver visitato i sinistrati del 
l'alluvione dei giorni scorsi 
a Porta S a n s o \ e r o . hanno sol
lecitato il s indaco ilemncri 
st iano avvocato Vittorio Sai 
vatori. per un concreto inter
vento dell 'Amministrazione co 
mimale a favore dei colpiti 
i quali hanno subito notevoli 
danni. 

La .situazione dellr famigl ie 
di Porta San Severo, è dram 
mat ica: ogni loro avere è ari 
dato distrutto dal violento nu 
bifragio che ha colpito in mo 
do particolare la campagna 
circostante Foggia e le ahi 
ta/ioni lungo Largo Candela 
ro. Porta Lucerà e Porta San 
Severo. Le famiglie sinistrate 
hanno assolutamente bisogno 
di essi-rc s i s temate altrove 
iK'rché a c a u s i dell'acqua le 
loro abitazioni si Mino r< "=e 
inabitabili e pericolanti. E' 
r< cessar lo che il Comune, in 
concorso con l'Istituto auto-
nomo per le c a - e popolari. 
provveda quanto prima a si 
s temarle . 

II problema della c a s a è 
stato del resto ogg< ito .drl 
colloquio che i consiglieri co 
munisti hanno avuto con i ca
pi famigl ia , le donne. i gio 
vani di Porta S. Severo. Le 
condizioni di questa parte 
della popolazione foggiana so
no veramente tristi e incre 
dibili: non hanno nulla per 
far fronte alla vita quotidia
na. A questa tragica situa 
zinne se si aggiunge la man 
canza di un lavoro si ha un 
quadro della miseria più ne 
ra e completa di queste fa 
migl ie le quali non solo han 
no bisogno di un sussidio un 
mediato «cosa che il Convi 
rie. sia pur insufficientemen
te. ha fatto) , quanto di ron.i 
scere come potrà e ^ c r c ri-«l 
io il loro dramma. 

II PCI oltre a chiedere un 
intervento concreto della Am 
minist razione comunale ha fat 
to esplicita richiesta al Sin 
daco . Salvatori , di convoca 
re il Consiglio comunale per 
che il consesso affronti se
r iamente il problema degli al
luvionati per prendere prov 
vedimc-nti in m e n t o r per 
rendersi conto anche dei dan 
ni che l 'alluvione ha arrecato 
al le campagne foggiane. I 
contadini che hanno subito 
danni sono molti: il loro rac
colto è andato completamente 
distrutto per cui oltre un mi 
gliaio di lavoratori agricoli si 
sono venuti a trovare in una 
situazione disperata poiché le 
scadenze finanziarie si pre
sentano puntualmente e essi 
non hanno la minima possi
bilità di evaderle . 

Roberto Consiglio 

Partecipano per la prima 
volta Svezia e Iran - Un 
manifesto del PCI de
nuncia i danni per gli 
scambi commerciali e i 
pericoli alla pace cau
sati dalla tensione ali
mentata dalle potenze 
imperialistiche nel Me

diterraneo 

Dal nostro corrispondente 
BAKI. 7. 

Alla Fiera del Levante, inau
gurata oggi alla presenza del 
Presidente della Repubblica 
Saragat, per la prima volta a 
Rari in questa veste, e dal 
Presidente del Consiglili mio 
revale Moro, .sono presenti .77 
Paesi con proprie mostre uffi
ciali allestite nella « Galleria 
delle Nazioni » cìie è stata am
pliata; sono nell'ordine 19 cu 
ropei. dieci asiatici, sei africa 
ni e due americani. Spiccano 
tra essi i tre gruppi die tradi
zionalmente sj incontrano alla 
Fiera del Levante: i paesi del 
Mercato Comune, (incili del 
l'Europa orientale e (incili ara 
hi. e del Mediterraneo orienta 
le. Sono soprattutto i paesi dei 
l'Europa orientale a munite 
stare, da alcuni anni, il laro 
crescente interesse per la h'e 
ra di Rari. La loro presenta 
diventa sempre pm matticela 
e poggia su maitre cille'tive 
alle quali prendono pnrte i 
maggiori enti di Stato per lo 
sviluppo degli scambi commer 
viali con l'estero 

Partecipano per Ui vrima col 
ta alla Fiera la Svezia e l'Iran. 
Tra le partecipazioni di mnq 
giare rilievo vanno sei/nabite 
quella della Jugoslavia della 
Germania federale e della Rn 
mania clic allineano nmp; 
campionari della loro modino 
re produzione. 

A questa trentunesima e 'i 
zinne non vi sono snltov.1t> p-n 
dotti provenienti dai trentase' 
te paesi ufficialmente predenti 
Sono ottanta i paesi di orini 
ne dei prodotti che snno esV • 
sti lungo i 13 c'rloi'ietn drl 
fronte espolitivo. Sei qua'tm 
grandi comparti, in cui co-re 
di consueto, la Fiera si d'inde 
(agricoltura, beni striniieii'ali 
e di investimento, arredamento 
e abbigliamento) ci sono i pr-i 
dotti di r>tJ0 espositori ilal:a 
ni e di 2S">/ stranieri l'n bi mi 
terzo dell'intero quartiere fìe 
ri<:tica accoglie le marchine 
agricole e le mostre zoo 
tecniche. 

Sono presenti a questa tren 
ttincsima edizione dello Fier; 
del Levante, tutti i paesi ara-
bì con le sote esclusioni del'a 
Giordania e dell'Iraq. Si era te 
muto in un primo mo'vrnln 
che la crisi che ha investito e 
clic continua a investire il nmn 
do arabo avesse le sue vper 
cussioni sulla tradizionale pre 
senza di questi paesi alla Espo
sizione barese. Queste riper
cussioni non si sono avute. 
mentre si è manifestata inve
ce la volontà araba di mante
nere. e possibilmente raffar 
zare. i prativi legami con la 
economia italiana 

La Fiera del Levante è aper
ta all'Oriente Mediterraneo. 
Da questa asserz'one si pren
dono le mosse in un manife
sto clic la Federazione ìi'ircse 
del PCI ha fatto affìggere sui 
muri della città in occasione 
della inaugurazione delta Cam 
pionarig internazionale barene. 
per denunziare il fat'o (he prn 
pria in questo mare Vi trtnìo 
ne alimentata dalle po'enze 
imperialiste è esplosa nei me 
si scorsi in conflitto aoerto e 
cova minacce gravi alln pare. 
compromettendo già dn ora 
le prospettive di c<~ w .-•' \ 
nostro paese con i nopa.: ara 
bi che marciano verso l indi 
pendenza, la piena sovranità 
nazionale e il progresso eco
nomico. In questo mare l'ap 
poggio degli USA ai fascismi 
europei e i t loro programmi eli 
sovvertimento autoritario han
no travol'o la democrazia gre
ca (la Grecia è arsente dalla 
Campionaria barese). 

Il manifesto della Frderaz n-
ne comunista barese conclude 
con l'auspicio che il Capo del
lo Stato, presente domani n 
Rari, senta la preoccupazione 
della popriozione e dei lavora
tori pugliesi per questa oscu
ra situazione e per le minacce 
che ancora pre-aita per il fu
turo. 

Sul piano economico qucs'a 
trentunesima cd'zimie della 
Fiera del Levante si svolge in 
un momento in cui. mai come 
prima d'ora, è stato quasi una-
nimamenfe riconosciuto eh" do
po un quindicennio di poU'ica 
di interventi straordinari ver
so il Mezzogiorno, tutte 1" ipo
tesi formulate sono faVitc. Ln 
prAitica delle infrastrutture e 
degli incentivi ha favorito la 
penetrazione monopol>st:ca e il 
dranagqio delle risorse L'espi-
rimcn*a dei * poli » ha dato 
fruiti non vari allo sforzo fi
nanziario sostenuto e alle pre
messe enunciate. La spesa pub
blica ha alimentalo rendite. 
parassitismi e consumi impro
duttivi. 

Italo Palasciano 

http://lun.no
http://si.no
http://snltov.1t

