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Da 25 giorni gli operai occupano le «Fucine» 

Le aziende a Bari: 
Ad Acri 

una politica sotto accusa 

Vittoria dei 
«forestali» 

Hanno ottenuto la riapertura dei cantieri 
e la creazione di altri 112 posti di lavoro 

Successo CGIL alla 

Montecatini 

di Barletta 
BARLETTA. 21. 

Successo della CGIL nelle ele
zioni per la nomina della CI. 
alla fabbrica Montecatini. La 
CGIL è passata dal 53 al 6i%: 
la UIL ha perso 14 voti scen. 
dendo al 14%. la CISL ne ha 
persi 6 scendendo al 24%. 

Il successo della CGIL è tan
to più significativo in quanto 
alcuni elementi socialdemocra
tici del PSU avevano invitato 
i lavoratori a votare per la UIL. 

BARI — Pesce fresco per gli operai delle Fucine che occupano 
le portano al lavoratori viveri:la solidarietà popolare continua 

la fabbrica da quasi un mese. Ogni giorno le donne comunis 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 21 

La protesta degli operai 
della Brema-Firestone è sta
ta mercoledì scorso ferma ed 
unanime. Nessun lavoratore 
è entrato in fabbrica per 
protestare contro la provoca
zione ordita dal direttore di 
produzione, l'americano ing. 

Ernesto Sampera, martedì 
scorso mentre operai e stu
denti facevano il picchettag
gio dinanzi all'azienda per lo 
sciopero di solidarietà indet
to per quel giorno verso gli 
operai delle Fufine di tutte 
le aziende a partecipazione 
statale. 

L'incidente è noto. Mister 

Protagonisti i democristiani 

Seduta «farsa» 
al Consiglio 

di Gioia Tauro 
Il Comune non sarà più parte civile al processo 
contro l'ex sindaco Scianone - Da intemerati 

moralizzatori a salvatori delle loro... vittime 

Nostro servizio 
GIOIA TAURO (R.C.), 21 
Avevano solo mutato il pe

lo ma non vizio 1 democri
stiani camuffati nella disciol-
ta lista «Faro». Perciò, di
mentichi della loro verbosa 
azione moralizzatrice, reinte
grati, con pieno diritto fra 
quelli che — colpiti da una 
valanga di accuse — li aveva
no denigrati, hanno, ora, get
tato la maschera, coprendosi 
di ridicolo. 

Per merito di una striminzi
ta pattuglia di voltagabbana 
la Amministrazione comuna
le non sarà più tutelata nel 
procedimento penale intenta
to dal giudice istruttore di 
Palmi, contro l'ex sindaco 
Sciarrone e la sua giunta de
mocristiana. Appena 8 consi
glieri su 30 — nonostante la 
opposizione comunista li aves
se inchiodati alle loro respon
sabilità — hanno votato in 
seconda convocazione per il 
ritiro della delibera consilia
re n. 96 del 26 ottobre 1966 
con cui l'Amministrazione co
munale si costituiva parte ci
vile dopo le risultanze della 
commissione consiliare di in
chiesta sull'attività della pre
cedente giunta comunale. 

E' stato l'atto conclusivo di 
una farsa durata anche trop
po: senza dubbio, la più umi
liante delle sedute consiliari. 
I censori di ieri erano soli 
nei banchi scottanti della mag
gioranza: i loro ritrovati « ami
ci * democristiani li hanno 
esposti alla più cocente deri
sione imponendo loro di to
gliere quelle castagne che 
— sotto la spinta dell'opinio
ne pubblica e dei comunisti 
— avevano pur buttato nella 
brace. 

Si sono scottate le mani, 
anche se un ultimo bagliore di 
pudicizia li ha spinti a far, 
precipitosamente sgomberare 
l'aula dal pubblico. Cosi il 
sindaco aw. Sorace, ha po
tuto proporre il ritiro della 
costituzione di parte ' civile 
perchè, secondo lui il reato ac
certato sarebbe di lieve entità 
di appena 70 mila lire! E. di-
.nemico della battaglia mora
lizzatrice, che per qualche an
no lo vide «fiero paladino» 
ha ottenuto dai suoi fedelissi
mi (Albonico, BenUvoglio, Bar
baro, Gaglioti, Napoli, Feda, 
e dell'indipendente (?) Padul-
là) quanto era stato richie
sto da qualche azzeccagarbu
gli per lanciare una ciambel
la di salvataggio all'ex sinda
co Sciarrone ed a tutta la sua 
Giunta, rinviati a giudizio per 
peculato e falso Ideologico. 

E, come non rilevare che 
appena un giorno prima del 
voltafaccia, altri avevano otte
nuto il rinvio del processo 
fissato per lunedi 17 u.s.7 E* 
pura coincidenza? Ed allora 
perchè mal l'ex sindaco de. 
Arlacchl ed 11 dr. Costa (PSU) 
hanno già pronto un attesta
to di stima per Sciarrone e 
soci? 

Ma veramente credono co-
cloro — che amici o divisi 
fra loro hanno quasi sempre 
fatto brutto tempo a Gioia 

Tauro — di poter impune
mente beffarsi dell'opinione 
pubblica e della stessa magi
stratura che vorrebbero ridur
re a pedine dei loro calcoli 
elettorali e del loro malcostu
me amministrativo e politico? 

Sono domande a cui presto 
verrà una risposta? Esem
plare, riteniamo, da parte del
la magistratura che non può 
che respingere il maldestro 
gioco degli ex nemici senza 
screditare il senso stesso del
la giustizia; severa da parte 
della intera cittadinanza di 
Gioia Tauro privata, dall'arri
vismo democristiano, di una 
amministrazione unitaria, at
tiva, sorta in chiara contesta
zione del prepotere democri
stiano e di quelle clientele 
che ostacolano ogni prospetti
va di civile avanzata democra
tica, di modifica degli attuali 
rapporti nelle campagne, di 
rinascita economica e sodale 

A quella amministrazione 
unitaria è succeduta, con la 
apparente ricomposizione de
mocristiana, una del tutto in
colore, contrastata all'interno 
dalla ripresa violenta delle lot
te fra 1 gruppi di potere d- e 
Cosi, l'aw. Sorace, pur dispo
nendo sulla carta di 20 con
siglieri d.c. spera nell'invio di 
un commissario prefettizio 
per ottenere l'approvazione 
del bilancio comunale! 

I comunisti chiedono, per
ciò, le dimissioni della giunta 
in carica e dell'intero consiglio 

comunale al fine di giungere 
nel prossimo autunno, a nuo
ve elezioni. I grandi proble
mi economici e sociali dello 
intero comprensorio (emigra
zione, crisi olearia ed agru
maria) spingono verso solu
zioni nuove: 

Enzo Lacaria 

Sampera travolse sotto la sua 
Jaguar tre lavoratori che si 
trovavano all'ingresso dell'a
zienda e ohe furono ricoverati 
in ospedale. La provocazione 
era tanto evidente che i cara
binieri presenti fermarono il 
Sampera e lo sottrassero al
l'ira degli operai. 

Per protestare contro que
sta grave provocazione alla 
Brema-Firestone si è sciope
rato mercoledì per 24 ore. 
E" stato questo sciopero la re
sponsabile risposta dei lavo
ratori ad un dirigente d'a
zienda. per giunta straniero, 
che quel giorno dell'inciden
te mentre lasciava la fabbrica 
scortato dai carabinieri si ri
volgeva ad un gruppo di ope
rai dicendo: € Siete tutti dei 
porci >. Un linguaggio che 
del resto non è nuovo fra i 
dirigenti americani della Bre
ma-Firestone. Non è in questa 
fabbrica che gli operai più 
attivi, quelli iscritti alla Cgil 
(che sono la maggioranza) 
vengono chiamati e ciurma »? 
Questi sono i dirigenti di una 
fabbrica a partecipazione sta
tale come la Brema-Firestone. 

Mister Sampera ha un pas
sato avventuroso. Fuggi da 
Cuba dopo la vittoria di Fi-
dei Castro: ottene in premio 
la cittadinanza Usa e visse 
per un po' di tempo nell'Ohio. 
Due anni or sono venne invia
to a Bari quale dirigente del
la Brema-Firestone. Crede di 
essere ancora nell'Ohio e di 
trattare gli operai italiani co
me in Usa vengono trattati dai 
razzisti i negri. A gente di 
questa fatta le Partecipazioni 
statali italiane affidano la di
rezione sul territorio naziona
le di fabbriche con capitale 
anche italiano. 

Del resto non molto diverso 
è l'atteggiamento dei dirigen
ti italiani delle fabbriche a 
partecipazione statale della 
zona industriale di Bari. I 
dirigenti delle Fucine meridio
nali non sono proprio quelli 
che licenziano e sospendono i 
membri della Commissione in
terna e che si rifiutano di in
contrarsi con una delegazione 
del Consiglio comunale di Ba
ri delegata per prendere pre
cise cognizioni sulla situazio
ne che ha portato all'occupa
zione delle Fucine? Che se ne 
infischiano dell'ordine del 
giorno del Consiglio comunale 
e di quello provinciale? 

Non sono i dirigenti della 
AL-CO (la nuova industria che 
dovrebbe entrare fra presto 
in funzione nella zona indu
striale. sorta con la fusione 
di capitali dell'industriale con
serviero La Rocca di Bari e 
delle partecipazioni statali) 
che si rifiutano di chiarire 
alle organizzazioni sindacali 
quale sorte è riservata agli 
operai della vecchia fabbrica 
La Rocca? 

Non risponde ai sindacati 
l'industriale privato cosi cor.ie 
non rispondono ì rappresen
tanti del capitale pubblico. 
Non a caso gli operai delle 
Fucine di tutte le altre azien
de a partecipazione statale 
hanno gridato in questi giorni 
sotto la sede delllntersid: 

Tesa la situazione olla 
Marvin Gelber di Chieti 
Le lavoratrici chiedono l'immediato allonta
namento dei quattro aggressori dalla fab
brica — Esteso lo sciopero a tutti i turni 

CHIETI. 21. 
E* proseguito stamane lo 

sciopero dei duemila dipendenti 
della camiceria Marvin Gelber 
di Chieti scalo, proclamato dal
la CGIL e dairUIL. Dopo l'eoi. 
sodio teppistico di ieri, con la 
aggressione ad un sindacalista 
da parte di un gruppo di ca-
pireparto crumiri, i lavoratori 
hanno deciso di intensificare la 
lotta. Lo sciopero è stato este
so, oltre che ai turni di saba
to, a tutu la giornata di lunedi. 

AOe rivendicazioni salariali e 
normative che sono al centro 
della lotta, si è aggiunta la ri
chiesta dell'immediato allonta
namento dei quattro aggressori 
come condizione per la ripresa 
del lavora. I dipendenti della 
Marvin Gelber. che sono in 
gran parte giovanissime ope
raie. sono circondati dalla for
te solidarietà delle maestranze 
di tutte le altre fabbriche del. 
lo scalo che sono pronte a 
scendere in lotta. 

« Intersid uguale Confindu-
stria ». 

E' tutta la politica delle 
partecipazioni statali che gli 
operai stanno mettendo sotto 
accusa in questi giorni, da 
quella salariale ai metodi di 
direzione. E' una grande lotta 
per il rispetto della dignità 
operaia, del lavoro e della in
telligenza operaia. L'occupa
zione delle Fucine, ormai al 
25. giorno, è solo un momen
to. il più acuto, di questa 
lotta. 

Italo Palasciano 

Convegno sul 

commercio domani 

a Bari 
BARI. 21. 

e Problemi del commercio al 
dettaglio e proposte dell'Uncic 
per la 5. legislatura ». Questo 

tempo di un convegno che I l i t u r a d e i terreno, la sarchia 

COSENZA, 21 
La lotta dei braccianti fo

restali disoccupati di Acri si 
è finalmente conclusa con una 
significativa vittoria dei lavo
ratori. Dopo dodici giorni di 
sciopero a rovescio, di mani
festazioni, di pubbliche as
semblee, l'Opera Valorizzazio
ne Sila e la Legge speciale per 
la Calabria sono state co
strette a riaprire tutti i can
tieri di lavoro che erano chiu
si dal mese di novembre e ad 
assorbire tutta la mano d'ope
ra disoccupata del grosso cen
tro Silano. Non solo. Ma con 
l'attuale riapertura dei cantie
ri, è stato anche possibile 
creare altri 112 nuovi posti 
di lavoro che potranno risol
vere i problemi di altrettan
ti braccianti della zona. 

La vittoria ottenuta dai « fo
restali » di Acri è dovuta in
nanzitutto alla compattezza 
con cui la lotta è stata porta
ta avanti, sia dai lavoratori 
disoccupati che dai pochi oc
cupati, e poi dall'azione de
cisa della Federbraccianti-
CGIL che ha sistematicamen
te demolito una dopo l'altra 
tutte le tesi dell'Opera Va
lorizzazione Sila secondo cui 
i cantieri non potevano esse
re aperti perché c'erano dif
ficoltà « tecniche » e manca
vano inoltre specifici lavori 
stagionali. Lo sciopero a rove
scio, viceversa, ha dimostrato 
come particolarmente in que
sta stagione certi lavori sia
no addirittura indispensabili; 
lavori come ad esempio la pu-

PESCARA: documento del gruppo consiliare del PCI 

Sindaco e Giunta 
debbono dimettersi 

Da dieci mesi il Consiglio comunale non si riunisce: così non si 
può andare avanti - Le pesanti responsabilità (specie in materia 
urbanistica) dell'attuale amministrazione - La lezione del nubifragio 

si terrà domenica 23 giugno alle 
ore 10 nella sala consiliare del 
Comune di Bari indetto dall'as
sociazione provinciale dell'Unio
ne confederale italiana commer
cianti. 

Relatore sarà il vice presi
dente nazionale e presidente 
provinciale dell'Uncic, Franco 

' Sciacqua. 

tura, la costruzione di fasce 
antincendio. Ciò che invece 
mancava era la volontà dei 
massimi dirigenti dell'Opera 
Valorizzazione Sila e della 
Legge Speciale di dare il la
voro a chi ne ha il sacrosan
to diritto. Ma questa volontà 
i lavoratori l'hanno saputa im
porre da loro stessi con la 
lotta. 

Dal nostro corrispondente 
PESCARA, 21 

Il gruppo consiliare del PCI, 
attraverso un documento a 
firma del capogruppo compa
gno Nevio Felicetti, ha chie
sto le immediate dimissioni 
del sindaco e della giunta mi
noritaria de e la convocazione 
del Consiglio comunale, cho 
da oltre dieci mesi non si 
è più riunito. Come è noto, 
l'attuale giunta in carica è 
priva di qualsiasi maggio
ranza in seno al Consiglio dal 
momento che anche la destra 
liberale e missina ha dichia
rato, alla vigilia del voto del 
19 maggio, di ritirare il pro
prio appoggio. Malgrado ciò 
essa continua non solo a ri
manere al suo posto, ma pro
segue in una politica ammi
nistrativa deleteria per gli in
teressi della città. Lo sciogli
mento della commissione per 
il nuovo Piano regolatore 
— che peraltro non aveva fun
zionato finora che come pa
ravento per le manovre in 
atto per favorire ulteriormen
te precisi interessi specula
tivi — è stato annunciato nei 
giorni scorsi dall'assessore do 
Novello, ma già in precedenza 
(e per motivi del tutto oppo
sti) vi erano state le dimis
sioni da essa del socialista 
Di Ciò e dell'indipendente 
De Luca. 

Dietro l'attuale decisione, 
motivata per protestare con 
tro le scadenze della legge -
ponte, c'è in realtà il tenta
tivo di far passare un nuovo 
piano regolatore peggiore del 

CAGLIARI: incredibile progetto del Comune per il quartiere S. Elia 

Demoliranno la borgata per 
favorire gli speculatori ? 

La zona è molto bella per cui ne vogliono cacciare la povera gente per costruire ville 
per i signori - Un'operazione assurda che dovrebbe pagare per intero il Comune 

Perchè non si investono questi soldi per dare alloggi decenti ai baraccati ? 

Il Borgo S. Elia. Al posto delle casette popolari si vorrebbero sistemare le ville dei ricchi 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 21 

La Giunta D.C.-PSU ha pre
sentato un piano particolareg
giato delta zona di S. Stia 
che ha suscitato una forte op
posizione tra tutti gli abitan
ti della popolosa borgata. I 
motivi di tanta ostilità si com
prendono: il piano dell'ammi
nistrazione comunale prevede 
la demolizione delle case dove 
attualmente vivono più di 5 
mila persone, in gran parte 
pescatori, artigiani e operai. 
Le aree di risulta, accorporate 
con te aree circostanti, di pro
prietà demaniale, complessiva
mente 70 ettari, sarebbero ven
dute dal Comune a società 
immobiliari per costruire un 
quartiere residenziale privile
giato con torri e ville, ti co
sto dell'operazione (costruzio
ne dì strade, porticàolo per 
sci nautico, ed altri servizi di 
lusso) t di 4-5 miliardi, da 
far gravare interamente sulle 
finanze del Comune. In più 
vi sarebbero da reperire le 
somme per costruire nuovi al
loggi da destinare atte fami
glie di S. Elia costrette ad 
« evacuare* la bella zona pa
noramica. 

Balza agli occhi Vassurdttà 
di una tale operazione nel mo
mento in evi esplode in for
me drammatiche la crisi de
gli alloggi popolari. Ci sono 
migliaia di baraccati e senza
tetto (basti citare l'ultimo ca
so degli abusivi del CBP, an
cora accampati sotto tende), 
ma il Comune pensa di demo
lire le case di cui già dispo
ne ed aumenta artificiosamen
te la domanda degli alloggi 
popolari con lo sfratto fona
to degli abitanti di S. Elia. 

E' scandaloso — ha detto U 
consigliere comunale comuni
sta mg. Enrico Montaldo mei 
dibattito tn corso al Consiglio 
Comunale — che la Giunta 
decida di vendere a privati 
runico demanio di area di 
una certa consistenza, men
tre non riesce a reperire aree 
pubbliche per la costruzione 
di scuole, di parchi, di impian
ti sportivi e di case popola
ri. La vendita alle società tm-

1 mobiliari della zona di S. Elia 

viene decisa, tra l'altro, pro
prio quando il sindaco De Ma-
gistris afferma pubblicamen
te che sono esaurite le aree 
per l'edilizia popolare a di
sposizione con la legge 167, e 
che ora occorre acquistarne 
altre da privati. 

Nessuna ragione giustifica 
la e operazione S. Elia» se 
non quella di voler fare ad 
ogni costo un colossale favo
re atta speculazione privata. 
La realtà è che S. Elia è 
una zona privilegiata dal pun
to di vista panoramico, mor
fologico. ambientale, climati
co. In parte collina, tn parte 
pianura, degradante verso il 
mare, protetta dai venti, è una 
zona meravigliosa. Su di es

sa hanno puntato gli occhi 
grosse società immobiliari, 
che — una volta cacciati gli 
attuali abitanti — intendono 
sfruttarla realizzando un 
quartiere residenziale per ric
chi borghesi in grado di pa
gare cifre altissime di affit
to e di disporre di diecine di 
milioni per l'acquisto di lus 
suose ville. Gli scopi del e pia
no » sono apparsi chiari, del 
resto, dalle dichiarazioni del 
l'assessore ai Lavori Pubblici, 
il socialista Branca. Egli ha 
detto che le aree saranno ven
dute a prezzi elevati in mo 
do da permettere al Comune 
di reperire finanziamenti per 
le case da destinare agli at
tuali abitanti di S. Elia. In 

sostanza, si intende effettua
re una odiosa operazione clas
sista buttando sulla strada 
migliaia di lavoratori per per
mettere ai ricchi borghesi ca
gliaritani di costruire le lo
ro * residenze» in una zona 
panoramica * abusivamente » 
occupata da famiglie di pesca
tori, artigiani e operai. 

Il gruppo del PCI al Consi
glio comunale e la sezione co
munista di Borgo S. Elia han
no organizzato tra la popola
zione della borgata manife
stazioni di protesta per impe
dire alla Giunta di centro si
nistra di condurre a termine 
il vergognoso affare. 

9 P 

Domani a Capo d'Orlando 

Giornata di lotta degli 
allevatori dei Nebrodi 
Nostre tei viiio 
CAPO D'ORLANDO. 21. 

In fermento i comuni montani 
del Messinese dove la crisi della 
zootecnia è esplosa in modo 
drammatico minacciando di com
promettere le fatiche di migliaia 
di piccoli e medi allevatori Co
storo, proprio per denunciare 
la pesantezza della crisi e ri
vendicare una nuova politica 
agraria, scenderanno in lotta do
menica attuando sui Nebrodi 
tutta una serie di manifesta
zioni unitarie che trovano il so
stegno dei consigli comunali do
ve si votano odg e si decidono 
iniziative di solidarietà. 

Per avere un'idea della crisi 
basta considerare che anche nel 
Messinese, a causa della siccità. 
sono morti decine di capi bo
vini e ovini, mentre il prezzo 
della carne — anche per l'ir-
responsabik recepimento delie 

clausole del MEC — è paurosa
mente caduto (da mille lire al 
chilo dell'inverno scorso a 700 
e anche 500 di questi giorni), 
mentre per converso, il prezzo 
dei prodotti per l'allevamento 
è aumentato a dismisura (da 
65 a 130 lire la fa vetta, da 450 
a 600 una balla di paglia, da 
4 a 5 mila lire una balla di 
fieno). 

Da questa situazione prende 
le mosse la giornata di lotta 
degli allevatori indetta per do
menica dall'Alleanza e dalla Le
ga, dal nostro partito e dal 
PSIUP. In particolare si chie
de che f Assemblea regionale 
conceda un contributo per i fo
raggi; che il Parlamento nazio
nale vari la legge sulle calamità 
naturali; che la Forestale di
sponga lo svincolo delle terre 
dove l'attecchimento delle pian
tine di rimboschimento sia in
feriore al 25%; che sia agevo

lata la stipula dei contratti plu
riennali con le cooperative di 
piccoli e medi coltivatori ai qua
li debbono essere assicurati ade
guati finanziamenti. 

Sul dramma degli allevatori 
dei Nebrodi. frattanto, un di
battito è previsto la prossima 
settimana al Parlamento regio
nale sulla base di una interpel
lanza presentata dai compagni 
Messina e De Pasquale con la 
quale si chiede un impegno del
l'ESA per fl piano zonale di 
sviluppo e gli espropri e una se
rie di misure di emergenza (di
stribuzione gratuita di foraggi, 
svincolo delle terre della Fore
stale, piano-stralcio per fl mi
glioramento dei pascoli e il fi
nanziamento dei piani di tra
sformazione). 

g. i. 

precedente, che fu all'origine 
del disastro urbanistico pe. 
scarese. Gli interessi specula-
tivi sono enormi, della cifra 
di decine di miliardi. Al cen
tro delle pressioni in atto c'è 
la rissa per accaparrarsi le 
aree risultanti dallo sposta
mento degli impianti ferro
viari. In tal modo, mentre 
grossi speculatori — come 
per il passato — continuano 
a riempirsi le tasche, la città 
diventa sempre più caotica, 
irrazionale, in preda al caos 
dei traffici e dei servizi. Si 
pensi a quello che sta avve
nendo al centro della citta 
per il lato sud di piazza Sa
lotto, dove sono iniziati i la
vori per la costruzione di 
enormi casermoni. A pagare 
poi sono sempre i cittadini 
direttamente e indirettamente 
attraverso lo sperpero del de
naro pubblico attuato da que
sta amministrazione che, 
mentre aumenta le tasse ni 
meno abbienti, pei mette gravi 
evasioni fiscali. E' di questi 
giorni la notizia della sen
tenza della Corte d'Appello 
che' condanna il Comune al 
pagamento di 135 milioni per 
l'affare dei terreni di via Be
nedetto Croce, in cui sono 
implicati noti personaggi po
litici pescaresi. Per questo il 
consigliere socialista onore
vole Di Primio ha rivolto una 
interrogazione al sindaco per 
chiedere una commissione di 
inchiesta che accerti le re-
sponsabilità. 

In questo quadro va vista 
l'iniziativa del PCI che ripro
pone all'attenzione di tutte 
le forze politiche democrati
che e dell'opinione pubblica 
i temi principali della vita 
cittadina. 

Il documento del gruppo 
consiliare comunista, dopo 
aver sottolineato le 'ravi e 
pesanti responsabilità del sin
daco Zugaro, cosi prosegue: 
« I risultati elettorali più re
centi, a Pescara ed in Italia, 
stanno a testimoniare la esi
genza di nuovi orientamenti 
e di nuovi indirizzi circa i 
problemi da affrontare e le 
soluzioni da adottare. Per il 
Comitato regionale per la pro
grammazione, la cui crisi per
manente è da addebitare alla 
accertata incapacità dei grup
pi dirigenti della DC e del 
centro-sinistra, il Consiglio co
munale non ha ancora potuto 
elaborare un orientamento 
che esprima il contributo 
della città ad un programma 
di sviluppo globale, economi
co e sociale, della regione. 
Il bilancio del Consorzio per 
l'area di sviluppo industriale 
si distingue per l'inettitudine 
a contrastare una politica che 
ha significato lo smantella
mento prima della Monteca
tini di Piano d'Orta ed ora 
della IMA di cui si assiste 
impotenti alla vendita degli 
impianti. 

La politica urbanistica, do
po le note vicissitudini che 
hanno fatto scempio di ogni 
corretta concezione di costru
zione della città, è approdata 
all'irresponsabile conclusione 
dello scioglimento della Com
missione incaricata di studia
re il nuovo piano regolatore, 
a causa dell'impreparazione 
della stessa Commissione di 
fronte alle prescrizioni della 
legge-ponte. Sulle opere infra
stnitturali più importanti del
la città e prima fra tutte sulla 
questione della sistemazione 
degli impianti ferroviari, si 
continua con la politica della 
promessa elettorale più sfac
ciata, quando addirittura non 
si perviene all'adozione di de
cisioni sulle quali il parere 
indispensabile del Consiglio 
si elude scientemente e col
pevolmente. 

Il recente nubifragio che 
ha sepolto sotto l'acqua e il 
fango intere zone centrali e 
periferiche della città, ha 
messo in luce il disinteresse 
della civica amministrazione 
per le attrezzature civili della 
città ed in particolare per le 
condizioni di abbandono in 
cui tutta la fascia periferica 
di Pescara è lasciata. Com
plessi scolastici, i cui lavori 
sono interrotti da oltre un 
anno, vengono lasciati incom
pleti per difficoltà burocrati
che che si è incapaci di su
perare. e ciò nonostante la 
grave carenza di aule che da 
anni viene denunciata. Si por
tano avanti procedimenti giu
diziari per I quali la magi
stratura condanna il Comune 
al pagamento di centinaia di 
milioni e tutto questo senza 
che il Consiglio sia chiamato 
ad esprimere pareri e post-
zionL 

Le manifestazioni per l'esta
te pescarese, per cui si spen
dono annualmente decine di 
milioni, continuano ad essere 
organizzate con gli orienta
menti culturali e turistici, 
più volte unanimemente con
dannati dal Consiglio, da un 
fantomatico ente sottratto al 
controllo degli organismi che 
provvedono al finanziamenti. 
E' questo un quadro solo 
parziale della situazione e 
già da esso emerge la crisi 
insanabile in cui l'ammini
strazione ha gettato la città ». 

Gianfranco Console 

Croton» 
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Mozione di sfiducia del 
gruppo comunista 

Nostro servizio 
CHOTONt:. 21. 

Affari di svariati miliardi per 
gli speculatori suile aree fab-
bncabili di Crotone. Il tutto in 
un batter d'occhio, il tempo 
cioè che il sindaco socialista, 
Zurlo, espressione di una giun
ta minoritaria di centrosinistra 
apponesse frettolosamente la 
propria firma su 40 licere edi
lizie. Quasi metà del verde pub
blico e delle aree destinate a 
servi/i nel piano recnlatote. che 
dovrebbe diventalo operante nei 
prossimi giorni, sono rosi dive
nuti. dalla sera alla mattina. 
suoli edificatori. 

Perché tanta fretta del sin. 
daco di centrosinistra che ha 
fatto tutto senza neanche con 
sultare un assessoie o"in seni 
plice funzionario del comune. 
se è vero quel che questi ultimi 
sostengono, e cioè di essere al
l'oscuro di tutto? La spiega/io
ne sta nel fatto che. proprio 
in quei giorni — e la cosa è 
di qualche settimana fa — la 
corte d'appello di Catan7aro 
convalidava la sentenza di pri
mo grado die dichiarava 'nelec-
gibiìe a consigliere comunale 
l'uomo che occupava il po*to 
di sindaco ormai da più tempo. 

Inutile precisare .che le li. 
cenze risultavano intestate al 
maggiore costruttore della città 
e a una società, la SEI. che 
fa capo a un grosso agrario 
della zona. 

Venuti a conoscenza della co
sa. i comunisti l'hanno denun. 
ciato alla pubblica opinione Di 
fronte alla gravità delle acni 
se. il PSU ha * censurato » 
l'operato dell'er sindaco e ha 
inviato un telegramma di fuo
co al ministro Mancini, al nu.il3 

Zurlo ha sempre dimostrato di 
essere legato. Anche i de si 
sono subito riuniti e hanno dis 
sociato le lo»*o responsabilità 
dal sindaco. Il Provveditorato 
alle opere pubbliche di Cafan 
7aro ha. intanto inviato una 
commissione sul posto. 

II primo risultato delle inda 
pini è che a tutti i costruttori 
piccoli e grossi, titolari di una 
licenza edilizia concessa duran
te la gestione di centrosinistra. 
è stata inviata una lettera c*»n 
la quale si « invita » a sosnen. 
dere. o a non iniziare i lavori 
Come dire che tutto l'operato 
del centrosinistra in questo 
rampo è. quanto meno, irreffo-
lare. 

La misura, però, mentre ren. 
de ancora più valido il rischfo 
che i comunisti hanno sempre 
espresso sull'operato della giun
ta di centrosinistra nella citta 
calabrese, dimostra una certi 
rv*ricolo>ità. Si vorrebbero in
fatti. confondere le idee e far 
passare ugualmente, o !n un 
modo o nell'altro le licenze 
firmate ultimamente dal sin 
daco e che deturpano definiti
vamente la città, oltre ad M-
sere sicuramente irregolari 

E" necessario, invece, revo
care le ultime licenze e. po'. 
rivedere l'intera questione del. 
lo sviluppo urbanistico di Cro
tone nel rispetto del piano re. 
golatore che. come dicevamo. 
diverrà operante fra non morto. 

Nella città, tuttavia, aumenta 
la tensione della popolazione e 
gli edili sono ftih in agitazione. 
Non si esclude che possano 
.scendere in sciopero nei pros
simi giorni. Tut'a l'opinione 
pubblica è indignata contro que
sto nuovo atto di malcostume e 
del centrosinistra che. nelle ul
time elezioni politiche, ha per
duto complessivamente fl 5.73% 
dei voti. 

11 PCI ha intanto chiesto la 
convocazione del consiglio e ha 
presentato una mozione di sfi
ducia ncr la giunta. P c doma
ni infine, è convocalo un p«»b-
Wico dibattito suH'argoment*» 
nella «ede della Federarione co
munista di Crotone. 

Attivo del PCI 

domani a Pescara 
PESCARA. 21. 

Si terrà, domenica 23 giu
gno. al cinema Valentino di 
Spoltore. la riunione dell'Attivo 
provinciale del PCI. I lavori. 
che avranno inizio alle ore 10 
con una introduzione del com
pagno Giorgio Massarotti. se
gretario della Federazione del 
PCI. si protrarranno per tutta 
la giornata. 

Le conclusioni verranno trat
te dal compagno Armando Cov 
sutta. membro della Direzione 
del partito che in serata, alle 
ore 19.30. in piazza Salotti, a 
Pescara, terrà un pubblico co. 
mizio. 
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