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M 4 f C J D J L I / ) * un sindaco che lascia un debi-
rMLCntnU* to eon80lidato di 140 miliardi 

se ne va ma 

c , 

in mano ai suoi uomini 
Stamani a Perugia 

Sara reso noto 
il piano umbro 

Alia cerimonia interverrd il 
ministro del bilancio 

La camera del giovane segretario della Demo-
crazia Cristiana.— II «fate pure» ai costruttori 

edili — Andra a dirigere I'Ente di riforma 

PERUGIA, 25. 
Domani, sabato, alle 9,30, 

alia Camera di Commercio di 
Perugia, il Presidente del 
Centro Regionale, on. Filip-
po Micheli, ed il Presidente 
del Comitate Scientifico, 
prof. Siro Lombardini, ter-
ranno una conferenza stam-
pa sul < piano di sviluppo 
economico per VUmbrla *, 
che, nella stessa giornata, 
verrd ufficialmente conse-
gnato ai componenti del Co
mitate Regionale istituito 
con decreto del Ministro per 
I'Industria ed il Commercio 
del 9-1-1961, del Comitati 
Provinciali di - Proposta di 
Perugia e di Terni, agli En-
ti Locali, ai Parlamentari 
della Circoscrizione, agli 
Uffici, Associazioni, ecc. del
la Regfone. 

II Comitate di Presiden-
za del Centro Regionale in-
forma in un suo comuni-
cato di aver ricevuto in con-
segna il documento elabo
rate dal Comitate; Scienti
fico, che resta Vorganismo 
responsabile del contenuti 
tecnici e del ris-ultati delle 
analisi che hanno condotto 
alia formulazione del docu
mento, sul quale si aprira 
il dibattito a tutti I livelli 
nella Regione. Sulla • base 
anche dei risultati e delle 
ulteriori indicazioni e con-
tributi che - dal dibattito 
emergeranho, lo stesso Co
mitate Scientifico provvede-
ra alia definitiva stesura del 
documento. 

Le prime notizle ' sulla 
conclusione dei lavori del 
piano in Umbrla hanno su- • 
scitato notevole eco in cam-
po nazionale. Del «piano* 
si e a piii riprese parlato 
a Roma nei giorni scorsi, 
in occasione del Convegno 
promosso dall'Associazione 
degll Istituti per le Rlcer-
che Regionali in collabora-
zione col Ministero delle 
Partecipazioni Statali, sulla 
c programmazione economi-
ca e Vimpresa pubblica > e 
dalle Amministrazioni Pro
vinciali del Lazio, promosso 
per addivenire alia costitu-
zione di un Istituto Regio
nale di ricerche economiche 
e sociali analogo al Centro 
umbro. 
- Numerose — informa lo 

stesso comunlcato — sono 
le prenotazioni pervenute 
al Centro Regionale da par
te di quasi tutte le Camere 
dl Commercio ed Ammini
strazioni provinciali d'lta-
lia, da Enti ed Associazioni. 
Partltl e Sindacati regio
nali e nazionali. studiosl ed 
operators economici, Istitu
ti Unanziari, ecc. 

Ci6 testimonia dell 'tnte-
resse col quale e seguita 
Vinizlatlva, alia quale mol-
te altre Regioni itallane da 
tempo guardavano, aspet-
tandone la conclusione per 
potersl muovere usufruen-
do dl una concreta espe-
rienza dl studio e di ana
lisi overativa a Hcello re
gionale. 

- La cerimonia uffidale dl 
cnnsegna e di illustrazione 
del « piano >. che avra luo-
go domani alle 1030 prcs-
so VAula Manna dell'Uni-
versita degli Studi di Pe
rugia — prcsente tl Mini
stro del • Bilancio e della 
Programmazione on. Vgo 
La Malfa e tutte le Auto-
rlta della Regione —• sard. 
Voccasione per consegnare 
il documento del c piano*, 
non tolo, ma anche per fa
re il punto di questa espe-
rienxa. unica e prima in 
Italia, dl formulazione di un 
piano dl sviluppo economi-
co regionale. condotta in 
porto anche in un tempo re-
latlvamente breve (meno di 
tre anni), anche rispetto ad 
esperienze analoghe in al
tre Regioni, ma condolte 
come studi settoriali o dl 
diverso orientamento da 
quello seguito per arrlvare, 
In Umbria. alia formulazio
ne dl un piano che non fos
se soltanto - indicativo,.- ma 
sonrattutto c operativo ». 
•i In occasinne di questa 
cerimonia ulfciale, 1} Pre-

, sidente iel Centro. on. Fi-
llppo MicheU. t*rrh una re
lazione suU'nVivita svolta 
dal Centro stesso. dalla sua 
Istituzlone faprile del 1960) 
fino alia conclusione del la
vori del Comitate Sclentl-
/Ico per to formulazione del 

piano . (dicembre 1962); il 
Prof. Lombardini, quale 
Presidente del Comitate 
Scientifico, lllustrera, Inve-
ce, i contenuti del documen
to del piano, nelle loro li-
nee generali, presentando I 
risultati tecnico - scientifici 
del lavoro svolto, sulla ba
se dei quali le forze poli-
tiche, sociali ed economi
che della Regione dovran-
no discutere e dare il loro 
apporto ulteriore a questa 
fase conclusiva dei lavori. 

La Conferenza Stampa, 
alia quale viene Invitata 
tutta la stampa regionale 
e nazionale, consentira ai 
giornalistl di rivolgere do-
mande al Presidente del 
Centro ed al Presidente del 
Comitate scientifico, sia sul 
lavoro svolto e sui conte
nuti e : le indicazioni del 
piano circa gli interventi 
istituzionali ed operat'wi 
per lo sviluppo economico 
regionale. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 25. 

Nominato commissario al-
l'ente di riforma, il sindaco 
di Palermo, Salvo Lima, ras-
segnera lunedl al consiglio 
comunale le dimissioni dal
la carica che ha mantenuto 
per sei anni in un clima di 
sopraffazione e di potere 
personale. 

E* probabile che gli suc-
ceda il prof. Diliberto, uo-
mo di lunga esperienza mu-
nicipale (e stato assessore e 
vice-sindaco), ma di scarsis-
sime doti personal!; e non 
a caso e stato scelto lui. Li
ma, infatti, non soltanto re
sta segretario provinciale 
della democrazia cristiana, 
ma lascia a Palazzo. delle 
Aquile tutti i suoi uomini 
che, pur avendo in mano le 
leve del potere, non hanno 
neppure un barlume di pre-
stigio personale ed avranno 
ben bisogno di qualcuno che 
li rappresenti: il prof. Dili
berto, appunto, che non sa-
ra alieno dall' applicare i 
consigli che, a larghe mani, 
gli verranno forniti proba-
bilmente dallo stesso Lima. 
II che, nel passato, e gia 
avvenuto quando Diliberto 
era il vice dell'ormai dimis-
sionario sindaco. 

L'eredita di Lima e cer-
tamente la peggiore che mai 
sindaco di Palermo abbia 

lasciato, e si sintetizza in un 
dato: 140 miliardi circa di 
debito consolidato dell'am-
ministrazione. comunale. 

Come ha fatto questo gio
vane di poco piii di 30 anni 
a fare cosl rapida e sicura 
carriera? Per spiegarcelo bi-
sogna tornare indietro negli 
anni, quando i fanfaniani 
erano a Palermo ancora una 
minoranza sparuta e Salvo 
Lima si occupava esclusiva-
mente di sport. Appunto dal
lo sport egli trasse i primi 
vantaggi: organizzando le 
squadre di calcio, pallavolo, 
pallacanestro. atletica legge-
ra della «Libertas > (leggi 
Dc), egli seppe crearsi un 
vasto giro clientelare che, al 
momento opporluno seppe 
fornirgli l'appoggio necessa-
rio per la scalata al consiglio 
comunale. Da qui a rappre-
sentare per Gioia (allora se
gretario di Fanfani) un ele-
mento di forza elettorale 
non indifferente, il passo fu 
breve. ••••"•..? ';.,. 

E Lima, da un giorno al-
1* altro, con 1* elezione di 
Gioia a deputato, divento as
sessore ai lavori pubblici e, 
poco dopo, capogruppo dc. 
Ormai il piii era fatto. Quan
do divento sindaco, il potere 
lo aveva gia nelle mani da 
tempo e non si tratto che 
di regolarizzare qualche rap-
porto perche ufficialmente 
nulla in citta potesse farsi 
senza il suo benestare. 

Sicilia 

ET primavera 

Dimissionario 
i l Presidente 

della Provincia di 
Campobasso ? 

Il compagno on.le Ferdi-
nando Amiconi ha presen-
tato una interrogazione al 
Ministro dell'Interno, cper 
conoscere se e. fondata la 
voce, sparsasi in questi 
giorni nel Molise, secondo 
la quale il Presidente della 
Amministrazione . provincia
te di Campobasso. aw . Zam. 
pini, avrebbe rassegnato le 
dimissioni dalla carica su-
bito dopo il sequestro di nu-
merosi document! operato 
dall'Autorita Giudiziaria nel
la sede di detta Ammini
strazione, •• per lasciare : il 
Magistrate* libero, nel modo 
piu lato, di indagare nei con. 
front! suoi*. 

PALERMO, 25 
L t traditlonali manlfettazioni della « Sagra del mandorlo 

In flore » si avolgeranno ad Agrigento dal 3 al 10 febbraio 
proMimo. 

Le manlfettazioni vengono annualmente indette per cele-
brare il ritorno della primavera che nel versante mediter-
raneo dell'ltola t i preaenta con la suggettiva caratterittica 
della bella itagione: i mandorli sono tutti fioriti e i campi 
ricoperti di verde e in alcune zone della Valle dei Templi 
crescono i fiori. -

II programme delle manifestazioni prevede per il 3 feb
braio I'inaugurazione di una moatra retroapettiva della Sagra 
nel aalone dell'Ente provinciate del turitmo; per il 4 e 5 
una rassegna del documentario a passo ridotto; per II 6 
Cassegnazlone del Premio di poesia dialettale e per i giorni 
7, 8 e 9 febbraio un simposio letterario dedicato alia Sicilia 
e alia sua letteratura. 

Nel gloml 8, 9 e 10 si svolgera pol la tettima mostra 
concorso per plttrici itallane e atraniere. 

II programma prevede, Inoltre, uno spettacolo del Teatro 
italiano del balletto diretto da Vittorio Rossi. L'esibizione 
avra luogo nel locali del Superclnema. 

L'8 e il 9 si svolgeranno, pol, gli spettacoli del X Festival 
internazlonale del folclore — la manifestazione pIO attesa — 
con i gruppl in costume delle seguenti nazionl: Austria, Bui 
garia, Cecoslovacchia, Egitto, Francia, Germania, Qran Bre 
tagna, Grecla, Italia, Jugoslavia, Polonia, Portogallo, Spa-
gna, Turchia e Ungherla. 

Domenlca 10 avranno luogo le manifestazioni conclusive 
della Sagra: spettacoli all'aperto dei gruppl In costume: sfl 
lata del gruppl a del carrl allegoric! per le vie della citta; 
spettacolo popolara al Tempio della Concordia e in serata 
illuminazione della zona archeologlca con spettacolo di fuo-
chi artificial!. 

Le mcnifsstazlonl tone organlzzate con il patrocinlo del 
ministero del Turismo. 

' Questo capirono soprattut 
to gli speculator! privati che, 
da allora, ebbero nel comu 
ne un fidato e compiacentis-
simo alleato: si vadano le 
vicissitudini del piano rego 
latore, le palesi violazioni 
compiute dagli speculatori 
senza che Lima e il suo sue 
cessore ai LL.PP., Ciancimi-
no, muovessero un dito, le 
devastazioni ed il vandali-
smo continuo operati sulla 
pelle di Palermo. 

Ma il c fate pure» della 
amministrazione comunale 
retta da Salvo Lima, non si 
limitd mai soltanto al set-
tore della speculazione edi-
lizia e delFaccaparramento 
delle aree edificabili, anche 
se fu li che si realizzarono 
i migliori colpi (persino cla-
morose truffe — compraven-
dita di terreni inesistenti, 
persino — nelle quali rima-
sero implicati • intimi amici 
del sindaco; per non parlare 
delle distruzioni di preziosi 
edifici le cui aree si era-
no improwisamente valo-
rizzate). ' 

Accanto a questa, altre 
iniziative favorirono per an
ni il consolidamento del po
tere di Lima e dell'intero 
gruppo fanfaniano al comu-
ne: il rafforzamento dei vin-
coli di « collaborazione » tra 
il comune e gli appaltatori 
dei servizi pubblici, soprat-
tutto. Lima ha accolto sem-
pre tutte : le . richieste della 
Saia e della Sast per l'au-
mento delle tariffe dei ser
vizi di trasporto urbani, non 
intervenendo mai per. otte-
nere dalle societa private il 
rispetto dei capitolati di 
concessione e lasciando sem-
pre inattuato il demagogico 
impegno programmatico di 
procedere alia municipaliz-
zazione del servizio. 

E r di > municipalizzazione 
non' s'e mai voluto parlare 
— malgrado le pressanti ri
chieste delTopposizione co-
munista — neppure a pro-
posito dei servizi della ma-
nutenzione stradale e della 
nettezza urbana, concessi in 
appalto per tre miliardi a 
due speculatori privati an-
ch'essi compromessi in una 
serie di scandalosi traffici. 
Anzi, quando si tratto, po-
chi mesi or sono, di discutere 
il rinnovo o meno dell'ap-
palto al conte Cassina (ma-
nutenzione stradale), Lima 
tronco il dibattito e conces-
se una proroga di nove anni 
alio speculatore, incurante 
delle denunzie che gli pio-
vevano non soltanto dall'op-
posizione, ma dagli stessi or* 
gani di controllo (il presi
dente della commissione pro
vinciale di controllo, respin-
gendo una prima volta la de-
libera con la quale veniva 
rinnovato 1* appalto, la de-
finl «un vero e proprio at-
to di mafia > da parte della 
giunta!). 

Quanto alia nettezza ur
bana, sono ben noti gli scan-
dali dei quali Vaselli e stato 
protagonista. L'ultimo e sta
to quello della vendita agli 
allevatori di porci dei rifiutt 
infetti raccolti negli ospe-
dali e nelle case di cura del
la citta. Persino il ministro 
della sanita fu costretto ad 
ammettere la fondatezza del
le accuse dell* opposizione, 
ma il sindaco Lima non col-
se neppure quell'occasione 
cosl favorevole per revoca-
re Tappalto al conte romano. 

A quest'uomo, ora che ha 
completato la sua esperien
za municipale in modo cosl 
brillante, viene consegnato 
in • mano in questi giorni 
l'ente di riforma, alia vigi-
lia della sua trasformazione 
in ente di sviluppo. II Pci 
ha chiesto la revoca del de
creto di nomina ed una nuo-
va inchiesta suH'operato di 
Lima a Palazzo delle Aquile. 

Intanto, al comune. si pre-
para il centro-sinistra del 
quale sono gia state poste le 
basi con l'appoggio tutt'altro 
che critico del Psi ad una 
serie di sconcertanti decisio
ns dell'amministrazione. 

g. f. p. 

le punizioni 
al n Martini »> 

di Cagliori 
CAGLIARI, 25. 

In merito a quanto da noi 
pubblicato circa le misure di-
sciplinari adottate nei confron-
ti degli student! del - Martini -
di Cagliari per la manifesta
zione connessa alia giornata di 
lotta contro il carovita. siamo 
in grado di rettificare le noti
zle rtferiteci, nel senso che gli 
studenti, I quali hanno avuto In 
sospensione di cinque giorni. 
gono •• quelli nssentatisi dalle 
elezioni i! mattino successivo al. 
la giornata di lotta. 

Non risulta, invece. che tali 
misurc abbhno avuto riflessi 

Isul votl dl i. jfitto. 

T0SCANA: Z. iniziativa della 
Unione delle Province 

Convegno regionale 
sulla programmazione 

Una situazione grave 

Quattromila 
i <<bassi» di 
Catanzaro 

Una delegazione dal ministro 
La Malfa - I problemi che ver

ranno affrontati 

Dalla nostra redazione 
•• FIRENZE, 25. 

I problemi della program
mazione economica in To 
scana, lo studio di soluzioni 
tese a metter fine al grave 
processo di depauperamen 
to della regione, sono i temi 
posti al convegno regionale 
sullo sviluppo economico, 
indetto per i giorni 9 e 10 
marzo, daU'Unione regiona 
le delle province to-
scane. r 

La decisione dell'URPT, 
presa nel corso della sua ul
tima riunione consiliare, ri 
veste una particolare im-
portanza, sopratutto se mes 
sa in relazione al grave 
processo di smantellamen-
to dell'industria fiorentina, 
in particolare, e toscana in 
gene re. 

Al convegno saranno in 
vitati gli amministratori 
provinciali e comunali della 
regione, enti, associazioni, 
organizzazioni di categoria, 
studiosi e tecnici di tutta la 
Toscana. 

Gli organizzatori si pro-
pongono, con questa inizia
tiva, di porre le premesse 
per una analisi della realta 
socio-economica regionale t. 
di delineare la preparazio-
ne- di uno schema somma-
rio degli studi, preliminari 
ad una programmazione re
gionale. 

II convegno sara aperto 
dalla relazione del dottor 
Giacomo Becattini, della 
Facolta. di Economia e 
Commercio dell'ateneo fio-
rentino. 

A questa faranno se
guito numerose comunica-
zioni concernenti i proble
mi dell'artigianato, deH'Ui 
dustria elettrica, delle loca-
lizzazioni industriali, tra-
sformazioni in atto nella 
economia agricola, del la
voro a domicilio, dell'indu
stria edilizia, del sistema 
ospedaliero e di tutti quei 
problemi che hanno un par
ticolare interesse ai fini del-

lo studio di una program
mazione economica. -
v. Lo svolgimento di queste 
. comunicazioni e stato affi-
dato a studiosi e tecnici spe-
cializzati nei singolf pro
blemi. 

Nel corso dello stesso di-
rettivo e stata letta la ri-

, sposta che il ministro La 
; Malfa ha dato alia lettera 
' del presidente dell'Unione 

regionale delle province, 
Elio Gabbuggiani. 

La Malfa, ha accettato di 
ricevere una delegazion6 
deH'URPT per discutere le 
esigenze e le richieste decli 
Enti locali toscani in mate
ria di programmazione eco
nomica. 

In merito alia proposta 
dell'ITRES. l'lstituto di ri
cerche socio-economiche, di 
recente fondazione, di colla
borazione con rURPT per 
lo svolgim ..to del piano di 
lavoro e di studio, il diret-
tivo . di quest'ultima ha 
espresso parere favorevole. 

I presidenti delle provin 
ce toscane hanno inflne esa 
minato i problemi connessi 
alia disciplina igienica del 
la produzione e della vendi
ta delle sostanze alimentari. 

Questi problemi saranno 
al centro di una riunione 

. degli assessori competenti, 
prevista per la prossima set 
timana. 

Assemblea ad Ancona 
dei cacciatori 

ANCONA. 24. 
II consiglio direttivo della 

sezione comunale cacciatori 
di Ancona ha convocato per , 
domenlca 27 l'assemblea ge
nerate. L'assemblea e indet-
ta per le ore 9 in prima con-
vocazione e per le 10 in se-
cbnda, nel salone del dopola-
voro ferroviario in via Barat-
tani. L'o.d.g. e il seguente: si
tuazione venatoria, misure or-
ganizzative. bilancio consuntl-
vo 1962 e preventivo 1963. 

Dal nostro corrispondente 
CATANZARO, 25 

Le recenti occupazioni di 
case da parte degli alluviona-
ti del 1953, hanno riproposto 
il problema della casa nella 
provincia e nella stessa citti 
di Catanzaro. 

A Catanzaro, malgrado un 
certo incremento di costru-
zioni edilizie, mancano all'in-
circa 4.000 appartamenti per 
poter sopprimere i 4000 tu-
guri tuttora eststenti. 

Grave, poi, si prospetta la 
situazione economica. I prez-
zi aumentano in modo verti-
ginoso e negli ultimi sei mesi 
si e registrato un aumento 
del 30%. 

Tutto cid accade, in una 
situazione economica che va 
diventando sempre piu dram-
matica. Non esiste alcun red-
dito sicuro, i protesti cam-
biari aumentano. Nella sola 
provincia di Catanzaro, nel 
1962, i protesti hanno toc
cata un indice record: 3 mi
liardi di lire, mentre I'emi-
grazione ha toccato le 60.000 
unita per lo stesso periodo su 
una popolazione globale di 
700 mila unita. 

A questo aumento conside-
revole del costo della vita, 
non corrisponde un adegua-
to aumento dei salari, ragio-
ne per cui si assiste ad unol 
squilibrio tale che mette a 
dura prova la vita e la pace 
delle famiglie. 

I salari, infatti, sono au-
mentati al massimo del 15% j 
e questo aumento non pud 
coprire nemmeno quello de
gli alloggi perche oggi si ar-
riva a pagare anche 6 mila 
lire a vano di abitazione. 

A questa situazione di gra
ve disagio in cui versano le 
popolazioni non corrisponde 
nessuna iniziativa ne dei co-
muni, ne della provincia. 

A Cantanzaro si assiste im
potent* a questa corsa al rial-
zo; il Consiglio comunale non 
viene convocato da circa 7 
mesi; la Giunta non ha adot
tate alcun serio provvedi-
mento limitandosi alia ordi-
naria amministrazione. 

VAmministrazione provin
ciale e in crisi da tempo, crisi 
che non si e affatto risolta con 
la elezione del Presidente e 
della Giunta: praticamente 
non e'e maggioranza, cosicchi 
il bilancio del 1962 non pud 
essere ancora approvato. 

In provincia la situazione 
non e dissimile. Nicastro e 
Sambiase, tanto per citare 
due grossi centri, sono da 
tempo praticamente senza al-
cuna attiva amministrazione. 
La crisi di queste ammi
nistrazioni aggrava ancora di 
piu la gia grave situazione 
delle popolazioni. 

NELLA FOTO: un aspetto 
del « bassi > in via Poerio a 
Catanzaro., , 

Antonio Gigliotti 

S. Maria C.V.: nuova giunta col P.LI. 
* ' • . i 

La D.C. rovescia alleanze 
insultando 
PSI e PRI 

CASERTA, 25 , 
Una Giunta comunale di 

centro-destra e stata eletta a 
S. Maria Capua Vetere al ter-
mine di una lunga crisi della 
Giunta di centro-sinistra, pa-
ralizzata, tra l'altro, da una 
procedura giudiziaria in corso 
contro il sindaco. 

La nuova amministrazione 
e capeggiata dall'awocato 
De Francesco, consigliere 
provinciale, il quale e dive-
nuto sindaco di un monoco-
lore sostenuto dal PLI. . 

Nella votazione della nuo
va Giunta si e seguita una 
procedura irregolare che ne 
inficia la validita. 

Resta tuttavia il fatto po
litico consistente nell'aper 
tura a destra della DC sam-
maritana, la quale ha inoltre 

pubblicato un manifesto ol-
traggioso contro «il sociali-
sta e il repubblicano ricac-
ciati all'opposizione >. 

II manifesto DC accusa an
cora i suoi precedenti alleati 
di «sleali lotte personali di 
individui che calpestando i 
piu elementari principi della 
convivenza umana miravano 
ad acquisire sempre nuove 
posizioni di potere per impos-
sessarsi della cosa pubblica, 
il solo loro vero unico 
scopo...». 
• Questa scelta dc e tanto 
piu grave in quanto e la evi-
dente riprova di un processo 
involutivo al cui centro stan-
no i mancati adempimenti 
programmatici del centro-si
nistra, sia su scala nazionale 
che locale. 

Sardegna 

Sidiscute 
il piano annuale 

CAGLIARI, 25. 
' Entro il mese di gennaio la 
Giunta regionale presentera 
al Consiglio le relazioni sul 
Piano di rinascita e sul primo 
piano annuale. "• 

Mentre si tengono le riu-
nioni dei comitati zonali di 
sviluppo, il vice presidente 
della Commissione consiliare 
di rinascita, compagno Um-
berto Cardia, ha indirizzato 
una lettera al presidente on. 
Ignazio De Magistris per 
prospettargli la opportunity 
che, in preparazione della 
prima riunione della Com
missione, siano messi a di-
sposizione della Commissio
ne stessa tutti gli atti (reso-
cont{ verbali, proposte e re
lazioni conclusive) relativi ai 
dibattiti svoltisl — tra di
cembre e gennaio — nei co

mitati zonali e nel Comitato 
di consultazione. 

I comitati di consultazione 
zonali e regionali — scrive H 
compagno Cardia — hanno 
fatto un importance e utile 
lavoro, fornendo, con le loro 
indicazioni, criteri indispen-
sabili di valutazione e di 
giudizio non soltanto • alia 
Giunta regionale, ma anche 
al Consiglio, il quale si ac-
cinge, appunto, a discutere 
ed approvare il Piano di ri
nascita e il primo program
ma annuale. 

La raccolta accurata di 
questi atti costituisce, se.-cn. 
do il consigliere comunfsta. 
una documentazione c he il 
Consiglio dovrebbe autono-
mamente acquisire come base 
di ulteriori elaborazioni e 
decisioni. 

Sardegna 

La crisi 
al comune 
di Oristono 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI, 22. 
L'Amministrazione comu

nale DC-PSDI di Oristano e l 
in crisi. La Giunta Odoni e i 
caduta con 18 voti di sfiducia | 
con 1 e 5 astenuti. 

Da cinque mesi la situazio
ne del Comune di Oristano 
era diventata insostenibile | 
per l'atteggiamento della § 
Giunta, che aveva cercato d i | 
eludere le question! fonda-
mentali riguardanti il Piano 
di rinascita, la istituzione 
della IV Provincia, il porto.f 
la zona industriale e il piano 
regolatore. : . 

Nelle stesse file d.c. (16 
consiglieri su 30) serpeggia-J 
va il malcontento. 

La crisi ha raggiunto il suoj 
punto culminante quando, in 
occasione della pubblicazione' 
dell'elenco dell'imposta di fa' 
miglia, ben 800 contribuen 
su 1100 hanno presentato ri 
corso. La Giunta ha reagitc 
chiedendo la decadenza di ( 
6 consiglieri oppositori^ ap-l j 
partenenti ai vari schiera-| i 
menti politici rappresentati ^ 
in Consiglio. j 
• II gruppo comunista hs | 

presentato una mozione d: & 
sfiducia, seguito dallo stessa %, 
gruppo democristiano. Dope | 
il voto di sfiducia, il Consi | 
glio ha accettato le dimissioJ > 
ni della Giunta. | 

I comunisti e i socialist! = 
nel corso del dibattito, hannc | j 
sottolineato le gravi respon 
sabilita della DC che, pu 
avendo ottenuto la maggio 
ranza assoluta dei voti e de 
seggi, non e stata in grado d 
asstcurare una politica am 
ministrativa idonea a risol 
vcre i problemi della citta 
della zona. 

• * i 
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