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SIENA: iniziativq unitaria che si inserisce nel 

movimento per Pautonomia e la programmazione 
' - > • 

SARDEGNA: aveva promesso una pioggia; d'oro su 11' isola 
ma intanto e lui che bussa alle casse del piano d i rinascita 

gli Enti 
Pontedera 

Istituite 
in tutti i centri 

del Comune 
Dal nostro corrispondente 

PONTEDERA, 25. 
L'lniziativa dell'Amministra-

xdone civica di Pontedera d'isti-
tuire la scuola elementare in 
tutti i centri abitati del Co
mmie. per combattere l'analfa-
betismo e per venire incontro 
•lie esigenze della popolazio-
ne, ha ottenuto concreti suc-
cessi. Infatti fino all'anno sco-
lastico 1962-63 banno funzio-
nato, nei centri minori del 
Comime, scuole sussidiate a ca
lico dell'Amministrazione co-
xnunale di sinistra. 

• Le autorita scolastiche han
no preso atto del buon funzio-
namento di tali scuole e della 
loro utilita, tanto che il Mini-
stero della Pubblica Istruzione 
ne ha trasformato alcune in 
scuole statali e precisamente 
quelle di Santa Lucia. Pietro 
Conti, il Chiesino e il Botte-
ghino. 

L'apertura di scuole statali In 
queste localita ' consentira al 
Comune di richiedere i bene-
fici della legge 645 per la co-
struzione degli occorrenti edi-
fici scolastici. 

Intanto sono iniziati 1 lavori 
per la costruzione di due nuovi 
edifici nelle frazioni di Madon
na del Braccini e de «I1 Bot-
teghino», edifici che dovreb-
bero essere completati per 
1'inizJo del nuovo anno scola-
ttico. 

Sempre In c&mpo scolastl-
•o l'Ainministrazione comunale 

avanza da annl la richlesta per 
l'istituzione a Pontedera dl un 
liceo scientifico statale e, in 
via subordinata. per l'aggan-
ciamento al liceo classico esi-
stente di una sezione di liceo 
scientifico. 

Alcune difflcolta burocrati-
che hanno in passato ostacolato 
la soluzione del problema, in 
quanto per legge gli oneri del 
liceo classico e del liceo scien
tifico non spettano agli stessi 
Enti locali. < , • v 

Dobbiamo dire, ' perd, che 
l'esigenza di avere a Pontedera 
un liceo scientifico e inderoga-
bile, non solo perche un centi-
naio di giovani pontederesi de-
vono recarsi a Pisa od,a San 
Miniato per frequentare quei 
licei scientifici, e sarebbero 
gia sufficienti per consentire 
l'istituzione di tale scuola, ma 
perche a Pontedera (come ac-
cade per l'lstituto Tecnico 
Commerciale. per l'lstituto Tec
nico Industriale, per l'lstituto 
Professionale e per il Liceo-
Ginnasio) confluiscono centi-
naia e centinaia di giovani pro-
venienti da tutti i centri della 
Valdera (una ventina di Co-
muni con una popolazione di 
oltre 200 mila abitanti) che 
sopporterebbero in tal modo 
sacrifici materiali e finanziari 
(viaggi e spese di trasporto) 
notevolmente inferiori, rispetto 
a quelli attuali. 

.:"•-•:• If. 

Toronto 

Non si con-
vocanoi 

Consigli co
munale e 

Arezzo 

Crolla in 
Tribunale 

una specula-
zione anti-
comunisfa 

Dal nostro corrispondente 
v TARANTO, 25. 

Ancora una volta si tenta 
di ignorare la richiesta del 
PCI — che e poi espressione 
del vivo malcontento che da 
xnesi serpeggia tra la popola
zione — di convocare senza 
altri indugi i Consigli pro
vinciate e comunale. 

II Comitate provinciale 
della Democrazia cristiana, 
riunito per l'esame dei risul-
tati elettorali, ha emesso un 
comunicato nel quale, dopo 
un < ringraziamento agli 
elettori per il voto del 
28 aprile », ha rilevato la ne-
cessita di arrivare ad un ac-
cordo tra le varie forze poli-
tiche che compongono i due 
Enti" locali, per il supera-
mento della lunga crisi. •«-

Ma ancora oggi si vuol se-
guire, per la formazione di 
nuove maggioranze, la mede-
sima strada, cioe quell a di 
demandare alle segreterie 
dei partiti del centro-sinistra 
la facolta di decidere sulTav-
venire delle due amministra-
zioni. . . 

Seguendo questa strada si 
sono perduti sette mesi pre-
ziosi per l'inserimento del 
Comune di Taranto e della 
Provincia nel processo di 
sviluppo in atto. Seguendo 
questa strada numerosi pro
blem! si sono accavallati 
l'uno suU'altro, - con grave 
danno della collettivita. Tut. 
ta la situazione della citta e 
della provincia si e aggra-
vata flno al punto da preci-
pitare nel caos. 

L'abbiamo detto e lo ripe-
tiamo: e tempo di abbandor 
nare questa strada e di capi-
re finalmente che non vi po-
tra essere soluzione demo-
cratica della crisi, risponden. 
te alle esigenze delle masse 
popolari tarantine, se non si 

i convocano, e subito, il Consi-
' glio provinciale ed il Consi
glio comunale del capoluogo. 
Essi sono i soli sovrani a di-
tcutere e decidere. Non' vi 
^ossono essere altre vie, a 
fteno che non si voglia acu-
ttezare il malcontento della 
fctera opinione pubblica. 

\ Elk> Spadaro 

Dal I nostro corrispondente 
v ••'AREZZO." a 
Con formula plena, fl. Tribu

nale di Arezzo ha assolto Pa-
squale Toccbi. di anni 32, da 
Subbiano dalllmputazione di 
sottrazione di certificato elet-
torale t di furto aggravato. -

H ToccM torna cosl in liberta 
e nello stesso tempo crolla nel 
ridicolo un ennesimo tentativo 
di speculazione anticomunista. 

a fatto risale alia vigilia del
le elezioni. A Subbiano. si spar
se improwisamente la voce che 
«un attivista comxmista» ave
va sottratto il certificato elet-
torale alia signora Emilia Brunt 
di 83 anni. 

Ai CarabinierL n TOCCM sple-
gb tranquiUamente che gia altre 
volte - aveva accompagnato la 
signora Brunl al «eggio e che 
avrebbe fatto la stessa cosa la 
mattina seguente. " Ma nessun 
discorso servl e il giovane Toe 
chi venne immediatamente tra-
sferito al carcere giudiziario 

Particolare rilievo venne dato 
dalle cronache locali (che nella 
nottata .- ricevettero la~ notizia 
con la sottolineatura - di - ri-
gore») e molti attivisti demo-
cristiani, a 28 e 29 aprile, mo-
stravano davanti ai seggi « n 
Mattino* e "La Nazione* per 
dare forza al vecchio discorso 
eulla prepotenza dei comunisti. 

E mentre la domenica matti
na Subbiano veniva messo in 
orgasmo dall'inchiesta che Ma-
gistratura e Carabinieri condu-
cevana la signora Bruni ehie-
deva del Tocchi per andare a 
votare e si faceva poi accom-
pagnare da un altro «attivista 
comunista». 

ProbabOmente, c'era chi spe-
rava in questa montatura per 
conquistare voti. Invece. anche 
a Subbiano i comunisti hanno 
guadagnato il 2.7 per cento, 
mentre la DC ha perduto un 
centinaio di voti. 

Per quanto riguarda lo svol-
gimento del processo. non vi e 
in verita molto da dire: pochis-
simo il tempo impegnato su-
perfluo l'impegno della difesa 
L'aasoluzione perche a fatto 
non costitutece reato era gia 
implicita neTl'eepoeizlone dei 
fatti del Pubblico Minietero. 

n maresciallo dei Carabinieri. 
estensore del verbale ed unico 
teste di accusa. non ha saputo 
dire altro al Tribunale che di 
aver ricevuto una -segnalazio-
ne » (della • « sottrazione » del 
certificato elettorale) alle ore 10 
del giorno 27. ; 

E' stato costituito 
un gruppo di ricerca 
che si richiama al
ia sinistra, dai co
munisti ai cattolici 

Dal nostro corrispondente 
SIENA. 25 

Per inlzlativa di un gruppo 
di giovani studioei ei e costi
tuito a Siena un «Gruppo di 
Ricerche Economiche e Socia-
li» (G.R.E.S.). 

Responsabile del Gruppo e. 
il dottor Corrado Mauceri. • II 
professor Enzo Cheli e Tarchi-
tetto Achille Neri sono respon-
sabili, rispettivamente, della 
Sezione economica, giuridica e 
urbanistica. 

n Gruppo si propone di col-
laborare con gli Enti Locali e 
con le forze politiche e cultu
ral di Siena al fine di studiare 
le condiztoni economico sociali 
e - le ' prospettive di sviluppo 
della provincia. • * •• 
•' L'esigenza di un piano orga-
nico degli interventi degli Enti 
locali che miri, sulla base di 
precise scelte politiche. ad in-
cidere sulle strutture econo
mico sociali della provincia e 
gia stata da tempo awertita 
dal movimento democratico e 
in primo luogo dai comunisti 
che, nonostante tutte le diffl
colta che derivano da una le-
gislazione fortemente limitatri. 
ce dell'autonomia, si sono sem
pre adoperati per rendere gli 
Enti stessi degli strumenti ne-
cessari per far fronte ai molti 
compiti che la societa moderna 
impone alle Amministrazioni 
comunali e provinciali. 

L* Amministrazione provin
ciale gia da tempo ha costituito 
una Commissione per lo studio 
dei problemi inerenti alio svi
luppo economico e sociale della 
provincia. II Comune di Siena, 
insieme alia Provincia e ad 
altri Enti e Istituti locali, e 
impegnato nella costituzione di 
un * Centro per lo sviluppo 
economico di Siena e Provin 

E* certo che queste lhiziatlve, 
da. sole, anche se dimostrano 
la buona volonta degli ammi-
nistratori locali, non potranno 
risolvere i problemi della pro
vincia che sono strettamente 
legati a question! di fondo 
quali la costituzione dell'Ente 
Regione, l'eliminazione della 
mezzadria e la creazione degli 
Enti regionali di sviluppo agri 
colo, la programmazione eco
nomica democratica. Esse per6 
danno la misura di .quanto sia-
no sentiti quest! punti fonda-
mentall posti dal nostro Partito 
al centro della lotta per una 
reale svolta a sinistra. ' 

Da questo punto di vista an 
che la costituzione di un Grup
po di ricerche da parte dl gio
vani studios! che si richiamano 
alia sinistra intesa nel senso 
piu largo, cioe da quella comu-
nista a quella cattolica, appare 
quanto mai lignificativa ed 
impprtante. -••--•->- . • 

Che un gruppo di ttudiosi 
mwerta l'esigenza di creare 
uno strumento permanente per 
lo studio delle condizioni eco
nomiche e sociali del senese, 
eonferma autorevolmente la 
validita dell'indirizzo politico 
delle Amministrazioni demo-
cratiche che, appunto in tal 
senzo. hanno rivolto ogni loro 
sforzo. •-'-- . 

»If aspetto pift importante 
deWiniziativa — d ha dichia 
rato il dott MaucerL responsa
bile del Gruppo — e che essa 
viene a collocarsi nella realtd 
dttadlna come un primo nucleo 
di tino strumento permanente, 
ad un tempo di studio e opera 
tivo, intorno al quale potsono 
e debbono svolgersi in una or~ 
ganiea vUAone unitaria, tutte le 
initiative dirette • a ereare le 
condizioni di uno tvUuppo eco
nomico e sociale di • Siena e 
della nostra provincia». - -

Il Gruppo si propone a bre
ve scadenza una serie di in-
contrt e convegni di studio con 
amministratori. rappresentanti 
di forze politiche e cultural] 
C'e da augurarsi che dalla rea-
lizzazione di tali iniziative e 
dalla comune volonta di stu 
diosi e di amministratori pos^a 
derivare un'azione diretta ad 
fndividuare i temi pin slgnlfi 
cativi ed i contenutt veraxnente 
democratici della programma
zione economica. 

j p ^ w \ - r « * v *>^<% v ff 

II presldente della Regione sarda Corrlas (a destra) strlnge la nutno » Karlm Kom, ovvero 
Aga Khan, dopo un colloqulo a Costa Smerolda. II prlnclpe Isnwellta ha chiesto a Corrlas 
parecchi mil lard I del Flano dl rinasclt*, raoeomandando che la collaborazlone tra la Ginnta 
DC-PSdA con 1 flnanzieri lnternazionall che hanno lnvaso le costeaarde « contlnui ed anzl 

anmentl nel tempo, e non dimlnuisoa* / 

Terni: decisive 
ie nuove leve 

Grossi problemi stanno di fronte alia 
classe operaia ed al sindacato unitario 

m. c. 

Sergio Mugnai 

Orvieto: mostra 
dei vini tipici 

:'•• ORVIETO, 25. 
Si terra a Orvieto, dal 1. al 

16 giugno la I Mostra-mercato 
del vini dellTtalia centrale con 
presentazlone dei prodotti del-
l'artigianato (trine, oeramiche. 
ferro battuto. legno). La mani-
festazione e dovuta alia iniziati. 
va della Amministrazione popo. 
lare di Orvieto che ha stanziato 
2 milioni. dell'Amministrazione 
provinciale (4 milioni). della 
Camera di Commerclo di Ter
ni (2 milionH, dell'Azienda Tu-
rismo locale c dell'Ente pro
vinciale per il turismo (200.000 
lire). La mostra si svolgera nel
la zona caratterlstica retrostan. 
te piazza del Duomo ed esatta-
mente tra via Maitani • via 
del Dolci. 

Dal nostro corrispondente 
TERNI, 2 5 / : 

Cinquemila opera! delle Ac-
ciaierie voteranno prossima'-
mente per rinnovare la Com
missione Interna. E* un appun-
tamento importante/che ripor-
ta al centro delTattenzione po-
litica la classe operaia del piu 
grande' complesso industriale 
deirUmbria.Il risultato dara la 
misura della efficacia di due 
linee politiche che si sono con-
trapposte alle. Acciaierie: da 
una parte la poiitica della « Ter
ni », sostenuta - sovente ' dalle 
forze scissioniste, dall'altra '• la 
lotta : del sindacato unitario ' e 
del nostro partito. Certo che, 
senza voler ipotizzare un ri
sultato, •- la poderosa avanzata 
del nostro Partito, registrata il 
28 aprile nel centri opera!, e 
di buon auspicio. 

Lo sguardo dl tutti e rivolto 
verso la giovane leva operaia. 
I nuovi nuclei di classe operaia 
immessi nel processo produtti-
vo in questi ultimi due-tre an
ni, saranno un fattore determi-
nante, decisivo per il risultato. 
La nuova leva operaia rappre-
senta il 50% delle maestran-
ze. Essa, nel primo periodo, e 
stata travolta negli ingranagg: 
assordanti del nuovi ritmi e 
della nuova organizzazione del 
lavoro e dello sfruttamento, 
sottoposto pi metodi sottili del 
le «relazloni umane», delle 
promesse, incoraggiata 'dalle 
forze scissioniste ad accettare 
la poiitica dei palliativi, della 
«integrazione». ad avere come 
prospettiva la - collaborazione 
con l'azienda per dividere. tra-
mite le azioni, le fortune dello 
sviluppo produttivo. r 

• Questa poiitica non e passa-
ta. Molta acqua, invece. e pas-
sata" sotto le capriate dei re-
parti, dove questi giovani han
no conosciuto le forme piu bru
tal! dello sfruttamento. L'azio-
ne nostra, ha servito senz'altro 
ad accelerare il processo di ma-
turazione della coscienza di 
classe, dandd la consapevolezza 
della forza che ne deriva per 
una lotta unitaria, rinnovatri-
ce. che aumentl U potere con-
trattuale nella fabbrica e con-
senta una collocazione nuova 
nella societa. 

Importante. In ; questo pro
cesso, e stato n successo del 
nuovo contratto dei metallurgi
es per il quale anche 1 giovani 
hanno partecipato in massa. 
dando nuovo vigore alia lotta 
di classe. -

Stanno poi crollando le mitiz-
zazioni della UIL, inerenti ad 
una prospettiva di un certo 
«benessere», giacche" dallo svi
luppo produttivo ha tratto pro-
fitto solo la « Terni» ed a farne 
le spese sono stati gli operai 
ed i tecnici. Gli aumenti sala-
riali hanno richiesto una dura 
lotta. Dove si registrano le pun-
te piu elevate dei livelli sala-
riali, sono i reparti di alta pro-
duttivita. dove macroscopiche 
sono le cifre dei guadagni-
Squilibri rilevanti si sono crea-
t! tra settore e settore e fra 
reparto e reparto. 

La situazione e tale, per cul 
si costringono gli operai a ri-
mmclare alle ferie, a lavorare 
oltre le otto ore giornaliere, 

pur di arrotondare un salario 
che consenta di far fronte al 
carovita ed. all'alloggio (parte 
essenziale del carovita) che to-
glie il. 50 per cento der salario. 

Le nuove tecnologie .non so
no ' state messe a disposizione 
dell'operaio, bens! lo travolgo-
no, al punto di raddoppiare gli 
stessi incident! mortal! sul la
voro. • — •-• -"I"'.. •••' 

VecchI e nuovi problemi si 
ripropongono per la classe ope
raia, per quella venuta dalla 
«gavetta» e per i giovani che 
sono passati nelle maglie piu 
strette della discrhninazione al 
momento dell'assunzione. 

Sono problemi-che unpegna-
ho la. CGIL alle Acciaierie.. il 
nostro Partito in questo centro 
operalo. nel Paese e in Parla-
mento. Anzitutto. nel momento 
in cui si dovranno assumere 
nuovi operai (per il costruendo 
reparto dei lamierini magneti-
ci), in presenza d! un centro 
dell'IIU per l'istruzione e la 
riqualiflcazione professionale, si 
pone la • rivendicazione della 
partecipazlone ' del sindacato, 
tanto nel collocamento, quanto 
nella direzione dell'lstruzione 
professionale. - •= • •'-• r ••' 

Improrogabile diviene 11 pro
blema di nuove strutture sala-
riali e per annullare gli squi-
libri tra settore e settore. 

Per questo, un voto alia CGIL 
che rafforzi fl potere contrat-
tuale nella fabbrica, diviene de
cisivo. Dare nuovo spazio alia 
Commissione Interna, al sinda
cato, perche tutelino e garanti-
scano la liberta dell'operaio, la 
propria pensonalita, la sua qua-
lifica e collocazione. Su altri 
temi ci si dovra esprimere. co
me quello di un nuovo sistema 
sanitario ed antinfortunistlco, 
rispettando anzitutto le conqui-
ste dei UvoratorL come le otto 
ore e il riposo. ' • • 

Problemi grossi, in una ele-
zione impprtante, per una rl-
scossa operaia. per determinare 
una poderosa avanzata del sin
dacato unitario di classe. 

Alberto Provantini 

La Spezia 

Conferenza 
a Migliarina 
sui fratelli ; 

• . '-• LA SPEZIA, 29. 
Mercoledl 29 nella sede della 

sezione del PCI di Migliarina, 
il prof. Mario Farina terra una 
conferenza dibattito sul tema: 
- I sette fratelli Cervi-. I gio
vani comunisti - di Migliarina 
stanno organlzzando una gita a 
Campeggine per visitare i luo-
ghl dove vissero gli erolci fra 
telli emUianl trucldati dai te-
deschL ' • 

'A 

Macerata 

I'UGI 
I' 

. Nostro senrizio 
- : MACERATA, 25 

Grosse. nOvita si sono profi-
late — ed altre si profileranno 
— dopo il congresso degli uni 
versitari macerates!: I'UGI e 
1TNTESA, almeno sul piano 
strettamente provinciale, han
no ribadito la volonta unitaria 
degli student! approvando la 
costituzione di un consiglio di 
facolta che avra, inizialmente, 
le seguenti finalita: 1) rappre-
sentare politicamente gli stu-
denti nei loro rapport! con 11 
corpo accademico; 2) rappre-
sentare gli student! a livello 
della poiitica universitaria na-
zionale; 3) battersi per la so
luzione dei problemi gravissimi 
della societa italiana. 

Evidentemente • gli studenti 
maceratesi non hanno non po-
tuto constatare la crisi delle 
rappresentanze universitarie ed 
hannO quindi riaffermato l'esi
genza di un profondo, radicale 
rinnovamento di • tutta < l'orga-
nizzazione per trasferire il di
battito. in atto nel movimento 
studentesco, all'interno della fa
colta delTateneo. Non solo: essi 
anche in seguito al fallimento 
del centro-sinistra, hanno ri-
vendicato riforme politiche in 
un dima di nuovi valor:, • ed 
hanno invitato i gruppi univer-
sitari a livello nazionale di dar 
nuovamente vita alia collabora
zione fra I'UGI e IINTESA, 
collaborazione — com'e noto — 
interrotta bruscamente dopo il 
congresso delTUXURI svoltosi 
recentemente a Miramare di Ri-
mini Secondo gli studenti que
sta collaborazione deve essere 
ripresa perche v"e la necessita 
di raccogliere unitariamente la 
spinta democratica che provie-
ne della base e che si propone 
di allargare alle masse popolari 
la direzione poiitica del paese. 

Owiamente la chiara presa di 
posizione degli universitari ma
ceratesi ha provocato la rea-
zione dei «benpensanti», che 
ritengono I'ORUM sulla via del 
patetico tramonto sotto i coipi 
dei «rivoluzionari». Anche il 
-Resto del Carlino* per evi
dent! motivi poiitici, ha sca-
gliato violentemente pietre con
tra I'UGI e 1'INTESA. I n una 
nota apparsa sulla cronnca lo
cale, 11 quotldiano bolognese 
parla di * sconcertante cviden-
za che la maggior parte degli 
studenti non ha accessiva con-
fidenza intellettuale» e di «ag-
ghiacciante racconto di fanta-
scienza » il fatto che il consiglio 
di facolta voglia battersi per 
risolvere i problemi cronici 
della nostra societa. 

tiva privata; chiedono giusta-
mente che tale iniziativa ven-
ga condizlonata dal settore 
pubblico. E' un problema di 
scelta: la Giunta centrista, 
nel settore turistico come 
ovunque, non sta dalla parte 
dell'autonomia e degli inte-
ressi collettivU si trova 'dalla 
parte della barricata, pronta 
a continuare le « ottime rela-
zioni» con I'Aga Khan, con 
lo zio pnncipe Saddrudim,. 
co nil re della birra Patrick 
Guinness, con I'industriale 
John Duncan Miller, con il 
flnanziere • Rene Podbielski. 

•<• E* chiaro che democristiani 
e sard is ti sono conseguenti . 
fino in fondo con una deter-
minata impostazione J' pro-
grammatica. II piano-truffa 
non e stato forse approvato 
con un colpo di • forza' per 
fare della Sardegna una ~ p\-
sta di atterragglo per i mo
nopoly? Si tratta di vedere 
fino a che punto il popolo 
sardo si trova disposto a la-
sciare apertd questa pista. R 
28 aprile. negando la maggio-
ranza assoluta alia DC. ha 
comlnciato a chluderla. 

Giuseppe Podda 

Sardegna: 
finanziamenti 

industrial! 
e tiiristici 

* . 

Silvnno Cinque 

Per ora ha costruito solo una villetfa per Bettina — Un 
trust di banchieri internazionali all'assalto delle coste 
Un problema di scelta poiitica per lo sviluppo delTisola 

:-'y^:.M ;*'"4..: Dalla nostra redazione CAGLIARI, 25 . 
I proYvedimenti per il turismo, nel primo programme di ri

nascita della Giunta DC - PSdA, si compongono di quattro para-
grati che stabiliscono lo stanziamento di 5 miliardi e mezzo. 
Non si sa perche vengano stanziati tanti miliardi ed a che t/ro/o. 
La Giunta presto, attenzione ad una serie di iniziative che non risultano pro-
yrammate. Nello schema preparato dai «tecnici» delVon, Corrias si ja cenno. 
ad un programmd di massima sulla base di due paginette che iorniscono 
queste anemiche notizie: 1) costituzione diun jondo di. rotazione per la 
cdncessione di mutui a lungo 
termine per I'incremento del
le capacita ricettive (3 miliar-
dO; 2) redlizzazione di infra-, 
strutture relative all'esercizio I 
delle attiuitd turistiche (2 mi- ' 
liardi e mezzo). Perche tanta 
reticenza? Per il turismo, e 
vero, non e stata ancora eta- ' 
borata una • poiitica - dalla 
Giunta regionale, ma perle: 
opere turistiche-esiste certa-
mente un programma di mas- ' 
sima che non si vuol portare [• 
in discussidne al Consiglio. Si 
hanno esltazioni a comunica- ; 
re cib che si intende fare: evi
dentemente esistono dei mo- '-
tivi, delle preeoccupazloni di, 
carattere politico. L'opfniorte -
pubblica sarda potrebbe non : 

approvare certi accordi stipu-
lati , sottobanco • con I'Aga 
Khan e con alcuni trust in
ternazionali. - < . - • • • i . - i - n 

Dalla stampa estera, tutta-
vla, emergono significative 
ammissioni. »Un giusto " e 
ponderato piano di sfrutta
mento valorizzera nel futuro 
le spiagge della Sardegna*: 
con questo titolo e uscito re
centemente l'importante quo
tldiano svizzero 'II corriere 
del Tidno »," esaminando in 
un lungo articolo la situazio
ne del turismo nell'Isola. II 
giornale sostiene che * per 
una fellce intziatioa delVAga 
Khan. I'Isola si avvla ormal 
verso la ricchezza e la pro
sperity ». II • quotldiano sviz-
zero rlporia poi la notizia che 
ad, incrementare :l'lniziativa 
turistica 'd stanno pensando 
gli organ\ regionali e prpprio 
in questi "giorni sono in torso 
di attivazione' ptani Id cui 
spesa si aggirera sui 200 mi
liardi ». 

Si parla, quindi, di 200 mi
liardi che la Regione dovreb-
be spendere net corso di 12 
anni per le attlvlta turistiche. 
Si sa che Karim ha gia chie
sto 40 miliardi di infrastrut-
ture istrade, ponti, porti, ae-
roportl, sisiemazioni forestall 
e urbanistiche) per la sola 
zona di Costa Smeralda. 

Karim ha addirittura rim-
proverato gli esponenti del 
governo regionale perche non 
fanno abbastanza per assicu-
rare al piu presto i fondi 
promessi al Consorzio di mi-
liardari di cui. lui e presl
dente. ~Nol pensiamo di po-
ter fare • assegnamento sul-
Vappoggio statale * ha dichia-
rato il giovane Aga Khan, 
* Per attuare il nostro pro-
getto'— ha agglunto — oc-
corre che sia realizzata tem-
pestivamente una serie di in-
frastrutture che evidentemen
te non possiamo assumere a 
nostro carico. Ci attendiamo 
un certo appoggio dalle aw 

. toritd italiane. Questo appog
gio ci e stato assicurato, ma 
occorre anche che la eollabo-
razione continui e anzi au
menti nel tempo e non di-
mlnuisca'. •*"---. 

Si tratta di un invito alio 
stanziamento di altri fondi? 
Certo e che le promesse di 
Karim hanno le pambe corte. 
Meno di un anno fa, U prin-
cipe ismaelita • prometteva 
una pioggia 6?oro in Sarde
gna. Adesso te parti si sono 
invertite: i soldi dobbiamo 
metterli not E la Giunta re* 
gionale abbocca presentando 
I'Aga Khan che bussa a quat-
trini (i nostri quattrini. quelli 
del Piano dl rinascita) come 
una sorta di gran benefattore 
capac* di risolvere, con qual-
che piscina ed una villa per 
Vex indossatrice arnica di pa
pa. parte dei mali secolari 
dell'Isola. 

Al di la degli affari privati 
di Karim e di Bettina, che 
possono risolvere benlssimo 
per proprio conto e di cui noi 
now tJorremmo - occuparci, 
scandalizza soprattutto la po
litico turistica della Regione. 

II cosiddetto boom ha colto 
la Giunta del furto imprepa-
rata. L'on. Corrias e gli as
sessor* non sono stati capacl 
di valutare le possibility di 
sviluppo turistico delVIsola. 
Non hanno ca pi to in quale 
zona si sarebbe riversato Vaf-
flusso turistico. quali caratfe-
ristiche esso avrebbe assunto ' 
Sono state spese somme in-
gentissime, ma sempre in di
rezione sbagliata. Si e pre-
ferito puntare sulla costru
zione di alcuni alberghi tan
to costosi quanto inutili (fra 
non molto, si dice, saranno 
messi all'asta per fallimen
to): le coste. d'altra parte, so
no rimaste nelVombra, total-
mente trascurate. Pol alVas-
salto delle coste-sono partiti 

. i gruppi finanziari interna
zionali. - . . 

Lo Giunta DC-PSa?A. inve
ce di prendere provvedimentl' 
adeguatl con leggl protettlve. 
ha fin dall'ifUxio deciso di ap-
poogiare principi ismaeliti, re 
della blrra, petrollerl e 
'boss* dl vari altri settori. 
non rendendosl conto delle 
conseguenze che si delinet-

vano con Vutilizzazione e lo 
sfruttamento delle aeree co-
stlere. ' —• •••.• 

Solo da qualche mese i no
di sono uenuti al pettine. 

Al centro degli interessi tu-
rlstlcl c'e 11 proposito di rea-
llzzare una delle piu colossa-
II speculazioni sulle aree che 
sla oggl posslbUe. E' In atto 
11 disegno di diverse banche 
internazionali che hanno pun-
tato le loro mire non solo sul
le coste sarde. ma anche sulle 
coste spagnole, olandesi e ir-
landesi. In tale contesto si 
inserisce Voperazlone dell'Aga 
Khan. Le infrastrutture da co-
struire con i miliardi del Pia
no di rinascita dovrebbero 
cosl valorizzare terrenl sul 

J iuall si vanno imbastendo af-
arl colossall. 

It boom speculativo ' e dl 
portata eccezionale, anche se 
appena agli inlzi. - Nessuno 
osa contestarlo. Certi aspetti 
negatlvl del boom colpiscono 
non solo i sardi, ma in par
ticolare gli osservatori • con
tinental In primo luogo col-
pisce I'atteggiamento della 
Giunta. Essa non ha mosso un 
dito quando i terrenl, che 
prima costavano 50 mita lire 
ad ettaro. sono stati rivendu-
ti a 2 milioni Anzi, la Giunta 
consider a la compra-vendita 
delle coste una fortuna e ar-
riva a dare del fenomeno.una 
interpretazione che non tlehe 
conto della realta: quel ter-
rend che oggi viene pagato 
2 -milioni ad . ettaro, domani 
costera molto di piu e la cor-
sa alia ^speculazione raogiun-
gera wertici paurosi 

Corrias, Covacivic. Metis e 
gli altri responsabill del go
verno regionale no nsi ac-
corgono che lo sviluppo turi
stico. per i modi in cui si va 
prof Hondo, servira ad arric-
chlre gli speculatorl di aree. 

• La llnea flnora segulta in-
dica — ed e il fatto piu preoc-
cupante — la volonta di sot-
trarre alia competenza della 
Assemblea regionale l'esame 
preventivo delle spese: una 
tendenza che k tlpica della 
DC 

I comunisti non dicono che 
non si debba aiutare Vinlzla-

CAGLIARI. 25. 
"' n ' Consiglio di Amministra
zione . del Credito Industriale 
sardo ha deliberato 14 finan
ziamenti per l'impbrto di 10 mi
liardi e 734 milioni di lire in 
favore dl nuove iniziative in
dustrial!, ed un . finanziamento 
nlberghiero su fondi della Cas-
sa per il Mezzogiorno. per 26 
miliardi di lire. 

Sono state inoltre ammesse 
ad istruttoria 19 domande di fi
nanziamento per complessivi 4 
miliardi e 694 milioni. 

Foggia 

In alto mare 
la crisi al ia 
Provincia 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA, 25. 

La crisi alia • Provincia ha 
subito un altro colpo d'arresto 
a seguito del comunicato emes
so dalla Federazione sbcialista 
in merito alio scioglimento 
della riserva da parte del com-
pagno Moretti (socialista). n 
comunicato - dell'Esecutivo so
cialista sottolinea l'impossibili-
ta di accettare quale quindi-
cesimo voto- per risolvere la 
crisi alia Provincia, quello 
espresso dal prof. De Miro, in 
quanto ritenuto dall'Esecutivo 
socialista uomo di ispirazione 
di destra. Da parte sua, l'ex 
democristiano ' De Miro, nel-
rultima riunione del Consiglio 
provinciale, ribadl la sua posi
zione di indipendente. 

Quindi la direzione provin
ciale del PSI ha invitato il com-
pagno Moretti, eletto Presiden-
te della Provincia con i voti 
del socialisti. dei comunisti e 
del prof. De Miro. a rinun-
ciare all'incarico. 

L'atteggiamento dei socialisti 
non .offre alcuna possibility di 
risolvere la crisi. dopo il fal
limento del centro-sinistra e 
dopo il rifiuto della DC e del 
PSDI ad un accordo per una 
larga maggioranza fino al PCI. 
accordo proposto dal PSI, 

H - PCI, dal canto suo. ha 
emeseo un comunicato. appro
vato dal Comitato Federaie, nel 
quale: ••••-• 

- Dopo aver approvato II com-
portamento che ha avuto Jl 
gruppo consiliare comunista nel 
consesso provinciale. rileva che 
il nuovo ' attegg:amento e la 
nuova- decisione del FSI di 
scioglierc in senso negativo la 
riserva sollevata dai - compa 
gno Moretti di accettare o me 
no 1'incarico di Presldente elet
to con 1 voti espressl nell'ul-
tima seduta, riporta la gia lun 

ga crisi al EUO punto inizial* a, 
anzi, l'aggrava, rendendo pin 
incombente e concreta la pro
spettiva di una nuova gestione 
commissariale. • - ' 

«Come e gia stato preclsato 
dal gruppo comunista al Con
siglio provinciale e nell'inter-
vista a l'Unita - del Segretario 
della Federazione. Taccordo tra 
il PCI e il PSI sono la con-
dizione e il presupposto di una 
soluzione positiva della crisi 
che pub concretizzarsi sulla ba
se di un programma democra
tico e di netta preclusion* a 
destra. -,.--.•• 

«AlTinfuori • di questa pro
spettiva — prosegue il comu
nicato — non e dato, alio sta
to attuale, - scorgere altra so
luzione. dopo che la DC • il 
PSDI banno respinto la propo-
sta dello stesso PSI per un'in-
tesa che fosse compresa nel-
l'arco di forze dalla DC al PCI. 

<• Una riedizione del centro 
sinistra sarebbe inspiegabile e 
inadeguata alia situazione po
iitica venutasi a determinare 
con il voto del 28 aprile e do
po la evidente. scoperta crisi 
della formula dello stesso cen
tro sinistra alia Provincia. 

«Il Comitato Federate ritie-
ne che la posizione del PSI non 
favorisce una soluzione demo
cratica della crisi. Essa nei .fat
ti concorre quanto meno a de
terminare - un decisivo awio 
verso lo scioglimento del Con
siglio Provinciale. 

- D i questa' prospettiva ogni 
Partito si assumera fino in fon
do tutte ie responsibility. 

- II PCI combatiera aperta-
mente tale prospettiva e non 
si sottrarra alle responsabilita 
che gli derivono dal fatto di 
rappresentare nel ConsigHe 
Provinciale il'gruppo di mag-
giornnza relativa •. 

Roberto Consiglio 
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