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Nelhncontro promosso dall'Unione delle Province pugliesi 

Af f ermato il principio di 
una programma-

zione dal basso 
Bari 

Convegni 
del PCI per 
la program-

mazione 
B A R I , 7. 

Convegni di zona per un 
*«ame delle slngole realta zo-
nail , per lo studio dl Inizla-
tive speclfiche di settore e 
per ia costituzlone di gruppi 
di studio per il tema all'or-
dine del giorno della regione 
pugliese: la programmazione 
reglonale, sono stati Indettl 
dalla Federazione bareie del 
P C I . 

I convegni si svolgeranno 
sulla ba6e di un calendarlo 
che prevede un convegno sa-
bato 18 ad Al tamura e Sam-
michele con la' parteclpazione 
rlspettivamente del comunl di 
Gravlna, Santeramo. Cassa-
no, Pogglorslni, Toritto e Ac-
quaviva Gioia e Casamassl-
m a : domenlca 9 ad Andria 
con la parteclpazione del co
munl dl Corato. Barletta, T r a -
nl, Bisceglle, Ruvo, Terl lzzl , 
Canosa, Minervlno e Splnaz-
zola; 'qiovedl 13 a Putlgnano 
e a Barl con la parteclpa
zione (a Putlgnano) del co-
muni di Noel. Alberobello. Lo-
corotondo, Conversano, Tur i , 
Castellana, RutlalianO e Not-
cattaro e fa Bar!) del comunl 
di Mola, Monopoll. Pollanano, 
Glovlnazzo, Molfetta, Bltonto, 
Trigglano, Caourso, Sannican-
dro, Palo, Grumo, Adelfla, 
Modugno e Valenzano. 

Bari 

Impegno 
del Comune 

per la 
Stanic 

BARI, 7. 
Le minacce che gravano 

sulla consistenza della raffl-
neria STANIC di Bari hanno 
formato oggetto di un incon-
tro a livello municipale tra 
la Commissione Interna, le 
sezioni sindacali e le orga-
nizzazioni confederali pro-
vinciali con la partecipazio-
ne dei rappresentanti del Co
mune • i 

In questa sede i sindacati 
hanno sottolineato la neces
sita c h e l*Amministrazione 
comunale — proprio in que-
sto momento che si parla di 
programmazione — debba in-
tervenire per conoscere le 
reali intenzioni della direzio-
ne di questa azienda a par
teclpazione statale, i piani 
di prospettiva per il suo svi-
luppo e la sua trasformazio-
ne. Questi problemi — che 
riguardano non solo i 600 la-
voratori ma l'economia citta-
dina — verranno affrontati 
in appositi incontri con i re-
sponsabili del ministero del 
le partecipazioni statali e per 
i riflessi sociali anche con il 
ministero del lavoro. 

I rappresentanti del Comu
ne si sono impegnati a pre-
disporre gli opportuni incon
tri che avranno luogo con la 
presenza dei sindacati, della 
Commissione interna e di una 
rappresentanza deU'Ammini-
strazione comunale accompa-
gnata dai parlamentari. 

Per intanto i sindacati han
no chiesto che, in attesa di 

. tutto questo, la direzione del
la Stanic sia richiamata al ri-
spetto dell'accordo stabilito 
in sede sindacale perche nes-
sun trasfenmento abbia a 
verificarsi. 

L'intervento di Gra-
megna per la C6IL 
Duro attacco delle 
Camere di Commer-
cio alle prerogative 

degli enti locali 

Dalla nostra redazione 
BARI, 7. 

Prosegue in Puglia il di-
scorso sui temi e sugli stru-
menti della programmazione 
regionale. 

L'ultimo incontro e stato 
quello svoltosi nei giorni 
scorsi tra l'Esecutivo dell'U-
nione delle Province puglie
si e i responsabili delle Ca
mere di Commercio, dei sin
dacati, dei consorzi delle aree 
industriali e di vari altri en
ti, tutti convocati dall'Esecu-
tivo dell'Unione per uno 
scambio di idee sulla politi-
ca di sviluppo economico nel-
la regione pugliese. 

La delineazione delle di
verse posizioni, che del resto 
erano abbastanza note, e ap-
parsa subito chiara. 

L'attacco piu a fondo alle 
prerogative dell' Assemblea 
dell'Unione delle Province — 
che come e noto si e costi-
tutita in comitato esecutivo 
per la programmazione regio
nale — e venuto dalle Ca
mere di Commercio ed in 
particolare dal Presidente di 
quella di Brindisi, nella cui 
provincia, come tutti sanno, 
opera a piene mani il mono-
polio della Montecatini. 
• In buona sostanza le Ca

mere di Commercio hanno 
chiesto di far parte, con di 
ritto di parita, di tutti gli or
ganism! preposti alia pro
grammazione regionale, ri-
mettendo cosi in discussione 
le decisioni dell'Assemblea 
dell'Unione delle Province 
pugliesi che ha affermato la 
sua volonta di essere parte 
dirigente della programma
zione sotto la cui responsa-
bilita deve lavorare il comi 
tato tecnico scientifico. 

II Presidente dell*Ammini 
strazione provinciale di Brin
disi, che ha sostenuto la po-
sizione delle Camere di Com
mercio, ha minacciato il ri-
tiro della sua amministrazio-
ne dall'Unione delle Provin
ce qualora non venisse ac-
colto il punto di vista delle 
Camere di Commercio. 

Come e chiaro lo scontro 
sui contenuti e gli strumenti 
della programmazione e in 
pieno sviluppo sui problemi 
di fondo. Cio provoca con-
trasti all'interno dei diversi 
schieramenti e quindi anche 
all'interno della DC, se si 
considera che i cinque presi
dent delle Camere di Com
mercio e i cinque presidenti 
delle Amministrazioni pro-
vinciali pugliesi sono - tutti 
democristiani. 

La posizione di tutti i sin
dacati e stata coerente. II 
rappresentante della CGIL 
in particolare, compagno Giu
seppe Gramegna, si e battu-
to con vigore per affermare 
il principio della program
mazione democratica dal bas
so che per essere tale non 
pud non poggiarsi sulle as-
semblee rappresentative e 
sulle organizzazioni democra-
tiche di massa. 

II compagno Gramegna ha 
presentato inoltre a nome 
delle Camere del Lavoro del
la Puglia un documento di 
cui diamo notizia a lato. 

Dopo questa presa di con-
tatti il presidente dell'Unio
ne delle Province ha nelle 
mani tutti gli elementi uti-
li per presentarsi, come si e 
impegnato di fare, con pro-
poste concrete all'assemblea 
dell'Unione delle Province — 
che riteniamo debba essere 
convocata al piu presto 
perche si proceda senza ulte-
riori ritardi alia nomina del 
comitato tecnico scientifico e 
alia formulazione di propo-
ste di carattere finanziario 

Sulla programmazione 
4 i ' ' * 

II documento 
/ > 

delle Camere del 
lavoro pugliesi 

BARI. 7 
n Comitato di coordina-

mento delle Camere Confe
derali del Lavoro della Pu
glia - ha inviato all'Unione 
delle Province Pugliesi, tra-
sformatasi in Comitato re-
programmazione - regionale. 
un pro-memoria per preci-
sare la posizione dei sinda- ' 
cati sui contenuti, gli indi-

rizzi c gli strumenti della 
pro^rammaz'one recionale 

Il documento prende le 
mos^e druTanalisi dpll'attua-
le processo che. sotto la di
rezione dei monopol:. ha de-
terminnto in Pusjlia un i>l-
toriore ai»2ravamento tfello 
snuilibrio tra Nord o Sud. 
nonche la non proliferazione . 
delle piccole attivita indu
striali, un aumento notevole 
deU'esodo tumultuoso dalle 
camoasne (con un ultpriore 
ageravamento nei rapporti 
fra citta e camnasm) ed un 
aumento deU'em'sjrazione 
forzata . 

Nei documento ConsQ?nato 
dal Co>"itato di coordina-
mento de!l*» Camere Confe
derali del Lavoro sono sot-
tolineati i problemi di fondo. 
quali la richiesta di nuovi 
criten nella realizzazione del 
processo di accumulazione ed 
una diversa dlstribuzione del 
reddito che preveda la di-
latazione delle quote desti-
nate ai lavoratori. 

A questo proposito si sot-
tolinea nei documento l'esi-
genza di un assorbimento 
della disoccupazione e della 
sottoccupazione per impedi-
re l'emigrazione e quallflca-
re quantitativamente e qua-
litativamente nei diversi set-
tori l'oeeupazione. 

Altri elementi sottolinea-
ti sono quelli relativi all'au-
mento dei consumi popolari, 
un rapido processo di svi
luppo industriale con l'uti-
lizzazione delle font! ener-
getiche esistenti in loco e 
l'intervento massiccio. nel-
l'amblto di scelte precise, del 
capitale pubblico. Nei do
cumento si sostiene che una 
programmazione economica 
che si pone questi obiettivi 
e condizionata dalle rifor-
me di struttura, prima fra 
tutte la agraria e fondiaria 
con la eliminazione urgen-
te dei contratti agrari abnor-
mi. un adeguato sviluppo del 
capitale sociale fisso, una 
nuova politica per i porti e 
per la pesca, i problemi del
la sicurezza sociale, del col-
locamento e dell'istruzione 
professionale. 

In particolare il Comi
tato regionale pugliese della 
CGIL sostiene la necessita 
di una dinamica salariale au-
tonoma, non predeterminata 
e non collegata a parametri 
esterni. Le rivendicazioni sa-
lartali non vincolate ad al-
cun parametro esterno rap-
presentano un mezzo insosti-
tuibile di pressione per con-
sentire modiflcbe strutturali 
e superare le contraddizioni 
del sistema s?esso. 

« Appare evidente che nel-
l'elaborazione ed esecuzlone 
di una politica come quella 
a grandi linee tratteggiata — 
conclude il documento della 
CGIL — dovranno prevalere 
gli interessi positivi rappre-
sentati da una vasta collnbo-
razione di tutte le forze in-
teressate ad un tipo di svi
luppo economico contrano a 
quello s:n qui avutosi con la 
direzione monopolistica del-
1'economia pugliese. 

Non e mai sufficiente sot-
tolinenre che vanno respin-
te con decisione eventuali 
degenerazioni della pro
grammazione stessa in ten-
denze burocratiche e tecni-
cistiche. Vanno invece va-
lorlzzati gli istituti elettivi 
per un reale ed effettivo 
controllo democratico'su tut
te le scelte decisive che la 
programmazione impone. In 
proposito e appena il caso 
di sottolineare la necessita 
che le Province pugliesi ed 
i Comunf dovranno avere 
una funzione autonoma nei 
partecipare alia fissazione e 
alia esecuzione di questioni 
importanti della programma
zione fondamentalmente nei 
campo deH'urbanistica. 

Poste cosl le questioni non 
vi possono essere dubbi di 
nessuna natura sui giusto 
rapporto e sui caratteri au-
tonomi ed unitari de'.li pro
grammazione regionale e di 
qfuel'a nazionale E' evidente 
pernio che la programmazio
ne in Puglia deve avere 
obiettivi e contenuti autono-
mi. deve avere una propria 
strumentazione tenendo con-
to della peculiarity della re
gione. 

Sbagliato e dannoso sareb-
be considerare la program
mazione in Puglia come una 
articolazione tecnico-ammi-
nistrativa della programma
zione nazionale. Altrettanto 
dannosa sarebbe una tenden-
za intesa a considerare di-
sgiunti i momenti nazionali 
e regionali della programma
zione medesima. E' eviden
te che occorrera operare.in 
modo da realizzare un con-
testo unilariq di orOgraninja-
zione in cui il" momento na
zionale e quello regionale 
non siano disgiunti. 

- II Comitato regionale pu
gliese della CGIL — conclu
de il documento — dichia-
rando sin d'ora di voler por> 
tare un proprio ed originale 
contributo sui singoli pro
blemi del settore — e lo fara 
nei momenti opportuni — 
non nasconde la preoccupa-
zione. derivante da esperien-
ze passate, che la iniziativa 
dell'Unione delle Province 
— proprio per i contrast! di 
interesse che sorgono — pos-
sa avere un carattere di 
provvisorieta in luogo dl 
un impegno continuativo, 
serio e della massima con-
cretezza ». 

PALERMO 

« Sei punti 

per lo sviluppo 

della citta 
Sono stati illustrati dal Comitato 

cittadino del PCI 

La campagna di reclutamento al PCI 

Bari: reclutate 
oltre 300 donne 

Successi del tesseramento a Teramo 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 7. 

La sintomatica reticenza 
del presidente della Regione 
D'Angelo a toccare, nei deli-
neare il programme del nuo-
vo governo di centro sinistra, 
il delicato tasto dell'inter-
vento della Regione nella po
litica delle grandi citta. e sta
ta stamani al centro di una 
conferenza stampa del Co
mitato cittadino del PCI 

* Non e occasionale — ha 
dettb tra 1'altro il spgretario 
del Comitato cittadino, com
pagno Guardo — che nella 
relazione dell'on. D'Angelo 
manchi, a narte le contrad-
dittorie affermazioni sulla 
urbanistica — un sia pur 
timido accenno alia questio-
ne dei rapporti tra istituto 
autonomistico e potere legi-
slativo regionale da un lato 
e politica delle grandi citta 
dell'isola dall'altro. II pote
re della Regione, nei confron-
ti dei centri maggiori e ine-
sistente perche si e realiz-
zata una tacita delega di 
poterl alle amministrazioni 
locali democristiane >. 

« Chi sono questi ammini-
stratori? si e chiesto Guar
do a questo punto. Li co-
nosciomo bene e li abbia-
mo sma^cherati a Messina 
(dove l'intera amministra-
zione comunale demorristia-
na e stata costretta alle di-
missioni. doDO l'arresto del-
l'ps^essore ai lnvori pubhlici 
D'Aneelo): a S'racusa (dove 
la Giunta e sotto inchie?ta 
penale ner neculato) a Ca
tania (dove l'assessore ai la 
vori pubblici. il d.c. Succi. e 
stato denunciato per pecula-
to) e soprattutto a Palermo. 
per le speculazioni edilizie, 
per 1'attuazione del Piano Re-
golatore, per lo scandalo dei 
mercati. del collocamento, 
del carovita. della burocra-
zia. Noi vogliamo a questo 
punto — e nroorio ora che. 
a causa della dilagante cor-
ruzione si apnrofondisce il 
distacco tra istituto autono
mistico e oninione nubblica 
— che i problemi delle gran
di citta siano affrontati dal
la Regione. incidendo pro-
fondamente nelle strutture 
urbane >. 

Da qui le nroposte del Co
mitato cittadino. che sono gia 
al centro di un interessante 
dibattito nelle cellule, nelle 
sezioni comuniste e che ven-
gono sinteticamente riassun-
te nei sei nunti che Guardo 
ha illu^trato ai giornalisti. 

Eccoli: 
1) piano di sviluppo eco 

nomico per la Sicilia. che per 
Palermo, in particolare. si 
gnifichi il potenziamento del-
1' industria metalmeccanica 
alimentare e dell' abbiglia-
mento (strumenti di inter 
vento: la SOFIS. trasforma 
ta in Ente; 1'IRI. per il quin-

siderurgic^; il 

e, 

to impianto 
* piano >); 

2) legge ' urbanistica 
transitoriamente, applicazio-
ne democratica della legge 
167; 

3) municipalizzazione dei 
trasporti urbani e la pubbli-
caziono delle linee extra ur
bane; 

4) misure di sostegno per 
1'iniziativa consorziata dei ce-
ti medi produttivi artigiana-
li commerciali, eliminando la 
intermediazione speculativa: 

5) attuazione del Piano di 
risanamento e di un piano 
per le attrezzature civili; 

6) riforma della burocra-
zia regionale, attraverso il 
decentramento e la qualiflca-
zione del personale. 

g. f. p. Assemblea di donne ad Andria per il reclutamento al PCI 

CAGLIARI 

Chiesta lurgente 

riunione del Consiglio 

BARI: I'istituto sara puntellato 

Soluzione provvisoria 
per il «Regina Elena» 
Sino alia fine dei iavori 
le allieve saranno ospi-
tate nei liceo «Sacchi» 
Necessaria una nuova 

scuola 

Italo Palasciano 

Prowedimenti per 
le strode toscane 

"TI ministero dei Iavori pub
blici ha disposto una serie di 
prowidenze riguardanti Comu
nl della Toscana. In particolare 
esse intcressano l'approvazione 
del progetto della strada stata
le n. 323 di Monte Amiata per 
un ammontare di 200 milioni 
e del progetto della strada sta
tale n. 322 -delle Collacchie-
per 298.900.000 lire nella pro
vincia di Grosseto; l'approva
zione del progetto della strada 
statale n. 310 -del Bidente-. 
t' >nco Campaldino-Passo della 
C«lla nella provincia di Arez-
zo per l'importo di 130 milioni: 
l'approvazione del progetto del
ta strada statale n. 324 del 
- P»sso delle - Kadici», 

t ffOgetti di tali Iavori crano 

. BARI. 7 
La protesta delle centinaia di 

studentesse dell'Istituto profes
sionale " femminile • - Regina 
Ciena» — in sciopero perche 
la scuola non da sicurezza di 
stability — e valsa a far inter-
venlre le autorita per dare una 
prima sia pur t>rowisoria solu
zione alia rivendicazlone delle 
alunne. U Comune prowedera 
in settimana a far compiere al-
cuni Iavori piu urgenti di so
stegno alio stabile: intanto esse 

stati preparati dall'ANAS. Inol- si reoheranno per le lezioni 
tre e stata disposta Terogazione nella sede del Liceo - Scacchi -
di un contributo di 8 milioni 
per rampliamen;o e il miglio-
ramento della rete idrica nei 
comune di San Casciano Val di 
Pesa. e contributi per alcuni 
cantieri di lavoro cosl ripartiti: 
tre-milioni al comune di Giun-
cugnano per la sistemazione 
delle strade interne nella fra-
zione di Magliano; un milione 
al comune di Pieve Fosciano 
per rOrfanotrofio S. Anna; un 
milione al comune di Piombino 
per i Iavori di completamento 
della chiesa parrocchiale del 
Sacro Cuore e dieci milioni al 
comune di Livorno par il con-
solidamento e la sistemazione 
dei locali del Santuario 

nelle ore pomeridiane. A Iavori 
ultimati le studentesse dovran
no tornare nella veechia sede 

Si tratta. quindi. di una solu
zione provvisoria che non ri-
solve il problema sollevato dal
le allieve perche lo stabile del 
- Regina Elena - e anche privo 
di riscaldamento. Una soluzione 
radicale del Droblema e molto 
lontana nei tempo perche. se-
condo i progettl dell'Ammini-
strazione provinciale la costru-
zione di una nuova scuola tec-
nico-femminile sara possibile 
solo fra cinque o sei annl - .- L'istituto c Rcfina Elena > 

La proposta avan-
zata da PCI e PSIUP 
per deliberare sul
la municipalizzazio
ne del servizio filo-

tranviario 

Dal nostro corrispondente 
' ' ' CAGLIARI, 7. 

I tranvien di Cagliari han
no ripreso le azioni di scio-
pero. 

L'agitazione, promossa dal
le tre organizzazioni sindaca
li di categoria, e in corso da 
alcune settimane perche la 
azienda si rifiuta di concede-
re i miglioramenti economi-
ci richiesti, nonostante abbia 
aumentato, da diversi mesi, 
le tariffe. 

I gruppi del PCI e del 
PSIUP al Consiglio comuna
le, in una lettera, richiamano 
ancora una volta l'attenzio-
ne del sindaco d.c. di Caglia 
ri sui problema della gestio 
ne pubblica del servizio au-
tofilotranviario urbano ed ex-
traurbano, giunto ormai a 
maturazione e non piu dila-
zionabile dopo i dibattiti che 
hanno investito l'assemblea 
civica e dopo la presa di po
sizione unanime dei sindaca
ti e degli enti locali della zo
na di sviluppo industriale del 
capoluogo. 

I gruppi della sinistra ri-
cordanoche il Consiglio co
munale di Cagliari si e so-
lennemente pronunciato. in 
piu occasioni, per il riscatto 
del servizio e per Ia sua ge-
stione 'pubblica, dando un 
preciso mandato alia Giunta 
per realizzare tale obiettivo 
in accordo con la Regione e 
gli altri enti interessati. 

La riunione del 3 febbraio 
scorso. avvenuta su iniziati 
va del presidente della Re
gione, e l'invito rivolto ai 
sindaci perche propongano 
una deliberazione dei Consi-I 
gli comunali interessati, di-
mostrano che esistono le con-
dizioni per giungere alia ge-
stione pubblica. 

In considerazione del fatto 
che il giorno 27 febbraio cor-
rente scade il termine per no-
tificare alia Societa tramvie 
la disdetta di concessione del 
servizio tranviario urbano. i 
gruppi del PCI e del PSIUP 
hanno proposto la convoca-
zione urgente deU'assemblen 
civica per deliberare in me-
rito e per stabilire le moda-
lita che dovranno rapidamen 
te portare alia gestione pub
blica deH'intero servizio. 

9- P-

Perugia: 
dibattito sulla 

legge 167 
PERUGIA. 7. 

Domenica 9 febraio alle ore 
11 nella Sala della Vaccara sa
ra tenuto, ad iniziativa della 
Amministrazione comunale. un 
dibattito sui tema: . Applica-
zione nei Comune di Perugia 
della legge n. 167 sull'edilizia 
economica e popolare >. 

Introdurranno il dibattito il 
vice sindaco a w . Francesco 
Innamorati, l'assessore Aldo 
Nannml ed il consigllere dr. 
Germano Marti. 

La cittadinanza e invltata a 
partecipare. 

SALERNO: si estende la lotta 

per la municipalizzazione 

Raccolta la sfida 
della SO.ME.TRA. 

SALERNO, 7. 
Si estende a Salerno J'azione popolare per la revoca 

degli aumenti tariflari applicati dalla azienda filoviaria 
SO.ME.TRA., nonostante un preciso ed unanime voto con-
trario del Consiglio comunale della citta, e per ottenere 
rapidamente la municipalizzazione dei trasporti urbani. 

In questo senso si sono espressi gli operai di Ponte-
cagnano in una petizione inviata alle autorita prefettizie 
ed all'Amministrazione provinciale. Per gli stessi obiettivi 
i cittadini di Salerno hanno aderito alia pubblica manife-
stazione indetta ieri sera dalla CGIL e dalla UIL. Sempre 
nella giornata di ieri numerose sono state le sospensioni 
di lavoro in vari cantieri e fabbriche della citta. Anche i 
filovieri sono scesi in sciopero rientrando con due ore di 
anticipo net depositi. 

Per una positiva soluzione del problema hanno preso 
posizione, aderendo alia richiesta di municipalizzazione 
avanzata dal PCI. dalla CGIL e dalla UIL, anche il PSIUP, 
il PSI e la CISL. In altre parole, ormai tutta la citta, attra
verso le proprie organizzazioni politiche e sindacali, si e 
espressa chiaramente contro la SO.ME.TRA. Isolata dalla 
opinione pubblica la societa privata ha reagito rabbiosa-
mente querelando per diffamazione il compagno Giovanni 

Perrotta, segretario della Federazione comunista salernitana, 
per un manifesto murale fatto afflggere dal PCI con il 
quale si denuncia con forza l'insensibilita dei dirigenti del-
l'azienda filoviaria che ha volutamente ignorato sia il parere 
della cittadinanza che dell'intero Consiglio comunale. 

BARI, 7 
L'fniziatti'a dei • 10 giorni» 

di attivitA per il tesseramento 
e reclutamento al Partito delle 
donne si va suiluppando in pro-
uincin di Bari con asscbiblec 
in tutti i Comuni della prouin-
cia. Sino ad ogai 4,067 donne 
hanno preso la tessera del Par
tito e oltre 300 per la prima 
volta. 

Lunedi 10 a Bari nei circolo 
culturale 'A. Grnmsci*. a cura 
del Comitato cittadino, si svol-
gera una manifesta2ione-dibat-
tito sui tema: * La lotta delle 
donne per il rinnovamento del
la societd italiana-. Introdur-
ra il dibattito il compagno Gio
vanni Papapictro, segretario 
della Federazione barese del 
PCI. 

A Teramo 26 sezioni e 3 nu
clei della prouincia hanno sti-
perato il lOOlo degli iscritti del-
lo scorso anno. Le 26 sezioni c 
i 3 nuclei sono: Alba Adriotica, 
Basciano, Bellante, Villa Pen-
na, Campli, Villa Camera. San 
Onofrio, Cusfellalto. Castelca-
stagna, Colonnella, Martinsicu-
ro, Crognaleto. Giulianora Li
do, Cusciano, Alorrodoro. Mon-
tone. Nereto Pineto. Scernc, 
Mutignano, Roseto, S. Omero. 
Poppio Morello, Silvi. Teramo 
Scalo. Putignano. S. Atto, San 
Nicold, Torano Nuovo. Com-
vlessivamente queste organizza
zioni sono passate da • 3.860 
iscritti del 1063 a 4.557 con 697 
iscritti in phi. 

Si sono particolarmente di-
stinte le sezioni dei Comunl di 
Pineto e Campli. Le sezioni di 
Pineto, Scerne e Mutignano — 
tutte del Comune di Pineto — 
registrano globalmente 'SO 
iscritti in piu del 1963. Le se
zioni comuniste del Comune di 
Campli (Campli, Villa Camera 
c S. Onofrio) hanno raggiunto 
il 151.2% rispetto al 1963. Al-
tissime percentuali hanno rag
giunto le sezioni di Villa Penna 
(170,9%), di Castellalto (155 
per cento), di Teramo Scalo 
(127%), di Martinsicuro (147 
per cento), di Morrodoro (115 
per cento), di Silvi (115%). 

LIVORNO 

La CCdL appoggia 
le richieste dei 

dipendenti SETAF 
LIVORNO. 7 

In merito alia petizione 
avanzata dai 4 mila dipen
denti di Camp Darby, la 
CdL ha fatto sapere che la 
questione del riconoscimen-
to giuridico dei dipendenti 
del SETAF e per un loro 
inquadramento alle diDcn-
denze dello Stato, anche se 
indiretto. ha sempre trovato 
il consenso della CGIL 

La petizione, ' pertanto, 
pud essere considerata un 
elemento democraticamente 
valido a sostegno delle ge-
nerali rivendicazioni e per 
la sollecitazione degli stru
menti legislativi e parlamen
tari necessari a tale realizza
zione. 

Evidentemente, come si pun 
leggere dal comunicato. pur 
non volendo entrare nei me
rito delle varie opinioni che 
in questi giorni sono state 
espresse da altre organizza
zioni sindacali, la Cd.L. tie-
ne a sottolineare che la pe
tizione e le altre iniziative 
dei dipendenti di Camp Dar
by non possono essere con
siderate in contrasto e in so-
stituzione delle giuste ed in-
dispensabili azioni del sin-
dacalo. . . 

Avellino 

Due premi 
per universitari 

SASSARI, 7. 
L*Amministrazione comunale 

di Sassari ha istituito due pre 
mi di studio per universitari 
Uno deU'ammontare di 200.000 
lire, da assegnare ad uno stu 
dente che durante l'anno ae-
cademico 1962-63 (compresa 
quindi la sessione straordina-
ria del mese di febbraio 1964) 
abbia conseguito la laurea 
presso qualsiasi universita ita-
Iiana, ed in qualsiasi facolta. 

n premio verra attribuito 
alia migliore tesi redatta su 
di un argomento interessante 
la Sardegna e compilata me-
diante la consultazlone di te-
sti. documenti e materiali bi-
bliografici esistenti presso la 
biblioteca comunale di Sassari. 
Tl secondo premio di studio. 
anche csso deU'ammontare di 
200.000 lire e da assegnare ad 
uno studente universitario. cit
tadino sassarese, il quale du
rante l'anno accademicn 1962-
1963 (compresa quindi la ses
sione straordinaria che si svol-
gera durante il mese di feb
braio), abbia conseguito il di-
nloma di laurea in una delle 
facolta previste dall'ordina-
mento italiano degli studi uni 
versitari, presso qualsiasi uni 
versltl. 

II nuovo 
Comitato 
federate 

Nei giorni 1 e 2 febbraio nel
la nuova sala - Rosetta » si sono 
svolti i Iavori della conferenza • 
provinciale d'organizzazione 
della Federazione Irpina del 
P.C.I. Ai Iavori hanno portato la 
loro adesione il compagno on.le 
Preziosi del P.S.I, e il compa
gno prof. Nicola Vietri. dirigen
te del P.S.I.U.P. 

In rappresentanza della Di
rezione del PCI ha partecipato 
il compagno Sergio Flamigni, 
del C.C. e deH'ufficio di segrete-
ria della Direzione. insieme al 
compagno Proserpi della sezione 
d'organizzazione. Nei tardo po-
meriggio di domenica i delegati 
sono stati impegnati nelle ope-
razioni di voto per eleggere il 
nuovo Comitato Federale -

A far parte del CJF. sono stati 
chiamati: I) Adamo Nicola, 
Atripalda: 2) Albani Luigi, 
Ariano; 3) Amore Silvestro, 
Avellino; 4) Armirante Nicola, 
Montoro S.: 5) Befaro Giovanni, 
Avellino: 6) Capodilupo Miche
le. Castelbaronia; 7) De Felice 
Livio. Avellino; 8) Bruno Enzo. 
Avellino; 9) De Vito Massimino, 
Cd.L; 10> Esposito Giuseppe, 
S. Martino V.C.: II) Ferrara 
Francesco. Mugnano C; 11) Fio-
re Ferdinando. Lauro: 13) Ga-
briele Giorgio. S. Andrea dl C; 
14) Giangrieco Paolo. Carife; 
15) Grasso Nino. Avellino; 16) 
Grimaldi Arcangelo. Contrada; 
17) Iandoli Gaetano. Avellino; 
18> Lazzarera Michele. Monte-
calvo: 19) Lepore Giuseppe. 
Avellino: 20> Lippiello Felice. 
Baiano; 21 > Maligieri Otello. Al-
tavilla: 221 Marena Arturo. Se-
rino; 23) Mariconda Salvatore, 
S. Lucia di S.; 24) Mazzariello 
Donato. Caposele; 25) Mirrione 
Giuseppe. Bisaccia; 26) Ninfado-
ro Corrado. Ariano: 27) Parrella 
Maria. S. Martino V.C.; 28) Per-
na Cirmine, Ariano; 29) Pescio-
ne Pasquale. Avella: 30) Pierini 
Delia. Avellino; 3D Principe 
Carmine. S. Martino V.C.: 32) 
Quagliarello Francesco, S. An-
gelo L: 33> Quatrale Filippo, 
T^acedonia; 34) Rinaldi Michele. 
Avellino; 35) Sibilia Raffaele, 
Calitri; 36> Tarantino Mario, 
Flumeri; 37) Vetrano Stcfano. 
Avellino: 38) Zichelia Screrio. 
Lacedonia. 
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