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Domani a Foggia 
• • < 

Convegno su «Metano 
e sviluppo economico 

I'iniziativa e degli enti locali — I giacimenti accertati 
superiori ai diecimila miliardi di metri cubi 

FOGGIA, 6. 
Domenica 8 marzo nel salone delta 

Amministrazione provinciale si svolge-
rannp i lavorl del convegno su « Me
tano e sviluppo economico delta pro-
vlncla di Foggia > Indetto dalle ammlni-
strazloni comunall dl Candela e Lucera. 

L'inlzlativa delle due amminiatrazlonl 
democratiche ha destato una vasta eco 
tra I partlti polltlcl, I slndacati, gli entl 
economicl e industrial! delta regione. 
Tra le piO significative partecipazloni 
sono quelle del prealdente dell'Unione 
delle province puglieai, dott. Fantasia, 
del parlamentarl della clrcoscrlzione, 
tecnlci dell'Universita dl Bari, esponentl 
del mondo politico, economico e alnda-
cale. La relazione sara svolta dal dot-
tor Manin Carraba, della segreterla 
tecnlca del minlstero del Bilanclo e 
della programmazione economica. 

II convegno vuole essere I'avvlo per 
una disamina concreta del problem! le-
gatl ad un processo dl Industrlalizza-
zlone della Capltanata, strettamente in* 
serlto nel piu amplo tema della pro
grammazione antlmonopollstlca. E' que-
ato I'aspetto piu importante del con
vegno. 

Che In Capltanata vl sla II petrolio e 

II metano e una realta che nol per primi 
affermammo tra le smentlte della Mon-
tecatini, della Snia Viscbsa, della Shell 
ed altre ancora. Contro I'evldenza dl 
centinaia di concession! metanifere esl-
stentl e di un lavoro dl accurata rlcerca 
che risale al 1952, si disse che non si 
poteva parlare di veri giacimenti, ma 
dl modest) rltrovamenti non sfruttabili 

Oggl gli atessl ambientl della Monte-
catini parlano di un giacimento meta-
nifcro dall'entita superiore al dieci mi
liardi di metri cubl e della preaenza 
dl petrolio ad alto grado di purezza. 
II giacimento pud essere localizzato In 
zona che va da Candela, Ascoll, Lucera, 
flno a Trola ed Alberona. 

Intanto si ha notlzla che la Monteca-
tin! e la Snia a questo proposito hanno 
dato vita alia societa Induatria Meri
d i o n a l Idrocarburi per lo sfruttamento 
del metano. 

Sottrarre alia volonta monopolistlca 
queata Importante fonte dl ricchezza, 
non subordinare alia legge del massimo 
profltto il suo sfruttamento e I'obiettivo 
che il convegno si pone. Centri di deci-
sione devono essere le ammini3trazionl 
comunall Interessate, la Provincia, la 
Regione. 

Perug la 

Superstrada 
E-7: indetto 
un convegno 

PERUGIA, 0 
In questi ultlmi tempi VAm-

tnlnhtrazione provinciale dl 
Perugia e stata ripetutamente 
sollecitata da vari enti ed as-
sociazioni a risollevare, di 
fronte all'attcnzione del Go-
verno e della pubblica opinio-
ne nazlonalc. il problema del
la prosecuzione dei lavorl del
la superstrada E-7 (Magliano 
Sablna - Perugia - Cesena -
Ravenna - Venezla). 

A suo tempo il ministro Zac-
cagnlni si espresse a favore 
dell'opera ed il consiglio dl 
amministrazione dell'ANAS 
assunse precisi impegnt in 
proposito. 

A tutt'oggi sono stati ap~ 
paltatl ed iniziati lavorl dl 
diversi lotti sul tratto Perugla-
S. Gemini, ma rlmangono an
cora vacanti alcuni lotti ne-
cessari per ricoprire I'inte-
ro prima tratto Magliano Sa-
blna-Perugia e, soprattutto, 
resta ancora aperto il proble
ma della progettazione e pro
secuzione per il tratto nord: 
Perugia - Cesena - Ravenna -
Venczia. 

Per questo, I'Amministra-
zione provinciale di Perugia 
ha deciso di tndire un Conve
gno interregional Veneto-
Emilia-Romagna-Umbra e La-
zio, che riunisca parlamenta-
ri, amministratori provincia-
li e comunali. dirlgenti dei 
Provveditorati alle OO.PP. e 
dell'ANAS. dirlgenti delle Ca-
mere di Commerclo, degli 
EPT, dcll'ACI e alcuni tecnl
ci, alio scopo di discutere il 
problema e di avanzarc pre
cise e costruttive proposte. 

11 convegno, al quale e stato 
invitato anche Von. Ministro 
dei LL.PP. si terra a Citta 
di Castello (provincia di Pe
rugia) giovedl 19 marzo p w , 
alle ore 9,30. 

Catanzaro 

Riunione 
regionale 
sull'ENEL 

CATANZARO, 6 
Indetto dalla segreteria re

gionale della Calabria della 
Federazionc italiana dipen-
denti uziende elettriche e dal 
comitato regionale di coordi-
nam^nto delle Camere Con-
federali del Lavoro della Ca
labria, si terra domenica 8 
marzo un convegno regionale 
per verificare, ad un anno dal
la sua nascita, I'azione svolta 
dall'ENEL in Calabria e lo 
stato delle piccole societa pro-
duttrici e distributed di cner-
gia clettrica. 

Al ccntro del dibattito sa-
ranno posti i problemi dei 
lavoratori, relativi al rapporti 
tra lavoratori ed Ente nel qua-
dro del nuovo assetto e del
la nuova strutturazione che 
si intcde dare all'ENEL stes-
so a scguito della * delega» 
chiesta dal governo al Par-
lamento e su cul il dibattito 
si e aperto proprio in questi 
giorni alia Camera dei Depu-
tatt 

Nel convegno sara compiu-
ta una verijica dell'ENEL in 
Calabria e un esame della 
funzlone che I'Ente stesso de-
ve assolverc per uno sviluppo 
armonico di tntta Veconomia 
e la societa calabrese; esami-
nato anche lo stato della di-
stribuzione, dei consumi e dei 
lipi di consumi, della produ-
zionc dell'energla elettrica. in 
relazione ai centri abitati. al
le campagne, alle Industrie, 
alia attivita artigiana. 

Al convegno sono invitati 
sindaci, consiglierl comunali 
e provinciali, prcsidenti dl 
amministrazioni provinciali, 
operatori economici piccolt e 
medi, artigiani, contadini e 
dirlgenti, operai tecnicl e im-
piegati dell'ENEL. 

Ai lavori partecipcra il se-
gretario nazlonale del sinda-
cato, compagno Invernizzi. 

Pisa 

Incontro con 
I'ENiL per 

In Lnrderello 
PISA, 6 

Ha avuto luoyo a Roma un 
incontro tra il presidente del
l'ENEL, aw. Di Cagno. e il 
presidente dell'Amministrazio
ne provinciale di Pisa, i Sin
daci dei Comuni di Pomaran-
ce Castclnuovo V.C., Monte
verdi c Volterra (Pisa): del 
Comune di Monterotondo 
(Grosseto), i rappresentanti 
della Commissione Interna 
della azienda elettrica - Lar-
derello» e i rappresentanti 
dei sindacati di fabbrica CGIL, 
CISL e UIL. 

Nell'incontro gli ammini
stratori locali e i rappresen
tanti sindacali hanno esposto 
le aspirazioni delle popolazio-
ni della zona di Larderello 
per lo sviluppo delle attivita 
di tale industria, sia nel set-
tore elettrico che chimico, ai 
fini dello sviluppo economico 
della zona e della Toscana, e 
la necessity di stabilire rap
porti di reciproco impegno e 
di intcsa fra VENEL e gli enti 
locali per la elaborazione e la 
realizzazione di un program-
ma di sviluppo dell'ENEL -
Larderello. 

II presidente dell'ENEL ha 
informato la delegazione che 
attualmente e in fase di liqui-
dazione la gestione commis-
sariale della Larderello e la 
realizzazione della nuova 
struttura organizzativa della 
azienda, assicurando che, 
prendendo atto degli argomen-
(i espostt .dalla delegazione. 
e sua intenzione fare il pos-
slbile per lo sviluppo della at
tivita chimica ed elettrica del
la Azienda e di stabilire rap
porti di collaborazionc con gli 
enti locali e i rappresentanti 
del personale. 

La delegazione, nel ringra-
ziare il presidente aw. Di 
Cagno per avere accolto la ri-
chiesta dell'incontro. ha preso 
atto delle dichiarazioni del 
presidente dell'ENEL e lo ha 
invitato a volersi recare a 
Larderello 

PERUGIA: diventa operante i l Piano decennale per I'edilizia economica e popoiare 

Vincolate dal Comune 
con la legge 167 

aree per 3 0 mila vani 
II Piano fondato suH'mcremento della popolazione (piu 30.000 unita in 10 
anni) — Prevista una spesa di 6 miliardi di cui 1 e mezzo a carico degli enti 

pubblici — Gli impegni immediati del Comune e le incertezze del governo 

PERUGIA, 6 
Nel territorio di Perugia almeno i tre q uarti della futura attivita edilizia si svolge-

ranno nelle aree vincolate del Comune con I'applicazione della legge 767. Ci sembra 
questo un dato fondamentale per compren dere Vampiezza ed il valore del piano per la 
edilizia economica e popoiare presentato dalla amministrazione comunale perugina ed 
approvato recentemente da tutti i gruppi del Consiglio. Questa stessa unanimita fra la maggioranza di 
sinistra ed i gruppi di minoranza raggiunta su sohizioni avanzate e rinnovatrici, non c certo priva di 
signijicato. Da un lato e la testimonianza della inoppugnabile bonta del Piano, dall'altro c la riconferma 
della artificiosita di certe divisioni che cedono quando le assemblee elettive si trovano ad assumere 
positive deliberazioni, di — — — — 

PERUGIA — II centro storico (nella foto) , cosi come tutto 
il centro cittadinu, sara convenientemente collegato con 
i nuovi quartieri rcsidenziali programmati con il Piano 
per le costruzioni edilizie cconomiche e popolari in appli-
cazione della legge 16? 

grande rilievo per Vavvem-
re delle cittd. Cost a Peru
gia e stato per la « 167 > e 
cosi e stuto — per rimane-
re nel campo dell'urbanisti-
cu -— in ocvasione dell'ap-
provazione di una variante 
che adeguava il Piano rego-
latore della citta a nuove e 
piu ampie esigenze nonclie 
alle direttrici del piano re
gionale di sviluppo. Com'c 
noto, il piano per I'edilizia 
economica e popoiare a Pe
rugia vincola 151 ettari di 
terreno per la costruzione 
di alloggi per 30 mila abi-
tanti. II periodo di attuazio-
ne e previsto in 10 anni. II 
numero dei vani da costrui-
re e di oltre 30 mila. Come 
si vede, la proporzione fra 
il numero degli abitanti e 

Bari: 
Giunta 

Saranno assunti 
gli allievi operai 

LA SPEZIA. 6. 
I sindacati provinciali dl cate-

Korla aderentl alia CGIL, CISL 
e UIL, Informant* che la com
missione difesa della Camera 
nella seduta del 5 marzo scorso, 
ba approvato, in sede deliberan-
te, 11 dlsegno di legge relativo 
alia scuola allievi opera! e for
te annate: gli allievi operai del-
I'Arsenale tnilltare della Spe-
zia potranno essere assunti 

II provvedimento ora dovra 
passare alia commissione dife
sa del Senato per essere deflni-
tlvamente approvato. dopo di 
che con decreto minlsterlale, 
dovranno essere emanate le 
norme dl attuazione 

Le organlzzazlnnl sindacali 
auspicano che la legge compla 
con urgenza questo « «lter » af-
flnche le legittlme aspirazioni 
degli allievi operai possano es
sere deflnitivamente accolte. 

Per sostituire due assessor*. 

rimpasto nella 
di centro-sinistra 

Ancona 

Nuovo complesso indusf riale 
in f unxione nol porto 

Si tratta di una fabbrica di tubi - Possibility di sviluppo dell'area industrial 

Dalla nostra redazione 
ANCONA, 6 

E" di questi giomi la notizia 
[che uno dei oiu grossi comples-
|5i industriali insediatisi nella 
[zona industriale del porto dori-
[co. ha iniziato il suo ciclo di 
I lavorazione. I primi carichi di 
Imateriale ferroso sono stati 
recaricati. e non passera molto 
[tempo che gli stessi verranno 
[nmbarcati. sotto forma di tubi 
[per oleodottL 

Il compleiiso, del gnrppo Ma-
[raldi. contribuira a dare un ul-
i teriore movimento al traffieo 
| porruale per circa cinquecento-
imila tonnellate annue. fra ma-
j tenale in arrivo e manufatto in 
partenza. 

Cosi il Consorzio per la zona 
| industriale del porto (ZIPA) 
| i l quale sembrava non dovesse 
trovare il « ritmo» di marcia, 

(va prendendo concretamente 
] vita, dopo aver dovuto supe-
ixare una serie di difficolta sia 
di earattere finanziario che po-

llitico. 
Ora questi scogli sembrano 

| essere euperati. Anche lo 6ta-
tuto che impediva ad altri Co
muni di entrare a far parte, 

jassieme ai Comuni fondatori di 
lAncona, Falconara, Sirola e della 
[ Amministrazione provinciale di 
Ancona. del consorzio stesso. e 
stato modificato. Ed e proprio 
per que^te superate difficolta 
che l'interramento da zona in
dustriale come e noto. e ri-
cavata dal riempimento di cir
ca 830.000 mq. di mare aperto). 
procedera piu speditamente 
consentendo cosi il rapido in-

! sedisvtento di altri complessi 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 6. 

Con la sentenza della Corie 
di Appello che ha estromesso 
I'assessore repubblicano ai con-
tratti prof. Bartolo dal Consi
glio comunale, e le dimtssioni 
doll'assessore ai servizi avvoca-
to Trisorio - Liuzzi, siamo di 
fronte ad un rimpasto della 
Giunta di centro sinistra del 
Comune di Ban. Tale, almeno. 
sembra il carattere che la mag
gioranza vuol dare all'operazio-
ne anche se, ad oltre un anno 
dalla costituzionc della Giunta 
di centro sinistra, il problema 
investe indubbiamente un ca
rattere politico coinvolgendo un 
esame dell'intera Giunta. 

E che non si tratti soltanto 
di un rimpasto lo dimostrano 
gli stessi d.c. tra i quali si e 
aperto un vivace dibattito per 
la distribuzione degli incanchi. 
Si dice che l'avv. Vernola. at
tualmente assessore al persona
le. intende assumere l'incarico 
dei settori municipahzzazioni e 
servizi pubblici: che il nuovo 
consigliere repubblicano Ca
priati vorrebbe Tassessorato al 
personale, mentre i d c. voglio-
no confinarlo alia cura dei giar-
dini: che Tattuale assessore alia 
Pubblica istruzione prof. Bra-
dasc:6 voglia aggiungere al suo 
assessorato anche l'arte e la cul
tural infine avanzano richiesta 
il prof. D'ltollo e il dott. Leo-
netti. 

Ma il caso piu grave in tutto 
questo terremoto sarebbe la 
sorte che si vorrebbe nservare 
all'assessorato ai Lavori Pub
blici (settore notoriamente de-
licato e sul quale e in corso un 
dibattito nel Consiglio comuna
le). Sembra a questo proposito 
che i d.c. sarebbero orientati a 
scindere rassessorato in due di
versi setton: uno dell'edihzia 
priva'a che sarebbe affidata al-
l'assessore Vitali attualmente 
assessore al lavoro e ai giard;-
n:.- l'altro riguardante l'urbani-
stica e i lavori pubblici verreb-
be lasciato all'attuale assessore 

Come si possa trattare sep3-
ratamente il problema dell'edi-
lizia privata e quello dell'urba-
nistica e un mistero che pu6 
essere spiegato soltanto con le 
necessita interne della DC. ma 
che si traducono in un danno 
deH'interesse cittad:no. 

i. p. 

La Spezia 

1 sindacati 

si oppongono 

ai licenziamenti 
LA SPEZIA. 6 

Le orswnizzazioni sindacali 
sono decise ad oppors: ai pro-
£;ettati licenziamenti di 350 la
voratori che la direzlone del
l'ENEL intende operare alia 
centrale termoelettr.ca di Val-
le Grande. Ogsji si sono riunlte 
le segreterie camerali della 
CGIL. della CISL e della UIL. 
per decidere iniziative contro 
i licenziamenti 

II compasno on. Fasol; ha 
intanto presentato una inter-
rogazione con risposta scntta 
al Ministro dell'industria: - n 
sottoscritto — afferma Ton. Fa-
soli — chiede di interrosjare il 
Ministro per conoseere qu:ili 
prowed.menti .ntende assume
re. con tutta urgenza. per scon-
iiurare che sia attuato H licen-
ziamento dl circa 350 dipendenti 
della centrale termoelettrica di 
Vailesrande alia Spezia. Trat-
tasi. nel caso. di unita di ma-
nodopera ad altissima qualifi-
cazione che ha acquisito espe-
nenza pluriennale specifica nei-
la costruz:one di imp:anti ter-
moelettrici, alle dipendenze del
ta societa Edison prima e del-
I'Enel successivamente. l'inter-
rosante chiedf di conoseere se 
siano state seriamente esami-
nate le proposte da tempo avan
zate da»I; orsanismi rappresen-
tativi dei lavoratori tendent: 
ad evitare che questo nucleo 
di costruttori di central:, con 
i deprecati licenziamenti, pos
sa essere praticamente dlsperso 
quando invece la attuizione 
del pro?ramma di centrali 
ch'.ede dispon.bilita di mano-
dopera qualiflcata e spec.flca-
tamente addestrata. e che un 
rilevante numero d. famiglie d; 
lavoratori. e la economia spez-
z im nel suo comp'esso. venza 
ad essere sravemente colp.ta -. 

industrial!, i quali contribui-
ranno anch'cesi ad aumentare 
ancora ulteriormente il movi
mento mercantile portuale. 

• A questo punto, pero, vienc 
da fare una seria considera-
zione: il complesso portuale 
dorico riuscira poi ad aseolvere 
la sua funzione? 

Oggi come oggi il porto d: 
Ancona 6 superato dalle esi
genze: basta guardare le lun-
ghe soste che i mercantili sono 
costrctti a fare in rada. Ma tut-
tavia quello di Ancona e uno 
dei porti Italian! che.neglj ul-
timi anni ha dimostfato mag-

gior vitality. Per questo oeeorre 
che venga po'enziato nelle sue 
strutture. ed adeguato nelle sue 
attrezzature. 

II porto e una infrastruttura 
con il precipuo compito di as-
solvere a un servizio come la 
sirada. la ferrovia. ecc : una 
infradtruttura, sia pure, di tipo 
speciale. Esao rapppresenta 
Fanello d; congiunzione fra i 
traffici marittimi - e terrestri. 
Ed appunto per questa sua ca-
ratteristica, la sua funzionalita. 
buona o meno, puo richiamare 
od allontanare da si imprese 
induetriali pubbliche e private. 

E' neceasario quindi. per as-
sicurare alio ZIPA una espan-
sione. con conseguente vantag-
gio airintera economia della 
provincia che vengano superaU 
quegli ficog'i ed attnti, che han
no sino ad oggi impedito di ad-
divenire alia soluzione di quello 
che ormai e conosemto come 
- il problema del porto di An
cona •. .. - -

Antonio Presepi 
Nella foto: una veduta della 

zona industriale annessa al por
to di Ancona. 

Finanziamenti di opere 

pubbliche in Toscana 
11 Mmistero dei LL.PP. ha 

disposto il flnanziamento di una 
sone di progetti riguardanti 
Comuni della Toscana. 

In parttcolare i finanziamenti 
riguardano: nel comune di Pe-
scia la costruzione delle strade 
rotabili Pescia-Fibbialla per 
10 milioni di lire. Fonte a Ca-
stelvecchio !0 milioni. Pescia-
S. Marghenta per 30 milioni. 
Pietrahuona-Medicina 10 milio
ni; nel Comune di Mulazzo lo 
nmpliamento delia casa comu
nale per un ammontare di 20 
milionL 

Inoltre e stato deciso un con
tribute di 14.500.000 lire per la 
slstemazione delle strade inter
ne di Cutigliano, e finanziamen

ti di L. 5 000 000 al cantiere di 
lavoro per la costruzione del 
III troneo della rotabile Uzza-
no-Pianacci: 1000 000 al cantie
re di lavoro per la rettinca del
la strada comunale di accesso 
automezzi e sistemazione mo-
numento ai caduti nella frazio-
ne Pieve del Comune di San-
taluce e 1 000000 per la costru
zione della canonica e centro 
educativo parrocchiale Chiesa 
S. Martino a Carcheri in loca-j 
lita Ginestra a cura dell'ENAIP.' 

E' stata disposta anche 1'ero-
gazione di un contributo ai la
vori di recinzione delle aree cir-
costanti gli ediflci scolaslici nel
le frazioni Tavernelle, Taponec-
co, Vi la e Ccs'amela 

quello dei vani c tale da as-
sicurure ad ogni abitante 
un vuno: si raggiunge cosi 
nel piano perugino V* opti
mum » dell'indice di afjol-
lamento. 

Le dimensioni del piano 
sono state fondate su vari 
futtori fra cui il ritmo di in-
cremento edilizio dell'ulti
mo decennio, il prevedibile 
uumento della popolazione, 
Vaspirazione dei cittadini 
che abitano in vecchi allog
gi ad ottenere una casa do-
tata di un minimo di con-
forto sociale. 

L'incremento della popo
lazione e stato calcolato in 
30 mila unita per i prossimi 
dieci anni. In queste previ-
sioni ha influito il fenome-
no della deruralizzazione 
che ha portato all'insedia-
mento in citta di una popo
lazione giovune, in maggio
ranza compresa fra i 25 ed 
i 40 anni. 

Si pensi che in un decen
nio nel territorio di Peru
gia il numero degli addetti 
aU'agricoltura dalla percen-
tuale del 41,55% (popola
zione attiva) e sceso al 
24,09%. 

Per coiicludere, si e po-
tuto stabilire che il nume
ro di vani occorrenti per il 
prossimo decennio e di 44 
mila (compresi quelli di 
lusso, quelli relativi alle 
lottizzazioni predisposte dai 
privati ecc). Ebbene, su 44 
mila vani, oltre 30 mila — 
come abbiamo detto — sa
ranno costruiti nell'ambi-
to del Piano per I'edilizia 
economica e popoiare. 

A questo punto si ha 
Vesatta sensazione del duro 
colpo che I'applicazione del 
Piano inferira alia specula-
zione sulle aree fabbricabili 
e sulle costruzioni edilizie. 
II prezzo di esproprio delle 
aree vincolate e stato indi-
cato in lire 600 al mq per la 
citta ed in lire 300 per le 
frazioni. A questo proposito 
si consideri che alcune del
le aree in argomento aveva-
no raggiunto costi assai ele-
vati. Ad esempio, nella zo
na di via XX Settembre si 
erano toccate le 50 mila lire 
il mq. 

Per quanta riguarda la 
scelta delle aree, appaiono 
molto interessanti i punti di 
contatto con il piano di svi
luppo regionale (espansio-
ne industriale, viabilita, 
ecc, quali fattori di attra-
zione di nuovi insedia-

• menti). Non a caso net 
quartieri di Monte Grillo e 
di Piscille le aree investitr 
dal Piano rappresentano tl 
64% circa dell'intera super
fine vincolata. 

II quartiere di Monte 
Grillo e convenientemente 
collegato con le zone indu
striali e con Vasse direzio-
nale urbano e regionale 
(centro storico-stazione di 
Fontivegge). II quartiere di 

Ptscille assolre la funzio
ne di cermera residenzialc 
tra il capoluogo e la zona 

. industriale di Ponte San 
Giovanni nonche te zone in
dustriali dei comprensori 
regionali della Valle Umbra 
e Tuderte. 

Si e inoltre tenuta pre-
sente Vesistenza di altre 
aree tndustriali come quella 
di San Sisto e, in prospet-
twa, quelle dei compren
sori del Ptevese e del Tra-
simeno nell'ambito regio
nale. 

In sintesi, il Piano per 
I'applicazione della legge\ 
167 si presenta a Perugiai 
come un serio ed efficace 
anello di saldatura fra ta 
vecchia legislazione urbam-
sttca (alia cui ombra sono 
cresciute vergognose specn-
lazioni e il caos urbanistt-
co) e Vattesa, nuova disci-
plina urbanistica soltanto 
annunciata (ma ancora rx-
maniamo nel l 'ambito dei 
propositi) dal governo di 
centro sinistra. 

Molto opportunamente il 
Comune di Perugia, in at-
tesa del primo ciclo esecuti-
vo della « 167 >, ha provve-
duto a stipulare una • con-
venzione con alcuni enti 
pubblici , grazie alia quale 
immettera sul mercato aree 
per 4 mila vani (il fabbiso-
gno di un anno). La con-
venzione, che i attualmente 
aU'esame deU'autorita tuto-

ria, avrd il potere di bloc-
care molta parte delle spe-
culazioni che si volesseru 
tentare prima che il Piano 
entri nella fase realizza-
trice. 

11 costo gcnerule per I'ut-
tuazione del Piano e stuio 
calcolato in 6 miliardi e 371 
milioni di lire. Oltre un mi-
liardo e mezzo sard a carico 
degli enti pubblici costrut-
ton di abitaziom. Circa 3 
miliardi e 200 milioni di 
spese saranno recuperate 
dal Comune con la venditu 
di aree urbanizzate. La spe-
su a carico del Comune a 
fondo perduto d di circa un 
miliardo e mezzo. 

Come potrd il Comuni 
far fronte ai propri impegni 
e soprattutto procedere al-
I'esecuzione decennale del 
Piano? Anzitutto, con la 
concessione da parte del go
verno di larghi mutui e con 
il 50% dei proventi deri-
vanti dall'imposta sugli in-
crementi delle aree fabbri
cabili. Tuttavia, resta molta 
perplessitd — ci ha dichia-
rato il compagno aw. Inna-
morati, assessore all'urbam-

stica — sull'udeguatezza di 
tali nuove entrate alle esi
genze materiali prospcttate 
dai nuovi cmnpiti. 

A questo proposito va ri-
cordato che nel convegno 
nazionale sull'applicazwne 
della < 167 » tenutosi a Ro
ma nel febbraio scorso, am
ministratori comunali di 
tutta Italia chiesero al go
verno un contributo statale 
per le spese di urbanizza-
zione (strade, fognature, 
acquedotti. ecc.) oltre che 
I'accesso al credito. 

A queste giuste richieste 
il governo non ha ancora 
dato una chiara risposta, 
ma intanto porta avanti la 
l inen Car l i con la compres-
sione della spesa pubblica e 
la restrizione dei mutui. Al-
larmanti denunce in questo 
senyo si sono levate nei 
giorni scorsi in Parlamento. 
In sostanza, gli indirizzi go-
vernativi minacciano di 
creare gravi difficolta alia 
realizzazione delle opere 
previste nei piani della 
< 167 >. 

Walter Montanari 
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I giovani cosentini al convegno 

COSENZA, 6. 
L'Assise provinciale dei 

giovani comunitti cosentini, 
tenutasi presso il salone 
« Gramsci » alia presenza 
dei compagni Piero Gigli 
della Direzione della FGCI 
e G. B. Giudiceandrea, se-
gretario della Federazione 
del PCI, ha riproposto an
cora una volta in termini 
espliciti, i gravi e numerosi 
problemi comuni a tutti i 
giovani meridionali. 

Nella relazione introdutti-
va del compagno Franco 
Ambrogio, segretario pro
vinciate della FGCI. e stato 
rilevato come ogni anno, e 
tempre in maggior misura. 
i due terzi degli emigrati 
sono giovani che vanno dai 
18 ai 22-23 anni di eta. 
L'aspetto piu grave e che 
questi giovani (almeno la 
stragrande maggioranza di 
essi) partono senza una pro-
spettiva sicura, senza un 
mestiere specifico. con la 
semplice e generica qualifi-
ca di • manovale >. 

II compagno Ambrogio ha 
quindi illustrato la situazio-
ne dell'istruzione scolastica 
nel Sud. A Cosenza e pro
vincia manca il 70 r*- delle 
aule indispensabili; in tutti 
gli istituti del capoluogo, 
dal liceo all'istituto Indu
striale, dairistiruto tecnico 
per geometri e ragionieri 
al magistrafe. si effettuano 
i doppi turni, in alcuni (vedi 
industriale) addirittura tre 
turni, con grave danno de
gli studenti e degli inse-
gnantl. Scarse le attrezza
ture e i gabinetti scientific! 
che risalgono a prima del-
I'ultima guerra per cui sono 
assolutamente inadeguati ai 
temoi odierni. 

L'istruzione profess ional , 
affidata ai vari enti pub-

ci e privati, II piu delle 

volte covi di malcostume 
e di corruzione, si pud dire 
inesistente. 

Affrontando II problema 
del primo impiego il com
pagno Ambrogio ha affer-
mato che i giovani diplo
mat'! non essendoci Indu
strie e non trovando quindi 
una adeguata collocazione, 
cedono alio sfruttamento 
piu umiliante accettando 
20-30 mila lire al mese 
presso piccole aziende pri
vate e nei vari studi dei 
professionisti cosentini, per 
nove, dieci e a volte p!0 
ore di lavoro al giorno. 

Dopo avere denunciate 
queste cose II compagno 
Ambrogio ha criticato la 
linea dell'attuale governo 
di centrosinistra che nel suo 
programma non prevede al-
cuna riforma di struttura 
atta ad avviare a soluzione 
i problemi della gioventu 
meridionale. Infine ha au-
spicato I'unita di tutti I gio
vani, dai comunisti al cat-
tolici, per porta re avanti 
una concreta battaglia di 
rivendicazioni per II Sud, 
prime fra tutte: la riforma 
agraria per fermare I'esodo 
dalle campagne, una corag. 
giosa industrializzazione del 
Mezzogiorno per creare fon-
ti di lavorostabili e dura-
ture. 

Tra gli altri interventi, 
particolarmente efficace e 
stato quello conclusive del 
compagno Gigli e " quello 
della compagna Antonietta 
Cilio che ha posto sul tappe-
to il problema dell'emanci-
partone femminile nel Sud. 

Calorosamente accolto il 
saluto del compagno Vitto-
rio Sposato a nome dei gio
vani ccsentini del PSIUP. 

Oloferne Carpino 
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