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D A T ) T Grave atteggiamento della Giunta verso 
le proposte dell'urbanista prof. Quaroni 

Rifiutate le linee indicate 
per il nuovo Piano regolatore 

La maggioranza di centrosinistra — con la solidarietà dei consiglieri liberali e missini — ha re
spinto un o.d.g. comunista che chiedeva precise misure finanziarie per l'applicazione del «Piano» 

Interpellanza ai ministri della 

Cassa per il Mezzogiorno e Partecipazioni 

BRINDISI: presentato il bilancio comunale 1966 

Posizione subordinata del 
Comune di fronte ai problemi 

dello sviluppo economico 
Nel solo capoluogo vi sono oltre 2 mila disoccupati: ma la Giunta di 

centrosinistra propone la creazione di un «centro studi»! 

Dal nostro corrispondente 
Bit INDISI. r> 

Ci si>n voluti (inauro mesi per
chè i rappresentanti ik'l cvntiosi-
nistra all' Amministra/ione Pro
vinciale di Brindisi si mettessero 
daccordo nella spartizione dei ini-
SU «lei sottojiovenio e perchè fi
nalmente si decidessero a convo
care il Consiglio che non .si riu
niva dal dicembre dello scorso 
anno. Quattro mesi di tempo non 
sono stati poro sufficienti a sod
disfare gli appetiti dei partiti del 
centrosinistra. All'ultimo momento 
infatti la riunione stabilita per 
l'altra sera ha rischiato di noa 
svolgersi. Alle 17,30 allorché do
veva iniziarsi la seduta, nel sa
lone della Provincia erano pre
senti i soli rappresentanti delle 
opposizioni. Quelli del centrosini
stra erano imece impegnati in 
una serie di incontri di gruppi e 
sottogruppi t>er risolvere uno dei 
pomi più grossi della (Incordi.!. 
quello della vice - presidenza del 
Consiglio di Amministra/.one del
l'Ospedale « Di Sminila -> su cai 
il l*SDI aveva puntato ; suoi oc
chi e non intendeva mollare a 
nessun eosto, a rischio .nube di 
provocare la crisi. 

Bd è in questa atmosfera d, in
trigo e di crisi che M è dato in.-
zio. con più di un'ora di ritardo, 
alla riunione del Concia!:o ohe 
doveva, tra gli altri argomenti. 
discutere anche del bilancio di 
previsione del I%6. Un bilancio. 
è bene dirlo sub.to. non M>IO falli
mentare dal punto d. vista econo
mico e finanziario ma anso'.uta-
mente negativo jK-r quanto riguar
da l'impegno e la volontà poli
tica. 

Nessuno de. ^..>s-i ;>-.>.).e:n. cric 
intero-vino le no->;*v ;w M.a/.o'i . 
da quello delia e*.-, iw.'.o.iiwa 
nei settori cai.ne de'.i'a-ricol:-.;..1 
t dell' industria alla d..-«vca,).i-
ZiOne e alla e:ii.i*,raz.o:u-. ha :.•»-
vate posto nella pre^.-ione che ij 
maggioranza ha programmato ;x : 
il 1966. Il solenne < impegno * 
che il centrosinistra assume al
l'atto del suo insediamento circa 
il e ruolo di direzione autorevole 
ed efficiente dello sviluppo eco
nomico > da parie- della Provin
cia e circa «la necessità di ag
giornare alla luce «Ielle nuove 
realtà gli indirizzi programmati
ci per farne qualcosa d. vivo e 
di concretamente oivante- > è 
saltato in ar:a. 

Cosa cvwv.raivvne i. cent-v»- nl-
stra alla fusorie Mo.itt cu n Hi, 

prattutto ni conseguenza delle 
nuove leggi agrarie e dei nuovi 
provvedimenti del centro sinistra, 
si aggrava la crisi della piccola 
e media azienda, soprattutto del
la fascia collinare del brindisino. 
e si accentua la gì avita della si
tuazione per migliaia dj coloni. 
il bilancio che presenta l'attuale 
maggioranza è veramente iwuro-
so. Nessuna iniziativa è stata pre
sa malg-ado gli impegni. 1*1 pro
gettata « conferenza sull'agricol
tura s> altro non è. in questa si
tuazione. se non un tentativo di 
perdere altro temjh» quando inve
ce è impellente la necessità di 
intervenne con idee chiare ed 
obiettivi ben precisi. Uno di que
sti obiettivi e il piano di irriga
zione preparato dall'Ente d'Irri
gazione Pugliese, ma su questa 
scottante questione il centrosini
stra non si è pronunciato, ripie
gando su un non ben definito 
.- Piano ix?r le acque ». 

Altra grav.ssinia concessione al 
jiotere monopolistico è l'orienta
mento del centrosinistra d' Hr.11-
disj dj ringraziare. i>er la coprii 
z.o.ne della t'ite autostradale, alla 
co-titu/.one di un Con-or/, o ira 
Province pugliesi e coni.mi >.i 

penori ai trentamila abitanti 
che dovrebbe, autonomamente. 
procedere alla costruzione e alla 
gest'one delle autostrade in Pu
glia. Si vuole anche in questo 
campo dare ampia libertà di azio
ne ai gruppi privati che dovreb
bero quindi, trovare, anche in 
que-to seito-e. possibilità di lar
ghissimi utili. 

Di tutti questi argomenti si è 
discus-o per oltre otto ore ad 
iniziativa del nostro gruppo e ben 
precise sono risultate le respon
sabilità del centrosinistra ed il 
suo graduale scivolamento verso 
le posizioni più moderate e più 
favorevoli per i gruppi monopo
listici. Tanto che il rappresentan
te liberale e quelli del movimen
to sociale non hanno lesinato Iodi 
e riconoscimenti alla posizione 
« realistica » del centrosinistra. 
concretizzando questa loro posi
zione con l'astens.one sul bilan
c e del primo e il voto contrario. 
solo per motivi ideologici, dei 
secondi. 

Meszlio di cosi non poteva qua-
l .f .cr- , 1' afuale maggioranza 
de.i'Ammiiii.-iraz.one Prov mciale. 

Eugenio Sarli 

Avezzo no 

«on e ali. coivi.i»iori' ce Ila C'Eri 
cne. tramite ur-o %:uio -.\ o eco 
nom.co de ' / Itatcoc.-.il:. ha -..1.1: 
hto d. el.m aarc Hr.ti i.-i i.ì. rr.» 
gettato triangoli) ISar. - Ta-.rv.e -
Brindisi di sv...i.>,» nì.i«.-ia.e? 
Assolutamente nulla di concreto 

A questi o.ie avverameli'. .:. 
siraorvimarta ..n,»r:a:va »ae -> 
no destinati ad aggravare le già 
posanti corkiiz.oni della :-Ost.a 
economia tba.-ti pen>jre ciie nel 
solo capoluogo vi SOTK> oltre 2 in\) 
disoccupati mentre con*, nua .ae-
sorabile la ridu/.one del vrso 
naie della Montsiiell attraverso . 
licenziamenti) e a eond.z.oruire 
qu.ilsia.si prolwb.le sviluapo a..e 

Insoddisfacente risposta 
del governo sulla 

questione del «rupro 

deci-oni e ai dis :a. it 
teSCO gruppo IlWlW.M.b'.ìni, i.l 
Gamia n>>>nde p.o/v.tea.io .a 
crea zone di un e c t e o -:.: : 1 

C'osi come pe.' r.-,xm.:e.e a..i 
luvo- i ta de.la a.-o.'ia.r. nu/.o v 
noi s é trovato à. me-ilo wii> .»•" 
filare alla -vV.età Tecne .1 co.n 
p.to di un ulteriore indagine >.i 
a.cine non ben def.nite zone orna 
gertee. e c.ò mentre da no. rio 
vreòbe essere già operante 1. pia 
no Cegos die prevedeva, accanto 
al polo di Brindisi, nitri tre nu
clei di sviluppo. Ostuni-Franca-
villa-Fasano. che invece è ri
masto lettera morta. 

Par 1' agricoltura, mentre, scv 

AVEZZANO. 25. 
Nell'ottobre 1965 i deputati co

munisti Giorgi. Miceli, Spallone. 
Illuminati e Di Mauro, presenta
rono un'interrogazione alla Ca
mera per chiedere l'intervento 
del ministro dell'Agricoltura su 
tre specifiche questioni concer
nenti i rapporti tra gli zucche
rifici di Avezzano e di Celano. 
da una parte, e dodicimila fa
miglie di b.eticolton. dall'altra. 
e clix'*: 1) la introduzione della 
sonda meccanica rienom.nata -ru 
prò i. rsve'aiasi uno ^ r n ' c n ' n 
che modificava i dati dei.e tare 

i e del contenuto polarimetrico ari 
1 e-clusivo vantacelo delle ;ndu-
j «trio <accar fere. 2> la l:i>erià 

d: rappresentanza dot b-etico.tori 
as«oc:ati rei CBF (Coti*or7-o bo-
tico.iori del Fucino) ai fini dei 
controlli tecnici: 3> il rtscatio 
del pacchetto azionario privato 
da parte dell'Ente Fucino quale 
socio, in rappresentanza del ca
pitale pubblico, dello zuccherificio 
di Celano. 

Dopo ben sei mesi di attesa. 
l'on. Camangi. sottosegretario al
l'Agricoltura. ha risposto che la 
vertenza era stata risolta cori 
l'accordo, promosso dal ministero 
rìoll'Aar. coltura «tesso, tra gli 

| /.icrlvr fici "i (i ie-* ore e t M I 
pre-rn'an*' della c.iV2o-;a 

I.'on G.ori . aren.ienn J la p.» 
n> .1 i.i M'.'O d re.»'..ca anche a 
nov? do .ri a'.*-: ti'-n»'ari della 
•n'rrrej.i/ oiie ha reni'. Vo rile 
vando man/it ir to chr < la rimo 
norsf de! "r . r i 'o" ed il rconosc • 
nvn'.o dei dir.'ti democratici do: 
b teicoltori, por lungo tempo di-
scr.minati dalle i n d u r r e «acca-
rifere. col palese appoggio e la 
chiara complicità del Ministero 
dell'Agricoltura. >ono stati impo
sti dalla lotta coraggiosa ed uni
taria dei bieticoltori del Fucino, 

» 

sostenuti dalia più larga solida
rietà popolare 

« Occorre aggiungere che lo 
zuccherificio di Celano, industria 
di trasformazione a carattere 
pubblico e privato, in cui è impe
gnato direttamente tramite l'Ente 
Fucino, il Ministero dell'Agricol
tura. in tre anni non ha fatto mai 
nulla per imnorre una politica 
diversa da q.^elia praticata dallo 
7iiccberific'o privato di Tor!on a. 
Inoltre nella r:-po-ia do!l'on Ca 
min?: non è con*er>;s*a nessuna 
g iran/-a :vrc'riè rolla pro>>.ma 
carnei-tna b rt-cola q.ia's-a»; me7 
70 -1: a eco ria "non: o "«"' v i!o- ; 

Dal nostro corrispondente 
BAHI. 2 1 

I.ÌI giunta di (cntiosinistr.i 
ha coronato il suo fallimenta 
le quadriennio con un voto du
lia un gravissimo significato 
ixilitico. Si è rifiutata l 'altra 
sera di approvare li* linee tir 
banistiche che il prof. Quaro 
ni ha indicato in una sua re 
la/ione per il nuovo piano re 
golatore ili Bari. In questo ri-
liuto ha avuto la solidarietà dei 
missini e del consigliere libe
rale. 

Al termine di una animata 
discussione, nel corso della 
quale il compagno Mario Gian
nini aveva espresso l'apprezza
mento del gruppo comunista 
alla relazione Quaroni e il MI 
stegno alle linee in essa in 
dicale per dare un nuovo ns 
setto urbanistico alla città, la 
munta respingeva un ordine 
del giorno del gruppo comu 
nist.i. 

Con qui sto documento si tu 
vitava il Consiglio ad appio 
v;ire le indicazioni tracciate 
diill'urbanista a cui la giunta 
li;i affidato l'incarico per l«i 
redazione del nuovo piano 
Inoltre, in considerazione del 
fatto che al centro delle indi
cazioni del prof. Quaroni vi è 
quella cardine dello sposta
mento della ferrovia, nell'ordi
ne del giorno si dava mandato 
al sindaco de (che è anche 
presidente del Comitato regio 
nido per la programmazione) 
di farsi promotore presso il 
Comitato della richiesta alla 
Cassa per il Mezzogiorno di 
includere nel proprio piano 
quinquennale in preparazione 
l'impegno finanziario per la 
realizza/ione dell'opera. 

Con questo ordine del giorno 
i comunisti intendevano impe
gnare la maggioranza ad ado
perarsi per far sì che il nuovo 
piano regolatore non rappre
senti solo il risultato di un 
ottimo elaborato tecnico, ma 
che si predisponessero sin da 
ora quelle misure finanziarie 
indispensabili per una sua con
creta realizzazione. Respingen
do l'ordine del giorno comuni
sta non solo la giunta si è rifiu
tata di accet tare quelle linee 
indicate dal prof. Quaroni. ma 
ha dimostrato che non ha la 
volontà politica di operare con
cretamente per dare alla città 
un nuovo ed organico assetto 
urbanistico. 

La giunta, che pure si era 
impegnata a presentare un or
dine del giorno at t raverso il 
quale il Consiglio esprimesse 
il suo consenso alle scelte del 
prof. Quaroni (un particolare 
impegno vi era da par te del
l 'assessore socialista all 'urba
nistica). si è limitata ad espri
mere un e apprezzamento » alla 
relazione Quaroni. Uguale « ap
prezzamento » hanno espresso 
le destre. 

Il perché di questo atteggia 
mento della giunta è facile 
spiegarlo. La relazione Quaro 
ni è stala una sconfessione del 
suo operato in materia di pò 
litica urbanistica, ed ha dato 
ragione invece alla politica e 
alle scelte che i comunisti han
no indicato da anni come ne
cessario per fare di Bari una 
t i t tà all 'altezza del suo ruolo 
nella regione. Le indicazioni 
del proL Quaroni richiedono 
delle precise scelte politiche 
ed un diverso schieramento. 

Questo è il vero significato 
politico del voto della giunta 
di centrosinistra di « apprezza
mento * della relazione Qua 
roni. l 'n voto rhe elude il \ e 
ro problema peri he non sj trat 
tu in que-to caso di apprez 
za menti ma di imnegni pre 
ci-i di operare stilla base di 
scelte precise. Che la niunta 
ì m e t e oneri contro il nuovo 
piano regolatore è -tato dimo 
strato ancora e proprio nella 
stessa seduta consiliare dell'al
tra sera quando, mentre da 
una par te si rifiutava di far 
proprie le linee indicate dalla 
relazione Quaroni presentava 
al Consiglio due deroghe al 
vecchio piano regolatore che 
venivano approvate dal centro 
sinistra e dalle destre. ìx> di
mostra ancora il fatto che 
mentre una <=celta cardine del
la relazione Quamni è quella 
dello spost;*mor?o della ferro 
\ in . la giunta dt ccrtnv»inistra 
si propope di sr-endere un mi-

PRECISE PROPOSTE 
DEL PCI PER LA 

RINASCITA SARDA 
Si ritiene necessaria un'azione unitaria di tutti 
i parlamentari isolani attorno ai problemi del 
«piano» e del programma delle Partecipazioni 

Dalla nostra redazione 
CAGLIAMI. !!•"> 

La pi ut est a della Sardegna 
unitili l 'abbandono e 1 incuria 
ilei governo av la l inc io m i 
Parlamento grazie ad una 
iniziativa dei gruppi del PCI. 
I semitoii e 1 deputati tonni 
nisti hanno presentalo due 111 
teipelliinze. rispettivamente iti 
inuiistio Pastore e al mini 
stro Bo. nelle quali sono illu 
strale le d iammatichc condi
zioni economiche in cui si tro 
va l'isola e vengono avanza 
te precise inh ies te di miei 
v( nti. .UH he immediati, so 
platiniti» nelle /mie interni . 

Nt Ila in'i I pi lliin/.i pi 1 si 11 
i.ita al ministii» Hi » dai unii 
pauiu luna/io Pirastu. Hen/n 
Lacuni. Luigi Marras 1 Luiiii 
Berlinguer vengono sottolinea 
le le griiv ì inadempienze di I 
governi», 1 he. eludendo tutto 
ra l 'art. 1? della legge .">8H per 
il Plinio di rinascita, non ha 
configurato una programma 
delle aziende a partecipazio 
ne statale orientato verso l'im
pianto di industrie di base e 
di trasformazione. 

Le iniziative, da teni|K) an
nunziate dal governo, manca
no di organicità, non sono ri
volte all ' impianto di indù 
strie di piccola e media di 
mensione. non prevedono un 
l inan/iamenlo adeguato e non 
indicano 1 tempi ed i modi 
di attuazione, neppure per gli 
stabilimenti programmati . 

I deputati comunisti, dopo 
aver messo in rilievo le gra-
\ i inadempienze del governo. 
avanzano precise proposte ri
volte a Tar assumere alle 
aziende pubbliche una funzio
ne di direzione del processo 
di industrializzazione dell'Iso
la. in modo che esso corri
sponda agli interessi generali 
e non sia subordinato alle 
scelte di cara t te re privato. In 

Conferenze del 
prof. Wranicki alla 
Università di Bari 

BAHI. 2."). 
Invitato dalla Facoltà di I>-t 

tere e dall'Istituto di Filosofia 
dell'Università, sarà a Bari il 2Ji 
e 29 aprile il prof. Piedrag Wra
nicki. preside della Facoltà di 
Filosofia di Zagabria e condiret
tore della rivista « l'raxis >. 

Il prof. Piedrag Wranicki. già 
noto in Italia per alcuni impor
tanti saggi su vari periodici tra 
cui < Rinascita . terrà nell'aula 
di Storia dell'Arte due confeienze-
dihatMto: il giorno 2K aprile alle 
ore IR su 1 Determinismo storico 
e libertà •» e il storno 29. alla 
stessa ora. sulla « Dia'"ttica -. 

A cura dell'Istituto di Filosofia 
saranno di=tnbu;ti 1 testi tra
dotti delle conferenze. 

Voto unitario della 
Cartiera SIL per 
la giusta causa 

AVEZZANO. 2.5 
La Coroni scorie Interna de!!a 

Cartiera SIL Ì1.1 inviato ai par
titi e ai r\sn-"'vi tirup.v par!a 
merran 'a D T - H I ' O letvr.i per 
e'ie Li ^.V\>\\ de I)e:>iM'i ap 
!> 0.1 ..-.ci (e'.T "a !.i \ 11'' - 1 la 
' 1 l-'.l 1 .Hl-,.i ; •'. . .-Vt-./ ..')• liti 
indiv.da.i '. 

*l -otto-or:;"', nenib : de'la 
Ovnm:>-.o:i-.' late fi.; o-.'a <\i-
• e-i MI. ! U - v / r o il. Vj r 
!..) - CC.]'.. C!SL t'IL - t .ano 
-.•>'. -x'rciu- ;.» C a n v a dei D.'1 

:Ì.I\V a:>n-\>'. ' ;! p.ù v)!!e^''a 
n.-.-ite pò-*.;-) !e !a ^-ta-.' .s.ii a 
* 2 :i-.ta eaa-a * ,>?- i ! c t n / ì-
rrxnti individua!; come e.emcnto 
ci freno a: licenzia menti di-c-;-
m!nati che :n questo periodo han 
rvo ra22!un'o una ammezza c,-n-
za n'eeetVtv : :. 

I questo quadro, gli miei pel 
, lauti chiedono che sui dispo 

sto un programma di miei 
vento delle Partecipa/ioni sta 
tali che iibbia un caratteri-
diffuso in tutta la Sardegna. 
che sia orientato sulle indu
strie di biise e di trasforma
zione e in pai t icolaie verso 
la trastorinazione dei prodotti 
dell'ingente patrimonio zoolee 
u n o e dell 'agricoltura. 

1 deputati comunisti pro
pongono infine che vengano 
pi cosa t i 1 tempi e 1 modi di 
attuazione delle iniziative an 
utiliziate e che sia promosso 
in Saidegna anche un coutil in > 
miei vento dell Knel. oggi del 
tutto assenti nei fondamentali 
seltoi 1 della l a f l m o la e della 
tiiistormazione degli allocai 
bun. Nell'altra interpellanza 
dei compagni stilatoli Luigi 
ministro Pastoie si sottolinea 
hi profonda crisi economici 
e sociale 111 cui si dibatte la 
Sardegna anche a causa del 
la continua diminuzione degli 
interventi finanziari dello Sui
ti) e degli enti pubblici, e si 
richiede unii immediata azio
ne del governo e della Cassa 
del Mezzogiorno mediante 
provvedimenti di emergenza. 
I senatori comunisti rivendi
cano con forza: la osservanza 
rigoiosa della aggiuntività di
gli interventi pubblici, come 
è prescritto dalla legge filili; 
1! completamento, con 1 fondi 
della Cassa ilei .Mezzogiorno. 
di tutte le opere già iniziate 
e progettate; hi fissazione, a 
favore della Sardegna, di una 
quota dei fondi previsti dalla 
legge per gli interventi straor
dinari nel Mezzogiorno, quota 
che si 6 adeguata alla gravi
tà della situazione economica 
sarda. 

In sostanzi!, con le sue in
terpellanze il PCI si propone 
di portare nel Parlamento na
zionale le rivendicazioni es
senziali che stanno a fonda
mento del movimento e della 
lotta che conduce oggi il pò 
polo sardo: la richiesta del 
rispetto della legge 5HH. con 
la osservanza rigorosa della 
aggiuntività degli interventi 
pubblici nei confronti degli in 
vestimenti previsti per il pia
no di r inascita: l 'attuazione 
di un programma straordina
rio delle aziende pubbliche; 
la disposizione di provvedimen
ti di emergenza per le zone 
della Sardegna dove maggiori 
sono i bisogni. 

L'iniziativa dei parlamenta
ri comunisti propone, però. 
con grande forza la necessità 
di un'azione unitaria di tutti 
i senatori e deputati sardi . 
al di ruori delle differenze 
ideologiche e degli interessi di 
parte. Mentre la Sardegna si 
dibatte in una situazione gra 
vissima. quale raramente ha 
conosciuto nella sua storia, e 
mentre si sviluppa un forte 
ed unitario movimento popò 
lare, i parlamentari sardi non 
possono non esprimere, in 
modo unitario, la protesta e 
le rivendicazioni dell 'Isola. 
Appare, quindi, auspicabile e 
necessario che. sui problemi 
regionali, i deputati ed i se
natori sardi trovino un ter
reno di intesa ed insieme svol
gano un'azione per la difesa 
degli inferissi e dei diritti del 
ixipolo sardo Occorie che !a 

i Sardegna sj predenti, tori una 
voce unitaria, dinanzi al «?o 
v erno. che ha sjno ad ora 
disattf so |e ridiieste dei s i r 

di. le rivendicazioni delta 
stessa Rcsi'onc. e <he ha ehi 
so e \ ioliito le norme della 
lecce n. .*fl8 ostacolando i-i 
tutti i modi la disposizione e 
l'attuazione di un piano di ri 
nascita, rivolto al progresso 
e al rinnovamento della Sar 
desina. 

q. p. 

PAESE 

e PARLAMENTO 

! li: 

\ ! . i h tto'a. «la d. 

rdo por un ponte provvido 

--o e con | 
corda".-» con !c ore ir. zzazion. chi-
rapo.e-er/ar.o 1 botro!:or-, a! d 
fuor! d- o.;rii :Tsr>o-z «'.ne 

«• S.ilia q.:c«\oTV» ."ueer do! ri
scatto do!!o 7.:evhor":"c.o d, Ce
lano s: \;;r»!e sapore, in consi
derazione che circa due anni fa 
vi fu un preciso impeeno del Go
verno. qaa!o «02111:0 ha av.no 
q.iell'impesno e su quali basi si 
intende riscattare il- pacchetto 
azionario privato. 

» E!!a. ono'e*. o'e s<>V(vo;rro:aT;o 
— ha Ciw!;iso il compagno Ci or
ci — «11 c.ò ha taciuto e q.ics'o 
accresce !a no-tra nroocciipazio 

::na ri 0 - ' e -" -
t ra : * a 

iidf - " , • . - ' e\ o r no .vi-i» 
<ivy, ir.*, e'-e IVif» a 0 w ì.lii q -e 
s'- Ostalo!- r.iin s i rnnn . ì r<moss-
0 TOH «: .-Kvrà ?ì:v a^!- ah. »• ri»! 
n.issjtn. ,] i.uoro ron p«v: à s\,y, 
sers, r>e'.!a Dvrt.ì :ra:iq.:.:!.:à ri. 
tatti e : lavo-atori ce.".mente 
«aranro costretti, ne" difendersi. 
ad affrontare lo»te e sacrifici. 
Ecco perchè, a nome del cnipr>o 
comunista, mentre mi dichiaro 
insoddisfatto per la risposta, an
nuncio fin d'ora che torneremo 
sulla questione con un'apposita 
iniziativa parlamentare >. 

rio sul fasfii» d; hi-» iri che 
taglia in due la città. 

Italo Palasciano 
\ " E L L \ FOTO: vcdi;ta aor ta 

del lungomare di Bari. 

CAGLIARI: casi di tbc al « Magistrale » 

Si svolgerà sino alla fine di aprile 

Iniziata a Bellino 
la «Settimana sarda» 
Negozi allestiti con prodotti dell'artigianato isolano, proiezione di film 
turistici, degustazione di vini e specialità gastronomiche ed altre ini

ziative invitano i turisti tedeschi a visitare l'« isola dei Nuraghi » 

Dal nostro corrispondente 

Eine EMIT-Wecbe 

ItolienA A 

ARDINIEN 
in BERLIN 

vom 
23.-30.flprili366*»55S 

lm *rMfu::i -.1** V'cr̂ fKVT* 

Uronio-Haus 

Volkitieder 

VotLttànz* 

Kutturfilnit 

KuntlLlig. ERICHFIfOUR 

Hotel Il !*--V: Berta 
Spoiutitoten d«r iag&*h»n Kbòi* 

Weir*prot>«n 

Follilo» 

AtmteSofjg !*)•< TradiM'i 

und A»t Kun«jf«rvcfv**rk« 

.'~i^ AuiVùnfte Alifalia - Berlm - tìuciop«it»r Strofi* Vf> - TnMou 13*2197 t " A 

< > * Hotel Ambotvodor - T«Mon 240013 ^ : 
'S* 

SASSARI. 25. 
A Merlino ù htato presentato 

in anteprima il programma 
delle manifesta/ioni della >; Set • 
tim.ina Sarda " che si svolgerà 
nella metropoli germanica dal 
23 al .'U) corrente. Da oggi. 
quindi, l'attenzione dei berline 
si sarà attratta da tutta ima 
serie eli ini/iative che serv i 
ranno a diffondere maggior 
mente il nome della Sardegna: 
dalle oltre cento vetrine di 
agenzie di viaggi, di compa 
gnie di navigazione aerea, di 
negozi eleganti allestiti con og 
getti dell 'artigianato sardo, con 
quadri luminosi, con manifesti 
(he invitano in Saidegna. alle 
proiezioni di lìlnis- turistici e 
aH'i'sihi/ioni- di uno scelto com 
plessi lolkloristuo all 'Urania 
l laus. una delle piincipali sa 
le di Berlino, alle degusta/lo 
ni di vini e specialità g.istro 
mimiche, ad una mostra del 
costume e dell 'artigianato sar 
do. .u numerosi articoli che 
compariranno sulla stampa lo 
cale e nazionale. 

Già da qualche giorno spie 
cano nelle strade della citta t 
manifesti che invitano la po
polazione ad assistere alle ma
nifestazioni. In essi la Sarde 
pria è definita * L'Isola dei Nu
raghi al centro del Meditcr 
ranco *>. Slogan, che si ricol
lega direttamente all 'atavico 
desiderio di sole e mare che 
caratterizza le genti nordiche. 

L'iniziativa propagandistica 
si inquadra in un piano di at 
tività atta a consentire l'acqui 
sizionc di nuove correnti turi 
stiehe. In Germania infatti es
sa assumi- un particolari ' ri
lievo se si considera che su 
oltre 37.R00.WX) presenze di stra
nieri registrate nel 1ÌIG3 negli 
alberghi d'Italia, i tedeschi, con 
le loro 11.100.000. ne costitui
scono il 20.4T. 

Nella nostra Isola, invece. Iti
le percentuale è sensibilmente 
inferiore, e nella provincia di 
Sassari , ad esempio, non ha 
superato nel 10R3 il IO'.'. 

S. I. 

NELLE FOTO: in alto, tap 
peti prodotti dall 'artigianato di 
Sassari : in basso, uno dei ma 
nif'esti in lingua tedesca fatto 
affìggere nelle vetrine delle 
agenzie turìstiche berlinesi. 

A Policoro di Matera 

Reintegrati nel loro posto i 
dirigenti della cooperativa Agri 

Sì tratta di tre assegnatari comunisti che l'Ente di riforma aveva ille
galmente estromesso — Il ricorso in Appello e la sentenza riparatrice 

Riunione congiunta 
dei Comitati CGIL 

di Puglia e Lucania 
B\!Ì I . :_. 

I n i r.-..r o-.e con.; .n'.i dei »o 
ir..•.<:-. re-zoiaa >v.'.a CGIL cio'.'..i 
V .-il..) e • e.'.i L u a n a ». vrr. i 
*, i».os-ni,i 1,1^.' i. iv.ajjio ;>?r 
.!,)>>' o"i»i rve e dvt'.i re .i..t.>-ii> 
m.mvnti- Li no-.i or.i' e '.o ».]. 
Li,-»,*) i:»'!"a/.oae •> n i i u l r r.o'.t-
dae regioni. 

I dae comitati hanno eia esa
minato in una riunione svoltasi 
nei siomi scorsi gli importanti 
problemi dell'irrigazione e dello 
approvvigionamento idrico in re
lazione alle urgenti necessità del
l'attività agricola 

lì crijSiw.o un /,'.• il; KfV.'" 
aurr •.?. .'.WrropnJn i "ivi -ir 
'••V.a >'rj*: :a e nella Pi;'<M ce. 
l-'ruz'.o-.c « iter -aperc .-r *o'.n a 
cnititccnza ael fatto che re'.ìa <e-
z n'ir -i'acca'a (via Lamarmurap 

i n chr nrf-'tirccr.'n ' / . a'' <"C\C' (•« 
fi>;) \aTO » t;ir!ne1Ti >-' fl.f» — ^ 
>ii":r; rrr.^.cali r,i.-*\er'>-> cr.<i 'U 
tubercolo-:} 

e I.'it.terroQdTJc eh ene iierta-.'r, 
f.t co'in-cere qualt proveti me-.ìi 

aeWistituto rvapistralc e m altri si >r,tcr.dcno cdotlare per eo~: 
istituti privati con/e»sioiaii di 1 bo'tcre il orai e fenomeno r per 
Caohan — per ìe cond'cioii ia-e I impedire 11 unuro il ripertersi •>. 

PESCARA DEL T.: quando la scuola ? 
/7 co*7i;*ia*:o oi . Calvare." ha 

'n'erroiatn rf ministro della Puh-
hi ca h'ni.'.f.ic « per conoscere 
qunli proTrert'iici'i 'ilevde ari<i'> 
'a'e al 'l'-.e T. co-'.rurp l'e<t fi 
co -rr.\-.-: cr, •> T 'a -c.n\i e e 
rìe-;re,'e dellr. cr,;'r.Tlci /', «r.TYJ 
.'.'" Trn*;' ) n-\ cr,'r;'i",C -li -\ v,",0 
'7 -:i '/'i'.7if\j ;. < •.•(/•va </ '/•/<• lo 
•ire^ce.'a et c^\'t *%r.r. 'ì.il coir.u 
'•e I: \riju,t\; ]• <,-.•'• Va>eo ce 
iìro 'i.:1 »,;v..- Revd \a Ptr'rlt 
'T-in è i - i r c i . eoTie e *Wn oppor 
tnio^entf r'ievato in n i ricor
do olle compe'enti autorità, per 
riJ(j'o*ii tawnicìie data la vici
nanza dell'edificando scuola ele
mentare a stalle piene di boemi 
e suini. .Ve è opportuno disporre 
la dtstru2ione di tali rtalle che 
coi:'tuiscono in un poverissimo 

picte di vinitag-a l'anca fonte 
d: reid'to della <am'nl'a del >i-
gnnr Rrii-r:/» 

- L''*i!c**roiTi'e fa pre'en'c 
inoltre chf '•; e u • concreto inte-
r,s-w rio pc.r'e nel e-'i'or fta'o 
"i I.uc T o, a<*"' or* al romune 

! d X^q-.n'o. arche '.'ed '.." o - r 
| oo »•? 'a'e :o\o <n n'.c-.'o /,,-) 
) c-drj'n ni <-ì~or R^nrf-iT un op 
! ;»iT:.-7r7;i'"!fr> di ' C T C I O d' ra'nrr 

iv'er ore a quello c'ie <l Rcnd'm 
hn cedu'o al comune e che ri 
ha.<c ad un atto rì< compravendi
ta firmato dalle due parti in data 
2*) fchbraio 1966 sarà pagato allo 
stesso prezzo che il comune cor
risponderà al signor Rendtna Pie
tro e cioè 475.000 lire. 

a. d . m. 

Nostro servizio 
POLICORO. 2i. 

La politica dei dirigenti di 1 
l 'Ente di riforma è stata du 
ramente colpita da una s in 
lenza della Coite di Appello 
di Potenza la quale, occiip.ni 
dosi di mi g iave a ib i t uo min 
piuti» contro il Consiglio ili -\m 
numeraz ione denioei.itK ami n 
te eletto alla dire/mr.e d» li.i 
f imperativa - Aiii i i «il Pulì 
con» dall'assi rubli a d» uh a^ 
segnatal i , ha i u-unfi rm.iio ,d 
!•» p u sali r.z.t di III nti i OIIS li 
tile Ire asstm:at.!i i i ouiuii:.-'.! 
cl.i. ne ei.uic» st ; lti illeiialnn il 
te e.stromi'.s-ii. 

Facendo breve cenno di i 
fatti, s-i deve r icordate t in 
t re anni fa. con regolare \o 
fazione dei *-0ci. alla dire-zio 
ne della cooperativa vennero 
eletti i compagni Pasquale 
.Martello, che ne fu nominato 
presidente. Giambattista Pn i 
lo e Alessio D'Alessandro, tri 
a^sranatari noti rx r la lom 
attività di dirigenti ci.mur.isti 

della «•» zi-)r.i di 1 PCI di p.» 
Iicuru. 

N< I te nt.itivi) di rj ' . i diali 
alla dura s(i,nf,;fr) subita t ' .i 
Jlh ; i " i c rwtan . 1 ilirazer*. 
fiill'Knte Hifiirn.a r .dp^- 'an 
do r.gr.i r.orma s\itii;ari.i t 
compiendo un.i -cru- di *•,, 
prii.si e di cittì illfj;.»li. .sc.nl 
v» io il cot.sijil.,, fji rt'nn-.!: i 
s trazione riemocraticamen"--
el t t to e radiarono ì t re com 
pagni dalla cooperativa apren
do contro di loro un procedi 
mento penale Quindi, con \Ì-..Ì 
nuova \ota7i'one addomestica
ta riuscirono a far eleggere 
alla direzione della cooperati 
va ' A g r i * un consiglio di 
amministrazione fasullo com 
posto, naturalmente, di nomi 
ni lesati alla IX'. 

Ipspirg.ibilrr.i n'.e condannati 
in prima iManza i In compa 
gin. assistiti ridia difesa dal 
l'on. Nicola Cataldo, produ*-
sero ricorso in Appello e a p 
punto in questa istanza il Col
legio di Potenza, presieduto 
dal giudice dottor Ubaldo Bel
li. non solo ha dato ragione 
ai t re compagni, ma ha de
cretato che Martello. Prillo 
e D'Alessandro vengano im
mediatamente reintegrati nel 

li t .i; il In ria t ni ii sui» tcitl 
j>o luiono ' cacciati ; dai di 
intinti dell'Knte di Riforma 
La sentenza e esecutiva, e 
tutte li m u n i i so lavate dai 
kgai i dell'ente-, fra cu» il de 
pillato (linux usti.ino on Mi 
( in le 'I alitalo, pi i una MI.I 
I v e n t i l a l e susi) , ii^uHii' s o n o 
s t . i t e l i c i t a t e il , i i g u i d i t i di 
P o t e n z a ( h i h a n n o .ine h e c o n 
• l,I'ITI,iti» i'. i wip. r.ttiv.t a! p,!L.i 

11:'—.tu l!( Ut sp , ..,. (|, u i n d i / i , , 
i hi a n •).<»;,\;--.II ,, . . l ir; s, IJ.-
i « t i 'eui i ! . , h i . . . \ - , . j j t j i , ,;, | 
la -t n't tv,i. d.a.qui . i t u coni 
i)<ìt;:.i st.i;,) , t , t t i i i D o i t a ì i a l l a 
( i l ieZI'i l .c ci» ! s,. (!,.]|/|r» l i , , |;t 

s . iddi i f . iZKire (i< tth . i s s i - c n a 
tar i 

In rum oni e a^nn l ik - r or 

gan izz . i t e da l P a i t i t o nelle-
zone d e l l a r i f u i ina f o n d i a r i a 
gli assegnatari , oltre a indi 
ca i e le linee e le scelte per 
una politica contadina anche 
at t raverso le cooperative di 
serv izao. hanno sollecitato i 
nuovi diligenti della coopera 
uva « A c r i » a intraprendere 
un'azione nei tiuuardi dei di 

j i igeiti dell'Unti di Riforma 
! t« -i^iii'-.tbili di av» ìe a n e c a t o 
| a l l . i eo<ipei, i t iv a un d a n n o eco 
i mimico di oli i e- setti eenloaiiln 
{ b r i - , - i i v a u n i t a r i - le »pi-'«-
' ni g.udizin chi dei iveraii 'o 

ilal rie»: su iti Cas-azione 'la 
« ss | n'o'l'itt-i coire c.sticmn 

i r 

j ti i l l a t i v o 

| D. Notarangelo 

A Cassano Jonio 

Accoltello la moglie e 
In suocera: non volevano 

fargli vedere i figli 
Dal nostro corrispondente 

COSHXZA. SÌ 
La coi ' i i -.*) ti Cassano loi o 

ha (!r.v.-Ten*f fe-rrn a coltellate 
la s ioce-ra e la 1107] e. dalla 
ri n'.e era da 'c.r.pr» -enarato. 
I^-che q :r--".'u't.ma <! era o;> 
rx»-*.a a < H- e.li v - ta-s^ 1 fu : 
c V v-vi'vsm con la madre 

Il srav e fatto -ii - sn : 11» è av-
\ e i i*i» a f '»"iift !i-,n o un s?ros-o 

j c m i*>- df> 1 ! vnvnc ia d: Co-
. •i'1/.i pi-" > •< 1 t -) en.-. *!' S-hir ' . 

Il contatine .\d\i e Palunaiv». 
d; .12 ann-. e ' <-*a recato sta
mane di biion'o-a 'n ca-a d<-i 
s ìoccr; dove s.ine.a avr< bbe tnv 
vato la mosLe Ro-a e 1 suoi 
d.ie hamb.ni. nati da quel ma
trimonio andato male. Dopo la 
vis-.ta chiedeva alla moglie di 
poter portare a spasso i due fi-
alioli. ma otteneva un deciso ri
fiuto. 

Sconvo'^o e tevo pazzo dall'ira, 

:! P .l.cn.mo astraeva :-n coltello 
a serramanico e si buttava sulla 
rr.o2Ì e colpendola ripetutamente 
ali impa77a*a. Per fortuna ne* 
suna colteHata ha co'.p.to gli or
fani vitali della donna eh«. gri-
danio e dibattendosi, ha riehia 
inato l'attenzione dei jren.tor'. 
Q -«--'i sf^o accorsi immediata-
nx-Te .n d:fe-a della fiilia m» 
il F'.il.Jna-io s' è rivolto contro 
di loro colpendoli più volte. 

Alla tire il - icxero. benché te 
rito, r,.i-c.va a disarmarlo e d' ìi 
a iwc-o lo con-e-tnava ai carabi
nieri. 

Sub.to dopo la moalie del Pah-
H.nan.). Rosa B oise. e sua madre. 
venivano tra-portate d'urgenza •> 
ricoverate all'ospedale di Cori-
gliano Calabro, dove i sanitari 
riscontravano alle due donne nu
merose ferite da taglio e prodi
gavano loro le cure del ca sa 

http://Hr.11
http://qu.ilsia.si
http://av.no
http://occiip.ni
http://sc.nl

