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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Possente corteo di popolo per Tindipendenza del Vietnam e per la pace 

Dopo le schiaccianli rivelazioni del noslro glornalo 

IL SACCO DI AGRIGENTO 

Non e piu possibile 
coprire lo scandalo 

Nel cuore di Roma sf ilano a migliaia 
per la fine dell'aggressione USA 
Appello per I'invio di migliaia di «cassette sanitarie» al Vietnam 

gasnfliiBffBHBipgaBBP^ggsgg?^^ 

L'appello del 
Comitalo per 

I'assisienza sanitaria 
Kcco il testo dell'appello 

lanciato dal Comitalo per 
I'asststenza sanitaria al 
popolo del Vietnam nel 
corso delta viainfestazione 
romana: 

Nel Vietnam prosecjue In 
icalota verso stragi mag-
glorl, verso un conflilto piu 
esteso. II popolo di Hanoi, 
a nome delle popolazloni 
martoriale del Nord e del 
Sud, ha falto appello al 
mondc perche cresca la so
lidarieta con la sua lotta, 
I'aiulo materlale e morale 
di lultl i paesi. 

Non sono mancate, In Ita
lia, manifestation! continue 
• tangiblli di solidarieta e 
dl aiuto: oltre al sostegno 
politico ed alia richiesta di 
iniziatlve dl pace, ricordia-
mo I'adesione entusiasta al
ia proposta del Comitalo 
per I'assistenza sanitaria al 
popolo del Vietnam per I'in
vio di un ospedale da cam-
po, che gla funzlona sul po-
sto da molH mesi. Ma di-
nanzi nlla drammatica si-
tuazione di oggl, dinanzl al-
le sofferenze crescent!, 6 
indispensabile un'azlone ben 
piu ampia, piu profonda, piu 
continua: un'azione che sia 
di stlmolo per la fine del
l'aggressione, per il conse-
gulmento della pace, e che 
possa al tempo stesso soc-
correre In concreto le popo
lazloni cotpile dnl bombar-
damenli e dalla guerra. 

I I Comitalo propone I'in
vio alia Croce Rossa viet-
namlta di attrezzature sa-
nitarie di rapido tmpiego: 
centinala di cassette di 
pronto soccorso chlrurglco 
che possnno essere utilizza-
t t in cgnl villaggio, in ogni 
quartiere cotpito dal con-
flitto. II Comitalo fa apprl-
lo al popolo it?liano perche 
da ogni fahbrica, da ogni 
scuola, da oyni caseggiato, 
da ogni amministrazione co-
munale e provinciate, da 
ogni sindacato, da ogni as 
sociaziono, da ogni sede di 
partito politico, da ogni cir-
colo culturale, si prenda 
I'iniziativa di inviare una o 
piu cassette di pronto soc
corso P'la Croce Rossa del 
Nord V'elnam. 

Le somme sotloscritte o 
U cassette approntate do-
vranno essere inviale al sc 
guente indirizzo: Comitalo 
per I'Assistenza Sanitaria al 
Popolo del Vietnam - Co
mitate Italiano della Pace 
• p iano Montecitorio n. 115 
• Rom.i. 

ft CON IL HUPOLD VIETN/ 
)TTA PER LINDIPEHnFM7A 

L'imponente corteo di pace si dir ige dal l 'Esedra a SS. Apostoli 

La manifestazione, partita dall'Esedra, si e chiu-
sa in piazza SS. Apostoli dove hanno parlato An-
derlini, Enriquez Agnoletti, Luzzatto, Giovannoni 

e Gian Carlo Pajetta 

Centinaia e centinaia di cartelli e stri-
scioni dietro due grandi bandiere del Viet
nam del Nord e del Fronte di Liberazione: 
migliaia e migliaia di giovani e giovanissimi, 
accanto ad anziani combattcnti della Iiherta. opcrai. 
donne. uomini politici cd intcllcttuali: una Humana 
appassionata. forte e decisa che ha attraversato il 
cuore di Roma, da piazza dcH'Kscdra a piazza 
SS. Apostoli. alzando alta 

I 

- - con canti c cori — la 
sua protesta per l'aggres-
.sione americana nel Viet
nam e hi MM richieMa (ii 
pace 

Cosi Roma h.i risposto. um 
lanamcntc » democraticamen 
to. all'appello lanciato dal Co 
nutato romano per la pace e 
la Iiberta ml \ u t n a m . parte 
cipando compatta alia manife 
stazione com lu-aM con i di 
scorsi prominent: da G u n 
carlo Pa jolt a p r il PCI. \n 
dcrlini c Knnqiuv Agnoktti 
per il I*SI. I M7?ntto per il 
PSIUP o Gio\annotu per la 

i e delle popola/iom colpite dai 
. fenxi nttacchi dcll'ai;grcs«ort 
| Tutto ii t en tm della capita 
, le li.i \ i-M:t«> qatMa splcndida 
• giornala di lotta alle mi 
. gliaia di remain t he - msic 
! me alle delesM/ioni giunte dal 
, I a7io nail i Campania e dalla 

To*>cana — sfilaxano per pia/7.1 
' dt i Cmmu ci nto. \i«i Ca\ our. 
J \ ta del Fori Imperial!. pi.i7/.i 
, \ e m v i a . M MHIO unite infatti 
I le altre michaia che hanno 

accolto ccm rontinui npplau-i 
il passagCio del corteo. Dai 

' marciapiedi afTolIati. dai bal 
coni. dalle finest rt\ il lunghi-
simo corteo c passato in una 

Positivo sviluppo dei rapporti italo-polacchi 

CONCLUSI A VARSAVIA 
I C0LL0QUI Dl FANFANI 

II comunicato congiunto — Necessita d'una so-
luzione nel Vietnam «sulla base degli accordi 
di Ginevra del 1954 » — Auspicate misure per 
il disarmo e contro la disseminazione nucleare 
La visita di Fanfani a Cracovia e ad Auschwitz 

II 2 agosto 

Sciopero di 

tre ore nei 

Cantieri navali 

rixista della sinistra cattolica ' cornice di ci execute sohda 
Note di Cultura c inline con ricta che conferma come la ' 
l'appollo lanciato acli italiani i mamfcsia7inne di ieri sia I M I H | 

pi a re testiinoiuan7<i di una J 
tradi7ione democratica the -i 
salda direttamente ad altre 
grandi giornatc di battapha 

(Segue a pagina 13) ( 

dal Comitalo per l'nsMvteiva 
sanitaria al popolo del Viet
nam. per I'invio alia Croce 
Rossa \iotnaniita di < cassette 
*anitanc •» a fax ore dei com 
bnttcnti del Nord e del Sud 

1 lavoraton dei cantieri na 
xali altueranno il 2 atfosto uno 
-eiopero rui7'iinale di 3 ore per 
chiedere — afTerma un comuni 
cato smdacalc — che xencano 
immediatamcnte bloccate doci-
Moni le^ive deuli intcressi del 
«-ettore e dei lixclli di occupn-
zione c ixr nxcndicare un pro-
gramma di s\iluppo della naval 
meccanica. ^econdo le mdic.i7io> 
HI dei ^indacati. 

I. aMen^ione, che M sxolcera 
in concomitanza con lo sciopero 
generate unitano proclamato a 
Trieste per il 2 3 agoMo. c Mat.i 
deciva dalla FIOM CGIL F1M-
C1SL c UIL.M UIL 

Dal nostro corrispondente 
\ \RSA\IA. _'7 

II ministro Fanfani ha coicla 
MI i suoi cotlotiui peilitici a \.»r 
•>avia e ocai si e ree.Mo a VI-I 
tare la citta di Cracoxia e quin 
di lex campn rii sttrminin ni 
7ista di (Kxxiec7im (Au^chwit?) 
It hilancio delle conver^a/iOTi 
pur non pre^entando dementi r.i 
noxita di crosvi pe^o. v.cne cm 
dicato concordemente po^itixo 
K talc pmd/-o tr.iva del re-:o 
una conferma nel comunicato 
conclusivo diramato nel pome 
rucio di ociii che >-ottolinea « .1 
clima di sincera cordialita corn 
spondente alle tradi/'.onal'. ami 
chexoli relazioni .talo po'.acche > 
e 1'iitilita dello scambio di xed.ite 
sui maggion problemi delta pa
ce e deUa Mcurez^a in Europa 
e nel mondo. 

l«e po>i7ioni e»pre-^e nel co
il. unicato po^«oro ev-ere cosi <=in-
ttti7zate. 

Di*wn<ionc. Italia c Poloiia 
* hanno eonfernijio il pro;*v»i:o 
<ii continuare i Ioro sfor/i per il 
<on*olidamen*o della di-ten^ione 
e delli sicure/7a in*eini7ionali 
e per il rnrTi.rzamento drlle ba 
«i rii uni jvicifiei e fruttuova 
coopera7ione fra l popoli t Hin 
no confermato an^he I'appo.ca.o 
airorcan:7za7ione dille \a7ioni 
Unite. 

Vietnam < Le ihic parti, preoc 
ciipate dei recenti >=vihippi della 
>>itua7ione nel \ ictnam concor-
dano sulla neees<ita di una p.»-
cifica "^ohi/ionc del conditio che. 
sulla base degh accordi di Gi-

f. f. 
(Segue in ultima pagina) 
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INTERVISTA CON BRUNO TRENTIN 

Positivo giudizio sulla 
svolta nella vertenza 

dei metalmeccanici 
II valore sostanziale e di principio degli accordi preliminari 
con Nntersind — Confindustria e privati ad una stretta 

Inizmno domain alle 11. piesso la .sede di Roma dcH'Intctsmd. le tiattatixe pel il nuoxo 
contratto dei metalmeccanici delle a/iende a partecipdzione statale e dell'ENI. La Confindu
stria, isolata, tia taciuto per il sccondo giorno suH'intcsa che ha conscntito di aprire questa 
trattatixa mentre i laxoratori proscguono gli scioperi aiticolati in tutte le aziende private: an-
cora ieri, a Genova. i settemila dipendenti delle aziende metalmeccaniche che operano nel 
porto hanno scioperato per 24 ore su iniziativa della FIOM e della FIM. Sn questi sviluppi. 
che segnano una svolta nella battaglia che i lavoratoii nietaliueccanici conducono da oltre 8 
mesi. abbiamo chiesto di fare il punlo al segretario della FIOM CGIL. on. Bruno Trentin. 

Quale valore assume, se-
condo te, I'accordo prelimi-
nare raggiunto con I'lntersind 
e con I'Asap? 

Ogni intesa sindacale ha le 
sue luci e le sue ombre. Ed 
e il caso evidentemente anche 
per quella raggiunta I'altro ie 
ri con I'lntersind e I'Asap: Non 
tutte la richieste da noi presen-
tate e discusse sono state ac-
colte in modo completamente 
sodditfacente. 

Ma un sindacato deve effet-
tuare necessariamente le sue 
scelte. sulla base di un chia 
ro (fiudizu) di insieme. E il 
nostra giudizio non pud che 
essere, in questo caso. netta 
mente positivo. Per una sene 
di ragioni. Prima di tutto per 
i cnntenuti dell'accordo. i qua 
U affermano. per il gruppo dei 
problemi affrontati, I'acquisi 
zione di nuovi diritti di con 
trattazione del sindacato nel-
Vazienda (per le variazioni dei 
sistemi di cottimi, per I'inqua 
dramento professional) e se-
gnano un nuovo passo verso 
la costruztone di una presenza 
effettiva del sindacato net luo 
ghi di lavoro (sia attrarerso tl 
riconoscimento della piena li 
berta dei sindacati provincial! 
di farsi rappresentare alle trat 
tatire da laroratori che sono 
in produzione, sia attrai erso la 
istituzmne di commission'! tec-
niche di emanazione dtretta del 
sindacato. con ampt poteri di 
indagme e di intcrvento sulla 
lasta materia delle enntrover 
sic aziendab). 

Vi c qui la coiualida della 
giustezza delle scelte ejfettua 
le dai sindacati con la Ioro 
piattaforma contrattuale unita-
ria c. a dispetto delle Jorsen 
nate resistenzc che si sono ma 
nifestate tanto all'interna della 
Confindustria che all'interno 
dell'lntersind, una ulteriore 
aranzata della linea di politica 
sindacale che si era g:a fatta 
strada con il contratto dei me 
talmeccanici del 1963 e che. per 
la nostra organizzazione, trae-
ra la sua oriqme dal V. Con-
gresso della CGIL. Si pensi m 
fatti al ralore di principio che 
assume per Vintem morimento 
sindacale italiano la conquista 
del diritto del sindacato di es 
sere consultata in presenza del 
le trasformaziom tecnologiche 
e orqamzzatire che possono in-
fluenzare » lirelli dt occupazio 
r.e e gh orari di laroro 

In secondo luogo perche. con 
questa intesa di massima. i sin 
dacatt hanno conquistato un 
metodo di negoziazione il quale 
salraguarda, in larga misura. 
i sacrifici soppoiiati dai lavo 
ratnri in questi duri mesi di 
lotta e It garantisce contro il 
pcricolo dt trattative illusorie 
e pitramente loqnranti Con ta 
intesa del 25 luqYto. infatti. i 
sindacati dei metalmeccanici e 
le Ioro Confederaziani hanno 
ottenuto prima ancora di ini 
ziare una trattatixa ufficiale e 
prima di sospenderc le agita 
zioni. degli affidamenti concre 
ti sulla disponibilita della con 
troparte ad acviare un nego 
ziato proficuo. E si tratta d\ 
affidamenti t q»o!i tnvestono, 

come st e visw, propria atcunt 
fra i punti della piattaforrr i 
contrattuale che erano oggetto 
della massima reststenza da 
parte delle orqanizzazioni pa 
dronali. 

La trattativa che si apre ora 
con le aziende a partecipazione 
statale sard certamente ancora 
irla di ostacoh ed c difficile 

prevedere se essa si svolgera 
ftno in fondo senza momenti di 
rottura: ma non si tratta piu 
di una trattativa «al buio». 
Ed era questo che i lavoraton 
metalmeccanici in primo luogo 
ci chtedevano. 

L'intesa raggiunta non 
esaurisce quindi II negoziato, 

(Segue in ultima pagina) 

CGIL, CISL e UIL s'incontrano con Bertinelli 

Riformaburocratica: 
presentato il piano 
dei tre sindacati 
Dichiarazioni d i Lama e Vetere - A meta 

settembre altri incontri col governo 

Ma la DC fa quadrato 
intorno ai fuori-legge 
Un vergognoso comuni
cato del Comitato pro
vinciate • Significativa 
ammissione dell'on. Si-
nesio • Accolta la propo
sta comunista di requisi-
re alloggi liberi: il com-
pito affidato alia noli-
zia e ai CC - Crescente 
disagio dei 10.000 sini
stral - Vasto moto dl 
solidarieta dei Comuni 
popolari della provincia 

Dal nostro inviato 
\GRlGFATO. 27 

Uranuimtici e co'itradditton <m 
luppi delln situazume ud .\<;ri 
aentu. J.C0111 o'ta ilalle franc I) 
il Mstei/m (/i I'liii'ryenza della 
« proleziune en lie > e in |»rt da a 
una triM. ntat /wma e ii>^oluta 
mente iiiaiustiiicalnlc the. M'/>pu 
re era (lid nell'uria da quahhe 
diorno, e esplu^a ora. rendendo 
ancora piu aiuto il disaato dei 
10 000 smistrati: 

2) inesso improvvi^aiiiente dt 
fronte all'endenza dei fatti cltt 
molti averano »ia denunciato 
* rottura della vuliola assi.sfeii 
ziale», insoifmihilitri delle con 
dizioin di vita ticlle scuole rtco 
i ero e nelle tendopoli crescente 
ampn-zza dell nffen^iva deali ^cia-
(.alli die han portato alle iJe/fr 
i prezzi di rendita delle arce e 
delle case e i canon> di alfitto. 
ecc ). il prcfetto e s/afo final 
mente co\tretto ad acconlwre una 
delle propose prescntateoli dal 
PCI pia icnerdi ^corso c ha cosi 
ai riato la procedtira per la i-.fi 
tuzione di nn commi^sariato al 
lo(K)i con compiti straardmari per 
la rcqitisizionc di tutte le ahita 
zioni libere e con poten eccez-io 
nab per la fi^sazionc dell'equo 
cannnc: 

1) la maaistrntura anriaentma 
continua a taceie su (pianto e 
accaduto. e cosi pure la Pwcu 
ra aenerale di Palermo Per alt 
ornain (inidiziari — che ma n-
niinciarono ad au'ire qiiaudo cb 
bfro m niano. due anni fa le 
annhiaccianti conclitsioni dell'm 
chiesta reoionale die abbiamo 
reso note ieri — nella cittn dai 
piedi d'arqllla non e successo mil 
In die possa interessarlt. non et 
sarebbero respon^aliildd. oppure 
i truni'iali colpcvalt del di<a*tro 
non hanno un nome e neppure 
un partito: 

•I) allarmati tnicce daalt echi 
profundi delle tio^trc denuncc e 
dalla aenerale ondata di sdeima 
die scuote non solo la Stcilia ma 
tutto il pac*c. c lien consci d'al-
tui canto della arantd delle lmo 
Tcypnmahtlita pobtiche uenerali. 
i anippi di votere dc di Anriaer 
to reaoiscono in modo franca 
mente innobilc. tentando addirit 
tin a di dipittaersi come le oolite 
vittnne della soldo speculazinne 
e oershio di striimentahzzare a 
propria rantanaia lo strazio di 
sperato delle innunierei oli t dti 
nic del cnlotsnlc smottamentn. 

Viama dunque alio scandalo nel 
lo scandalo' Vo>i e'e da sfjjptr 
'•oie. jmrtroppo dal momenta chr 
tu'tn la strada pcrcorsa dal QIIT-
nn delta traaedia — e tie sono 
frfis-cor*; ormoi otto — £ la*1ri 
cola di episodi v'n'i n meno senn 
cctanti e scandalosi 

{.'ultimo, e insieme il piu ara 

^'orrno Frs«;ca Polara 
(Srpuc in ultima pagina) 

I diri-jenti delle oivM;i.7za/.o 
in dei pubblici aii>enilenti ade-
renti alia CGIL. CISL e UIL han 
no con-»egnaio leu al mini->tro 
Kertinelli il documento mntaro 
elaboiato nei giomi scorsi -*ui 
I) obit mi della r.forma deil.i 
I'ubbliiu ammini-traziotie (nmi 
.-ten. a/.viide auto'wme. scoola 
enti Iccali e o-pcddlieri. etiti 
p.ibbhci). >al r.a--e'to delle t a r 
nere e delli retnb iz.o-ii. ju.la 
previdenza ed a--<sten/.a e aalle 
libertd e 1 dintti sindacali. 

II contenuto e il sigmllcato del 
documento — di CJI pabblichia-
mo ampi stralci .n ^econda pa-
Cina — erano illustrati in una 
kttera mviata dai tre s.ndacati 
ai mini-tn della P. \ . del Te>o-
ro e del BilaiCiO < II documcti 
TO — afTerma la lettera — affron 
ta. nel kiro comp'.es^o le p'i:i 
cipili que-x.oni alle qmh j .-in 
dacati sono interc^i t i : d n p-o-
b'emi i=tituziO-ia!i a q'iclli orga 
m77atixo-fai7onali a q ic.'i <ret 
tTmente relatm a! oer-onale. 
n^nche. da ultimo a q :elli che 
r.»tardaio la fmz.one e la re 
=rxv>>ab:iiia lei - ndaca'o in 
(l mn'o raapre-eT.Ti'e (IOJ'.' n 
tt re>M dei laxo-ato-i > 

L" ncoitro fra il m n «;ro Ber-
t.ie'.h e I rapprestntan'i dei pib-
bl.ci dtpendenti e dara'o circa 
uo"ora \uoxi colloqai «OTO pre 
xi^ti per la meta di =e*tembre 
per dare concreto aw o alle trat
tative. 

Al ' e rmne della rum.one di 
ieri Ton Bertnel'i ha dieh.ara 
to che il - io m.m-tero e il eo-
x omo mtendcoo trnere * nel 
m.i"imo conto pn^sibile le n-
chte>te e le propose dei Mixta 
cati > II m nistro dopo axer n-
cordato che le or?ani77a7-oni 
d^Ha CGIL CISL e UIL p-e=en 
ter.nno entro 1 prlmi ?iomi di 
*o'tembre un p'o-potto partico-
tareceiato relativo al rn^*etto. 
ha annunciato la con«e?na a. 
^nlacati di \m documento che 
* esp-ime il p.mto di vista del 
governo » 

€ II documctito — ha prosegui-
to Bertinelli — per quanto nguar-
da il m,o ministero c pronto e 
dexe essere coaceitalo con 1 col 

U^lu dei dicastcn finan7ian e 
con I.i presiden/«i del Consiglio. 
Ln nuoxo aicontro con i s nda 
cati — ha conclu-o il m nistro -
— -.i terra xcr~o la meta di -et 
teinbie ed e xi-to ecu o'.tuniimo 
d.i tutte Ie parti .. 

II Lo.npj^no <<i L.i.na. seg ' t 
ta..o della CGIL, e il com.w^ito 
I 4o \«tere. sej?ret<ino della Ye 
dei^tatali. in ula lo>o dichiara 
/one. ha.SKI fat to nlexare il fat 
i«» che i tre -indacati. oltre ad 
affennare la propria dispombi-
Lta. hanno affermato * l"es:j:en-
z.i che in ne-sun modo ntardi 
nella at'ua7.oie delle nforme 
sfTjtturali pos«ano Riustificare it 
rmxio delLn soluzione dei proble
mi del personale. o che la glo-
bil ta -i!3iifichi rinxn di snlur.o-
n» ji-a mature in alcuni settori ». 

I-.imi e Vetere. dopo axer sot-
tolneato l'e^i?en7a che le trat-
tatixe che in:zieranno a settem
bre abbiano «uno «;xoI?imento 
-o'.lccto ?. haino dichiarato che 
* I'm ta realizzata tra le tre 

i confedera/ oni e. m q ic.-'.o qja 
'l-o un e!emen*o ai grand.-s:mo 
iiI,exo». c In •so-tanza. i s.ndv 
cati h.fno dato pro-.a di sape-
ie aflrontare con chtarezza un 
problema di fondo per tutto il 
Pae-e nel'o -*e^=o rrwimento in 
c J, r badi-co-K) l'ur^enza delle 
r.xend'cazoni econom che e giu 
rid che del pubblico imp ejjo. 
Dipendera o-a — hanno conclu^o 
Lima e Vetere — da quello che 
il srovcrno n^pondera -e si po-
tra tv^^are ad una fa=e di n-
*pettixe reali7za7ioni >. 

II se^retar.o della CISL. on. 
\rmito. ha d chiarato a sua vol-
ta che «spetta o<-a al governo 
d.mo^trare la x-o'onta di dare al 
Pae=e it contnbuto di una scelta 
che faccia della Pubblica ammi 
n.-tra7one IMV,I con1i7ione di ef-
ficiciTa per una politica di pia 
no e una <tnittura cixn'Ie e de-
mocratica come da tempo richie-
de la comimita na7ionale ». 

II scurctano della UIL. Benve-
nuto. ha fra I'altro sottolineato 
I'unitaneta delle proposte ax*an-
7ate dai sindacati. c unitarieta — 
ha detto — che d i sola c garan-
zia di sericti e di successo». 

Dal Comitato 
interministeriale 

Ancora nessuna 
decisione 

per Agrigenfo 
Nf-suna dete-ione e f>tata <xa 

coia pres-d dal comitato inteimi 
nivtiridle circ.i Ie proxxidenze 
da inxiare dd Agngento 

I in «=era mLitti. dopo che a 
PaldZ7o Chigi M era sxolta Ian 
nunc lata riunione interministe 
nale sulla graxissima situazio 
ne della citta scon\olta dalle fra 
ne e stata emes<ia una dichiara-
zione ufficiosa per preci<wire ch« 
nulla di concreto era stato de 
ci«o dal comitato L'incredibile 
notizia exidentemente e^pnmc 
una serie di contrasti in<=orti in 
scno al goxerno. 

Alia riunione di Palazzo Chigi. 
sxoltasi «otto la presiden7a di 
Moro. erano presenti i ministn 
Pieraccim. Colombo. Preti. Man 
cini e Restixn. i vHto^eCretan 
Amadei. (ta«pin. Gi2l a e Vo'. 
pe e il prcsidtnte della rcgior.e 
sicihana Conialio 

Sccondo notizie ufficio-e ntlla 
riunione sarebbe stato deci^o dl 
interxenire. come prowed.mento 
di urfienza. con un <• decrc to lea 
ge > per far fronte alia neces«ita 
di nuoxe case per te famighe ri 
ma>te «enza tetto. della nparazio 
ne o della nco«tru7ionc della rete 
idrica e delle fognature. della 
reahzzazione di una nuoxa zona 
urbanistica. Gli organi tecnici 
hanno calcolato che la spesa per 
tali prox-xidenze si aggirera «ui 
venti miliardi di lire: e «ara co-
perta. a stare a una dichiaraTio-
ne di Amadei dallo Stato dalla 
Regione sinliana c dalla Ca«a 
per il Me77ociornn «enza nMoxn 
oneri fiscali. Ma in «erata Palazzo 
Chigi ha emesso rincrcdibile dl-
chiara7ione. 

Come b noto. su preci« iV 
chiesta del gruppo comunistii. 
sabato mattina si riunira per 
discutere t'urgente arRomento 
della situazione di Agrigento la 
commissjonc I-ax*ori PubhUd del
la Camrra 
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