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BARI Le attuali carenze sono 
di ordine strutturale 

L'Universita ha 
bisogno di una 
radicale riforma 

Interessanti ammissioni del Rettore prof. Del 
Prete che pero tace suite responsabilita 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 16 

« N o n vi e dubbio c h e tra 
il ritmo dei tempi che l'Uni-
vcrsita impieua per adeguare 
le strutture all'istanza di un 
P a e s e progredito e civi le , ed 
il ritmo piu lento dei procedi-
inenti legislative vi sia uno 
sfasamonto che diventa sem* 
pre pin grave e preoccupante, 
man mano che il trascorrere 
del tempo rende sompre meno 
aggiornate le s trut t ire univer-
sitarie <• sempro piu pressan 
te ed ansiosa la richiesta di 
una prepani / ione professional* 
e di una attivita di studio 
«• di riei-rca scientif ica che 
dec la-satc rispetto a quelle di 
a l t i c Na/ioni ». 

Cosi osordiva il pror. Del 
Prete . Hettore dell'lJuiversita 
di Pari, la ter /a d'ltalia come 
popolazione scolast ica. nel di-
sco-so inaugurate pronunciato 
giorni fa nell'inauRurare il 
A'i. anno accademico . II qua-
dro che faceva il Hettore e 
abbustun/a grave sul le defi-
c e n / e dell'edilizia universitaria 
e in generate sulle strutture 
universitarie . 

Nell 'Universita di Pari sia 
mo al punto che il corso per 
la la urea in Lingue. con 4.027 
iscritti. non ha ancnra una sede. 
II corso di la urea di Sc i en /e 
politic-he e ospitato nella F'n-
colta di Giurisprudenzn che . 
gin di per .se. e in gravi diTfi 
coltn per la scarsezza delle au 
le c la compress ione dei suoi 
Istituti. II biennio di Ingegne-
ria manca del suo edificio. le 
niblioteche non sono in condi 
zioni di accogl iere preziose rac-
colte di libri che rimangonn in 
locali adatti e sono esposti al 
rischio di danni irreparabili . 

Sono necessita edilizie fon 
damental i che hanno carat tore 
primario ed ossenzialc; nnche 
s e non s iamo d'accordo co! Ret
tore quando lasciava intendere 
nel suo discorso che, nel qua-
dro della riforma deH'Umver-
s i ta . il problema edilizio do-
vrebbe antccedere quello del-
l 'ampliamento degli organici . 
Si tratta invece di e laborare 
un progetto di riforma che or-
canicamente risolva i due pro
blem!. 

Una parte da condividere del 
discorso del Rettore e quella 
c h e riguarda il faticoso iter 
dei tre progetti di l egge che in-
teressano 1'Universita: quello 
della istituzione del ruolo dei 
professori aggregat i . quello per 

l'ampliamento degli organici e 
quello per l'edilizia. Partico-
larmente il terzo progetto di 
legge procede stentatamente, e 
cio costituisce la piu vera e 
immediata ragione dell'attuale 
disagio di una Universita come 
quella di Bari. 

Dobbiamo perd da parte no
stra precisare che il Rettore 
ha dimenticato — non a caso 
— I'esistenza di altri progetti 
di l egge piu organici che il go 
verno e la Conferen/a dei Ret-
tori hanno respinto. Com'e de 
c h a m e n t e da respingere quella 
parte del discorso del Rettore 
in cui da la col pa al Parla-
mento |)er il lentissimo iter 
cui sono sottoposte quelle leggi 
sia pure difettose di cui auspi 
cava I'approvazione. II Rettore 
sa benissimo che e il governo 
che non mettc in condizioni 
il Parlamento di discutere que-
ste leggi. Come altrettanto be
ne sa che sono alcuni Rettori 
e le arcaiche strutture feudali 
esistenti in molti istituti uni-
versitari che ormai da anni 
bloccano qualsiasi discorso di 
rinnovamento neH'Universitn 
che tenga conto delle richiestc 
d<-i Comitati unitari universi-
tari 

Un discorso quindi quello del 
Rettore che . se e stato espli-
cito nella denunzia di alcune 
gravi situazioni dell'Universitn 
di Bari. ha trovato i suoi li-
initi seri nel fatto che ha igno 
rato del tutto I'esistenza di 
quei fermenti innovator! al 
1'interno dell'Universita che 
andrebbero invece ascoltati e 
stimolati. 

Proprio su questa parte ca-
rente della relazione del Ret
tore si sof fermava il rappre-
sentante degli studenti. Grieco. 
Questi. a nome dell 'Organismo 
rappresentativo c h e ha recen-
tcmente parlecipato alio scio-
pero unitario degli studenti. dei 
professori incaricati e degli as-
sistcnti per ottenere una sostan-
ziale modifica del piano di ri
forma del l 'Universita. ha ri-
badito la posizione del mondo 
universitario democrat ico che 
e di opposizione netta agli 
orientamenti governativi per 
quanto riguarda tutto il pro
getto di riforma del ministro 
Gui. Abbastanza aperta e sta-
ta la polemica del presidente 
de irOrganismo rappresentativo 
verso il Rettore sul problema 
della democrazia e dell'auto-
nomia del l 'Universita. 

Italo Palasciano 

CAGLIARI Imponenti manifestazioni davanti alia 
sede dell'Ente elettrico e della Regione 

L 'ENEL licenzia 
600 operai sardi 
La lotta prosegue compatta per impedire che centinaia di famiglie ven-

gano buttate sul lastrico con Tinizio del nuovo anno 

CAGLIARI. 16 
I lavoratori degli appalti Enel 

hanno ripetutamente scioperato e 
manifestato a Cagliari. La pro 
testa massiccia. ancora in corso. 
ha lo scopo di respingere la gra 
vissima ingiusta iniziativa della 
direzione dell'Enel di Hcenziare 
in blocco le migliaia di lavoratori 
djpendenti dalle imprese appalta 
tnci cui le ex aziende elettriche 
afltdavano il compito dl numerosi 
lavori. La decisione delllEnel. che 
intende gettare sul lastrico cen
tinaia e centinaia di famiglie 
all'inizio del nuovo anno, non ha 
giustincazioni di carattere pro-
duttivo. n6 ragioni di efflcienza 
aziendale. E' infatti conferrnato 
the I'Enel intende assumere. per 
concorso limitato a lavoratori di 
eta non superiore ai 25 anni. un 
ingente ntimero <ii operai che 
avranno bisogno di tin periodo di 
formazione. mentie ha deciso di 
Hcenziare operai espeiti. 

Ai lavoratori cagliaritani niinac 
ciati di licenziamento. i dirigenti 
dell'Enel hanno assicuralo che sa 
i anno riassunti. dalle stesse azicn 
de. col contralto elettrici. Cid si 
gniflcherebhe una riduzione dei 
salari da 80 a 50 mila lire men-
sill. Non basta: le ditte appalta-
trici sostengono che. una volta 
eiTettuato il licenziamento. si ri-
terranno libere di assumere. a 
proprio piacimento, il personale 
strettamente indispensahile. per 
ragioni di economia. E' una nuova 
prova. questa. che il « ridimensio-
namento » imposto dall'Enel av-
viene a totale svantaggio degli 
operai. La situazione si e aggra-
vata in questi giorni: il Compar-
timento dell'Enel di Cagliaii, che 
ha conferrnato il licenziamento 
dei 600 o|H?rai. si 6 ririiitnto di in-
contrarsi con lassessore al La-
\oro della Regione Sarda on. 
Abis |>er trovaie una soluzione 
del grave problema. II caso dei 
dipendenti sardi dalle aziende 
appaltutriei di lavori dell'Enel e 
stato iwrtato in parlamento. In
fatti. i deputati comunisti onn. 
Ignazio Pirastu e Luigi Marras. 
in una interrogazione urgente ri-
volta ai ministri dell'Incliistria e 
del Lavoro. hanno sollecitato un 
inter vento del governo cent rale 
presso la direzione dell'Enel per 
ottenere il blocco dei licenzia-
menti e l'avvio di trattative con 
il sindacato della categoria. 

Cerignola: domani 
il convegno sugli 

Enti locali 
FOGGIA. 16. 

Domenica. avra luogo a Ceri
gnola. ad iniziativa deH'Ammi-
nistrazione democratica e popo-
lare. un importante convegno 

sul tenia: 
« L a posizione degli ammini-

stratori degli Enti locali sullo 
stato dei lavori del C.R.P.E. >. 

Relatore il compagno Pasqua-
le Specchio. sindaco di Ceri
gnola. 

L E C C E : Riuscita Conferenza cittadina 

Sviluppo industriale e turismo 
duplice direzione indicata dal 
PCI per lo sviluppo cittadino 

I Dal nostro corrispondente 
LECCE. 16 

D.ne va la citta d: Lecce? In 
jaale direzione e^sa puo svilup-
wr.-,:? Qviali pro=peitive ofTrono l 
imppi do:n.ruinti al!e classi la-
poratnc;. in pnmo luogo ai g;o-
van\? Quale d e i e C5«ere oggi la 

|funz:one deile forze pohtiche 
»lla sinistra e. in modo parti 
>!are. del PCI? 
A queste domande la 1. Confe-
lza cixtadna del PCI ha dato 

ilea scorsa una prima, con-
rreta risposta: bjoccare la spira-

della degradazJcne economica; 
ivviare la crUa verao un giusto 

fsvihippo economJco-sociaJe. af-
>le un ruoto positi\*o oel 

i:esto della pnogranunazione 
p^jcnaJe: mobilitare i ceti popala • 

ed i partiti della sinistra per 
sflermarc i»i livello nyovo di di-

:ta politica nella citta. con 
rapposto all'azione tra^form:sta 

c!:ente!are fin qui svolta dal-
destra c dalla DC. 

Î a o-nferen za di dVnen ca 
'.-xj h.i .<e^na:o il punto <b ar 

r.vo di I I U I;mea e m n u a w 
* ia?oe "'-ilia reaita rwc.oecono 

IJiovciIturale di I>ecce e del s\to 
Timodiato ooniprcn5<ino. e la its 

di partenza per un forte ri-
ROCO d e l l a z v n e unitaria del no-
tro partito »t tutta la zona. Dal-

relazione pre««Kata dalla Se-
-tena de1. € Comitato d; Zo-
> e dai numerosi intervene e 

Izata evidentissima una consi-
razkxte di fondo: se non xMer-

>rraraio sostanxiali e decisive 
iincazioni. la cuta e iwvitabU-
<e destinata al costante e 
?ressi\iX> decadimenlo. e regi-

trera in boeve una nuova mas-
ia fuga di maoodopera — an-
qualificata — e specialnxnte 

gio\-ani w r s o il Xord e \ ier50 
|e<tero. 

Ne 5007 a.cure cause: a) la 
ruttura rnn pnoi'KJua. ma an 
burocratica e para.«sitana del 
citta: b) la crave c m i che 

f a v a j i a i set fori tradi/fxiali d, 
iso-bmenio c<me il c«>mmerc o 

l'ar::^voato: c l l'imptw:b: r a 
fl v irore de! pub^i'co 'rriDCio 

u'.ihzzare le g-.=.rKii dispon'b 
la . e la vera e propria inflaz.o 

che si resiistra nel campo 
tV.c hbere profession:; d) 1'as-

•\z& di una benche miruma 
ttuxa industriale. 

(L'«conomia della citta c subor-

d.-n.ita a quella della provincial 
quest'ultima. a sua volta. e afflit-
ta da una crisi strutturale a cau
sa dell'arretratezza deiragricoi-
tura. del regime di propneta in 
essa vigente. della rap!na morK> 
politica e della rrndita paras-
.sitana Gh effetti di questa cri-
si. dunque. si ripercuo:ono mevi-
tabilmente sulla ciUa. determiwn-
do uno stato di grande difficolta 
fra la popolazione e specjalmen-
te fra i giovani. che vedono pre-
clusa ogni valida prospettiva di 
in?erimento nella reajta sociaJe. 

AUe sceke antipopolari operate 
dai vari govemi dc. aU'immobiu-
smo dell'Amministrazione provin
ciate di centrosinistra. «' aggiun-
gono poi gli efTeUi disastrosi del
la politica egoistica e client ela re 
svolta dalle varie Giunte comu-
nali di destra e da quella attuale 
mcnarco-iiberal^lemocristiana. re-
spon5abiii di aver perpetuato la 
pratica della co.-ruzione e del *ot-
!o2o\eroo. d: aver profetto e 
favorito le .ipeculazioni 

Qiwh sono ie pT&pove de, co-
mjn:>Ji leccesi di fronte a tale 
stato di co*e? \a Conferenza lo 
ha precsa:o: 1! PCI p-opone uno 
sviluppo c::tadno che vada in 
una dupl:ce direz-ooe: /ind.is:r.a 
ii7/az.«>e e i' turismo. 

A proposito de. primo punto. 
.si nvendica nor. g<h La tnsialla-
z;one d; mdustr.e cosiddette e d i 
base» . ma xivece l'impianfo di 
comp'.essi TKlu>tnali e manifattu-
r ien fn grado di comp:ere in 
loco il c i d o completo di lavo-
razione e tipitzazione dei pro-
dotti agncoii — dall'uva alle 
olive, did tabacco agli ortaggi — 
prodotti aoeor oggi esportau In 
aitre regioni per subire il pro-
cesso di trasformazione. Possibi-
le e inoline l'impianto in indu-
strie per la costruzione ed il moo-
t a c g o d i macch-nan e a t t r e z r per 
.'agncoltura. per 1'edi'iz.a. owi 
che per la costruzione di latero 
cemaitizi. di elenvnti pre'abbr: 
cati. ecc. II proces?o di n d j s t n a 
lizzazoiie — e stato precisato -
W i p-j<S c».<««̂ ro affi.la'o .^lla spon 
tare :a o a!'.'ntrap-cx>ienza d-
q.je^'o o que' 'oierato-e privato 
ma oVve es^ere dewrmnato e so 
venuto dalla partecipazione 
sJatale. 

Per cid che riguarda il secon-
do punto. il turismo. la Confe
renza ha giustamente individuato 
le grandi possibilita esistenti: U 

foranata pos.zicne geografica 
della provmcia. il suo g ' j ide pa-
trimonio storico. artistico. pae-
saggistico. monumentale e archeo 
Io2ico. il fa scno dei monument! e 
della architettura barocca della 
citta. eostituLsceno la migliore 
base di partenza per un rapido 
sviluppo x\ questa direzione. Le 
difficolta da superare — wfra-
strutture. ricettivita. ser\'izi. sal-
vaguardia e \*alorizzazione dei 
centn sforici — sono notevoli. 
ed anche qui schiaccianti sono le 
responsabilita della classe diri-
gente locale e nazionak?. Gli sfor-
zi. talvolta notevoli. compiutj dal-
r E P T non sono sufflcienti ed e 
jndispensabile un coord-tiamen-
to di kiiziative e di volonta. non-
che il decisivo intervento deilo 
Stato. 

Oltre a questi temi centrali il 
dibattito ha toccato una serie 
di importanti qjestioni; i quahfi-
cati -n:er\en:i del prof. Pascar:el-
!o. dol capogruppo con^ihare 
I^urci del per to m1u«tria e Coi 
te. dell'avv. Po-o, ed :rfine le 
cvne;.j-=:oi. o>; comjaano Mario 
Fo<carii: sezre-tar-o del'^i Fede-
razo«ie de-'. PCI h.«Tio pi>sto TI 
r.I;e\o mport.20ti problemi. q-ial; 
.: d ivar» e.-istente fra saiola e 
iOc:e:a !e incosfnite c.ii vanno 
Vicontno i duenrla futun periti 
txiu5trial; lecce^i. Je question: 
della .speculaz:one edilizia. dei 
trasporti urbani ed ettraurbani. 
i rapporti del PCI con le altre 
forze politiche. A quest'okimo 
proposito e stato rilevato come 
la stessa esistenza di una maggio-
rama DC-PU-PDIUM al Comune 
pud costituire di per s e — al di 
la delle rispetti\Te posirioni — un 
momento unitario fra i grupp; 
della sjnistra. 

AUa Conferenza hanno recato 
la !oro ades-one rappresentanti 
del PSILT. de! Part:to socialista 
mincato. e ii prof. Lariccia. del 

Co W i n di Pre.s denza deH'.\5<o-
i-taz'ooe I:al%a URSS \-«enti m-
vere — a conferma della !oro 
i cr.yxie» resoon*ab'!.ta per i 
->-oh'em: c.ttadim — «.i ammi 
n-vr.Vrt" coTiunali e n-ovncia 
I., il S-ndaco !a DC al ctim-
n>to. K' da -secnalare -nfine la 
f u j j p-^ecip.tosa (lettera'mente) 
del liberale on. Bonea. all* pri
me battute critiebe nei confronti 
dell'AmmTiistrazione comunale. 

Eugenio Manca 

TARANTO Da due mesi il Comune 
e caduto nel letargo 

II centra-sinistra paralizza la 
vita cittadina 

Situazione difficile nelle scuole, nei mercati e 
nei vari rioni — Contrasti fra DC e PSI-PSDI 

per i posti di sottogoverno 

I lavoratori degli appalti Enel manifestano davanti alia sede 
delle Regione Sarda, dopo aver attraversato in corteo le strade 
del centro di Cagllari. 

SARDEGNA 

Forte impegno 
della FGCI 

per il Vietnam 
Riuscito il convegno regionale di Oristano - Raffor-
zare la lotta unitaria per la pace e la rinascita 

CAGLIARI. 16 

Si h tenuto ad Oristano. nei 
locali del la Lega del le Coope
rat ive. l'attivo regionale della 
FGCI. Vi hanno parlecipato un 
centinaio di compagni , in rap-
presenlanza del le varie Fede-
razioni. e una delegazione del 
parti to composta dai segrelari 
federali e dalla segreteria re
gionale . P e r la segreteria na-
zionale della FGCI era presente 
il compagno G.F. Borghini. La 
relazione introduttiva e stata 
svolta dal compagno Marco Li-
g a s . Prima dell'inizio dei lavo
ri. I'assemblea ha osservato un 
minuto di raccoglimento in me-
moria del compagno Alicata. 

« La gravita della situazione 
internazionale — ha detto il 
compagno Ligas —, le condi-
z ioni di vita sempre piu difficili 
de l le giovani generazioni pon-
gono con urgenza a tutta la Fe-
deraztone giovanile comunista 
il compito del suo rafforzamen-
to e del lo sviluppo del movi-
mento giovanile per contrastare 
la politica della c la s se dirigen 
te i tal iana. E ' necessario so-
pratutto condurre tutte quel le 
iniziative capaci di portare al-
I'isolamento politico gli USA c 
al rafforzamento dell'unita del 
movimento operaio internazio
nale . Queste condizioni sono in-
dispcnsabil i per la vittoria del 
FLN victnamita e per il man-
tenimento della pace. Occorre. 
inoltre. raddoppiarc i nostri 
sforzi per fare avanzare dal 

basso le es igenze del le m a s s e 
lavoratrici. La programmazione 
d e v e porsi gli obiettivi del rag-
giungimento della piena occu-
pazione e dello svi luppo di un 
s is tema di servizi sociali c a p a c e 
di superare forme di completa 
miseria e gli squilibri territo
rial! che le determinano. E ' ne
cessario , quindi. avv iare un 
processo di riforme usando gli 
strumenti contenuti nella l egge 
588 per il Piano di rinascita ». 

II dibattito. che ha visto in-
tervenire quindici compagni . e 
stato molto v ivace e ha svilup-
pato e arricchito i temi della 
relazione. Particolarc risalto e 
stato dato al tema dalla Con-
sulta giovanile. in cui I'assem
blea ha individuato uno degli 
strumenti fondamentali della 
lotta jwlitica. A tale proposito. 
e stata respinta la concezione 
della Giunta regionale. c h e vuo-
le vedere quest 'organismo sotto 
una luce paternalistica e pura-
mente burocratica. 

P e r il PCI hanno parlato i 
compagni Luigi Pintor e Licio 
Atzeni. della segreteria regio 
nale. e if compagno Umberto 
Cardia. segretario regionale . 
Al termine del dibattito. e sta
to approvato un ordine del gior-
no d i e esprime la volonta dei 
giovani comunisti sardi ad un 
maggior impegno nella lotta per 
la pace e la liberta dell'eroico 
popolo victnamita. e di raffor-
7<ire la FGCI per fare di e s sa 
un polo di attrazione della gio-
ventu sarda. 

Si svolgerd ad Alessano 

Domenica a convegno 
gli emigrati (Sella 
provincia di Lecce 

Vi partecipa i l compagno Alvo Fontani 

LECCE. 16 
11 .-wcondo convearto prorwea-

le del PCI 'Mi prohlemt dell'em'-
praztoie .*i srolaera domenica 
pTo<sima ad Aletsano. nel basso 
Salen:o AUa ntamfetfazioie so
no inrifafi gh emiarati tempora 
neamente rienlTati per un breve 
periodo festivo e le loro famiglie. 
tutu oh enti pubblici e le axso-
ciazioni economiche della provin
cia. i sindaci del Salento. gli am-
ministratori comimali e provin-
ciali. i parlamentari. i parfiti 
polifici. la slampa. 

11 conregno — che si terra nel 
teatro « Arcobaleno * — fa se 
Quito a Quello sroltoti Vanno 
*cnr<o nelln <le<<o comune Alp* 
sano e al centro di una 201a a 
for;t$*ima em'nrazmne. certo la 
pifi dnramente colpta dalla de-
gradnzwne economica che mve-
<te tutta quanta la pronnaa Da 
Alexfano e dai comum ricmi — 
Gagliano. Presicce. L'aento. In 
ca*e. Ttgoiano — *ono partiti in 
questi anni decme di migliaia d> 
lavoratori alia volta della Ger
mans. Francia. Svizzera. Bel-
gio. 

II convegno che si srolge do
menica. vuole Tinsaldare i lega-
mi Jra il PCI e gli emiarati, esa-

m'.nare le condizioni di laroro c 
di nla dea'.\ italiam aWestero. 
chiamare 1 I/iror<jfon alia lotta 
per reaUzzarc in Itaha. nella 
pronnaa di Lecce. una svolta 
radicale nepli mdirizzi di politi
ca eennnmica tale da con*entire 
:l freno dell'emiarazione e la 
araduale retntearazione dei la 
roraton nel no<tro paese. 

II conregno che <i tenne Van-
no SCOT so fu la prima organica 
presa di contatto con tutti gli 
emigrati della provincia: dome
nica promma si trarra un bilan-
cio della attivita che il no*1ro 
partita ha smlto in questo pe-
T'odo. st pre<e i'cranno aah emi 
irati propoi'p iiiorc. -i c*i'̂ rf<»rd 
la loro *o'. Jjr.eta e la lorn ade 
none aVa lotto che ;.' PCI con
duce per le >o-:<7irro.'/ ri'orme di 
<truttura. 

In tutl< i centri de'.la provincia 
>i oroan'zzano delegazioni di emi
arati e di lavoratori e O'd giun-
oo\o aanijicative adesiom Al 
convegno partecipera il compa
gno Alvo Fontani, membro del 
CC e responsabile della seziove 
emiarazione della direzione del 
parfto. 

• . m. 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO. 16 

A Taranto l'attiuta amm nistra-
tiva della Giunta di centro-inistra 
e entrata in letargo. Doix> oltre 
tine mesi dall'ultima tomata del 
Consigho comunale. se si esclu 
tleiio le vaghe r iposte del Sin 
<idco. .ut:-a\er»o le rubnche dei 
giomali locali. alle pro'este. d 
volte 'ibrate. elevate dai citta 
d:«i e nvolte «il caa-; esistente nei 
van esercr/i di pubbl.ca utilita. 
non v'e stato :n questi due mesi 
,il)b<*id<ititi alcun scitomo vitale 
di attivita. 

N'emniwio le vicende delle re 
ctnti e!e/cui amm tu.s!iaii\e nei 
Coruiau di Laterza e Mcnteiasi 
- ove l.i DC ha \i-»io u o e \ o l 
mente precipitate le pioprie d/10 
111 e d o v e il PSI-PSDI mnlkati n<<i 
lid f.itlo testistuiie 1 riviltdti s|)e 
rati ic nu^C'to .soidimir.e, al e jn 
<lo.-.i <li Tdtto 'con l.i DC e ten le 
fo"/e <h de-i'ra. a lo^liett- il co 
nnme di MonU"d.-i alio forzs |x> 
politri pi'i* eetlerlo alia ste.iid 
IX') - sono state sullicienti per 
una piu intensa attivita .iiiiiiiiru-
.strativa. 

I proinessi * opportuni adeitua-
menti nella compagine anim.ni-
strativa » — come nferiva un 
comunicaio stilato nell'ottobre 
scor.>o dalle seHiv'ene dei pa-titi 
del centro-. ni*tra dojxi lo <e<n 
dalo dell'ex as?e.SbOre <\e Leggieri 
— nncor.i non .=000 stati apportati. 
Intanto il de-.tmo della ci»:a 1).-
mare sta |K'r e.-.-ere dec.-o (id 
p.11 ixirti e coaio.laiiKtite a tavoli-
no: la « Ca^a * p:f \ede mf.itti 
iilteno'i lini'td/i<*ii negli :nve.-ti 
meti'.i nel Mez/ojjionio. 

I î stes-;a vita eittad 11.1 resi
st ra pai'tUolati mo!iuti;i <li <±:\\ 
vita - ue!!e scuole il c a o . piu e.vn 
pleto. disorthne e manoinzd <ii 
controllo nei mercati runali. tidf-
flco .sfnteridto. bambini colpiti 
da malattie reumatiche nelle >cuo-
le per l'umidita. Pur <li froute a 
problemi di tali dimiti.s:<>:ii. l'Am 
ministrazione co'iuitiale late, eicn 
opera, non si in^ensce come do-
vrebbe. disinteiessan<lo.ii cornple-
tamaite del Piano Kegolatore del 
Porto, leva fondamentale per la 
economia cittadina. e affidatnlo 
alle iniziative per-onah della co!-
lettivita la .<so!u/.:<xie <li gravi ed 
urgenti problemi come accade 
alle 92 famiglie a l l o c a t e nel 
villaggio Itdls'der. comple'amen-
te isolato dalla citta. 

II Natale e ormai alle porte. 
Î e merci di piu largo consumo 
stanno subendo notevoli rialzi di 
prezzo e la collettivita stenta a 
tirare avanti. alle prese con i 
proprj magri bilanci. Ma l'Am-
ministrazione comunale prefen.sce 
godersi tranquillamente le ormai 
prossime vacanze natalizie nen 
intervenendo per regolare le v«i-
dite. Interi riani come Cor\'i.sea 
e Italia si trovano di fronte a 
grossissimi problemi. II primo an 

tora se«i/-i lete idnca e fognante; 
il -econdo angustiato dalle fuo-
rui^cite di liquatni p.itnd:. Gli 
studenti delle scuole medie le 
ciiiteim^ite hanno manifest.ro JKT 
la mancanza di tiscaldamento nel
le umide au!e. Ma lmperernta la 
Atiiin'nistrazione mxi .nter\ieno. 

Ne le pur sollecite e diplomat! 
che n.>po«.'e del S IKLICO. a cm 
;>JI6 n pratica CK»I .^eguono le 
l>-ov\ idenze. rassicuratio i prote-
-tutari. La crisi. duiuiue. all'intei 
no della Giunta e molto acuta e 
di diverse nature. L'umflcazionc 
.soci.ildemocratica. a completa-
'intito dell'-nd'ilenza democristia 
iia. ha n<)'ev«)'inen*e centribui'.o 
a (iaidli//are la vita ammm.stra 
tna . La div.s'one <lei posti di 
'•ottojjoie'fio. !e lxkghe interne 
delia DC e del PSI non permetto 
no ra*sestamen'o della com;>ani
ne ammifiistrativa. 

Tocea JXTCIO at eittad tu paga-
'•e !»> sco'to ileM'tinifica/ione del 
PSI e PSDI e de'le m i ! ruie nv-
lure del'a DC" 

Mino Fretta 
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HHIME VISION1 
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FUSCO 
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ORFEO 

Tre per una rapina 
SEMERARO 

t»prra7iime patto plallo 
VERDI 
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REX (Sala B) 

UJnngn spara per primo 
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JIAJ LEGGETE 

aonne 

un regalo di 
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per tutta la famiglia 
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