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SARDEGNA Mentre la DC accusa i suoi alleati per il 
fallimento del centrosinistra alia Regione 

Si allarga nel PSU la richiesta 
per il passaggio all'opposizione 

Dai gruppi del PCI e del PSI-PSDI 

Lecce: chiesta la 
convocazione del 

Consiglio comunale 
La DC fa eleggere a S. Antioco un sindaco mis-
sino - II PCI disponibile per una giunta unitaria 

di sinistra a Nuoro 

Dalla nostra regione 
CAGLIARI. 14 

La DC vnol fare la crisi su-
bito. per scaricarc sm part it i 
alleati, e principalmento sul 
PSd'A, la responsabilita dell'as-
soluto immobilismo chc carat te-
riz/a la Giunta Dettori. Ma e 
chiaro anche un altro disegno: 
si vuole che sardisti e soc'ali* 
sti unificati escano alio elezio-
ni politiche del 'Gfl notevolmen-
te ridimensionati e ciuindi con 
minori prete.se s ;a nel governo 
regionale clie negli enti di sot-
t o w e r n o N'on per nulla la DC 
eagliaritana. dominata dal presi-
dente del CIS. Garzia. e dall'in 
dustriale lattiero-easoiirio Dal-
masso. ha chiesto una m ^ K i o 
re rapprcscntan/a nell.i Giun
ta. po'sibilmente estromct'endo 
i sardi>ti d.iL'li as-es-orati alia 
In lu.itr:a c .1! Turiimo. 

E" avvilcrite — comrnrnta la 
b,i-o ~ociaIi-.'a r.baden<lo la 
P'op.-ia vo'onta di usciro d.ii g<>-
VPiiii na/innale e regionale — 
t-he il coco politico scadu ad 
una co ' -a verso i posti di po-
tere. (ili impegni programma-
tici. audio i mono impor tant . 
\engono accnntnnati: non si 
parla piii di riforme. mentre il 
piano (ii nnasci ta ristagna. 

Li DC. dominata da uomini 
streUamente legati agli inte-
reisj dei monopoli contmentali. 
nvela, ancora una volt a. la sua 
vofa/:one moderata e conser-
vatrice. Se il PSU continuera 
a col la bora ro a (|iieste pe.santi 
oo;xli/,o:ii, la propria base ope
rant e popolaro gli si n volt era 
contro. Come gia avviene. del 
rc.it o. La lettera che invit.i gli 
o.-gani diriaenti del partito uni-
flc.ito a rompore son/.a induiii 
la collaborazione con la DC e:l 
a p.is-.arc all 'oppoii/lone. invia-
ta a Nenni, De Mart if 10 e Ta 
n.isii dal secret a no regionale 
della CGIL compagno Sergio 
Po.lani. continua a nceve ie un 
HIMII mimero <li ade.sioni. Finora 
hanno l innato il documento ben 
120 iscritti. <la dirigenti quali-
fioati a stimati prorossionisti. 
stiKlttiti. insegnanti, pastori. con-
tadini. <>i>erai. sindaci. consiglie-
n comuuali. sindacalisti della 
CGIL e della UIL oltre a 30 
nictnbri di Commi.ss:ofii inter
ne ed ai capigruppo <lei Con.si-
gli provincial! di Cagliari e 
Nuoro. 

Per i compagni socialist) fir-
niatari della petizione, alio sta-

to attuale non c'e altra alter-
nativa: poiche la DC rifiuta di 
efTettuare le riforme concorda-
te in sede programmatica. bi-
sogna t ra r re le conseguenze dal
la situaziotie drammatica che si 
e determinata. L'uscita dal go
verno. a Roma e a Cagliari. si 
rende inevitabile. ma e anche 
necessario rivedere la collabo-
razione a livello degli enti lo-
cali. A Sassari e Oristano. la 
DC ha formato giunte monoco-
lori sorrette dalle des t re ; a 01-
bia. San Luri, Terralba e in de-
cine di altri eomuni. grandj e 
piccoli, il centro-sinistra 6 in 
frantumi; a S. Antioco, propno 
ieri. dopo aver rifiutato i voti 
determinanti del PCI sulla ba
se di un programma di rina 
scita. la DC ha permesso (co! 
no di alcuni suoi o.sponenti al 
candidato socialist.!) la ole/10-
ne di un sindaco missino. A 
Nuoro. nivece. si de lnva una 
schiarita; non c'e pos-> bilita, al 
ineno lino a questo momonto. di 
ricomporre ne * un centro sini
stra di attesa •» ne un «eentro-
smi-stra organico *. Si mtrave-
de un solo sbocco: la formazio-
ne <li una maggioranza autono-
mistica <li cm faccia par te l'in-
tero schieramctito delle forze 
ixipolari, compreso il PCI. 

Un comunicato e stato dira-
mato dal Comitato cittadino del 
partito comunista a eonclusio-
ne del dibattito svoltosi nelle se-
zioni di Nuoro. Nel documento. 
si prende atto del punto a cui 
sono giunte le t rat ta t ive fra i 
partiti rappresentati in Consi
glio comunale Da tali consul-
taz.oni sembra emergere la vo-
lonta del superamefito del cen
tro sinistra. II comunicato del 
PCI cosi prosegue: «Cons.de-
rato che i rappresentanti dei di-
\e rs i partiti politici hanno di-
chiarato di e.ssere dispo.sti a 
t rat ta t ive per la costituzione. 
nella amministrazione ci t tadma. 
di una tnaggioranza che com 
prenda tutti i partiti dell 'arco 
autofiomistico popolare laico e 
operaio. i comunisti dichiarano 
la propria dispombilita; o v \ e 
ro essi si dichiarano per una 
maggioran/a che comprenda i 
partiti autonomistici, <lopo che 
sara stata precisata la piatta-
fornia politica ed elaborato un 
proKramma comune che decisa-
mente afTronti e porti a solu-
zione i problemj della citta ». 

g. p. 

Palermo: festeggiati 
i bimbi d'Altofonte 

PALERMO. 14 
Ripetentlo ()ue!l,i che e ormai 

una afTcttuo-id tra<ii/ione ultra-
decennale. anche ir.i^^t anno 1 
compagm della sezione comu-
niita <r Di \'it:or:o » di Altofon-
te (Palermo) hantio <ir i ini / /a 
to, per l'Kpifania. un grando 

pran/o m onore e per la g>0ia 
dei bimbi po\eri <lel paese. 

D^ciiif e decine <li bambini 
hanno co--i atTollato 1 locali del
la -e/iono tlnv'erano .-.tate un
hand le l'insjhe tavolate (nella 
fo:̂ > •'• \ i i ib . le uno sciuaic.o del 
-•alone) 

Dal nostro corrisnondente 
I.ECCE. 14. 

Una richiesta di convocazione 
urgente del Consiglio comunale di 
Lecce e stata avanzata in (piesti 
giorni dal gruppo consiliare co 
munista. Un'altra richiesta di con 
\oca?ione del Consiglio e stata 
pure inoltrata dal gruppo del 
PSI-PSDI unificati. II Consiglio 
comunale di Lecce — a cau^a 
dei forti contrasti osistenti in 
seno alia Giunta monaico libe 
raldemocristiana — non si nu-
nisce da oltie cincnie mesi. 

La richiesta del PCI afferma: 
« I consiglieri comunali comunisti. 
considerato lo stato di grave di-
sagio diffusosi t ra la cittadinanza 
a causa della mancata soluzione 
di importanti problemi — quali 
ad esempio, il servizio dei tra-
sporti iirbani. la mancanza di a-
deguata regolamentazione edili-
zia. la situazione del personale 
municipale dipendente —: consi
derato inoltre che — nonostante 
le richieste ili convocazione del 
Consiglio piu volte espresso dai 
gruppi di minoran/a — l'Asscm 
blea consiliare non viene riuni 
ta da ben cinque mesi; conside
rato infine che per cio stes^o 
v'c serio motivo di dubitare del
la ci isten/a di una offettiva 
maggioran/a e — ennseguentemen 
te — di una ouiogenea \o!onta 
politica e amminis t ra tna . due -

Contro i diversivi cmticomunisti 

L'Aquila: mobilifato 
per il tesseramento e il 

il PCI 
reclutamento 

L'AQUILA. 14. 
II Comitato direttivo della se-

zione comunista i Carlo Marx •» 
e la Segre'eria della Federazione 
dt'H'A(|iiila comunicano: 

Una campagna anticomunista 
viene condotta sulla cronaca lo
cale di un (piotidiaiio governa-
tivo nel vano tentativo di mettere 
in piedi una pretesa cns i del PCI. 
La I'malita di (piosto attacco scan-
da!istico al PCI e di c reare 1111 
diversivo tra l'opimone pubbhea 
e di soiiiinaic iliducia nella forza 
politica piii combattiva nella lotta 
contro il centro sinistra, per la 
pace e 1! rmno\amento demo 
cratico del paece. E" infatti im-
possibilc masclierare la crisi e 
il fallimento del centros inis t ra 
sia rispetto alia necessita di av-
viare a solu/ionc i drammaticj 
problemi deH'Ariuila e dello 
Ahrtizzo sia rispetto aglj stessi 
limitati impegni proslrammatici. 

Con (picitu di \ers ivo inoltic si 
vuole sviare la critica e il di-
sagio assai diffusi tr<i l'opinione 
pubblica nei confront] della so-
cialdemocrazia acpiilana. anche 
es-»a come rel resto della regione. 
preoccupata solo di accapar ra re 
presidenze di enti pubblici c di 
fiire uso spregiudicato del sotto-
governo suH'e^cmpio della DC e 
in conconenza con essa . percio 
si tenta di inventare una crisi 
del PCI. Questa campagna scan-
dahstica si alimenta di falsi gros-
lolani c tira in hallo cpiesta volta 
il nomo del compagno ingegnere 
S.ilvatore Cimino. consiii'lere co
munale. affermando che eiili 
«.. .ha dovuto lasciare le file del 
PCI perche ritenuto su posizioni 
borghesi ». 

II Comitato direttivo della se-
zione « M a r x >, alia quale e 
iscritto il compagno Cimino. e 

la segreteria della Federa/.ione 
definiscono pnva di fondairen'o 
tale notizia in quanto il com 
pagno Cimino ha gin r innoiato 
la tessera dei 1967. respingendo 
e dentinciando all'opinione pub 
blica l'azione denigratoria di cui 
e fatto oggetto e gli esprimono 
la fraterna solidarieta del Par t i to 

Noll'impegnarsi a real iz/are it 
cento per cento del te-^eramento 
jicr il 21 gennaio. anniversar 'o 
della fonda/ione del PCI, il Co 
mitato direttivo del'a sezior.e 
t Marx > c la segreteria della 
Federazione esprimono la ce r t e / 
za che i compagni deH'Aquil.'' 
daranno la dovuta risposta al-
1'attacco anticomunista impegnan-
dosi con piii slancio nel rafTor-
zamento del part i to e nello svi-
luppo della sua azione unitaria 
per la pace e un mutamento de!r 
la situazione politica del nostro 
paesc. 

dono che ii Consiglio comunale 
sia convocato durgenza per di-
scutere il seguente ordine del 
giorno: 1) verifica della maggio
ran/a d i e esprime la attuale Am 
ministrazione: 2) adozione di 
provvedimenti per la normalizza-
zione defmitixa del servizio di 
tras|5orti urbani: ;i) discussione 
intorno al Piano Regolatore da 
approvai'M entro sei mesi. in ot-
temperan/a alio ultime disposi-
zioni mmi^teriah ». 

La c.t.isa della cri^i chc tra-
vaizlia rAmministiazione comuna
le di Lecce e da riceicarsi es-
senzialmen'e neH'anacronismo \tn-
litico della coalizione monarco-
liberal-demociistiana e nel siste 
ma trasformistico e chentelare 
d i e essa ha perpetuato sulla 
scia della tradizione lasciata dal
le giunte di sola destra. Le ma 
novie. gji intnghi. i contrasti di 
Intcresse. hanno finito per para-
liz/are 1) Comune. o — piu esat-
tamente — per svuotaie 1'Asscm-
ble.i Consiliare del suo significa-
to democrat ico e delle sue fun-
ztoni. 

Sarebbe t iancamente difficile 
— oltie d i e molto peno-o — 
enunciate 1 motivi del contrastn 
rtll'interno della <r masiaioranza p 
DCPLI I'DU'.M. Una cosi tutta 
via e ce i ta : c-^i non sono so'tan-
to di ea ra t te ie peisonale come 
non sono Miltanio di ca ia t te re po 
litiio: Tuna e I'altra (ns.i as-
sicme Si di.sputa ad ("-empio sul 
lipo di e-.pansione edili/ia d i e 
d e \ e avere la citta. ma non nel 
srnso d i e si contrappone un in-
dinz /o democratico ad un altro 
che (> gradito agli speculatori: 
tutt 'al tro: si guinea a « t u a r e le 
lenzuoln * chi da una pa i te e 
chi dall 'al tra. a ^econda dei ri-
siwttivi inferessi. C'e poi la sto 
ria della poltrona di sindaco: chi 
sostiene che Sellitto deve sloggia-
re (in ottemperanza a segreti ac-
cordi stipulati aH'indom.ini delle 
elczioni) per far posto al vecchio 
monarchico Mas^ari. e chi invece 
non vuol sentirne parla re (come 
appunto !o stesso Sellitto). I l\. 
berali ino'tre «embra d i e non 
nutrano molta sitnpatia per il 
gruppo monarchico. d.i cui sono 
stati beffati at traverso l ingres 
so prim;i. e I'usciia poi di al 
cuni consiglien di stella e co 
r o n a » dal grupiw dello stesso 
PLT. E via di questn passo... 

In questa situazione si inqua-
dra la richiesta del PCI di ur
gente convocazione del Consiglio. 
Oltre a tale richiesta. la Sezio-
ne comunista «A Gramsc i» di 
Lecce ed il grup|>o consigliare 
hanno inviiito una lettera al sin
daco, a tutti i capigruppo consf. 
liari, alia segreteri.i delle sezio-
ni cittadine del PSIUP e PRI 
(che ne) Consiglio non sono rap-
pesentati) e per conoscenza al 
Prcfetto di Lecce. 

Eugenio Manca 

BARI Si vogliono ostacolare le scelte 
del progettista prof. Quaroni? 

Sul piano regolatore 
con traddittorio 

atteggiamento della DC 
Dal nostro corrispondente 

BARI. 14. 
Mcutic pre.se di postzioiie di 

un asu's-turc dc. qucllo al Pa 
trimomo. di>vo Vultima riun'wne 
della commhtwne cousultiva per 
d nuoro Piano regolatore di 
fturi meritano una rispo^'n •' 
nello .-tes50 tempo ci fanno por-
re alcuni interropatin in »ien-
fo alia pntte'one della DC su tut-
to d proldema. 

K' unto che la commimionc 
consultn-a approvo nell'ultima sua 
riumone un ordine del niornn 
presentato dal prof. Quaroni con-
tcnenlc le linee e le scelte indi
cate dal pwaetti<ita per il nuo
ro assetto urhanistico della cit
ta, Da quella riunione erano as-
send' lo ste-tso prcsidente della 
Commfi.-iione. 1/ sindaco dc Tri
form Liu::i. e tutta la dele<ia:io 
ne della DC fatta cccczionc (per 
una parte della riunione e non 
per quella die nouardava lap-
prorazione di quell'ordine del 
(iiorno) dcll'a<<e<;.<ore al Pain 
inonio h" <lata un'asseu:a da 
non sottoralutare perche manite-
*ta un diompepno della DC ver-
>n le scelte indicate dal prof. 
Quaroni il cut lavoro la DC pn 
ma delle ultnne elczimu non voi
le approrare ma die si limito 
ad apprez:are 11 che e una 
liella differenza! 

Propria l'ai-<es<ore dc al Pa-
trimomo die ahhandona la riu
nione ultima della Commissionc 
prima del coto di approvazione 
chicsto dal prof. Quaroni. ha ri-
lasciato alcune dichiarazioni ad 
un quotidiano di destra. Dalle 
quali si apprende die. secondo 
questo assessore. la commissio 
ne consultiva non e rcgolare 
perche difetterebbe di una reale 
e propnrzionale rappre.^entanza 
dei settori die dovrehhe inclti-
dere. Dice I'assessore in altre 
parole die siccome tre consiolie-
ri dc. die durante la passata 
ammtnistrazioue rappresentava-
no il Comune. own non sono 
piu consiglieri e hanno ritenuto 
oppnrtuno non parteciparc ai la-
vnri della Coninussione stessa. 
il suo partito non sarebbe ade-
guatamente rappresentato. 

Sappiamo die questo assesso
re dc non e tutta la DC. ma sic-
come non sono giunte smentite 
11c dal partito ne dal sindaco, la 
presa d] posizioue e ahhastanza 
grave. Come mai questo asses
sore si ricorda solo ora che la 
DC non e adeguataviente rap
presentato in seno alia Com
missioned Chc collepamenti ha 
(piesta presa di posizione con 
I'a^senza dall'ultima riunione 
della Covimissione del snidaco-
prc^idcnte e, degli altri compo 

nenti la delegazione della DC 
che. del re<to. mai prima aveva 
no espresso riserve sulla roll-
riifri della loro inclu^ione fra 1 
membri della Cammistianc'.' K 
die colleaamento ha tutto r/ne-
<fo col tentative), non riuscdo. 
dello ste-'<o assessore di rinv.a 
re I'approvazmne dell'ord'iie del 
u/or'io pre*entato dal prof. Qua
roni'.' 

\on ci sembra degna di con 
sidcraz'onc la propo<ta dello 
stesso as<essore di interrare una 
nw>sa fetta di mare per rica 
vare due milioni di mctri qua-
drati e nuove cntrate da utiliz-
zare per lo spostamento della 
ferrovia facendo sorgere accan-
to al centro murattiano un altro 
centra residenziale; d die signi-
fidierebbe predisporre per liari 
le cond'zioni per un altro crrore 
urbanistico (d die oltre tutto 
trav'na tutta I'impostazione da 
ta dal prof. Quaroni per il nuo 
ro Piano regolatore). 

C'e solo in questa prnpnsta la 
vecch'a a^pnazioue della parte 
P'ii retro irada di Pan <// non 
veder mudiiicato I'attuale a^se! 
to del centro cittadmo ore s-i 
concentrano all i<itere<<i della 
rcndila fomVana e parussitana. 
Ma emetic sotto que<to prolilo. 
nella praa di pixizione dell'as-
<e*sorc dc risuonano le voci die 
corrono in alcuni ambienti della 
DC, il disimpegno di quc<to par
tito e lo scetticismo sul proble-
ma dello spostamento della sta 
zione die e uno dei punti cen-
trali e condizmnatori del nuoro 
piano regolatore die il prof. Qua
roni sta preparando. 

Son e ci ?ta qucllo dello spo 
stamento della ^tazione un fat 
to che tinanziariamente pitra af-
frontare il Comune. II Comune. 
come hanno ch<c*to 1 comunisti 
in pit) scdi. deve pnrre questo 
nroblema come una necessita in-
deroiiabilc per Hat 1 e per la 
^U'-^n regione pwiliac. I'n fat 
to quin-ii di 'Mfe r rw regionale 
che I'Amnnnistrazionc comunale 
di Han deve porre agli orgam-
<nii ministcriali compctcnti sul
la ba<e di una sua precisa c au-
tonoma scelta. 

Su tutta questa tematica, suite 
prese di posizione del suo asses-
tore. la DC tace. Tace in sede di 
commissione consultiva c tace 
in tutte le occasion! che si pre-
sentano nella vita politica c am-
mim^trativa harcse per far co-
noscere il suo prcciso pemiero. 
Cerca di non fur voiare I'ordi 
ne del irorno del prof Quaro 
111 e. una volta lallito il tenta 

t'vn. (uuge dalla r'uninuc della 
comnt'*-.inne consultiva. K' art 
ba^tanza. dati anche tutti 1 pre 
cedculi. per tar vciKore a *cri 
o^taenh che la DC w accinqc a 
intron'c'.tere ol commino del 
nuovo piano reuolatore. Per ren 
dere vain quc*ti mtacoli e ne 
ccs.^ario I'impegno coordinato di 
tutte quelle lorze. dai socialist! 
a una parte della stessa DC. ai 
comunisti che quel piano hannn 
valuta per dare a Pan quel nuo 
ro assetto terntoriale che le 
compete come capoluogo della 
regione. 

Italo Palasciano 

Domani a Palermo convegno 

degli affivisti comunisti 
PALERMO. H. 

Un convegno regionale degli at-
ti\isti comunisti delle citta sici-
hane si svolgera lunedi a Paler
mo. per ini/iativa del Comitato 
regionale del PCI. nel saloue del-
I'Avsocia/ione Donne Palermitane 
(via Stabile. 241). II comemio si 
apriiii alle ore 10 con una rela-
zione del compagno on. Pnncra/ io 
De Pasquale. deU'esecutivo re
gionale del Part i to. sul tenia: 
•i Dopo Agrigento: le pioiw'-te dei 
comunisti per un nuovo assetto 
delle citta s ie i l iane»; e si con-
cludera nel pomeriggio. 

Al centro del dibattito — cui 
parteciperanno amniinistratori. di 
11 genti del Part i to e delle orga 
ni//a?ioni di massa non soltanto 
dei capnliioghi ma anche di nu 
meioM giw-si con! 11 urbani del 
I'lMila — s.uanno le p ropose «1 • 
leUL'e d i e \errani io pi edentate al 
parlameiito regionale su: inisu 
re s t raordinai ie per l'occupa/10 
ne. con procedure rapide; Mral 
cio legge ii ibamstica: decent ra 
mento dei poteri doH'amm.nistia 
zione regionale ai eomuni e alle 
piovmce; snellimento delle piece 
d ine per I'utiliz/.i/ione dei fondi 
e \ a i t . .'(It. 

MANO D'OPERA OCCUPATA: CIRCA 650 UNITA' 

STIPENDI, SALARI E PRESTAZIONI DI TERZI, PAGATI 
OGNI ANNO IN SARDEGNA: CIRCA 1.150 MILIONI 

I.G.E. E IMP0STE DI FABBRICAZIONE VERSATE OGNI 
ANNO IN SARDEGNA: CIRCA 600 MILIONI 

INCREMENTO AL MOVIMENTO DEL PORTO DI ARBA-
TAX: DA 30.000 A 400.000 TONN.-ANNO 

ABITAZIONI COSTRUITE PER I LAVORATORI: N. 108 
APPARTAMENTI 

ALTRE INFRASTRUTTURE REALIZZATE PER CIRCA: 
450 MILIONI 

UTILIZZO MATERIE PRIME SARDE: TALCO DI ORANI 
E, APPENA POSSIBILE, LEGNO DI PRODUZIONE SARDA 

La carta prodotfa viene stampata dai seguenti quotidiani: 

« Avanti I» 
(Roma e Milano) 

«11 Carlino sera » 
(Bologna) 

«11 corriere dello sport» 
(Roma) 

«La gazzetta del Slid» 
(Messina) 

«II giornale d'ltalia» 
(Roma) 

« /[ giornale di Sicilia» 
(Palermo) 

«11 giorno» 

«H popolo» 

«11 resto del carlino» 

«Stadio» 

«/[ telcgraio» 

«11 tempo» 

«Unnione sarda» 

« UUnita» 
(Milano) 

(Roma) 

(Napoli) 

(Roma) 

DOPO L'AMPLIAMENTO DEGLI STABILIMENTI, M0LTE 
DELLE CIFRE SOPRADDETTE SARANN0 RADDOPPIATE 

«11 globo» 

«11 mattino» 

«11 messaggero» 

« La nazione * 
(Firenze) 

« La nnova Sardegna» 
(Sassari) 

«Uora» 
(Palermo) 

«Paese sera» 
(Roma) 

(Roma) 

(Bologna) 

(Bologna) 

(Livorno) 

(Roma) 

(Cagliari) 

(Roma e Milano) 

ed inoltre: 
«Diario pueblo» 

(Madrid - Spagna) 
«La vanguardia» 

(Barcellona - Spagna) 
«Diario los Andes»» 

(Mendoza - Argentina) 
«Dar el kawmia» 

(Alessandria - Egitto) 
«Dar el hilal» 

(Alessandria - Egitto) 
«Akhubar el youn » 

(Alessandria - Egitto) 

e molti altri in Spagna - Argentina - Portogallo - Egitto 
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