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BARI Le conseguenze della politico 
del blocco della spesa pubblica 

In crisi i trasporti pubblici 
per la mancanza di personale 

L'on. Abate 
« primo della 

classe» a 
tutti i costi 

LKCCE. 1G. 
Von. Cusimo Abate e nato con 

la vocazionc di jare il f primo 
della classr ». Per coloro the non 
lo sapcsscro (e sono iniiltt...) si 
tratta di un parlainentare del 
partito sucialista opyi uniticato: 
un parlainentare lecccsc. e pin 

' esattuniente di Mat/lie. la citta-
dina die ha data i iiatali al ben 
piit conosciuto Aldo Morn. 

Abate, dicevamo, vuolc essere 
a tutti i costi d « pnnio della 
clause *. (incite se questo pit pro 
cura spessu (let di-ipiucen. Ct 
spiephiatno. 1 diriueuti .-.orinb.Mi 
della provmcia dt /-free sono 
quasi tutti di estrema osserran-
za nennmna: ttittartu mm c'era 
stato iincnru ncssuno cosi im 
prudente da tiu.sferiie la pole 
mica anticontitinsta dal piano po 
litico al piano sindacale: non vt 
era stato ancora ncssuno. cioe, 
che urease osato attaceare la 
CGU.. Questo « curaggio» lo ha 
avuto Abate. 

In un discorso tenuto receule-
viente a Spevchta. il Nostro ha 
affermato « la necessita per il 
PSU — in uuunto partita operaio 
~~ di aspirare ad una politico 
sindacale conforme ai principi 
del socialismo. facorendo cioe la 
costituzinne di un'organizzazione 
sindacale separata ilalla ('(III.. 
di chiaro orientamento comunista. 
e dnlla CIS!., di chiaro arienta-
mento demoeristiann ->. 

Qncsta atjermaziune. come si 
vede. assai (/rare ed assai poco 
responsahile, stava per passare 
inossercata. anche perche Spec 
cilia e un minuscolo comunello 
del Itiisso Saletitn e perche pa-
cltissinu erano uli ascoltatori del 
jmrlamenlare socialista. Senon 
cite lo stesso Abate (tenlazione 
della pubblicita...) ha deciso di 
renderla di piu vasto dominio pub-
blico; ha inviato cosi ad un quo-
tidiauo regionale ultragorernati-
vo la velina del sua discorso. ac-
compaanata da una vezzosa foto 
fjrafia « nwzzahusto t-. II tuttn t> 
stato 'repolarmente pubblicato. 

Sarcbbe stato opportunu che il 
parlainentare ci penxasse due 
volte, ma la antica e malcclata 
velleita di guadaqnarsi un sotto 
sepretariato. unita ad un fiizzico 
di ranita e alia sua imperdana-
bile vocazione di « primo della 
classe >. luintia avuto raqione di 
oani inccrtezza. Risultato: una 
secca smentita da parte della 
Sezione sindacale della Federa
zione del /'.SI', la quale ha sen-
tito la necessita di prccisare che 
le affermazioni di Al>atc 4 deb 
bono intendersi come cspressioni 
del suo pensiero personale ». < in 
rontrasto con Vindirizzo di poli 
tica sindacale del PSU e di tutti 
i socialist! che opcrano ncl sin-
dacato. a qualunque correntc sin 
dacalc cssi aderiscano». 

e. m. 

Grave disagio del ctttadinl - Si vorrebbero licenziare 75 dipendenti del-
I'azienda municipalizzata - II PCI chiede che i tagli al bilancio siano respinti 

Dal nostro corrispondente 
MAKI. Hi. 

Si e avuto nei giorni scorsi un 
palhdo esenipio di quello che 
succedera a Han >v inaiauiiLiiaiu 
mente doveasero e w r e hcenziati 
i 7~> dipendenti di*ir.i/!«'iulu MI ; 
nifij)j!i//a!.i d<'i |).il)l)l:i-i U.i 
sporti ch<'. come ('• nn'.o. »'• 11:1,1 
dclk' prmif mavi coiiv-micii/i-
(U'l t.itilio di tri* tiiih.irdi a! t). 
lancio (k-1 Coinnti*' I-IK* It* dnvt-
ti\<- .u«n«'riiati\e hatmo :nt|K>stu 
in con--fUu«'ii/a dcila po'.itica del 
b'oi-co di-lla - ;K^; I {iiibbhi'j. 

L'('i>i->(xiio t' guo-to: erano f«M-
mi. |x-r manfan /a di ;yrst>:iak-
i«' i 7f) di[H'ii(k'nti '-(do ancora 
in -«'rvi/io!) mi IIH>/7(> (i<'!!a lun-a 
ST. un altro della hm-a \\V. due 
d<"lla liiwa tt f a n J-.SI. II mitt: v<»: 
la maiK-an/a dt-1 iwiMtnak-. MI-M 
ti'c (|U<'-!i nnv/,i ;i'ibblu-i tt-iini 
paiuK-iuann lmi.ulk' att*'-<' (U-: 
cMtailini :il!«' fcri inlf . •J.:;v, 1 ri-
t.irdi |n'i- ciuanti rifnti ;n ano dal 
a\on>. i controllori dt-!l'A:ntab 

-i davaim da t'ar<' jx-r t i n \ a t c 
(k-1 |K*rsonak' c\w era di ri ixno 
o eh** siiHi'ttit'. a da al t ic t•<»!•>«.•. 
S*> >i a r n w r a . coiitc cbit-dt- d 
•iovo'iio. al lit'«'ii/.:a!ii''iito dfi 7."i 
diiii'iidonti assunti ncl -ftti-iiibrt-
-I'orso. a Bari fi tro\ ' ' r t ' i i io rl; 
fronto ad una naralisi st-n/a pw 
co.-k'iiti dei nio/zi r»ul»t)!ici di t ra 
spoiio. 

Cintvi saranm> lo con^aiK'n/t* 
[KM- i lavoratori. K quando ;>ar-
liamo di lavoratori ci l i tcr iamo 
a (|ii<"lli in si ' i icnilc flio utili/./a-
no i iiK'/zi iiiibblici. <• a (jnolli 

dipi>nd<>nti deTAni tab su cui rica 
dnno anclM' le con-ieiiuotr/o di <\\w 
sta c:i<i. 

\«'i confronti do] diih'ndcnti la 
cii<i dci tras;>(ir!i |iubbl:ci si ma 
n;f*">ta enn !'.ninu'ii*o del saijsi o 
di -ifnittamt'iito. con la l o m p r c -
>i<i!k- (k'^li orjianici. con hi man 
can /a di assuri/jonc di r"iovi 1 i 
\orator i < ,i c>ii M aii'-iiwmc !a 
minaccia di 7.1 lic«'n/i;inn.'ri!:>. con 
la formazionc di turni di -crvizio 
t<-ndcnti ad anntillarc anclic ' |ual 
che modi'sta ridtizionc dclToraiio 
di lavo!'o reai i /vata a t t ravcr -o 
dure lotte s indaca ' i . con i! ^Isto 
niatico ricor'k) al lavoro straor 
dinario anche come niez/o di cor 
ruz.ione e di discrimina/ione. <-o>i 
1'abolizione, inline, di una parte 
del ripo<;o sia uiornaliero che wt-
tiinanale. 

N'ei conTronti deilli titenti. noi. 
la crisi dei pubblici trasporti e 
carat ter izzata dalhi de«radazione 
del mater ia le e deeli impianti. 
dall ' indice di afTollainento tlei \<>i 
co'i nelle ore di punta. dalla son 
p:e>sione <li lim-e e di corse a 
^car^o trnfliro ' e !a Comtni^sione 
c«'ntra!e per la finanza locale nel-
l 'operaro il tafflio di 'A miliardi 
al bilancio »H Coinune ha con 
<ialiato di r ivedere le tariffe pre 
ferenziali e di r idurre ancora 
!e cor^e t ra il r en t ro e i quar 
t 'eri periferici ch<' '(inn (jueVi 
piu po;x>lari). dalla v.olazione 
de'.le piu elenventari norme che 
tutelnno la p'.i!>h!ic.i incohimi'a 
dal cresconte livello delle tariffe 

Chi si avvanta.iiilia di que^ta 
s:tiiaz:o:ie7 La niotorizzazione pri-
vata. un vantaslgio per al tro re-
lativo perche il traflico e tutto 
intasato e no:i e'e piii posto per 

iK'-suno. I. 'Amtab, no:io-.iante le 
de.'inetize, la msutlicenzii dei ser-
vi/i e la riduzione delle cor.ie. 
tra sport a jiio'TialtiX'iite oltre J i 
mila persone. K' diflicile calco 
la ie <|uante persone si tnuovtino 
con me/zi mdividuuli. I 'na st.ma 
prudente h fa a>cendere a liO.UOO 
| I « M I : H ' ti 'iiiportate con circa -It) 
m.la vet! lire. S; calcola che i 
iiHV./i pr i \at i occuiJino 7(X) mila 
metri (iiiadrati di su;>erfir:e stia 
dale di^jMHiibi'.e. mentre (|i:e!li 
pubblici i\ 101) automez/.i della 
a/;«'ii:l,i ;imnicipali7/atal ne OJ 
cupano apjiena UK) metri qua 
diat i . Sulla co!i\<'ii:enza d*'i mez-
zi pubblici su (|iK'!li pnvat i le 
i-ific ed i calculi sono tautj e or 
mai iteneraliiKTiU' acquisiti t ranne 
che dash interessi monopolistic-i 
e dt\ chi vuol mdurre i cittadim 
alia soluziono individuale del iiK'z 
zo di trasporto. 

I.a liiR'a del "overno di centro 
sinistra quando comprime la s|K'-

sa pubblica. q.iando o;>era taiih 
che ri imardano servizi sociali 
e (ii lars>o mt<'resse, e di sostesjno 
a que^ti gruppi monopolistic:. 1'i-r 
que-ito la battaulia che -i alTion 
tera in Consi^bo lomunale 
• i coiiumisti t om ' e note ban 
no (hie.ito che sia il Coniinho 
e nun la (iiunta a formulare le 
controdeduzioni sul t.i^llo del bi
lancio) avra tin lmpoitante c i 
ra'.lere politico. 

lmpoitante e anche la lo'.'.a in 
corso contro il hcenziamento ck" 
7.") di|K'ii(k'nti deH*Amtab. Kss.i 
l»en> d*-\-e iiicire dalle ristrettezze 
in cui Ki svoljJo ora. Non e con 
:niziati\e fuori dal sindacato che 
quest a battaj-lia pub avere sue 
cesso. I.a difesa piu eflicace del 
posto di .'avoro pub essore fatta 
daH'oritanizzazione sindacale che 
non ha clientele particolari da 
difendere. 

Italo Palasciano 

Al Consiglio di Foggio 

II PCI giudica negativo 
il programma della 

nuova Giunta comunale 
Termoli: 

approvato il 
bilancio '67 

TKKMOLI. 1U 
ll Consiglio coinunale di Ter 

mob ha approvato il bilancio d 
preus ione i>er 1! 1%7. Hanno vo 
Uto a favore i >oh deiiMKratici i 
cristiani. Comunisti. missuu. ed | 
i! consi!«liere siK-ialista C'asolim I 
idniK'ssosi dal I'Sl ed attualmentc 
in |>o-.i/ione di uuii;M'i)'.]ente) ban 
no \ota to contro. im-ntte sili ,dt ' i 
consiaheri del 1*S1 si >o:io a>!e 
nuti dal \oto. II companno Men 
tefalcone. ne' piendere la |)aro!a 
|H>r la dichiara/.a>rie di \o!o. Iia 
i t igmat i / /a to la posizione dei co 
munisti facendo rilevare la man 
canza di una r<'ale capacita del 
iiruppo dirigonte (I.e. termolese 
ncl voler affrontare e r i solve re 
i maggiori iirolilemi di interesse 
collettivo che potrei)bero. real-
nvente, prefituirare uno sviluppo 
ec-onomico e sociale della citta 
di Termoli. 

Furono costruite dopo il tragico terremoto 

Nella Marsica ci sono 
ancora le baracche 

di cinquantadue anni fa 
Le promesse mancate di Andreotti — II ministro Mancini dice che 
«verra esaminata la possibility di un apposito disegno di legge» 

Nostro servizio 
A\ 'EZZANO. ](i 

// 13 gennaio del 19l'>. nella 
Marsica si abbatteva un ter-
ribile terremoto, che prmoca-
va tremila morti e distruaqeia 
quasi ogni segno di vita, K" 
trascorso piii di mezzo seco-
lo da quella data ma i segni 
sono rimasti. a testinmniare 
le gravi inadempienze goeer-
native. L'anno senrsu. fu pro
pria una trasmissinne di « TV 
7 i- A riproporre il problema in 
tutta la sua drammaticita. Dai 
dati ufficiali forniti dal Genio 
Civile rileriamo the i vani di 
baracche e case asismiche. an
cora abitate in tutto il cam-
prensorio marsicano, sonn ben 
'J.5T0. 

E' di jronte a questo stato 
di cose, che ci ritornann alia 
mente tutte le dichiarazioni e 
le promesse fatte dai vari 
cspnnenti novernativi. Ricor-

Appello del Gruppo comunista 

al Consiglio regionale sardo 

SI DIMETTA LA GIUNTA DELLA 
RINUNCIA E DELL ABBANDONO! 

dciitti nim ccs.N.1110 e i colpevoli 
cootinuano a r imanere impuniti. 
ii iioverno e la Giunta regionale 
hanno abbandonato ogni lnten-
zione di procedere nella prospet-
tiva di profonda riforma delle 
- tnrt ture economico?ociali parti-
coiarrmnte urgenti nelle zone a 
pre ta lcnlc ecf"nomia a e r o pasto
rale. coo atti e dimostrazioni di 
volmita t l ie sono la pretnessa di 
q'.Miunijoe M-rirt m;/ i . ' t i \a demo 

(k-gna e ui in t raprendrre coa j cr.itie.i p«.-r ri»;abi!ire la norma 
certez/a di *i»cxOSM» la lott.i per I ht.i nolle i ,i:np^ii;r.e. 

Di fnmti' ,:] proprio fallinicn'o. 
IK- sartia •~ta ora «volgendo 

una maiio\ra ehe tende a riget-
ta re If re>t»on=abilita sul l"SU e 
»ul l*Sd'A. unalianrioli in una 
< verinea * che elude i reali pro-

CACLIAKI. 16 I tonomia e della rinascit.i. alxlica 
II gruppo comtinista al Consi- al ia propria sfera di competenze 

glio regionale sa rdo si e riunito e di po(eri. 
per un esame della situazione po- i Piii forti e autorrvoli . -percio. 
litica. In un comunicato. dira- j si levano da tutta l isola le \tici 
mato al termine della riunione. j di coloro che. in noine di un rm 
il PCI chiede le immediate di j nuvamento sempre piu urzente e 
missioni della (iiunta IX-Uori e 1 di un rilancio delle a.--piraz;oni 
un ampio dibattito. in Con.-iglio. i autonomi.-Jiche e di r ina-r i t . i . 
sulle ragioni che hanno dato ori- ! <hitik«io una svolta i»olitica pro 
gine alia crisi regionale in atto. j fonda capace di un i ika ie le 

<Sotto il proJilo econoimco e i for/e autonoiniMiihe della Sar 
sociale — si legge ncl dtKii- ! 
mento — la situazione della Sar- | 
degna apoare . azli inizi del 1957. i l<» s\iluppo ( v t i w m i a i e il pro 
assai g rave . Disoccupazione e ' gre*.M> x x i a l e del popolo vanto 
sott'occupiizione hanno toccato ! l a crisi politic.! t h e parahzz. . 
Uvelli da temjx> seonosciuti. sa i <la nxft la (Iiunta reg:onale ib 
lari e redditi res tano t ra i piu ! een t ros in i i t r a deU'on. IXHtori 
bassi d ' l ta l ia : le tradiziooali '• nasce dalla radicale inadegua-
fonti di lavoro vanno restrin- lezza dei moth e degli strumenti J blemi e *i concentra -ulla spar-
gendo la loro gia scarsa poten- I con cui c.s-a ha afTrontato i p ro | tizione dei po~-ti di pot ere. In tal 
zialita di occuparione. mentre Ii i blemi posli dalla g r a \ e situa- i modo. si alimenta quotidiana 
mitate e insufficienti si n levano I zione dol l isola . t w n t c la decenerazione riegb iMi 
le nuoiT attivita ai fini de l l a s - : t %i m xentMivi di opix>rre | U i ? ' ri

J°"1°l ratici ed _aiitmomi«tiri 
sorbimento della mano d opera. I a l l a poinica del Co%erno centra!? !' "' rtiMacco di essi dalle mas<* 
Par t icolarmente critica si pre | I r nvendicazioni dolia SarriVcna ' ayora tnc i «" «ial _ iH^poIo sardo. 
,«enta la situazione nelle campa- j . o t H > presto ca*Iuti e.1 i- \ enu ta In que-ia situ.itinne._il gn ip j» 
gne e quella. «v*ai pin e>poMa. | , a p t d a m e m . - emercewlo la t.Hale j «<«-•«"" ' comuni^ia r.t.ene ehe 
nelle zone a prevalente econo j nK-apaeila di a--i ;mere le inizia- I 
mia ag ropas to ra l e . A cinque an • I l ( r polcictie a t le a r 
ni dall'inizio di attuazione del . a | [ r a i t c e e alle ist^nze 
Piano di r inasci ta . non «i e riu rnvv.ia e nn.i>cita del JHKVK'O 
sciti ad a w i a r e . a realizzare. j Uliiinainenre. ia profonda para 
neppure uno dei snoi ohiettivi ; ;,,i d«»lla (iiur.ta region.de M e 
di massima occupazione Mahditi. ' t ivelata. in tutta ia -ua am 
di piu rapido ed rrpiilibrato in 1 niezza. nell 'atte«Ciamcnto avsunto 
cremento del reddito. di tra*for- I ,ii fronte alia g r a \ e e n s i dei 
mazione e cti migl ioranvnto iletle j ] ordme e della sieurezza pol>-
s t rut ture economic©sociali del- ; blica. o ^ j miziativa e s ta ' a 
l 'isola. ; ahhandonata nelle m.ini del go-

Responsabile di tale t ranl j \ c r n o centrale . nonostante le >o-
mento e la pd i t i ca della DC e lenni ed i m p e r a t i v e debhera 
dei suoi al leati . del governo na j zsoni del Onvsicho regionale 
zionale che non at tua le misure • sardo. Si e las t ia to a p p r o \ a r e . 
indispensabili a t te ad affrontare J col <<>n,-<,n'io <Jel pre<idente della 
ed a w i a r e a soluzione la qi:e , Ketiitwe. i:n p r u w i d u n t n t o re 
stione meridionale di cui pa r t e j p r e s s n o a car. i t lere «>ve/i.tna!e. 
peculiare e la questirme sa rda . • inutile IMM >-OOI eTetti ed in>ul 
Anzi. col Piano Pieraccini sj • tanti- nei simi projxi^iii Si e con 
."jpinge alia degrndazione l 'eco <enti*o. col silenzio e. dun<|i:e. 
nnmia meridionale. j con la acquie<<enza. t h e • t ruppe 

Responsabile del fallimento t̂  | di poli/ia part icolarmente add«' 
la (bimta regionale che subor i s t rate alia guerriglia > sbarcas-
dina gli interessi del p»ipolo | sero nell'i^ola per una spedizione 
sardo alia acquiescenza nei suoi di cui gia tutti constatano il ca-
confronti dei gruppi monopolistici ! ra t tere vessatorio e antipopolarc 

;vjx^r.vk re j 
? d; .e.To l 

privati e dcgli organi centrali 
di parti to c di governo, r immria 
• porre e sostcnere con coe-
n a n la rl\*endicazione dcll 'au-

di cui tutti prevedono il ccrto 
fallimento. come per il passato. 

Mentre si moltiplicano i ra-
strcllamenti di polizia, mentre i 

:! p r m » e pin urg tn te coinpito 
^:a di th iedere e di iniporre t h e 
la Gi'.nM regionale rassegni 
-en/a inducio le propne dimis. 
•. icni 

II ("iinsitilio reaionale dev e^-
^ere imniediatanienTe conxocato 

t ;ier dibattere le cause profonde 
e in'.iHxiiaie della crisi che ha 
imcMito l is t i iu to autonomistico. 
anche soito il profilo dell 'ordine 
democratieo e della sicurezza dei 
t i t tadini e per rielineare i ter
mini. in par te nuo\ i . dj u p j 
azione e di una lotta che diano 
attuazu>ne al Piano di rinascita. 

II grisppo comunista al Consi-
clio regionale — conclude il do 
tumento — ribadi*cr la prtipria 
t on\ inzior.e <he. di fr»>nte alia 
<zra\Ha della cri«i in atto. di 
fronte al pericolo t h e il govemo 
at>lvmdoni detinitivamente e com 
pletamente l"obietti\-o della rina
scita meridionale e sarda . di 
fronte alia sicurezza dei citta 
dini. si deve fare appello a tutte 
le forze autonomistiche perche la 
loro unita di programma e di 
azione possa apr i re al pepolo 
s a tdo una s t rada di spcranza « 
di progresso. 

diamoue alcune. II Ministro 
Andreotti il 15 gennaio 1965 
ad Avezzano affermava: « . \ e -
gl\ atti parlamentari del VJ15 
si parlara di set tnesi di du-
rata delle baracche e certa-
mente. forse, se qualcuno al-
lora aresse detto che trascor* 
si 50 anni. ci sarebbero an
cora stule le baracche, sareb-
be stato certatnente conside-
rato un disfattista. Ebbene ne 
esistono ancora molte e sono 
tutte abitate*. 

11 ministro dei iMiori Pub
blici, on. Mancini. risponden-
do ad una lettera del ministro 
Andreotti. affermava a sua 
rolta: < Mi riferisco al grave 
problema dei terremotati della 
Marsica, prospettatomi con la 
tua del 9 febbraio u.s. Al ri 
guardo ti informo che a se-
guito di accurata ispezionc di 
un tecnico di questo Ministero, 
da me dispnsta. sono state 
formulate proposte concrete 
per la definitiva soluzione del 
problema in parola. Purtroppo 
la spesa prevista a tal fine 
ammonta a circa died miliardi 
dei quali due miliardi necessa-
ri per il capoluogo di Avez
zano. Per il finanziamento del
la prevista spesa sara mia 
cura esaminare la possibilita 
di predisporre un apposito di
segno di legge 3>. 

A queste proposte non man-
tenute. va aggiunta I'ignobile 
tfusiziaw del governo. che. 
con una legge, ha deciso di 
vendere le baracche agli attua-
li possessor! per eludcre in 
quexto mixio il grave e ur-
gente problema. Segli stessi 
ambienti ministerial), si sta 
mettendo in atto un altro sot-
terfugio. per far rientrare le 
baracche della Marsica nei 
quadra pin generale che ri-
guarda le baracche che in que-
sti ultimi anni sono sorte ai 
margini delle grandi citta (Ro
ma. Milano. Torino, ecc). So. 
Son e questo il problema! Sel
la Marsica e'e slato un danno 
causato da una calanntd nalu 
rale e lo Stato ha Vobbligo di 
riparare a queslo danno. al-
meno dopo 52 anni. 

11 centro sinistra, vuolc fare 
dell'Abruzzo una rcgionc turi 
stica, mentre migliaia e mi-
ghaia di famiglie vivono an
cora nei tuguh. nelle baracche 
inabilabili e pericolanti. St pro-
grammano investimenti paz-
zeschi per le autostrade. — 
si rnolp spendere a questo ii-
folo una cifra favolosa pari a 
circa un milione per famiglia 
— mentre si continua a ripe-
tere che per climinare le IM-
racche non ci snno i soldi. E' 
chiaro che il governo di cen
tro sinistra. come tutti gli altri 
che lo hanno preccduto, rifiuta 
per motivi di classe la soluzio
ne del rergognoso problema 
delle c baracche » della Mar
sica. 

t comunisti, contro le mano
r-re governance, ribadiscono la 
necessila che il Parlamento di-
scuta e approvi immediate-
mente le due proposte di legge 
per la eliminazione delle ba
racche. presenlate una dal de-
mocristiano Fracassi e lo l frn 
dal roTniini.sfa Ciorgi. Ma. per 
fare in modn che rio avrenga. 
occorre che dal basso si Icri 
una forte spinta, che imponga 
la soluzione del problema e as-
sicuri a tutti, dopo tanti anni, 
una casa confortevole e civile. 

Giovanni Santilli 

Illustrate le 
proposte della 

CGIL per 

I'Abruzzo 
LAQUILA. 16. 

Alia presenza dei dirigenti del
le Camere del lavoro di tutto 
I'Abruzzo. di due rappresentanti 
dell ' Ispettorato p r o v i n c i a l del la
voro e del vice segretario del-
1'UIL. si e tenuta nei salone del
le riunioni della CCdL dell'Aqui-
la. 1'annuale conferenza s tampa. 
II relatore. compagno Ivo Iorio. 
segretario provinciate della CCdL. 
ha preeisato che la conferenza 
e stata convocata a livello regiiv 
nale per due motivi essenziali: 
in primo luogo |>er da re un qua-
dro quanto piu reale possibile 
della situazione regionale e per 
confermare. in una regione in 
cui i motivi campanilistici sono 
purtroppo piu accesi che altro-
ve. la posizione unitaria di tut
te le nostre organizzazioni 
sulla pohtica regionale della 
CGIL. Sono stati anche illustrati 
i temi che sono alia base del di
battito in preparazione del primo 
Conuresso retiinnale della CGIL. 

Dopo aver ricordato come il 
19Wi sia stato un anno difficile 
l>er i lavoratori . il compacno Io^ 
rio ha sottolineato come il ri
sultato politico (ii maguior rilievo 
sia stato quello di aver respinto 
il blocco salar iale contrattualc 
t h e il padronnto privnto e pub 
blico avrebbe voluto imporre. 
Anche per il bilancio delle lotte 
sindacali condotte in Abruzzo 
— pur con limiti e lacune — si 
pub da re un ciudiz.io positivo 

* La situazione dell' Abruzzo 
— ha detto il compagno Iorio — 
e tale da non consentire ulteriori 
induci e ulteriori dannose dispute 
campanilistiche. La condizione 
prima |>er far us t i re lAbruzzo 
dal -uo stato di miseria. di ab-
b.mdono. di a n e t r a t e z / a . e 1'uni-

| ta. in primo lut.eo dei lavoratori. 
! e accanto .: e>>; di tutti sli strati 

nrosiressu j , den-iv-raf iri dnlla 
revriotie . 

Le < a ra t t en- ! ' che dflla regio 
ne — ha continuato Iorio — sono 
l'emigrazione e il continuo de-
crereento demograflco della no-
ptilazione. Intere zone montane si 
sono completamente spopolate. In 
Abruzzo vi sono 30 mila disoc-
cupati. mentre il fluvso migra-
torio oscill.t t ra le 20 mila e le 
27 mila unita. Tra il '59 e il 'G-J. 
l 'apporto del reddito abruzzese al 
reddito nazionaie <• sceso da 1.61 
a l."9. Per s'jjHT.ire que^ta dram 
matica sjtuaz'onr ].-. CGIL pro 
pone 1'immediata r,o:i,;na del con 
-iglio d'amministrazione dell'Knte 
regionale di >vilu;>p>i. a duezione 
democratic a deeentrata in com 
pren-ori . e la sollecita realizza 
zione del piano regionale di svi 
hippo agricolo. Per rindu.stria .>i 
chiede una pohtica di piena oe 
cupazione e di utilizzazione delle 
risorse natural i esistenti. Pe r I'ur-
banistica. si chiede: la punizione 
dei responsabili de!k> scempio ur-
banistico delle c i t ta : un adeguato 
intervento pubbliro nei campo del-
l'edilizia popolare. abitativa sco-
lastica e sani tar ia : la immediata 
reali7zazione della riforma urba-
nistica e 1' urgente utilizzazione 
della legge lfiT. Pe r i t rasport i . 
t ra l 'altro. ci sj oppone alia sop 
pressione dei cosiddetti < rami 
«ecchi ». Pe r l 'assistenza e sa 
lute dei lavoratori. si Tanno pro
poste precise: costituzione del 
centro traumatologico. poliambu 
latori. visite e analisi di control-
lo. d iverso rapporto t ra enti 
assistenziali e lavoratori . 

Giuseppe Del Vecchio 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA. lfi. 

Si e conclusa sabato a tarda 
sera la discussione sulle dichia
razioni programmatiehe. presen 
tate dalla nuova Giunta di cen
t ro sinistra al ('(Misjglio comuna 
le di Foggia. Hanno parlato il 
vice sindaco Salvatoie Imbimbo. 
e il sindaco. a\ vocato Saha to r i . 

II primo (del PSI-PSDI) ha po 
lemiz/ato in maniera diretta con 
gli intprventi dei consiglieri co 
munisti. cercando di giiistific.ue 
I'operato della vecchia Ammini 
strazione per (pianto r iguarda la 
elaborazi'one e 1'approvazione di 
un cosiddetto piano di sviluppo 
economico della citta di Foggia 
e del suo comprensorio. 

Imbimbo ha polemizzato anche 
con la not a apparsa suH'Unita 
sabato scorso. che mascherava 
l'insufficienza e I'inconsistenza 
del « Piano ». 

Per la verita i suoi argomenti 
sono stati molto tlelioli e giusti 
ficazionisti. ed hanno colpito per 
il tono lamentoso assunto nei ri 
guardi delle crit iche comuniste. 
come se alio slesso Imbimbo fa-
cesse dispiacete che nei Consi
glio comunale si e istituito. ben-
che seria. corretta e co^truttiva. 
una vivace dialettica. 

11 discorso del sindaco Salvato 
ri e stato per la verita piu di 
steso. Infatti. pur ricalcando le 
linee generali esptesse da Im 
bimtM) ettli ha tenuto a preeisare 
che I 'atteggiamento critico del 
muppo comunista sara tenuto in 
seria eonsideraz.ione ogni qual-
volta potra c o n t r i b u t e alla ri-
cerca delle soluzioni migliori. 
Anche per quanto r iguarda la 
programmazione economica il 
Sindaco ha riconosciuto la so 
rieta e la fondatezza di alcune 
critiche masse in Consiglio dai 
comunisti. In part icolare. oltre 
alla programmazione economica. 
sono stati t rat tat i gli argomenti 
dell 'Cniversita e deH'aeroporto. 
Hanno seuuito poi le diehia*-a-
zioni di voto. con interventi del 
monnrchico De C.-eo. di Piac 
cmaddio (MSI), di Tavano (DCL 
dell'onorevole Matera (PSt*) e 
del liberate nvvocnto Mnr/iu-co. 

Per il griqipo comunista ha 
parlato il compacno cenatore 
Lnitfi Conte. il quale ha not at o 
che le due Mnnze fondamentali 
che erano state poste dal griip 
po comunista e cioe: a) consi 
dera re sli elaborati dei tecnici 
e le discussioni della commis 
sione economica della passata 
nmministrnzione come utili stu-
di aiili effetti della elaborazione 
di un piano di sviluppo econo
mico comprensoriale tutto da fa
re. e percib la necessita di no-
minare una commissione econo
mica la rcamente rai^iresentati-
va ))er e laborare tale piano in 
stretto contatto con le a l t re am-
ministrazioni loeali interessate e 
con le masse popolari: b) elalio 
r a r e un nuovo piano regolatore 
in sostituzione di quello vigente. 
considerato ormai da tutti come 
vecchio e superato. al servizio 
della speculazione edilizia e quin-
di negativo per un ordinato svi
luppo della citta di Foggia. e nel
le more appl icare lo stesso vec
chio Piano regolatore: non sono 
s ta te accolte e neanche prese 
in considerazione dalla maggio-
ranza dell'Amministraz.ione. 

Inoltre sugli altri punti le ri-
sposte dei due massimi espo 
nenti deH'Amministrazione di 
centro-sinistra non avevano da
to I'assicurazione che si sarebl»e 
operato negli interessi della no 
polazione tut ta . e in par t icolare 
dei lavoratori e dei ceti piu po-
veri della citta. Tutto questo. 
insicme con la incertezza dimo-
stra ta sui problemi come quel
lo dell ' l lniversita e della casa . 
convinceva i comunisti che in 
questa Amministrazione non po-
tevasi avere fiducia e che era 
quindi necessario votare contro 

A conclusione del dibatt i to scv 
no stati posti in votazione due 
ordini del giorno per I'istituzione 
delle regioni. uno del gruppo co 
munista e uno della maggioran 
za. Quello del gruppo comunista 
chiedeva un impegno preeiso. 
con fissazione di data , quello 
della maegioranza era il solito 
antiello gencrico per I'istituzione 
delle regioni. Dop 0 una appas 
sionata discussione. la masreio 
ranza. compreso il PSI-PSDI. 
ha bocciato l 'ordine del gionio 
comunista approvando il proprio. 

Roberto Consiglio 

REGGIO C. Interrogazione in Parlamento 
dei compagni Fiumano e Terranova 

Chiesto I'intervento del 

governo per le O.ME. CA. 

UK(;GIO CALAHKIA. I« 
1 de;)ula:i vo:iuinis:i A.Kilfo 

Fuitiiaiu'i ,• l!.iffai-!e Terr.'.nova 
haniHi chie-'.o al Pre^ :<ien:e del 
Consiglio del Miii-'.: ': e.l ai M -
n .-::»> pe.- !e Parte.-ip i/.oa. S'.i 
tali d; ' eo*ios.-ere q'.iah coiure 
te urgent! i n j u r e i;i!en.iatit> 
a;lo: 'are d, f:o..:e a'.la grave .si
tuazione e-i- tetve pre.^so le 
O.MK.CA. d. Keggio Calabria. 
lad.iove CK\M dutvento oixra i 
Minn s'..i:j -o-.;)i>-i lungo un dvco 
di : re me-;. coMr.ngendo. in tai 
iihi.lo. tLiite le organizzazioni sin 
dacali a d i th i a ra re lo se opero 
generale ;'. Vi geiina:o *. 

(Ill inter:og.in:i - fanno rile 
\\i:\- d i e le O.MK.CA . -orte :n 
ct>llal>iira/io:ie tra ia pubblica f-
nan/.a (Lit.I.) e quella privata 
• FIATL per espres-a dichiara-
zione del rappre-oti tante del go 
verno tlel !e:ni>.>. do;>o la visita 
del 1%! vie!! O"0-e\o'.e Fanfan. 
in Calabria, dovev.ic.o rappre-
sentare tin mi[H"gno di volonta 
politica sovernativo ne! confronti 
dello .sviiu:»;K» tiella C a l a b r a e 
un voiano per !o -vi 'unpo dell'in 
dustria nella p:ovi iu;a di Hegg;o 
Calabria. 

Purtroppt>. le vicende di que
st i u'tinii anni hanno dimostrato 
ehe le Officine Meccaniehe Ca-
labre-i non hanno corrispo-to 
ai presu:>;»o.Mi per cui erano sor
t e : la prevista assunzione di cir 
ca 2.000 o;>erai si e ndo-.ta a 
quella di circa 300 lavoratori e. 
d 'al tro canto, in'.orno alle OMK. 
CA.. non sono sorte le iniziative 
ctillaterali a t tese. i ie l l ' ambto del 
nucleo indastriale di Hesieio Ca 
labri.i i . 

I due pnrlamentai i comunisti. 
nei denunciare r che !^ cogestio-
ne tra IRI e FIAT s- e ridotta 
a perseguire criteri soprattutto 
privatistici. come stanno a -o:-
tolineare il cat t ivo t ra t tamento 
economico ed il regime di fab-
brica praticati nei confront! dei 
dipendenti e 1'attezgiamento man 
tenuto a proposito del l 'mteresse 
alio sviluppo produttivo della 
fabbrica. sono dell'opinione d i e 
i criteri istitutivi che hanno pre-
sie.iuto al sorgere delle O.ME CA. 
debbono e.-sere riconfermati. an 
che se si rendora necessar o ciie 
I'industria di Stato rilevi per ;n-
tero il capi:.i!e azionario. 

Per intan'.o. ri tencono che oo-
corra assiC.irare le eo:nines=e ne-
cess.Trie alla v.'.a della f«ibhr;ca. 
nei mentre Ki potreblie ici^oniin-
c iare a preverlere la riconversio-
ne delle O.MK.CA.. o-icntand«»si 
ve ' so proi.iztor'i d.ret te aU'aer;-
0\">ltJ"a. come trat tori ed a it re 
macchme agrieole. qaalora :r.cer-

ta e ] ) : ivana •-! intrave.ie.s^e per 
il fiif.iro la vita deU'.;/.;e:i.!a -e 
co:ido 1'attuale programma pro 
tluitivo >. 

Gli in'.erroganti. nei so'.tol ilea 
rt- c:b. . -q r ichiamano agi: .--te-
-i seppure c i t icnbi l i :mpeg.ni del 
governo ed ai progranimi della 
Cas-.a del Mezzogiorno. cer'.i co 
;ne S<KIO che la situazione di de 

Ii 
a 

pre--, tue is..>'i':ilt' ne.l.l c:t: 
itegg o Calabr.a si ve'Tcbbo 
agg :ava :e v i c p u se tireeati 
provve.iimenti a f i . o r e della <ua 
tvoaomia n.m vvnis-ero adottat . i . 

N'KLLA KOTO: il lungo --orteo 
di 1 .ivo-ato-;. impiegat. e stu
dent; mentre pe rc i r . v le v:e Ac\-
la c.tta durante io .-..•.'o K-ro ge-
nerale d, \eue.\ i i ^.-or.-^i. 

^ Q g g ^ T ^ Approvato dal Comitato 
Federale e dalla CFC 

Le nevicate in Abruzzo 

Rivincita del 
«ramo secco» 

Documento politico de 

organi dirigenti del PCI 
I mutamenti avvenuti alla riirezione della Federa-
zione e i problemi che si pongono oggi ai Partito 

Dal nostro corrispondente 
L A Q U I L A . 16 

In questi giorni tutto I'Abruz
zo e coperto di neve. E' ne-
vicato per due giorni circa e 
si tratta almeno per I'Abmzzo 
aquilano di un fenomeno non 
eccezinnale. dato che nevicate 
ben piii abbondanti ha cono-
sciuto la nostra zona. Eppure. 
cinqtianta centimetri della 
bianca coltre sono bastatt per 
paralizzare la circolazwne stra-
dale in tutto I'Aquilano. 

Ccntinaia di autnmobili. au-
tocarri ed autopullman sono 
bloccati dalla neve. A nulla 
sono valsi i mezzi dell'AS AS 
per riaprire almeno nei primi 
giorni il transito sidle nostre 
strode. E da circa una setti-
mana avventurarsi con una au
to significa correre rischi ve 
ramente seri. 

L'unico mezzo di comunica-
zione che e rimasto efficiente. 
malgrado le diffiealta, e pro 
prio quella strada ferrata che 
attraversa I'Abruzzo aquilano. 
da Sulmona fino a Terni e che 
i csoloni* della economia di 
centro sinistra hanno condan-
nato alio smantellamental 
Quando sia assurda c quando 
danno arrecherebbe alle popo-

lazioni della montagna azruz-
zese questa decisinne. se venis-
se attuata. e possibile consta-
tarlo proprio in questi giorni. 

Se L'Aquila riesce a difen-
dersi dal freddo polare che 
Vha investi'a lo si deve a quel 
e ramo w r o » che eonsenlc 
alle cisterne di nnfta di M-
trarcrsarc le v.ontagne. for-
zare il blocco del qelo e dello 
neve, per rit<.rnire i serbatoi 
semi vuoti degli impianti di ri-
scaldamento. Se le comunica-
zioni restano assicurate pur trn 
toteroli difficolta. dorute in 
massima parte all'inadegua 
tezza dei mezzi di cui dispone 
la ferrovia, lo si deve a que
sto « ramo secco > che si vor-
rebbe sopprimere! 

Bastera la lezione delle cose 
a far cambiare idea e strada 
ai no*tri patiti dell'autostrade? 
Se cosi non fosse ben gravi 
sarebbero le loro resp-wsabi-
Ida. Comunque, se si lorra in-
sistere nell'assurda decisione 
di soppnmere anziche poten-
ziare questo ritale tronco fer-
roviario, tutta la popolazione 
dell'Abruzzo aquilano fara bloc
co per difendcrlo dagli « sman-
tellatori *. 

G.d.V. 

Dal nostro corrispondente 
COSEXZA. 16. 

II Comitato federale e la 
Commissione Federale di Con 
trollo della Federazione. riumtisi 
sabato nomoriggio sot to la pre-
sidenza tlel compagno Abdo" 
Abnovi. seuretario generale del 
nostro partito in Calabria, hanno 
adottato. do|x» un approfondito 
e franco dibattito. impnrtanti de 
cisioni in merito alia r istruttura 
zione interna degli nruanismi 
csecutivi della Federazione 

A conclusione dei lavori il CF 
e la CFC hanno diffuso .1 se 
guente eomunivato: « II Comitato 
federale e la Commissione fe 
dera le di controllo della Fede 
razione comunista di Cosenzii 
hanno esaminata e discusso aku -
ni problemi di direzinne. di in 
quadramento e di r istrutturaz.one 
tiegli organi esecutivi della Fe 
derazione in relazione alla net es 
sit a di adegunre l'iniziativa no 
litica e la forzn organizzativa 
del PCI in provincia dj Cosenzn 
ai nuovi ed inineinativi com 
piti poMi rial d rammat ico s\ i 
lup;»o dol'a situazione et>>no 
uvea, sociale- e politica. Iti 
ta le q-.iadro la C F e la CFC 
hanno deciso di accoghere 
la richiesta del compacno (I.K. 
Ciiudiceandrea di essere sollevato 
daH"incarict> di secre ta r io della 
FefirrnzirvrK> e di essere impe 
cnato in altro settore di attivita 
del Par t i to e del movimento po 
polare di mas«a. 

<• \! (o'lip.igno (I.B Ciiudf »""!•'•.! 
:l CV e la CFC hanno r-^pres-o 
tl : ingra/ i , :na r.to e l.ipprezz.i-
' I ' t ' i 'n del Pa-t "o :«-r i ' o T . i (•• u 
n: it a e cli hanno rivolto il fra 
tf-rr.o aug'.ir ;o di h';on pro-rgai 
Tr.eT.to drlla >\;n attivita di ri:"-; 
ceri 'e riella Federazione nc'.i.-i 
qualita di compo'iente del Corn. 
tato direttivo della F« derazione 
stessa. 

€ Alia carica di segre tar io del
la Federazione il C F c la CFC 
hanno eletto il compaeno (b'no 
Picciotto. 1 ^ e^perimentate qua
lita di dirigente comunista d̂  1 
compacno ftlno Picciotto. co ' t i 
tuiscono una imr>ortantf c.^ran 
zia affinchc il processo di raffo' 
za mento e di rinnovamento del 
Par*ito pro^esiurt ed avanzi con 
speditezza e succe^-o t- stVKtf.!. 
con il cor.trib'.to di tutti i r-g'.i-
•ar.ti revp^nsabil.. in una ntKiva 
ger.c-rale rrt-«cita della forza. ckl 
r.restigio e drl livello pobttco 
idc-ale del Par t i to . 

- A comporro la scre ter ia il 
CF e la CFC hanno eletto ass:e 
me al compagno Picciotto i com 
pagni Mario Alessio. F ranco Am 
brogio. Marco De Sirnonc. Car
mine Garnfalo. Agli incarichi e 
responsabili ta di direzione delle 
sezioni di lavoro del C F sono 
stati nominati i compagni : A'.es^ 
sio CComm.ssione a g r a r i a ) . Am 
hrogio ^Commissione organizza 
zione). Carravet ta (Commissione 
scuolaV Fiorino iConimissione 
F>iti I^ca l i ) . Martorelli (Com 
missMine cul tura le l . Pierino 
(Commissione lavoro di massa ) , 
Pisano (Commissione f emmin i l c \ 
Sirangelo (Commissione ammini 
strazione). 

« II C F e la CFC ne l l ado t t a re 
tali misure hanno sottolineato la 
inderogabile necessita di miglio-
r a r e la collegiabta di tutti cli 
organismi di dire d o n e della Fe

derazione. di eiiii'-ei!uire un de 
ciso progresso deil'un ta politica 
ed operativa. di o'.tc-nere un im 
IH'gno generale e profoiuto pr-r 
l avanzamento di nuovi i;uadri di-
rigel.ti giovaill che SI alliarl'li;i:o 
e M saldino ton I pu'i nn/iani e 
sper 'mental i . nelTopera di d ; 

rezior.e delle grand ; foize ii -1 
PCI in piovincia di Co-ci .r i . 

- In questo --p-rito il CF t !i 
CFC rivoleono un c i l nu i^ i .•;> 
|H-ilo a tutti i g;up:t. e;- ,_,,.,.. 
sezionali. a tutti i tompagnl : e 
uigente e liideiKni-abile un gran 
de imiK'gno cteat ivo |»er | .oi tare 
innanzi la politica dell'XI Con 
gicsso del Par t i to Q'K.-ta pnli 
tica. i fatti lo di.i.o-trano. t o: T-; 
sponde alle es :ge;izo delle leas 
"•e lavoratrici e p^ipolari della 
prnv incia tn O - ' U / . I . Ta 
labriH e del Mezzostiorno. II (ira"i 
niatico e continuo .ittcrav ar-i del 
proce>sri di dt-- ldunento <]• ll-i 
C.dabri.i. il ciollo (lelh- ;!!i--ioni 
sul cer.trosm Mi a. il f.illitr^r'o 
ri-1 tentativo di mrvlet.i'o - fo r 
mis;: o pc-rs'-guito liai si ii.-,;^tj. 
Iions-'ono in pi^na lure il \ a lore 
riella iuiz,,i'iva jvihtlca t n t a t i a . 
delht "pirito di t l as^c (<i inteiiri 
zionali.Ma del PC! Fe:lel<- al!r 
sue tradi/ ioni . 1'or^aniz/azione 
conv.ini'-ta co-cnt i ia ]'.-. a ti nlto 
la bandiera di lott.i J»CI il ttM.it 
to tlel Mezzogiorno E«sa e b^n 
diera di opno^i/ione e di lo'tn 
democrat ica e sotialiMa contro 
I'espansione coloei.di^ta del tno 
nc»poIio ed il prcdominin delln 
IX". F.'-'n '• KoHhera di letta (on 
t i o tutti i tentiitivi della social 
demo; razia di fiiv idr re il n.nvi 
•i> n!o orK'iair. e centro ogni di 
vfr^ivo rieirj-vtremisnio. K"-C.l e 
band era di unita delle forzo fy> 
l-olan e ^ocialiMe contro l r \ tr 
rh ie e le nuove ;n--id.e del tra 
sforiiinmo che os 'acolano i 'auto 

j no-r.ia o ]'<ivanzata dei lavoratori 
Evsa e liandiern dj coMruzior.e 
di una nuova pt>litiea meridionale 
e naz.onale dal bas«o. nei phi 
profondo legame cc^n le esigenzr. 
le aspirazioni. le sofTerenze decli 
onorai. dei contadini. della gio 
\en tu . delle donne. degli intelM 
tuali e dj tu t te le forze vive e 
progressive tirlla societa cals 
bre-e ; . 

o. c. 

! Tavola rotonda a 
Reggio Calabria 

sull'inquinamenfo 
delle acque marine 

RECCIO CALABRIA. 11 
Nei prossimi giorni. presso In 

sede dellAzienria Autonoma di 
Sogciorno e di Turisnvi. si ter ra 
una tavola rotonda sui problemi 
relativi aH'actentuars i d*-i feno-
nieni crosivi ed ali'inciuinamcnto 
delle acque. AI dibattito. di est re 
mo interesse cd at tual . ta . p-iite 
cipernnno rappr r s :n tan t i ufliciall 
del ministero della Marina mer
cantile, del Tur ismo e dello Spet 
tacolo. dell" Associazione delle 
Anende di soggiorno « t u r s m o . 
tecnici ed espcrl i . 
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