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SARDEGNA 

Ostili gli amministratori locali 
al disegno di legge sull'abigeato 
II provvedimento governativo — cui ha dato col
laborazione e assenso il presidente dc Dettori — e 

proprio provvedimento 
di contenuto razzista 

considerato un vero e 
speciale per I'lsola e 

Dalla nostra redazione 
CAGLIAIU. 17. 

II disegno di legge contro lo 
abigcato, trasmesso dal gover-
no al Parlamento in questi gior-
ni. iucontra la netta ostilita de-
gli amministratori locali sardi, 
che la ritengono un vero e pro
prio provvedimento speciale per 
la nostra isola. 

11 disegno di legge governa
tivo prevede un aggravamento 
cJelle pene per la razzia di be 
st iame: da 2 a 7 anni di reclu-
sione per il furto di tre o piii 
capi di ovini raccolti in gregge; 
da 1 a 4 anni per il furto di 
una sola ix?cora. La pcna puo 
arrivare lino a 2(1 anni se il 
furto a v v e n g - con la minaic^a 
delle armi. E' anche previsto 
un inasprimento delle condanne 
e dei reati di favoreggiamento 
e ricettnziono, sempre eotmessi 
all 'abigeato, nonche |)er il dan 
neggiamento e 1'uccisione di 
animali a scopo di vendetta. 

I /on . Dettori in persona ha 
contribuito, unitamente agli or-
gani governativi, a formula re 
il testo della nuova legge . lii-
ferendone in Consiglio. in so-
guito a un'esplicita richiesta 
del gruppo comunista. il presi
dente della giunta ha dichiu-
rato di sostenere e di essere 
completamente d'accordo eon le 
ini / iat ive del governo. 

Pero. da piu parti. I'ini/.iati-
va del governo centrale e della 
giunta regionale viene condan 
nata s en /a mezzi termini. Si 
dice ehe ci troviamo di fronte 
a un residuo di mentalita razzi 
s t ica . Infatti. il furto. per i 
sardi. viene punito pii'i severa 
mente ehe per gli altri cittadini 
italiani: chi ruba una pecnra 
puo essere condannato a quat
tro anni di earcere . mentre per 
tutti gli altri furti di cguale 
cntita, la pena c di 15 giorni o 
poeo piu. Per esempio. il furto 
di una pecora, nel disegno di 
legge all*esamp del Parlamen 
to. viene considerato assai piu 
grave del furto di ii:fautomobi
le! Non va le dire ehe s'intende 
colpire 1'abigeato ncll'intero 
lorritorio nazionale in quanto 
si tratta di un tipo di rcato che 
si verifica unicamente in Sar-
degna o in qualche plaga sot-
tosviluppata del Mezzogiorno: 
cosi si e espresso il viccpresi-
dente del gruppo comunista. 
compngno Armando Congiu. 
commenlando le proposte avan-
zate dai governi di Koma e di 
Cagliari per combattcre i feno-
meni di criminalita. 

Quattro mesi fa — ha aggiun-
to il compagno Congiu — il Con
sigl io regionale sardo approva 
va un ordine del giorno che 
affermava le radici economi-
ehe e socio culturali dei feno-
meni criminali . impegnava 
giunta e governo a intervenirc 
programmaticamento su questo 
piano, respingeva ogni misura 
c provvedimento eccezionalc o 
solamente repressivo. chiedeva 
un atteggiamento radicalmente 
d ivcrso della forza pubblica 

Cosenza: un lavoro 
teatrole sul 

« brigante buono » 
di Aprigliano 

COi>r,.\/.A. li'. 
Francesco Acciardi, I'ergaslo-

lano di Aprigliano graziato quat
tro mesi fa dal presidente della 
Repubblica, ha autorizzato la ri-
duzione teatrale della sua vlcen-

.da. Sara curata dal prof. Antonio 
De Marco, lo stesso autore di ver 
si e musica della « Ballata di Ac
ciardi », uscita in questi giorni su 
disco inciso da Maria della Sila. 
II lavoro, dovrebbe esser pronto 
fra tre o quattro mesi; la < pri
ma » si terrebbe a Cosenza. 

Una copia del disco della bal
lata e stata inviata, per inizia-
tiva di alcuni giovani apriglianesi 
al presidente della Repubblica, 
unitamente ad una loro istanza 
per ottenere dal Capo dello Stato 
la reintegrazione dell'Acciardi an
che nel diritti civill. 

Pare anche che il produttore 
Dino De Laurentiis abbia Inlen-
tione di realizzare la verslone cL 
nematograflca della storia auten-
tica deH'ex-brigante: a tal fine 
•i incontreranno a Cosenza, nel 
prossiml giomi, i'Acciardl, il pro
duttore romano ed I suoi piu dl-
rttti collaboratori. 

NELLA FOTO: Acciardi, II 
l brigante buono ». 

\ e r s o le popolazioni, suggeriva 
un'azione della poli/ia adattata 
alle e s i g e n / e locali per entita, 
dislnca/ionc e criteri d'impe-
gno. Non se ne e fatto nulla. 
Governo e giunta npercorrono. 
invece. vecchie strade. ri|>eto 
no \ ecch i errori e vecchie so 
praffa/ioni. C'e. in cio. una 
precisa scelta political intanto 
quella di coprire con un gene-
rico. al'fannoso attivismo del 
subita tale ferma volonta di 
lasciare dopo le cose cosi come 
sono e come i gruppi dominanti 
italiani e i loro complici sardi 
desidcrano che restano; in se-
condo luogo di riaffermare lo 
immutabile volto aggress ivo e 
insultante dello stato di poli/ ia. 
con I'aia.lu e l'aequieseoi.'/a di 
una DC e dei suoi alleati tutti 
abdicanti alle aspirazioni di 
autonomia e rinascita del po 
polo sardo. 

I.e gravi rospnnsabilita del 
governo e della giunta e le 
conseguenti decision! da assu 
mere saranno sen/.'altro denun-
ciate dal grup|>o comunista al 
I'Assemblea regionale. 

Anche per riprcnderc il di 
hattito sul banditismo. e sua 
ger i i e gli opportuni provvedi 
inenti ehe dovranno essere 
provvedimenli di riforma. il 
PCI ha sollceitato l*urgente 
c o n \ o c a / i o n e del Consiglio. 

Giuseppe Podda 

SASSARI 

Convocato il Comitato 

per il piano di rinascita 
SASSARI. IT. 

I /Assessore regionale alia n 
nascita Pietro Soddu ha ac 
colto la richiesta di convoc.t 
zione urgente del Comitato Zo 
nale del Piano di Rinascita di 
Sassari . per discutero sulla si 
tua/ ione economica e sociale 
di Alghero e dei prowediment i 
organic! da nttuare nel quadro 
della programma/ione regiona-
le. La richiesta era stata nvan-
zata da Salvatore I / n e l h . com 
ponen'e del Comitato della pri 
ma zona omngcnea in occas io . 
ne della recente manifesta / io 
ne cittadina di protesta I / a s 
sessore Soddu. rispondendo al 
la letteta di I.orelli ha nffer 
mato: * Con riferimcntn alia 
richiesta della S V intesa ad 
ottenere la cnmnca / innc ur 
gente del Comitato di lla 1. zo
na omngcnea. I.e comunico di 
aver gia dato il relntivo inea 
rico al dolt. Colaviti ( e spe i to 
del Comitato Zonale - n.d r.) 
che. tmvandnsi .ittu.ilmente 
fuori s i d e per motivi di salu
te. pmvvcdcra sen/ 'al tro al 
suo rientro a delta convoca-
zione *. 

Intanto si e vetuiti a cono-

scenza che I'amministrazione 
comunale di centro sinistra. 
d i e in occasione della grande 
manifestazione popolare aveva 
aderito alia convocazione di 
un convegno cittadino sui pro-
blemi economici e sociali di 
Alghero per il 9 gennaio (fatta 
rinviare al 22), non vuole piu 
aderire all'iniziativa. a quanto 
si dice, per pressioni superio-
ri e di gruppi economici alghe-
resi 

f /at teggiamento della (Jiunta 
di centro-sinistra conferma la 
giuste/./a delle critiche dei la-
\nratori. dei sindacati e della 
maggioranza della pnpolaziono. 
aH'amministra/ione comunale e 
alia fliunta regionale. per la 
grave sitnazione rconnmica e 
sociale della citta catalana. 

ehe conta oltre 1.000 disoccu 
pati NeH'incnntrn con i sinda
cati. il vice sindaco sncialista 
Peru, pur usando un linguag 
L'io diverso dnll 'Assessore Ca 
doni. Segretario della DC. ha 
finito per accettare na^siva 
mente la volonta della DC. rin 
negandn cosi quanto egli stes 
so aveva affermato ai mani
fest ant i. 

Silenzio attorno al 

Piano per la Puglia 

BARI: PARALIZZATO 
IL COMITATO PER LA 

PROGRAMMAZIONE 
Dal nostro corrispondente 

BARI. 17. 
Sordo a tutte le nchieste , da 

quelle dei rappresentanti della 
CGIL e deH'Alleanza dei con-
tadim a quella del recente 
convegno di Cerignola degli 
amministratori degli enti loca 
li p u g h o i . il presidente del 
Comitato regionale per la pro 
gramma/ione si rifiuta di con-
vocare il Comitato. E' un at
teggiamento gravissimo. se si 
considera che si avvicinano a 
passo \ e loce i tempi di una 
importantc scadenza. Entro la 
fine di marzo Onancano quin-
di poco piu di due mesi) i 
Comitali per la programma 
zione economica delle regioni 
ordinarie dovranno infatti con 
segnare al mmistero del bi-
lancio j singoli piani regionali 
o n previsioni al 11170. 

A che punto o il piano della 
Puglia? Utlicialmente il Conn 
tato — che non viene e o m o 
c-ato dal lugho scorso quando 
dette in tutta fretta il suo pa 
rere sul piano di conrdinamen 
to degli inteiventi per il Me/ 
zogiorno — non conosce nulla. 
Si sa che di alcuni studi sono 
stati incaricati la Tecne e la 
Svi imv e che le sottocommis 
sioni del Comitato stanno pro 
cedendo in una serie di studi 
dei quali pero si sa poco o 
nulla. 

I giornali del Nord intanto 
parlano dcll'intcnsa attivita 
dei Comitati. Quello piemnnte 
sec . che ha un proprio istituto 

La crisi del centrosinistra negli enti locali 

Ai limiti della rottura i rapporti 
tra DC e PSU nel Materano 

II caso clamoroso di Bernalda: la Giunta comunale convocata mentre gli assessor'! socialisti non 
sono in sede - Gravi violazioni della legge - Situazione difficile anche a Pisticci e Rotondella 

Dal nostro corrispondente 
MATERA, 17 

Inadempienze programmati-
che, colpi mancini, litigi. ac
cuse aspre e pesanti. sono le 
manifestazioni piu appariscen-
ti del disagio in cui versano 
le amministrazioni di centra si
nistra che da due anni para-
lizzano alcuni grossi centri ma-
terani e che hanno provocato 
varie prese di posizione del 
PSU contro la DC. 

In queste sett imane. poi. i 
rapporti fra DC e PSU si sono 
tesi in manicra evidentc lino 
ai limiti della rottura tanto da 
pro \ocare una ferma denuncia 
da parte del PSU che, in una 
riunione del comitato direttivo 
provinciale. di cui fa parte il 
senatore Vittorelli. ha approva-
to un polemico documento in 
cui si deplora la mancata rea-
lizzazione degli impegni pro-
grammatici e si prospetta la 
possibility di un ritirn del par-
tito socialista unilicato dal go
verno. 

II caso piu clamoroso e quel
lo di Bernalda. dove sindaco 
d.c. e giunta di centro sini
stra si sono dovuti dimettere 
dopo e s sere stati niessi in mi-
noranza con un voto di sfidu 
cia nel Consiglio comunale. Qui 
il centro sinistra era in crisi 
da due anni. esattamente dal 
giorno in cui ebbe inizio la 
collaborazione fra DC. PSDI e 
PSI. Anzi la s tessa decisione 
di collaborare con la DC pro 
voco la spaccatura in seno al 
PSDI che in quella occasione 
vide l e dimissioni dal partito 
di due consiglieri comunali e 
la rottura fra la base social-
democratica e la direzionc pro 
vinciale. poiche la decisione di 
collaborare con la DC \ e n i \ a 
presa al vertice contro la vo 
lonta degli iscritti che preme 
vano per una ^oluzione di si 
nistra. 

In questo Comunc, d o \ e la 
DC ha toccato d a w e r o il fon-
do della intolleranza nei rap
porti con gli alleati di centro 
sinistra, si 6 arrivati al pun 
to che tre assessori socialisti 
che sono in aperta rottura con 
i democristiani non possono piu 
allontanarsi dal paese . Appe 
na uno di loro si assent a. il 
sindaco d.c. convoca d'urgen 
za la Giunta c fa dcliberare 
tutto quello chr \ u o l e dispo 
nendo della maccioranza. 

Ecco due episodi sintomatici. 
E non sono i «*>h. II 14 dicem 
bre scor>o. appena il sogretano 
della sezione d c. appresc che 
uno dei tre asses«ori socialisti 
era partito da Bernalda. (ccv 
scattare in poche ore ri l lcci to 
mcccanismo della convocazione 
urgente della giunta per deli 
berare su a ln ine question! che 
non rivestivano affatto carat-
tere d'urgenza. 

Precedentemente . il 20 set-
tembre . era accaduto di peg-
gio. Come viene menzionato dal 
compagno Cataldo in tma in 
termgazionr parlamcntare al 
ministro dcH'Intcrno. in quella 

occasione c venne convocato i\ 
Consiglio comunale con all'or-
dme del giorno le dimissioni 
del sindaco e degli assessori 
Silati. Lepenne. Moschetti . Di 
Stasi. In ire minuti il s indaco 
apri e sciolse la seduta senza 
permettere discussione alcuna. 
Per le ore 11 dello s tesso gior
no coin oca verbalmente la 
Giunta municipale tramite un 
netturbino con all'ordine del 
giorno le dimissioni degli as
sessori sopradetti. con palese e 

g r a \ e violazione di legge . Gli 
interessati si precipitarono al 
Comune, dove dal segretario 
comunale vengono a sapere che 
la riunione della giunta muni
cipale aveva avuto inizio alle 
ore 10.35 e che era gia ter-
minata. Tipico colpo di mano. 
Ora la crisi e ormai in atto ed 
appare chiaro che il centro si
nistra e fallito in modo defi-
nitivo. 

I.a rottura fra DC e PSU ha 
preso consistenza anche a Pi-

COSENZA 

Fondato su una catena di 
avvilenti compromessi 
I'accordo DC PSI PSDI 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA. 17 

11 fatto che la democrazia 
cristiana e il partito social ista 
umficato abbiano finalmente 
raggiunto un accordo (anche 
s e momentaneo) per r i soUerc 
la profunda crisi del centrosi 
nistra. che in provincia di Co 
senza si trascina ormai da ol
tre tre mesi sia a livello de 
gli enti locali (Comune capo 
luogo. provincia. comuni di 
Paola. Rossano. Cetraro. Ca 
stro\ i l lari . Congl iano. Canat i . 
Trebisacce) sia a l u e l l o degh 
enti pubblici. ha polarizzato la 
attenzione di tutti i partiti. 
Benche si tratti ci>me hanno 
sottohncato le segreterie della 
DC e del PSU in un comuni-
cato congiunto. di un accordo 
€ fondato su un programma di 
ampio respiro sociale ». in cui 
e contenuta « la soluzione dei 
piu importanti ed urgenti pro-
blemi delle popolazioni cosen-
tinc ». i due partiti di centrosi
nistra contmuano pero a man-
tencre intorno ai termini di 
tale accordo un alone di mi 
stero. 

Nonostante n o alcune indi-
>crezioni sono trapelate ugual 

• mente. Secondo queste indi 
screzioni il compromesso rac 
guinto tra dc c socialisti uni 
ficati p r e \ e d c . oltre al sacnf i 
cio dei eomuni di Corigliano e 
Cariati. d o \ e e stata concorda 
ta la gest ione commis5ariale. 
anche quello del comune di 
Trebisacce. che seguirebbe la 
stessa sorte. 

Per quanto riguarda i p»isti 
chiave negli enti agricoli che 
operano in provincia di Cosen
za e in Calabria. 1'accordo pre
vede. a quanto sembra. \ a r i e 
soluzioni. Per il Consorzio di 
bonifica della media val lc del 

Crati c della piana di Sibari. 
attualmente sotto la gestione 
commissarialc del doroteo prof. 
Fedele Palermo, ex segretario 
provinciale della DC. sarebbe 
stata decisa la nomina di un 
altro commissario ( s i c ) , nella 
persona di un funzionano dello 
Stato. il quale a sua volta ver-
rebl)e coadiuvato da due sub-
commis<:ari. naturalmrnte uno 
per partito. 

Analoga soluzione e stata 
prc\ istd per il Consorzio di 
bonifica della val le del Lao. 
mentre soltanto per la comu 
nita del Lao e stato de^iso il 
ncor'so a regolari elezioni per 
la ristrutturazione degli orga-
nismi interni. Per I'entc di s \ i -
iuppo agricolo calabrese . 1'ex 
Opera Valorizzazione Sila. la 
soluzione sarebbe stata infine 
demandata as l i organi centrali 
dei due partiti 

Per gli altri enti sarebbe sta
ta attribuita. come del resto 
a \ e \ a m o cia da tempo antici-
pato. al PSI' la presidenza del 
la Camera di commercio e alia 
DC quella ddl 'Ente prnuncia le 
P»T il turismo. mentre per il 
Con-or/io di irdu^trializzazio 
ne di lla piana di Sibari (indu 
stri.ilizzazione che es i s te sol 

! tanto sulla carta) sarebbe sta 
' ta concordata l'elezione di un 

« dirett i \o di centrosinistra ». 
i con alia presidenza un certo 
' dottor Gomez che e il portavo 

c e di alcuni grossi industriali 
del Nord i quali aspettano di 
calare in Calabria appena il 
governo SDiani loro la strada. 

Questi. in sintesi. sarebbero 
i termini principali dcH'accor-
do; un accordo fondato per 
ogni punto su una catena di 
a\ \ ilenti compromessi . 

Oloferne Carpino 

sticci . Qui il Comitato Diret
tivo sezionale del PSU, dopo 
un e same della situazione po
litico amministrativa. ha emes-
so un documento nel quale vie
ne annunciata la rottura della 
collaborazione in seno al cen
tro sinistra, motivando che ta
le decisione e stata provocata 
dalla slcalta e dalle inadem
pienze programmatiche di cui 
la DC ha la responsabilita. 

Alia presa di posizione dei 
socialisti unificati la DC ha 
risnosto con volgarita e intol
leranza rinfacciando al PSU 
« pretestuosita e pochez/a po-
litica ». 

Al di la della fondatezza del
le reciproche accuse appare 
certo il fatto che la violenza 
del linguaggio esprime solo 
pallidamente l'asprezza dei 
rapporti fra i due partiti che. 
fin daH'atto che sanci la col
laborazione del centro sinistra. 
sono stati sempre tesi e astio-
si a scapito dei cittadini. Basti 
ricordare che mentre i due 
partiti litigano. sulla piazza di 
Pisticci si agitano oltre mille 
disnecupati. 

Altro Comune perennemente 
in crisi c Rotondella d o \ e . non 
o=;tante il temporaneo e appa-
rente superamento dei contra-
sti fra DC e PSU. la rottura 
fra i due partiti e arrivata a 
tal punto che durante una re
cente riunione del Consiglio 
comunale il \ i c e sindaco social 
demorratico. mentre in tenen i 
va per documentare con un 
preci^o atto d'accusa la noli-
tica discriminatoria della DC. 
e stato aegredito e Dreso a 
<:chiaffi da un eonsigliere de 
mocri^tiano 

Ci fermiamo snlo ai casj piu 
rccenti che dennncinno lo «ta-
to permanentc di cri*i e^i^ten 
te nelle amministrazioni di 
centro sinistra, ma la storia 
di questi due anni e nrm^i 
niena di ouesti eDisodi rhp ora 
esplodonn in maniera pin dram 
matica e for^p piu decisiva. 

D. Notaranaelo 

Manifestazione 
di disoccupati 
a San Severo 

FOGGIA. 17. 
T?ri a San Severo ha a\uto 

luogo una grande manifesta
zione di lavoratori i quali ri 
vendicano la Diena occupazio 
ne. La manifestazione si e 
svolta con corteo e comizio al 
quale hanno poi partecipato 
centinaia e centinaia di brac-
cianti. con'adini. operai ed edi-
li. Oltre alia piena occupazio-
ne i lavoratori rivendicano la 
costrtmone della centrale del 
\ i n o e la soluzione del nroble-
ma degli elenchi anagrafici. 

Nel eorso della manifestazio
ne hanno parlatn il compaeno 
Colonia. segretario della CdL. 
e il compagno Cia\arcl la del 
la I.cga braccianti . 

di i k e r c h e . 11HES di Torino. 
sta dando in questi giorni gli 
ultimi ritoechi al piano (2000 
cartelle piu 10 « quaderni >) 
prima di .iotto|>oilo alia \ e n l i c a 
del proprio Comitato scientiHco 
In febbraio il piano doviebbe 
essere trasmesso al Comitato 
regionale per la dKiussionc e 
per i| \ a i o de lmi t i \o . Cosi di 
cono le noti/ie relative alia Li 
guria. Non c'e dubbiu che que 
ste regioni, come anche la 
Lombardia. le Marche, I'Emiha 
ed altre sono avvantaggiate 

La Puglia e rimasta indietio 
su tutto. Ini/iato nel Comitato 
un discorso in merito alia me. 
todologia da seguire |M-r Tela 
borazione del piano, esso si e 
suhito interrotto e non si e per 
vciniti alia delim/ione delle 
scelte fondamentah su cui far 
poggiaie ia programma/ione 
legionale. Non si e \oluto co 
stituire l'lstituto di n c e i c h e 
col quale, impegnando tutte le 
foive \ i v e della sc ien/a . della 
tecnica e della cultura. del sin 
dacati e degh Enti locali. si 
sa iebbe potuto mi|)ostaie mi 
s e n o lavoro ai fini del piano. 

Lo stesso comitato si e no 
se av ia una propria sede per 
il inese in torso, ment ie alcu 
ni pioblemi organi/zati \ i sono 
stati ri<--olti a hvello di sotto 
go \erno eon la nomina di un 
segretario che. o l t ie a questo 
incarico a cui assolve poco o 
nulla poiche il Comitato non 
fun/iona. e du igen le della te 
derazione del PSU di Brindisi. 
fun/ionario deH'UMicio del Te-
soro di quella citta. nonche as 
sessore di quel Comune. Una si 
tuazione a dir poco grave, in un 
momento in cui la Puglia deve 
affrontare con urgen/a i nodi 
che stro/zano la sua vita eco 
nomica prima she sia troppo 
tardi. prima cioe che le leggi 
economiche del capitalismo mo 
nopolistico non aggrav ino le 
cose. 

A questo pioposito c'e un al 
tro motivo importantc. emerso 
proprio ieri e che do\ rebbe 
tar meditare il presidente del 
Comitato regionale pughe.-e pei 
la progiamma/iotR>, sulla tu-
ccssita di non | ) iocrastmare 
ulteriormente |a convoca/ioni' 
dello s tesso Comitato. Si tratta 
del taglio dei r rami s icc lu .̂ 
deciso dal la/ i i -nda delle Fer 
ro\ ie dello Stato. Nella re 
gione pugliese i tagli riguar-
dano le ferrovie di Marghe 
rita di Savoia Ofantino; Mar
ietta Spinazzola (per queste 
due e prcvista la chiusura a 
breve tempo): Foggia Lucera; 
Foggia Manfredonia; Cervaro 
Rocchetta S. Antonio Poten/a 

Rocchetta Sant'An 
del Colle: un totale 
chilometri. 
ha chiesto e otle 

laccer tamento del 
del trasporto fer 

realizza/ione 
economico e 

T A R A N T O " Soluzione ponte » in attesa della 
variante al Piano Regolatore 

Cede la Giunta sotto le 
pressioni dei cos truttori 

La penosa autodifesa del vice sindaco Ladoga - Quan
do vengono assegnate le abitazioni della «Salinella»? 

Dai nostro enrrisuondente 
T \ U \ N T ( ) . 17 

Che l̂ ii aniniiiii^tr.iton della 
eiti.'i (li T.iratito fo-;-,ero ileili in-
eoricludenti in.i clie. a distan/a 
di imA settmi.ina, fo-iseio in jira 
do Hi comp'eie iun (di\erM '̂ irO 
di HC0 . confe-^iamo che non lo 
•>j!M'v.imo ancora ' Taranto no:i 
-i.ira \iingento - Su ()ii<--;to tenia. 
Hiukhe -.<'ttimana add e'.ro. si e 
e-eicitato in una ennrerenza dibat-
ti!*> il vice Miidaco socialista. 
Laciaii.i Perche lo ha fatto? Per 
-.p.enare couw e quando rAmtin 
ni-itra/'one di centro sinistra, ii 
nartecipa/ione ,-«K-ia!ista. ha af 
ftontato ; |)M>b!eim urbani-itie: ii: 
Taran'.o. >en/.i leinore e con co 
ra !!«•() 

In rea'ta sjli e stato dillicile 
diniDitr.irlo e tutto !o -.prolixiuio 
si c m.m.fe-it.i'o eti.aiaiiH'tite no 
te.'it.lt'\u d, (i.fe.l l»Ti. da4li at-

l.i.i-in ie. io-!i j'to: i e%l.!i. che 
non s: ; .i---eun,iiio al fatto che 
le at bit;.ire iwxlifiche cipaortate 
al leJol.imento ediliz.o siano st.i 
te ie-.pmte. D'altra parte, a di 
stan/a di una decina di siionii 
dalla fatica di l.ada^a. appien 
diamo ih»- lo t̂e>--i) \ ne --ln.i.K-o. 
insieme al .sjntlaeo C'nici e al 
r.i-sesN(iif all'ui banistica >i ô:ii> 
tecati a Roma dal nuii'-tro dei 
I.I. I'P . [vr perorate 'a caiis.i 
dei co-.trutlori e i ih tarant'in. con 
il risultato che si dovra arrivare 
ad « una soluzinne ixmte ». in 
attesa della vanan'e al piano 
re4o!ato:e 

\ltro che conniCo. -MHUI m 
pena awetUura. L.i citta. nia 
rovinata da una pohtiea urb.mi-
stica irresponsahile (al co-petto 
della quale impallidiscono anche 
i fatti di \urij*cnto): »i i vim-o 
lata dal piano territorial' de' 
('on-o:/:i) dell'arej mcKi-tiia!--

MANFREDONIA 

Inferiore: 
toma-Ciioia 
di ben 370 

La CCIL 
nuto che 
l incidenza 
roviario per la 
di uno sviluppo 

Un operaio ucciso 
a colpi di pistola 

da! :> aim ie-!o:..»o e l'a!/a Mini 
c dat p an. delia r 107 -. ha bi-
soiuo lii un naovn p.alio rejii>-
l.itore Ma r.\niimnistra/ one di 
tent: i> s.in,tra. uual/ata dai civ 
strut tor i. ha fretta e dec.de i>er 
una variante tienerale al p'jno 
l'.i!;a ll'ii! N'eM'atte-;i vara, an-
i-lie qtie-.ta cone -olu/io'ie ponie, 
e mo iitiche a' leJo'a'iieii'o e 1.-

li/. o e ili-eate n anno ;KT sta 
bilne a t hi atli.latv lo stud O 
della vana'ile. e dopo i tip ci 
lontta-t! di'l centio -mi>t:a. af 
fida l'lticaiico a d ie archtetti. 
uno ^(K-a!.-!a e Tallin demorri-
-'iano i (|.iali j i eo haunt i! nian-
d.ito d1 eiHi'd na:e ;! lavoro del-
n.'Hicio Tejn.co t'o'iumale cli« 
nella p"atica de .e elabo-.ee a 
variante (Jli stud' e l'elabora-
zione |H""o >o:m fa!-co- e corn 
pies-- ; e- un i cit'a che ha 1 
mo'ilenv di Ta-anto. per una 
l .tt.i L!,a co-ii i' inT->.i dal punto 
ih v.-.ta urbanist.u) come piK.hr 
altte in ltal a 

Ma i Co-':' I'.'ii- • e iili non .io-
so:io a-,;«" i'e ib ' : i: vnne-o' io 
.id i/'eruTi ' i"o (I il'e anni \ 
-*ra/io:r 'V- e 1 i i\ e''e '!<•' i r i 
!• o - n.-.tra .mc e h-ichi • '.(>• o 
vot, h hanno ii ci al a Dr \1 
lo-a b -oJ'ia e - 'o . ' . ' ae d i . u ' i f 
a'tia iti-.i w\.i nuova -o'u/.o IP 
;K)n'e in ,I"<'~A della v.r .ere 
Povei'a Tir.ri'o m i •, -n 1 a i1 

nin'-trator..' I danni ,M'v a*> a' ^ 
i !'a -ouo '1 ii 'OTe.- e i .O-' 
ehe *i iin'n--'.i'Hi i l . e e . -a e 
-aranuo .incora n i i i J i i " \\ \ i n 

;•) t l 

quilibrato nelle zone attraver-
sate dalle Iinee colpite dalla 
decisione. sia vagliata dai c a 
mitati regionali per la pro 
grammazione. E' un compito 
che il presidente del comitato 
pugliese deve fare assolvere 
con urgenza. 

In questo senso acquista un 
grande significato politico Tap 
pello lanciato nei giorni scor 
si dall'Assemhlea provinciale I 
degli eletti enmunisti. per un 
incontro fra tutti gh ammini- , 
stratori democratici della Pu i 
glia. j>er affrontare questi pro | 
blemi c trovare la strada per | 
avviarli a soluzione. | 

i. p . i 

MANFKEDOMA. 17. 
f /( operdio, Raffaele Custn 

tjnuno. di IS anni. e .stuto urci^n 
nelle prime o re di stttmaiit <i 
colpi di pistola. net pressi della 
sua abitazione all'estrenui peri 
feria della citta mentre si reca 
va ad una fontana pubblica per 
attnnierr ilell'acqua. l.<> spara 
tore v rnna^to si ono.seinto 

Le dvtnnazmni hanno fatta 
aciorrere un rn mo di casa il 
quale ha a\ ri.-.ato i familiar! 
del Castriqnano. che si sono 
preeipilati fuori di casa I'nr 
troppo peri) non c'e stato nulla 
da fare. L'operaio e morto al 
I'istante. fidwmato da tre 
proietttli che lo hanno raqamn-
to in rarie parti del corpo. 

II cadarere del Castriqnano 
itatn portatu pn'i lardi all obi 

(iruppo di h'naaia, hanno pruce-
duti) in ainrnata all'mterrnqa-
torio dei fanuliari e di alcuni 
amici delta rittnna. Son si 
exclude I'qiolesi che il respon 
sabile dell'omictdio sia una per 
snna con la quale l'operaio are 
ra aruto, alcuni anni la. un 
I'inlento litiqi'i I earahmipri 
stanno preiidendo in considera 
:ionc il rnurente della vendetta 

Agrigento: 
scoperta una 

bisca clandestina 
Una 

•U;KIC;K\TO. 
casa da gioco e 

r 
stata 

torio del citmlero. dopo che sul i s m p e r t a d.n c a r a b i n i e n u n 
lunfio del delittn si eran,} recati ; que mihoni di l i re che s, t i o 
i/ prctorc. dottor Cappabianca. ! 
c due ufficiah dei carabnueri i 
qiunti da Foyqia Finn a ipie^tu • 
momenU) non sono affiorati in | 
dui precisi. ne e stata trnvata ', 
larma del dehtto I carabinien \ 
di Mantredoma. in collabora- I 
:t'me con s'lttufhriah dei ser- i 
n:i spenali del Comandn del I 

vavano *-u| tavolo v crdc nella 
abita/ ionc del signor Biagio 
-\lajmn. a Camastra. «ono sta
ll seqiH'strati. Sono state de 
nunciate scdici persone di Na 
m. Canicatti. Castrofilippo e 
Camastra. Anche il propneta 
n o della abitazior.e e stato 
dinunciato. 

Espone a Monopoli di Bari 

La luminosita del Sud 
negli olii di Favale 

•ne "-empre. anc l'e no fi 
t-ai'Ci nan imn'-n .1 r I co'o 

Nella -via e-eic.ta/ame o' ato 
r:a. Ladaiia. che sa bene o.iali 
-ono le re-;K)"i-ab"l :h i:bai -"' 
che della DC e de! <'i<> pir'.to. 
i>si!i iin'licato ha avuto un ba r 

lume nella t o - c e n / a o undo ha 
afTernij'o: - I.a co"d:z or r d*'. 
I'uo.'no e 02^. la pr.nia vitt.'in 
de! d.-o.-d ne e delle -to"t.;"e u 
ban--t che K' I'UOTIO a . e-^-e-e 
-ofTora'o ::i ab ta/ 0"i -en/' i" a 
<• -r-\/.i !".i.e: e 1' IDTO I l n--ce 
ni»"i'"o a.I e"u>'ni , e . o'» x*r 

'•ova'e na -c :o!a o ii n'-""v ite". 
ad e--ere I:II;I-.2 ona'o n (|.iar 

It"1 -«'"i/a ve'de e o")i)..e.ro a 
'.dZV: d -,)oni.o-i ed c-tonuant! 
•jo1" icca"- al ia \o-o L'uomo. 
0 .e-to -,'.ono-c :'o della polit'ca 
anni n -tra".".a ''e' e n f o - ! n . ; t r a . 

Un-t, n*'n-a'o at ^acr-fic e ai 
co-t' cho -. rnporaono a ni al n -s 
-I f.ini a l e con la manca'a a=-
-ein i/ 0".e delle ab.taz o'l. del 
r,.ia"'»"e de la » Sal nella .. ,t* 
i . ,n ta/ on. =mo pronto d'i c a 
(I i- rm " c n't .- .i:i'i d !i**i 
•:oi r - :o - - d.ij'.i Knt" CO '̂.r.i' 
••>• lei' a' 012 . e no ic anni rl; 

• i - i j / r n p i -,irr,n." nor le 
fan u'c c o po''e:)bero bonon 
i , i r:o I . ' . oeo P)"i cen ' ra .a 
H i.m lo '.'A'lim n -traz:ono convi 
na'e do -r- rl co-'ru "-o >n una 
/•na n i .Ho-a favo'ondo una 
j-o-^.i - >r- •, ,i/ one ed l./.a. noi 
e tr tra oil. cho c'.i allo22i non 
•.enjono a- ei' i .v: 

K !<> 'o')>' «'--<'-o ''ion o a 
•.inz.t'e .e eon-0-i..-n/o della » nno-
•. a so\]7.:o-,e pon'o =. in atte»» 
do.la \ ar.an'e. Ma «app;ano sin 
da ora 2li anni n.stratori do! 
cev.ros.n -tra c'-H' \ nostro gr:i;i 
no. ;! no-i'ro partito c<'»ntip.ue.-A 
con '1 v:sro"o o la ri^c.-iorio di 
• f i n - c a COT! :—O !a ^na ba?-
taiil.a. per e v / a r o Tulteriore 
'COT>-> o della c.ttS. 

E so croiono d; potor?: m in 
:c-c re'i ' .mpji ta <n q-n aodata. 
n i •= a-ro cor: cho a lanro an-
•\ \-e r-v r.t-.iri >rr n a s a ' c ' dann. 
- -*• nariT) a-reca*o o cho vo 
clo-.o arr^ra'o alia c.tta 

Nostro servizio 
MONOPOLI (Bar.). 17 

L'.-p-.ne n questi Qiorm a Mo 
lopoli. TieliQ Gallena d'arte « La 
camsaiella » Fil 'ppo Fara'.e coi 
una trenVr.n di o!'» r.ei quali 
il pit.'ore pup.'i^.-e, che ha for-
tuna di were a Pobpvaio a 
Mare, uno dei po.--fi p>u mean 
teroh della Pupla. torna a ri 
proporre la lunvnosita dei pae 
saaai del pro'onio svd 

/! suo rr.ondo ii arti-fo mirtt! 
che le tele o.-;*i-V in aue.*;a rer 
nice dopo un hman penodo d\ 
a'senza da ra->*eQne e da r~,r>-
.<'.re t'-pnrriono. Io sir.lefi dealt 
approdi ar'tsUc: di questi 
mi anni i'i rnanJe^'.ano nella v> 
vaata dei *uo; paesagoi. delle 

| ,*wo nature rior'e. dei *uoi per 
<onaggi in cut *oio aeVati a 
piene mam e :n maniera pas to 
sa i colon illumtnant: e rorli 
ginosi del pae<aaiJO fnoUese 
sferzato dalla riolenta luce me-
diterranea 

11 mondo di Fanale si pud de-
fimre un Qiardino. serene, e ri 
posante nei suoi verdi varia 
mente tntonafi e accopp:ali. in 
va*o da una pace projonda e 
filenziosa. un mondo pero reale 
nella sua solitudine. nel suo cal 
do soffocante. nelle sue conralh 
cariche di uZiri secolan e di j 
nwTjdorli. illuminate dalle sue 
pictre ch;are e puhtc emrraenti 
dalla terra car no-a 

rart-.co'armen'.e belli in qu<r-

m. 

u'fi ' 

Nella foto: COM V .oro 
ba-accho. moltc farn.jf..o d: 
r.into 

tol'e 

Lecce: premiate 

le allieve 

delllstituto 

cc A. De Pace» 

di Monopoli le itue 
€ F'r,e<tra con la 
t F on aella r i ' / : 

••:,? n •;.-: 'a 
r.a'we m ,*••. 
m^a a.alla » 
:a ina ». 

Vol p'e-entarlo per que^'a 
; rern.ee » -Tritv o;,vir'unamen-
:e di lui Aroelo Men<)a- * Fa 
vale e piiiore de'icato 
v vo. formale ma non 
s'.a. quasi un po-f impretfonn'a 
<n p:eio Sorecen'o. c'.o ei r cor 
da la '.elic'd p t'onca di un 
De Pi-i- ed iJ WiO vo'.ere di tra 
-'•wo; o"»* IT ca ni ecrez nnale 
•rnrr.ed a'ezza, m-i un De Piss 

e *empre 
conio^mi 

LECCE. 13. 
Ntlla '•ec.c centrale dclHstituto 

profes- onalo - A Do Pace > ha 
avuto li.opo la tiad.zionaio pre-

• miazione dol!e allievo diylmtesi 
irap aniato m t ua''a. m quell an I ^ j ^j-^ riciranno scoIaMico 1965-
<*o\o dpnto da madrc natura con | 1 9 ^ N c | c o r 5 0 d c j l a cenmonia 
roii nrac i e suoQe't.11. che e , 5 0 no stati assegnati la borsa di 
Po.-qnar.o dalla scogliera stupen- j studio « N.D. Maria Clelia Lo-

savio » di L. 33.000 ed il promio 
di stud o » Mimmo De Qnerquis » 
di L. 30.000 rispettivamento alle 
allieve Carmela Valente e Rns«a-
na Savina. Sono stati inoltre di-
stnbniti 13 preni da L. 10.000 
ciascuno, nonche numcros: pac 
chi dono contenenti cenfezioni 
o^cguitc dalle ste«sc a'.unno ntl 
corso delle normal. oserciUlioni 
di clause. 

damente selraggw e dal mare 
m'ensamente azzurro ». 

AI pit.'oro pugliese e *'.alo Je 
j beemente e S'qnificalivamente 

accoppiata m quesia mo-tra di 
Monopoli una rasiegna di J.» j i 
lograje di Lorenzo Viam. 

d. n. 
Sella 'n'o: -jr*-> doj d . p n t : e 

.-p-Mi. 
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