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S I C I L I A : Da I Possessore socialista Mangione e dal prof. Mirabella 

Presentato il Piano quinquennale 
di sviluppo economico della regione 

Previsto un tasso medio di increment del 6,7% — La creazione di 180 mila nuovi posti di lavoro in attivita extra-agricola 
ma emigrazione di altri 90 mila lavoratori — Limiti e contra ddizioni — Interessanti ammissioni del professore Mirabella 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 20. 

Lo schema di piano quinquen-
nale per la Sicilia e finalmente 
pronto. II comitato ristretto in-
car icato della sua stesura (pre-
sidente il prof. Mirabella) ne ha 
dato conlezza stamane al Comi
tato plenario del Piano 

Poco prima che la nuntonp 
dpi Comitato plenario del Piano 
nvesse inizio, lo schema 6 stato 
illustrato ai giornalisti dall'as-
scssorc alio sviluppo economico. 
il socialista Maneione. il finale 
ha tcnuto a precisare — in ap-
pena sottaciuta polemica con al-
cuni settori della DC — d i e 
questo non e il piano dei soda-
listi. Anche se la frase voleva 
ave ie nn al t io scnso. e hastata 
una rapida scorsa alia bo/ /a per 
rrnriersi conto che. effettiva-
mcnte, esso non preu'tita alcuna 
caratteristica * rivoluzinnaria », 
anche se e giusto nmmettere 
che. pur nelle sue palesi e se-
rie insufficienzc e contraddizio-
ni. sia nelle previsioni che. so-
prattutto. negli orientampnti di 
politica economica. eostituisce un 
passo in avanti di una cert a con-
si.stcnza rispetto alio schema-
burla preparato I'anno scorso 
daH'assessore dc Grimaldi. 

I.o schema dunqtie si prcfijiae 
— citiamo dalla prcme<sa — t i e 
scopi fondamentali: eliminazione 
del divario fra redditi di lavoro 
Sicilian! i* media nazionale: eli
minazione del divario fra 1P va-
rie /one o i vari settori produt-
tivi deH'isola; conseguimento del
la massima occupazione. P e r 
questo. una condizione essenzta-
lc viene suhito stahilita: 1'inse-
rimento nel tessuto economico 
siciliano di industrie di base e 
di grandi Industrie di portata 
nazionale (viene anzi csplicita-
nicnte prospcttata I'esiaenza del
la reali/zazione nell'isola del 
quinto centio siderurgico). 

Come risultato dcll'azione pro-

grammatrice viene indicato il 
conseguimento. nel primo quin 
quennio. di un tasso medio di 
ciescita globale dell'econoinia le 
gionale mtorno al 6 . 7 ' ' , con un 
incremento medio annuo del va-
lore effeLlvo pari al 2.9'7o in 
au'ricoltura a i r i l ^ nell'indu-
stria, al 5.H"' nei servizi. Ci6 
dovrehbe comport a re — secondo 
gli artefici del Piano — la crea
zione di soli lfiO.OOO nuovi posti 
di lavoro in attivita extra agri-
cole (2 >'{ neirindustria, il lesto 
nci servizi e nel puhbhco im-
picgo). « p e r cui, st imando in 
-'itUOU unita il livel'o su cm |x> 
tra attestarsi la disoecupazione 

beni e di servizi). 
A questo punto. tuttavia. non 

si puo sorvoiare s>ul fatto essen 
ziale che per il conseguimento di 
questi pur hmitati obiettivi. il 
piano taccia sulla necessita di 
affiontare, a t t iaverso riforme di 
s t rut tura, le macroscopiche stroz 
zature oggi esistenti. Questo li-
mite decisive) contribuisce a spie 
ga re per esempio come, nell'af-
frontare il drammatico argomen-
to delle abitazioni, il piano postu 
h genericamcnte — sen/a cioe 
affermare 1'esigenza assoluta di 
una legge urhanistica regionale 
— « la necessita di una attenua 
zmne delle congestion! residun 

L J ? . K o U ' | c c l . " ) n z i o n o - . c i , c a | ziali e di una razionale organizza-
"L}™°™l(lr± -.*},: ™ ^ e ™ " " ° ! *'«»'* ^ »»»vi msediamenti ». ma 
,.„.„..„ . r . ..... .. provede poi la eostruzione entro comunque disponibili per I'emi- j 
gia/ ione. e non troveranno in
somnia lavoro in Sicilia. Anche 
se questa previsione e netta-
mente inferiore a quella conte-
nuta nel precedente schema, si 
t rat ta comunque di un volume 
sempre assai elevato di emor-
ragia migratoria. tanto piu che. 
circa le possibility di c rea re 
d a v \ e r o i 180 000 nuovi posti di 
lavoro extra-agricolo. le misure 
di politica economica proposte 
dallo schema non danno certo al
cuna reale garanzia. 

II piano prevede un ammonta-
i c globale di mvcstimenti pro-
tluttivi per 2230 miliardi (nel com-
plcsso sono previsti investimenti 
per .5700 miliardi di cui 2 mila 
puhbhci) : 12H0 allinriustria. 710 
all 'agricoltura. 140 ai servizi. e 
100 inline alle scorte: la destina-
zione di 40IJ0 miliardi per impleghi 
sociali (1470 per investimenti. 050 
per abitazioni. 70 per la sanita, 
125 |H.T 1'istruzione e la r icerca. 
105 per le opere pubbliche. 520 
per i trasporti e le telecomuni-
cazioni); 2500 miliardi |>er con-
sumi pubblici (nssorbiti per il 
74 per cento da oneri per il i>er-
sonale, e per il 2(5 per cento da 
spese correnti per acquisto di 
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TERAMO 
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i «Buco» del Gran Sasso 
e problemi regional! 

I TERAMO. 20 

LA POSIZIOSK ASSUSTA 
dai comunisti sui proble

mi della programmazione eco-
I iiomica in Abruzzo ha provo-
I cato. a Teramn. una vivace 
• polemica. II Partito socialista 
I unijkato si e assunto il com-

pito di reafiire per prima — 
I c piit scompnstamenle <h al-
I tri — al no dei comunisli nei 

ennfronii di un inr/inrro pop-
I oiato principalmente su seel-
« to infrastrutturalt: dimostrun-
• do cost il PSl PSDl di valor 
I parlcci\yare con profittn ad 

una aazzarra campamliflica 
I che si prolrac da tempo r 
I die ha trovato una sintcsi. 
• ncll'avvio Jamojo del Comi-
I Jafo reuionale per la proaram-
' mazione dell'Abruzzo. con la 
I ritendicazioiie di un sistema 
I viario da articolarsi. nientc-. 

dnneno, che in 3 auto-itrade. 
I 6 autoslradc ed un tiaforo. 
I Xcl campo del cenlro sini-
• stra sono pcro in molli a ypc-
I rare nella suggestione cam-
' panilfcttca che esercita il 
I « buco » del Gran Sasso e ad 

illudcrsi sul danno che nc 
I denverebbe ai comunisti per 
I la pnsizione assunla. I.a p.> 

lemica sul traforo ha inve-
I ce, secondo not. un mdubbio 
I mento: il merito di '•ic/iia-
• mare YaUenzione dei lavora-
I fori s«i ruofi pauro*i. sul 
• jallimento della politica por-
I tata avanti per decant dal-
| la DC m Abruzzo e che d 

ccntro sinistra intende per-
I petuarc. 
I Chi pcn?a, difalti. di poter 
• attualizzare. opfji a Teramo. 
I I'antica dirisione tra < f'uorn > 

e < TCprobi >. in una ripur-
I tizione tra amici e nemict 
I del traforo. sard presto di-

silluso vedendo<i co<lrrttn a 
I dtscutcre di ben altri < hu 
I chi > prorocafi ed aniTavati 
• nel tessuto ecn-inmico e >o-
I dale dell'Abruzzo terarr.ano. 

Sara indotto a discntere. va-
I 1; a dirr. di fatti che richia-
J mono responsahihtd ben pre-
I cise e che mettono m -vtard a 
I sui danni ulteriori di mi vec-

chia politica. alia QU^IP HOI 
I e mai mancato il miraoaio 
I della Jcrrona Teramo Cap-ti-
. gnano, ma chr. al tempo stes-
I so. non ha mai risotto i prm-
1 ripali problemi dello sviluo-
I po economico e sociale del 
I teramano. Xe e prova <»ri-

dente ed incontestable una 
I emigrazione di mas*a che ha 
I rapqiunlo mdici sparentosi. 

fiione e rappresentato da una 
moderna e diffusa rete via-
ria. da realizzarsi al modico 
prezzo di quasi un miUardo 
a chilometro e rivendicata 
con abbondante demaaogia. 
Certo. alcune centinaia di 
operai polrchbero trovare la
voro: ma dopo? Percio noi 
parliamo di fonti di lavoro. 
di lavoro stabile. 

I 

>s IAUO DI FROSTE ad un 
indirizzo di tntcrccnro 

pubblico che in ajr.coUura 
(problcma numero wo della 
nostra regione > la<aa n'.alte 
le arretraie strutture ;ondm-
n c e senza mvestr.na.ti del
lo Stato ISO per cento de.'a 
superjicie agraria regicnalc: 
che nel settorc industrial 
esclude I'Abruzzo dalle pre
visioni di insediamento delle 
industrie di Stato. C16 non 
preoccupa minimamenie i 
gruppi dirigenti nostrani. di 
recchia e nuova formazione, 
che oggi, come icri. subi-
scono ogni esclusione da qual-
siaxi intervento scrio. neon-
fermando la nota vocazione 
di rapprescntanti ubhidienti 
del palew ccntrale. che cc 
cettano per VAhruzzo la eon 
dtzione di parente povero del
lo Stato. 

DJ fronte ad una realtd. 
che in agncoitura come nel 
settore industriale si fa sem
pre piu oravc, i dirigenti del 
centro-sinistra ritengono che 

COMLMSTl — in modo 
netto e senza pusWiiIita 

di eQinvoci — espri?nn>io il 
lor-) di<!seu-io. nella convin-
Z'one che le prinapali * d< 
stanze » che ranna accorciate 
m Abruzzo nun sono quelle 
viarte. dovenda<i supcrarv 
ben altri squilibri in u«n re
gione che conserva i seoni 
di un arretratezza secolare. 
I comunisli ritengono che 
una politico di pronramina-
^ione. se vuole affront arc con 
serieta e ri<olvere le que-
stioni che decidono dcll'av-
vcnire della provincia e del
la regione. deve. con le ri
forme. eltminare le arretrate 
strutture economiche e deve 
reaVzzare. con I'oricitamcnto 
deoli investimenti verso i set
tori direttamente produttiv'. 
la piena occupazione. d bloc-
co dellemigrazione. Velcva-
mento dei con*umi. 

Diaamo con franchezzo ed 
onestd ai teramam. che in 
una provincia come la nostra 
— che e comprcsa. invaria-
bilmente, oani anno nella gra-
duatoria dei consumi tra le 
sette sorelle povere d'ltaha 
— i problem! piit importanti. 
i problemi reali sono con-
nessi alio sviluppo dell'agri-
coltura e dell'mdustria e so
no. percio. quelli da risol-
vere per ottcnere un aumen-
to dei redditi di lavoro in 
agncoitura. un aumento del-
I'occupaz'one operaia stabile 
e. qwidi. un allarg-imento 
del mcToto interna, al auole 
*ono intercalate anche le ca 
te,inr:e del ceto med o ur-
ba':o. 

K nel campo delle mtra-
strutture un ordme di vr:o-
ritd 1 a stahd'to in Javore 
delle primordiali opere di el-
riltd e di difesa del sumo 
dei tanti paesi semiabbando 
nafi della montaana e delta 
collina teramana: in farore 
dello sviltwpn deWedilizia st>-
ciale. abitativa. scolastica. 
ospedaVcra. Dire che anche 
le culni'.rade ed i trafon s& 
no tifilj e co'a ovria. ma £ 
altrpttanto orvo che. mi 
c<:stendo un ine^auribile «DOZ-
zo d> San Patr'zro» r>er !e 
d<pon'<h.btn finaizinr-e. W-
ces<i'.a operare dc^le <celie. 

il '70 di sole 550.000 nuove stan 
ze. perallro insufficient! — si 
a m n u t t e — rispetto al fahbisogno 
minimo. Cosi. per 1'istruzione. 
amineso un fabbisogno totale di 
quasi 12 000 aule oggi. che salira 
t ra cinque anni a 17.400. < si con-
ta ». sulla base delle disponi-
hilita t inan/ iane , di costruirne 
appena 7000. 

Per I 'agncolttira — postulata 
giustamente la necessita di pun 
t a re sn un piu e 'evato hvello di 
prodnttivita (ria 780 mila a 1080 
mila lire per addetto) <r anche in 
considerazione del massiccio eso 
do di forze di lavoro »• — si sot-
tovaluta seusibilmente il ruolo 
deH'Ente regionnle di sviluppo. 
negandogli nei fatti il potere di 
cssere il canale di tutt• gli inve 
stimenti: e mentre si ricorda la 
facolta di esproprio nei confronti 
decli inadempienti alle trasfor-
mazioni, il ruolo del lazienda con-
tadina viene sistematicamente sot-
tovalutato. 

Per I'indnctria si prevede un 
aumento medio annuo deH'occii-
pazione del 5.1 per cento: un in
cremento reale medio annuo della 
prodnttivita del 5.4 per cento: e 
la destinazione delle quote mag-
giori di investimenti nel settore 
delle industrie chimiche. petrol-
chimiche e dei derivati agrumari 
(250 mil iardi) : in nuel 'o della 
metalmeccanica (270): in quelli 
delle industrie at i rumarie (90) e 
dpH'abbigliamcnto (51 miliardi). 
con un apprezzabile sfoi-zo di 
puntare molte ca r te =ulle atti
vita manufatturiere. Altri inter-
venti sono naturalmente previ
sti nei settori dei trasporti e 
telecomunica/ioni (caposaldo del 
sistema viario viene indicata una 
maglia pr imaria di circonvalla-
zione pedemontana) . della sanita 
(sarebbero indispen=abili. ma non 
ancora sufficient!. 53.000 nuovi po-
sti-letto so ne potranno c reare 
35 40.000 * al massimo t ) . del com-
mercio. del turismo. ccc . 

Tuttavia. amnsette a questo 
punto lo schema. 1 la g rave m-
sutfcienza delle fonti interne ed 
es terne di co|>ertura dei fabbi 
sogni. costituisce l a spe t to critico 
r iguardo al successo dell'azione 
programmativa > mettendo cosi 
le mani avanti sulla effettiva 
possibilita di a t tua re il piano se 
non si reperiranno mgenti di-
sponibilita linanziarie. In sostan 
7a. ^ sara inovitabile un accre-
scimento della dipendenza della 
economi.i siciliaiu d.iU'e-terno s-
almeno per t re mot i \ i : lassen-
za di un centro siderurgico e. 
quindi, di grandi imprese nel 
settore metalmeccanico; la ul-
teriore esiiansione delle nroduzio-
ni pctrolifere e. quindi. dei fabbi-

<ogni di grez/o: le presunte dif-
licolta di el iminate le ca ren /e 
strutturali dell 'agricoltura sicilia-
na (e qui. naturalmente, vale 
il diseorso sulle l ifoime di strut
tura . che abbiamo prima accen-
nato). 

Ma proprio cosi siamo al noclo 
fondamentale della programma-
zione sicihana: il discoiso. in 
somma. va esat tamente rihaltato. 
per alTermare la necessita di un 
profondo mutamento della poll 
tica economica nazionale. 0 cioe 
il piano regionale riuscira ad a \ e 
le una fun/ione contestativa del
le scelte nazionah (e (juesto I'as 
sessore Mangione si e affrettato 
ad escluderlo. nella sua confe-
l e n / a s t a m p a . preferendo batte 
re i m e c e sull'ipocrito tenia del 
J concorso » di \o lonta) . oppuie 
es'-o si ridurra ad una specifica-
zione della piogramniazione na 
zionale. ed in questa linira iiuni 
tabilmente per restart* assorbito 

A differenza delTon. Mangione. 
II presidente del sottocomitato, 
prof. Miralx'lla. e tanto ben con 
<-cio del pericolo quanrio. sta
mane. ha illustrato con un hi eve 
intervento al comitato plenario. 
le linee escenziali dello schema. 

Mirabella ha inftfti insistito 
molto sniresiL'enza <lie il piano 
naziona'e « tenga pre^enti. e sal-
»-agiiardi. non solo le neculiari 
ra ra t te r i s t i rhe de!!a regione sjri 
liana, ma anche rinteflrita delle 
sue prerogative legislative, che 

costituiscono l'esscnza stessa del-
l 'autonomia sicihana *, dato che 
consentono una iniziativa prima 
ria sulle strutture della Sicilia. 

E alia line del suo intervento, 
anzi, la polemica del prof. Mira
bella con gli orientamenti politici 
e di politica economica del go 
verno nazionale si e fatta ancor 
piu esplicita e se r ra ta : « II paieg 
giamento del divario dei tedditi 
regionah di lavoro ns|M?tto alia 
media nazionale, additato come 
finalita di impiego del fondo di 
^olidarieta nazionale. non puo in 
questa visione funzionale essere 
ulteriormente considerato per lo 
Stato in chiave di 11:1a fwl.tica 
di provvidenze di comparazione 
periodica in sostituzione del man 
cato accorciamento di tale di 
vario ». 

<t Sostanziahnente ~ ha conclu-
<*o Mirabella — l'impiego del fon
do non va limitato ad una mera 
integrazione (inanziaria a ristoro 
del permanere di deflcienze di 
fondo che non potrebhero mai 
co'marsi " ma va m«er to nel 
contesto di una politica strut-
turale diret ta alia soppressione 
delle cause essenziali che hanno 
alimentato tali deflcienze ed 
hanno da to luogo al lamentato 
divario " •<>. 

II dibattito politico sul piano 
era cosi prat icamente gia comin 
ciato. 

g. f. p. 

Libro bianco della Federazione e del gruppo consiliare 

del PCI al Comune sul piano regolatore della cittd 

Latino: una citta giovane » 

rovinata dalla speculazione 
II documento comunista presentato nel corso dl 
una affollata conferenza stampa - La relazione del 
compagno ing. Alfio Calcaglini - Le gravi respon-

sabilita degli amministratori dc 

LATINA — Uno dei patazzoni costruiti al centro della citta in 
violazione delle norme edilizie vigenti 

S A R D E G N A : Conferenza stampa del segretario della CGIL 

P0SSENTE 0NDATA DI L0TTE IN 

Minatori, tranvieri, portuali, sugherieri e dipenden-
ti delle nuove fabbriche si battono per nuovi con-
tratti, il pagamento dei salari arretrati e una di-
versa politica dei trasporti - Grave crisi economica 

T U T T A LA REGIONE L'«ultimo balmdo* 
degli agrari pugliesi 

Dalla nostra redazione 
CACILIARI. 20. 

Una nuova. possente ondata di 
lotte carat ter izza. in questo mo-
mento. il fronte del lavoro in 
Sardegna. Minatori, t ranvier i . 
portuali. sugherieri . dipendenti 
dalle nuove fabbriche. si batto
no per ot tenere il rinnovo dei 
contratti di lavoro. il pagamento 
dei salar i a r re t ra t i . una politica 
democratica nel settore dei tra
sporti, la t tuazione del Piano di 
Rinascita. 

DOJMJ diversi anni . !e operaie 
e gli operai della CASAR. una 
fdbbrica conserviera di Serra 
manna, hanno aderito all 'invito 
della Federbraccianti - CGIL di 
proclamare uno sciopero di 48 
ore. L'astensio.'ie dal lavoro e to-

| talc. 
Nel settore minerario prose-

COSENZA 

Comune e Provincia 
ancora senza Giunta 

Ennesimo rinvio del Consiglio provinciate per 
la mancanza di un accordo tra le fazioni d.c. 

S TIAM 
sir, 
1A\0 PVR CERT I 1 ro-

coTjrraddrfo''; che lo 
atteggamento responsabde 
che assumiamo. lungi dal di-
v.ostrare il distacco del Parti-
10 con la sua base e le popola-
zio\i. e una confermn della 
aneswne della nostra politico 
agli intercssi reali dea'i ope-
rai. dei mezzadri. dei colli-
votori diretti. degli art'aani. 
dei commercianti. Su qves'i 
temi pro'iomamo un confron 
to di idee alle altre forze 
pohfrhc a**icurando che ci 
adopereremo. senza risparm'O 
di encTQia. per rendere el 
fettivamcnte democratica la 
programmazmnc. con una for
ma opposizwne ai metodi. 
burocratici ed accentratori, 
tanto cart al centTO-sinistra. 

Claudio Ferrucci U « sommo bene » per la Re-

Dal nostro corrispondente 
COSENZA. 20 

L'andazzo in cui la DC ha 
conno. to 1 d je n u g g : o n co<i?essi 
civici dt'lla proviiKia di Cost-nza 
— :1 Consigi.o cumun.i.e du', 
capoluo.^o L- 1! Corn;£i:o pro\m-
ciale — continua. Anche :en sera . 
cosi coir.e era .«v\enu:o una de-
cina di giorni fa. l<t DC ha chie-
-10 ed tKicmr.o co:i la co:np:i-
cita dei >ociai.s*.i un ennes.ma 
nnvio del Co.isijMO provincidie 
per cm nemnie.no stavolta e 
s ta to possibiie procedere alia e!e-
z:one del nuovo presidente della 
Provincia e della nuova giunta. 

La proposta d: nnv . a r e la se-
duta di altri sei p o m i . preci5a-
mente al 2o gennaio. e stata for
m u l a e dal consigliere dc profes
sor Giorgio Liguon il quale ha 
motivato la nchiesta so<:enendo 
che g!. accordi rajtii.iinti dai p.ir-
l:li ci centro s.n:-tra per 1! t n-
!.m:,o 1 de'.'.a foiiuila go^ern.1 
t i \ a in tuita la provi.-!».ia di Co 
senza. *ia a l:\cn- >1i Enti .0-
cal: i P r o u n c . a . Comune <ca;x> 
\uono. Con^i.m d: Corvl .ano. Ca-
strovii ' .an. Pao'.a. Cetraro. Trebi 
sacce . Cari-iti). sia a livedo di 
Enti pubb'.ici (Ente di sviluppo 
agrico!o Camera del commercio. 
Ente del tur.smo. Consorzio di 
bonifica) devono es.sere ancora 
rauficati dal comitato provmciale 
del suo p-irtito. la cui riunione 
e stata fis^ata ^cz domenica 

I prossima 22 genna:o. 
1 A favore della r.chiesta dc si 

sono pronunc.au 1 socialisti. eon-
t ro si e espresso i! gruppo c«v 
nuni^t . i . Mes-ia ai voti, la pro-
posta e passata co'. voto fa \ore 
\ o ' e della DC e iiel PSU c con 
quelle con t rano del nostro par-
tito e delle Jest re . 

II motivo vero di questo ulte-
r iore rinvio. al con t r ano di 
quanto ha detto il rappresen-
tan te della DC. c che in questo 
part i to negli ultimi giorni si e 
scatenata una vera e propria 
bat tagl ia tra i vari gruppi e le 

fazioni che mirano ognuna a con* 
quistare prcminenza sulle a l t re . 
r>irotei. morotei. fanfaniani. ba-
«i>ti e po: tutti 1 grupp: e i 
gmppett i . le clientele che fanno 
ca|x> ad o^nuno dei not a bill Io-
c.ili hanno inj?af»niato una sorda 
lotta tra di loro per accapar-
rar-i 1 po-ti di ;xitere e le ca-
riche p.ibb! che ciie permettono 
la i l a rcamento rieile clientele. 

Per rj ijinto n-iuarda m parti-
colare !a Pro*, incia. in un p n m o 
;ein;K> era sembrato che tutte le 
Crane fo-s ero risolte. puntando. 
per la presidenza. sul nome del 
basi^ta prof. Antonio Guarasci il 
q j a l e . avendo recitato il « mea 
cu'pa > di fronte ai p:u potenti 
compa-mi di cordata che fanno 
capo al dorotco on. Antotvozz;. 
a \ e \ a ottenuto per la sua candi-
datiira l'aprxi^.cio dei dorotei e 
qu.nd: del vertice p rov inc ia l del-
l.i DC. Ml'tilt'mo rr.oTiento pero. 
le co»e ">OT =o~o f'lite co^i !,^c;e 
come era stato p~ed;spo?to. 5>ern 
bra che 1 al tro icr . pronno alia 
\ ;jii!;a deila ~ir . :one del Con-
*!il:o pro\mciale . 1 fanfaniani 
abbiano avuto un n torno di fiam-
rr.a c abbiano po-to :1 veto sulla 
cand.datura Guara«ci battendosi 
perche alia presidenza della Pro
vincia nmanjra invece il loro 
« leader * prof. Sergio Pizzini 
opp.ire. nella peajtiore delle ipo-
tesi. che alia p-c*idenza del-
l 'EPT vada un f.mfaniano e non 
un ba^ista. come era stato pre-
cedentcmente coneordato. 

C o . o w i a m e n t e ha seomb-is-
«o'ato tutti i p-ani della zenrc-
terla pro\incia'.e della DC che 
in tutta fretta e furia ha con 
\ocato per domen:ca prossima la 
nun,one del comitato p rov inc ia l 
del partito. 

E ' su que*te cose — pure e 
«emplici questioni di potere e di 
sotto?o\erno — che il comitato 
provinciale dovra discutere, al
t ro che ratifies re l 'accordo sotto-
scritto con i socialisti. 

O. C. 

guono le azioni ar t icolate pro-
Krammate dalla CGIL. CISL e 
U1L. Dalla Montevecchio (dove 
le maest ranze hanno ripetuta-
mente scioperato e manifestato in 
piazza), le agitazioni si sono via 
via estese a tut te le miniere dei 
bacini metalliferi. Sono rimasti 
bloccati. secondo il calendario 
stabilito dai t r e s indacat i . i can-
tieri deH'AMMI (Su-Zurfuru. Is-
Arenas. Buggerru. Santa Lucia) . 
quelli della Monteponi e della 
Pertusola. 

Nel porto di Cagliari la situa-
zione si e inasprita. I portuali 
hanno reagito. con uno .sciopero 
di t re giorni. di fronte alia pre-
te»a del comandantc la Capita-
neria di affidare — in occasione 
della lotta per il contrat to — 
le operazioni di scar ico al perso-
nale dire t tamente reclutato dalle 
impre>e. 1 portuali hanno deciso 
di mantenere lo stato di agita-
zione e di r iprendere le mani-
fe-itazioni di protesta qualora non 
intervengano mutamenti . 

Un primo successo hanno otte-
nuto i t ranvier i : i salar i di di-
ccmbre sono stati tinaimente pa-
gati nella giornata di oagi. La 
crisi dell 'azienda non e, pero. 
ri~o!ta. L'na delegazione di tran
vieri. accompagnata dai dirigen
ti della CGIL. CISL e UIL. ha 
chie-to al smdaco Hrotzu di * ac-
eelerare al massimo la procwlu 
ra per la Sestione pubblica del 
«ervizio. po.che Tattuale crisi 
dei t rasport i non permette di ca-
rant i re il normale funzionamen-
to delle linee urbane ed extra 
urbane ». 

L'importanza e il significato 
delle lotte in corso sono stati 
sottolineati. in una conferenza 
s tampa . dal ^egretario regiona
le della CGIL, compagno G:ro-
Iamo Sotgiu. Le lotte rivendicati-
ve per mighoramenti sa lar iah. 
per la piena occupazione e la 
salvaguardia del po*to di lavo 
ro — egli ha detto — contribui-
scono a dare vigore e «lancio j 
al movimento sienerale per !a I 
rina^c.t.i deila Sar.i^gn.i I-i cn - i J 
economica — ha a g g n n t o Sotg.i , 
— si a^a rava . e coIp:.-ce p.ir!:- I 
co'.armente !e diver=e ca te^one i 
di lavoratori . II fonomeno della 
disoccupazione si e fatto ancor 
piu grave , mentre il potere pub
blico eontinua a non adempiere 
ai suoj impegni e si profila una 
stati totale deliniziat iva pnva t a . 

Quest 'anno non abbiamo in can 
t iere. in Sardegna. alcuna nuova 
iniziativa. «e si eccettuano gl: | 
^viluppi delle at t iv. ta in a t to . 
come lo stabilimento della SNIA 
Vi-=co*a a Villacidro 11 cui p r o • 
g ramm: =orn.i - t a n p c a l t r o r.di ' 
mei7 :oni t i ) . e in a t to .0 sman j 
teliamer.to delle s t ru t ture fonda ( 
mentali del se t to .e dei trasporti j 
• ferrov.e I s e-ia* Vi'.lamas.sargia J 
e Decimo Icles:as> mentre i nu 1 
clei sardi di indnstrializzazione ' 
sono stati lentamente e inesora-
bilmente annientati . 

II goyemo nazionale e la Giun
ta regionale. in questa congiun-
tura . compiono errorj madornali . 
E" ormai confermato — ha an
cora detto Sotgiu a w i a n d o s i alia 
conc lu s ive — che il P iano Pie-
raccmi conservera le sue carat 
terist iche antimeridionaliste. Le 
Partecipazioni Statali . nonostante 
gli impegni e i programmi gia 
formulati. non intervengono per 
risolvcre i prob'emi mine ran . I-a 
Regione non riesce a spendere. 
•se non in minima par te . 1 fondi 
ordmari e straordinari a sua di 
sposizione. L'incapacita ma tena l e 
della c lasse dirigente sarda e na 
zionale offre la misura esatta 
del fallimento del Piano di Ri
nascita. 

GiuMppe Podda 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 20. 

La battaglia par lamentare che 
ha visto sconlitta. grazie all'uni 
ta della sinistra, la Federconsor-
zi sul problcma dcll'olio. ha su-
scitato. com'era da pievedeie , le 
ire rabbiose degli agrar i baresi. 
Nell'ultimo numero del quindici-
nale dell'Unioiie provinciale de
gli agricoltori l*ir<! e accoui|>a-
gnata da g rave preoccupazione 
l>er quello che e accaduto in 
Par lamento £ ad oix-ra di ccrti 
movimenti politic! ben individua-
ti > che hanno lo scopo di col-
pire la Federconsoivi. di distrug-
gerla. Se questo disegno. affer-
mano gli agra r i baresi . riove-.se 
realizzarsi cadrebbe lu l t imo - ba-
luardo» che ancora rcsta nelle 
mani degli agrar i per poter va-
lidamente difenriere le loro 
azienrie. 

Migliore difc-a la Federcon5or-
zl non poteva t rovare. ed 6 na-
turale che un istituto che viene 
considerato baluardo degli inte-
ressi degli agrar i siano questi 
ultimi a valorizzarlo e a difen-
derlo a denti stretti . Quello che 
non si comprenrie invece e la 
convivenza che si va sviluppando 
in quest 'ultimo neriodo di akun i 
organismi. come l 'Ente d> Svilup 
po agricolo e le cooperative del
la Riforma fondiaria di Puglia 
e Lucania che per i loro lini nul
la hanno a (he fare con la Fe 
dercon<;or/i. ma an/i trovano in 
essa uno dei principali o«;tacoli 
alia loro funzione. Gia recente-
mente abbiamo vi«to l 'Ente di 
Sviluppo e le cooperative della 
Riforma farsi promotori. in«ieme 
alia Federcon.sor7i e a l lTnlone 
provinciale degli agricoltori. de! 
consorzio pucliese per l'olivicol 
tura e condividerne i fini che non 
sono certo quelh ri^pondenti aali 
interessi degli asscgnatar i . dei 
cooperaton delle cooperative ;!°I-
la Riforma. D'altra rwrtc non ci 
risulta che il presidente dell 'Fn. 
te di svilu;>po Scaradaccione. 
abbia con-iil 'ato (|i:esfi coopcr<\ 
tori prima di rendersi p^oirot'i 
: e . con gh ,!gr.iri e la P't'df-rcon 
cor7i'. rieirni/iativa de! fOi=o' 
710 v ,Ti\ II.-I a lo 

Ancora p.u recent en it-nte ab 
bian'.o vi-t'i lo -tes'-o Fr. 'e ci: 

svilupiK) e le cooiienitive della 
Riforma. sempre in comunita con 
gli agrar i e id Federconsoivi. 
rendersi promotore della costi-
tuzione deirAssociazione di zo 
na t ra produttori di uva da ta-
vola. ortaggi ed a l t ra frutta. 
adempieudo alle impostazioni or-
ganiz./ative di un comitato na
zionale d'intesa cui fanno par te 
la Confragricoltura nazionale. la 
Confedcra/ione dei coltivatori di
retti e la Federconsor/ i . 

A par te il contrast0 di inte
ressi t ra gli assegnatar i e i coo-
peratori della Riforma e la poli
tica ste.->sa deH'Ente di Sviluppo 
con la Federconsorzi. c e ancora 
1111 motivo che dovrebbe far de 
sistere l 'Ente di sviluppo dal 
par tecipare a simili iniziative. 
I^i Corte dei conti ha dichia-
rato recentemente illetfittima la 
at tualo situazione degli organi 
d'amministra7ione desli enti di 
sviluppo i quali . oltre tutto sono 
ini|>editi dalla possibilita di as-
solvimento dei loro compiti isti-
tuzionali. 

Motivi quindi di democrazia. dj 
diversita di fini e di legittimita 
amminis t ra t iva. per non par la re 
di opportunita politica. dovevano 
far desistere i dirigenti deH'Ente 
di sviluppo e del movimento coo-
lierative della Riforn-.a a parte
cipare a cer te iniziative. Gli In
teressi reali deH'aRricoltura non 
M difendono. oltre tutto. in com-
pagnia decli affrari e della Fe
derconsorzi. 

i. p. 

Pompeo Colajanni 
domani a Siracusa 

SIRACUSA. 20. 
Diimenica 22 gennaio. al t ea t ro 

comunale di Siracu=a. sara cele-
hra to il 4fiesimo anniversario del 
la fonda7ione del PCI. La ma 
nife«:tazione avra ca ra t te re pro 
vmcia 'e e a^Mirr.era il sigmficato 
di un incontro t ra vecchi mili-
tan'.i e ciovani comunisti. 

II di-cnr^o cclcbrat 'vo <^ara te-
ntito rial o n i ' p ejno Pfuni^eo ("«>-
lajanni. vice presidente dell'As-
'cmblea regionale sicihana. 

Dal nostro corrispondente 
LATINA. 20. 

v Anche una citta giovane si 
puo rovmaivl I democristiam di 
I.atina con i loro alleati di tur-
110 ci sono iiusciti ». Cosi si ap ie . 
nella -»ua sobria ma eflicace p r e 
messa. il 1 hbro bianco * sul 
Piano Regolatore di Latum, pre 
M'litato I'altr.i sera dai dirigenti 
della Federazione e dal grupiio 
consiliaie comunista ad un folto 
pubblico di compagui e di citta-
dun. fia 1 quali numerosi tecm-
ci e professiomsti ed 1 rappre-
seiitanti della stampa. II docu
mento, distiibuito ai pre^enti. e 
stato ted.itto a cm a della Ferie-
ra/ione comunista. del gruppo 
consiliare al Comune di Latma 
e dei piirl.imentari comunisti del 
Lazio. 

Preceduto da una lelazione 
dell 'Ing. Alfio Calcagnini. con-
siglieie comunale e s eg i e t ano 
della Sc/ione. si e subito svi-
uppato un vivace d.b.ittito sul 

conlentito de! v' hbro bianco » e 
m merito alle contr.istanti po^i-
/10111 sulle piospettive urbaiu-
stiche della citta. 

Ad e.sso hanno partecipato 
Ton. Aldo D'Alessio. il segieta
n o della Federazione comunista 
Ciofl. I'ingegner Palombi del 
PSI PSDI l'avv. Granata del PS1-
PSDI. vice presidente del Con
sorzio Industri.ile Roma-Latina. 
il quale ha avuto paiole di vivo 
apprezzamento per il contenuto 
del documento e per le posizioni 
in esso espresse dal Par t i to Co
munista. 

Molto interessanti le ndesio-
ni espresse nei loro interventi 
dagli ingegnen e architetti pre-
senti. Vi sono stati anche vivacl 
scambi di bat tute con i rappre
scntanti della s tampa. quindi 1'in-
contro e stato concluso con un 
inteivento del consigliere comu
nista A w . Franco Luberti. 

II -r libro bianco > sul piano 
regolatoie (lo si e visto subi
to alle prime reazioni) c desti-
nato a suscitare \\\\ forte inte-
lc^sp neH'opinione pubblica. Ine-
vitabili saranno le ripercussioni 
sul dibattito che si svolgera 
quanto prima nel Consiglio co
munale. allorche la maggioran-
7-A dc si sa ra decisa a t i r a re 
fiion del c.is.-etto gli elalioiati 
del Piano Regolatoie per sot-
toporli aU'esame del Consiglio. 

Sono note, comunque. Ic linee 
generali del piano, che risultano 
sostanziahnente stravolte rispet
to alle previsioni del primo sche
ma dell 'architetto Piccinato. Gli 
speculator!' di a ree . che si anni-
dano in posizione chiave di po
te re all ' interno della DC. hanno 
avuto parti ta vinta. Le lottizza-
zioni. per diversi milioni di mc»-
tri quadrat i . intorno alle quali 
si e sviluppata in que-ti ultimi 
anni l'attivita frenetica di spe
culator!. di profes-.sionistj senza 
scrupoli. di amministratori co 
munali. ruotanti tutti intorno al 
ca r ro della DC. sono state inclo
se ncll'iiltimo e (si dice) dofini-
tivo piano « Piccinato ?. Si e 
concluso cosi. nella maniera da 
molti prevista. tutta l'azione de-
precabile iniziata nei momenti 
cniciali dello sviluppo della gio 
vane r i t ta . grazie al solidale 
patto di omerta che ba accomu-
nato. per anni , amministratori . 
speculator! e au'.orita preposte 
alia tutela degli interessi della 
collettivila. 

II « l ibro bianco * si divide 
in cinque capitoli: i primi quat-
t ro sono dedicati appunto alia 
storia sconceitante degli abu^i. 
delle illegalita commesse in que
sti ultimi anni. con I'obbiettivo 
di far sal tare qualsinsi seria o 
razionale disriplina urhanistica di 
I-atina. Al centro di tutta que
sta storia si collocano le Iotti7-
zazioni per circa 8 milioni di 
metri quadra t i . realizzate in 
barba ad ogni seria previsione 
urhanist ica. contro gli indinzzi 
del c piano > di gestazinne da 15 
anni. da alcuni tecnici intima-
mente collegati al mondo della 
speculazione e al potere DC. 
fra i quali fe i! caso limite!) 
quel ta l archltet to Vittorio D'Er-
me. incaricato della progefta-
zlone del Pian-T regolatore. Tan
to per c i tare un e^emplo. l'ar-
chitetto D'Errr.e fi- scritto ne! 
documento) fmo a! 19*52 — men
t r e con»inuava a con-ervare I'm-
rar ico di proucttiMa del P ia^o 
Retrola'nre — aveva firmato P. 
'ot*'77.i7:on: y>r" c o T ^ ' e s - v i "Tfi. 
1 ni.lione e 874 mila. in gran 
par te contro gli stes-i indirizzi 

del piano d i e aiulava itnligendo. 
Sarebbe tioppo liuigo tentare 

un dettagliato rapporfo dei fat
ti sorprendenti accaduti sotto la 
gestione delle v a n e ammiiiistia-
/loin DC e DC appoggiate dal 
.MSI. Ec co alcuni dati Miitetici 
sulle lottiz/.i/iom. dal uennaio 
VX>4 al 23 dicembre 1962 erano 
state . ipptovate 11. 57 lotlizzazio-
111, 111 g tan parte f innate da 
niembri della Coinmissione edi-
li/ia (che aveva esautorato 111 
materia urhanistica i 'autonta del 
Consiglio e della stessa Giunta), 
da amministratori dc e parenti 
di (|iiest'iiitimi. per un ammont.i-
te di ti iniliuiii e 7 J 0 mila metri 
quadra t i . pari a t re volte il 
coniprcnsorio del piano regolato
ie della citta nel l'J.f.i e suffl-
ciente a copri ie interamente le 
previsioni del piano. Un calcolo 
<i|iprossmiativo fa ascendere il 
pliisvalore accumulato dalla ren-
diia fondiaria. mediante la spe-
cula/ione legata alio lotti/zazio-

! 111. a circa 24 miliardi. piu che 
sufficient!, da soli, a coprire le 
spese di urhnniz/a / ione richie-
ste cKillapplicazione del nuovo 
piano regolatore. 

lid ecco alcuni abusi sussegui-
tisi nel coiM) delle v a n e gestio-
ni DC. Citjamo 1 primi che ci 
vengono alia manor l 'albergo 
M Europu ». di pioprieta dell 'as-
sessore dc Palumbo. e stato co
st ruito in zona indicata come 
parco pubblico dal Piano rego
latore del 19.15. Lo stesso e ac
caduto per il palazzo Tabellini. 
I! palazzo « Sonnino - D'Ercole » 
e stato reali /zato in zona desti-
nata a mercato. II gigantesco 
alveare dell ' impresa « Lamaro » 
e stato costruito in zona desti-
nata in par te n piazza e in par
te a scuola. Le citazioni potreb
hero continuarc. Inutile poi par-
la! e dello scempio perpetra to 
lungo il litorale. da Capoportie-
re a Fitce-Verde. Qui. mediante 
una lottizzazione abusi va sono 
state realizzate una miriadi d i 
* volgari villetteT- al limite della 
hattigia. di pioprieta di mol
te famiglie bene di I.atina. t r a 
le quali cpiella di un assessore 
dc. Queste costiuzioni sono sta
te real iz /a te in zona assoggetta-
ta a vincolo paesistico e desti-
nata a eonservazione. essendo 
inclusa nel coniprcnsorio del par
co nazionale del Circeo. Queste 
ed a l t re prodez/e furono ampia-
mente documentate nella rela
zione di una commissione di in-
chiesta. nominata dal Consiglio 
comunale. i cui risultati sono 
stati anche t rasmessi al Procu
r a t o r della Rcpubblica. non si 
sa pero. fino a questo momento, 
con quali risultati. 

II capitolo quinto illustra le 
posizioni del PCI sul nuovo Pia
no Regolatore. che si possono 
cosi sintetiz7are: opposizione al
ia inclnsionc delle Iottizzazioni, 
gia escluse dal primo piano re
golatore r Piccinato v; localizza-
/ione delle a r ee dest inate al ia 
Ice lie 1G7. che il piano non pre-
cisa: r isanamento e r istruttura-
/ione dei quartieri periferici del
la citta — tipo Cajxi Boario e 
Panfanaccio - - cresciuti caotica-
tr.ente e nei quali mancano i piu 
elementari servizi: inadeguata 
previsione per i Borghi in rela
zione anche alio sviluppo delle 
attivita agricole delle singole 
zone: ampliamento della zona 
industriale con almeno altri 500 
c t ta r i ; salvaguardia del litorale 
e del Lago di Fogliano dai pro
positi piii voile espressi di pri-
vati77azione e di saccheggio. 

L'attivita del Par t i to si svilup-
pera nei prossimi giorni per in-
t e ressa re a questi sccttanti pro
blemi tutta hi popolazione. at-
t raverso una serie di assemblre 
IMipolari nei vari quart ieri di 
I.atina. Questa attivita si con-
cludera con un dibatti to in un 
locale pubblico a I quale sa ran
no chiamati a par tec ipare le al
t r e forze pohtiche. 

I^i DC intanto. che dispone 
in Consiglio comunale di 21 con-
siglleri su 40. sta portando a -
vanti un'azioTie politica tenden-
te alia costituzione del centro-
sinistra. alio scopo evidente dl 
coprirsi nella difficile manovra 
di varo rlel piano reffolatore. 
Come potranno i socialisti del 

„ PSI-PSDI imbarcars i con u n a 
' DC notoriamente spostata a de-

stra «• nella quale continuano 
a f igurare. impuniti. i magf?iorl 
rcspo^sabili dello scemptO per-
t ^ t r a to contro la c i t ta? 

Ernesto Pucci 

II PCI per un incontro degli enti local! pugliesi 

BARI — L'awenimento politico piu important di quest'ultima settimana e stato senza dubbio I'assemblea provinciale degli etettf, 
promossa dal Pel, che si e svolta — come mostra la fo»o — nel salone dell'Amministratione provinciale. L'assemblea si e concluta 
con I'approvaxione di una mozione che invite tutti gli amminHtratori democratic! della regione pugliese ad un incontro t per 
affrontare i nodi che itrozzano la vita della regione, per battere la coalizione antimeridionaliste, rafforzare la fiducla d*ll« mass* 
nella democrazia, perre insieme le basi per un sane sviluppo dell'economia, degli istituti democratic! della region* > 
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