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BARI 

Convegno della CGIL sul 
problema del trasporti 
L'assise — che ha carattere regionale — avra 
luogo nella prima decade del mese prossimo 

La questione dei «rami secchi» 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 7 

La funzione dei trasporti for-
roviari nel quadro dello svilup
po cconomico e sociale del 
Mfz/ogiorno 6 un tema al cen-
tro di un dibnttito che 6 in eor-
so in tutta la icgione pugliese 
da parte delle organizzazioni 
politic-he e sindacali. 11 tema 6 
roso piu atluale dalla dccisione 
del Consiglio di amministrazio-
nr dcllo Ferrovie dello Stato 
(he ha deciso, come e noto, di 
procedero a I tnglio in tutto il 
paese di ollro a mila km. di 
lcrrovia i cui persorsi .snno 
i nnsidernti * rami secchi ». Per 
la regione pugliese i tagli do-
vranno riguardare 37R km. e 
precisamente i tratti dcllo linee 
Margherita di Savoia Marghe-
rita di Savnia OFantino: Rar-
letta Sp'ma/zola: Koggia-Luce-
ra : Foggia Manfredonia; Cor-
varo Rncchctta S. Antonio Po-
tenza Inforiorc: Rocchetta S. 
Antonio Cioia del Colle. 

II prohloma 6 stato affronta-
to nci giorni scorsi dal Comi-
tato com part imontale del Sin-
daeato ferrovieri italiani nel 
corso di un convegno che si e 
svolto nel cinema Astra di Bar-
letla presenti dologazioni di 
molti comuni pugliesi o lucani. 
di sindaci tra cut quello dc di 

Sottogoverno 

siciliano 

Pohrona 
che va, 
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I Se ancora ci fosse stato 
qunlche dubbin sulla reale 

Inatura dei viitroti che lega-
iio. a Palermo, i cosiddctti 

I fanfaniani at cosiddctti re-
pubblicani, una voce sulla 
spartizinnc delta torta del 

I sottogoverno siciliano circo-
lata con insistenza velle id- ' 

1/jine ore ed accreditata in I 
autorevoli ambienti. Vha I 

• brutalmente canccllato. . 
j / termini della faccenda \ 

snno chiari: a sanatoria del-
1 la recente crisi regionale. | 
* era stato stabitito dalla DC 

I cfie le presidenze disponi- I 
bill nci maggiori enti re- • 

J gionali (la Sofis Espi, Vlrfis | 
. c I'Ente minerario) sareb-
I bero state asscanate a snoi 

nomini. 
I 11 PSU ha accettato, 
' pago della promessa che 

I sard un socialista (sembra 
Vint). Di Cristina. sin qui 
sfortunato pretendente di 
mille incarichi) ad accapar-
rarsi Vincaricn di direttore 

I generate dell'cnte di svilup-
po industriale. nclla lontana 

I ipotesi che r.-iio riesca ad 
csserc istituitn 

I Anror pin ^allcciti a dir 
di si alia DC snno stati 

I t repubbhcani. che sembra-
vano aver posto come unica 
enndizianc al lorn assenso 

I la riconferma dell'ina. La 
Cavcra a dircltore generate 

I delta Sofis (che dcll'Espi 
dovrebbe diventare una spe-

Icir di finanziaria di set-
tore). 

I
Sin qui siapio alia solita. 

ma sempre di-au*to*a spar-
tiziane della torta. Ora. il 
fatto * nuovn - e questo: 
che alia presidenza unica 

I Sofis Espi ambiscano due 
r solo due potenti notabili 

I d c . e cioe il ricesegretario . 
regionale del partito. Lima. I 
ex sindaco di Palermo, e 

I Vex presidente della regione I 
La loggia, una dei princi- ' 

Ipali protagonisti dello scan- I 
dalo di Agriacnto. I 

I Ebbene. si tratta di due • 
leaders di quella corrente \ 

Ifanfaniana che a Palermo 
ha trovato un supporto al I 
sun p'ltcrc locale propria 

I negli ascari repubbhcani e I 
* che a Uvello di potere ceo- ' 

I nomico regionale ha stretto I 
— tramite il sottosegretano I 
Gioia — un potto di ferro • 
con il PR/, sostenendone n \ 
spada tratta molte velleita . 
e alcune ambizioncelle. \ 

Comunque vadano ora le 

Barletta, Morelli, ed il sinda
co comunista di Luccra. Pa
pa. dirigenti politici di diversi 
partiti e dirigenti sindacnli, 
I'on. Matarrese del PCI e com-
ponenti il Comitate) regionale 
pugliese per la programma/io 
ne. I.a relazione al convegno 
e stata s\olta da Carlo Ribo//o 
della scgreteria compartimen-
tale del sindacato ferrovieri. 

II convegno si e conchiso con 
I'approvazione di una mozione 
in cui sono stati racchiusi gli 
argomenti della relazione e hi 
posi/ione del «indacato Qucsta 
si puA cosi riassumere: premi 
nen/a dei trasporti puhblici su 
quelli privati e di fpiello collet-
tivo su quello individuale. Le 
decision! che riguardano il ta-
glio di quelli che vengono chin 
mati t rami secchi » non van 
no viste in rapporto a calcoli 
a/iendali. ma ilcvono essere va 
lutate nei riflf-si economic'! e 
sociali e nel quadro degli inte-
ressi della reilinne. A questo 
proposito il convegno ha la 
mentato che del |)toblema non 
si e interessato ancora il Co 
mitato icgionale pugliese per 
la programma/ione al quale e 
demandato un parero sui tagli 
decisi. 

Giustamente il compagno 
Gramegna scgretario regionale 
della CGIL poneva un proble
ma importantc e cioe quello 
della considerazione che nni si 
dove tcnere del parere del Co-
mitato. Terra conto. in altre 
parole, il governo di questo pa
rero. o succedera come e sue 
cesso per altri pareri espres-
si dal Comitato per la program-
mazione? Piu a fondo nel pro
blema cntrava il compagno on. 
Matarrese nel suo intervento 
quando riaffermava l'urgenza 
della creazinne doll'Knte regio
ne. I'ente cioe piu capace ad 
esprimere gli interessi reali di 
una regione e quindi a pronun-
ciarsi anche in materia di po-
litica dei trasporti. 

Una posizinne iiegativa nci 
complesso ha espresso il con
vegno di Barletta alia dccisio
ne dei tagli dei « rami secchi t> 
cosi come sono motivati dal 
Consiglio di amministrazione 
delle FF.SS. e dal governo per-
che in contrasto con lo svi-
luppo economico della regione 
e perche non tengono conto ap-
punto delle neccssita di questo 
sviluppo. 

Al convegno di Barletta e 
stato annunciato che la CGIL 
terra un convegno regionale sul 
problema dei trasporti in Pu 
glia per la prima decade del 
mese di marzo nel corso del 
quale preciscra meglio e moti-
vera la sua posi/ione su tutta 
la materia. 

Italo Palasciano 

Presentato il 

ddl sulla 
Universita 
in Calabria 
RKGGIO CALABRIA. 7. 

II DDL predisposto dal Ml-
nistero della P.I. riguardante 
la creazionc dell'Universita in 
Calabria e stato inviato at com
petent! ministeri per il concerto. 

II provvedimento, traduzione 
sul piano legislativo delle linee 
direltive del piano plurlennale 
di riforma della scuola. supe-
rando divergenze e dispute lo
cal! prevede che la creazionc 
dell'Ateneo calabrese debba 
trovar sede in una zona possi-
bilmentc centrale della Regio
ne, accentrando in unico edifl-
cio le facolta di lettere e filoso-
fia, d! scienze matematiche, fl-
siche e naturali e di economia e 
commercio. 

Tali facolta secondo II piano 
d! riforma predisposto dal mi-
nistro della P.I. nel 1963 non 
solo non risponderebbero alle 
esigenze ambientali ma servi-
rebbero a ridurre I'affollamen-
to delle piu vicine corrispon-
denti facolta di Messina e di 
Napoli. 

COSENZA 

Centro sinistra in 
crisi per le lotte 

di potere nella DC 
Acuiti i contrast! anche con il PSI-PSDI unificati 

Dal nostro corrispondente 

Ricordata 

a Bari 

la figura 

del compagno 

Pappagallo 
BARI. 7. 

La figura del compagno Vito 
Pappagallo deceduto nei giorni 
.scorsi e stata rievocata nel corso 
di una riunione congiunta delle 
commission! provincial! di con-
trollo delle Federazioni pugliesi 
del PCI. La commemorazione uf-
ficiale e stata tenuta dal com
pagno senatore Carlo Franca-
villa e ad cssa si sono asso-
ciati i presidenti delle commis
sion! di controllo delle cinque 
province pugliesi. Nel corso della 
riunione e stato deciso di pub-
blicare la hionrafia del compa
gno Pappagallo al tine di far 
conoscere la sua attivita di co
munista c conibattente antifasci-
sta ai gio\uni compagni e alia 
popolazione. 

La famicha del compagno Pap-
pailallo. tramite il nostro gior-
nale. ringrazia qtianti. esponenti 
dell'antifa^cismo. dirigenti sinda-
cali e lavoratori puaiiesi. hanno 
c.-pies^o in vario modo il loro 
cordoglio. 

COSENZA. 7. 
L'ekv.ione del sindaco e tli'l 

presidente della Amministra/io 
ne provinciate, av\enuta com'e 
noto soltanto pocln giorni fa, an-
ziehe risolvcre la profonda en 
si politica e ammimstrativa in 
cui 6 sprofondato il centrosini 
stra in provincia di Cosenza da 
almeno quattro mesi, ha acuito 
ulteiiormcnte i contiasti e le 
tcnsioni in seno alia DC e al 
PSU. Specialmente in seno alia 
Democrazia Cristiana la soluzio 
ne forniale della crisi e stata 
come la scintilla che ha fatto 
scatenare la lotta furibondii tia 
le varie correnti. i grii|)i)i di po 
tere e ie opposte fa/ioni che tro 
vano collocazione in questo par
tito. Negli ultimi morni le nu-
nioni. i «contatti ^ nella scclc 
provinciate della DC e nelle ?e-
gretorie dei vari notabili «i sus-
seguono a ritmo incal/ante ncl
la speranza di trovaie un com-
promesso che soddisfi tutti cpian 
ti. Per non pariaie poi delle 
quasi quotidiane « missioni * a 
Roma, pre^so i dirigenti na/io 
nali del partito. Finora prro tut 
ti i tentativi sono risultati \ani 
o hanno addirittura sortito 1'cf 
fetto contratio. 

In sostanzii la tanto conclama 
ta *• unita * della DC cosentina 
si e comnletamente frantumata 
e non e escluso che tra qualche 
giorno questa situazione come 
sostengono alcuni gruppi della 
stessa Democrazia Cristiana. ab-
bia clamorosi sviluppi che quasi 
certamente dovrebbero sfociare 
nolle dunissioni dell'avvocato Ma
rio Stancati dalla carica di sin
daco, e del prof. Antonio Gua-
rasci da quella di presidente 
dell'Amministrazione provinciate. 
Se questa ipotesi. come sembra. 
dovesse verificarsi. essa costi-
tuirebbe I'ennesima prova del 
piu complcto fallimento della 
formula di centrosinistra. 

I motivi di questa crisi senza 
precedent!, che ha inve.stito la 
DC cosentina. sono molteplici, 
ma tutti si riconducono nel man-
cato accordo tra i gruppi di po
tere e le correnti circa la spar-
tizione delle poltrone al Comu-
ne e alia Provincia e dei posti 
di sottogoverno all'Entc provin
c i a l del turismo. all'Ente di svi
luppo agricolo (OVS) e ai Con-
sorzi di Bonifica. La spartizione. 
durante le trattative con i socia
list!, era avvenuta alle spalle 
dell'ala fanfaniana che a Cosen-
za ha una certa forza. 

I migliori posti, quelli che per-
mettono maggiormente l'allarga-
mento delle clientele e nelle ele-
zioni procurano tanti voti. sono 
andati ai dorotei che hanno fat
to la parte del leone o piu preci-
samente al gruppo che fa capo 
al sottosegretario Dario Anto-
niozzi. Cid ovviamente ha susci-
tato la rivolta del segretario pro-
vinciale del partito. il dottor 
Pasquale Perugini (fanfaniano), 
che si e dimesso dalla pro
pria carica e del presidente 
u^cente della Amministrazione 
provinciale Sergio Pizzini (an-
ch'egli fanfaniano) il quale si e 
addirittura dimesso da consiglie-
re provinciale della DC. 

Ma se il disegno del gruppo 
Antoniozzi di liberarsi di questi 
due incomodi concorrenti e riu-
scito. non 6 riuscito invece 1'al-
tro di mantenere unito il gruppo 
di potere che finora ha domina-
to nella DC cosentina. II metodo 
non molto «democratico > con 

Mostre d'arte 

« Personate » a Mater a 
di Romano Notari 

cose, I'importante sembra I 
la ' dunque una sola cosa: che 

alleanza tra i due gruppi di 
potere si cementi e che dta 
i frutti mighori: che al PIU 
si assicuri la conservazione 
del suo posto al sole e ai 
fanfaniani una buona spalla. 

Francamente, dire sotto-

I governo non basta piu a de- I 

/inirr» questo indeccnlc mcr- « 

I cimonio. I 

9- *• P-

Dal nostro corrispondente 
MATERA. 7 

AI pubblico di Matera il pit-
tore Romano Notari non e 
sconosciuto. Esattamonte un 
anno fa la Galleria d 'arte 
t Studio ^. attcnta alle nuove 
tendenze della pittura italiana. 
presento di questo originale 
artista una ventina di tele e 
composizioni col proposito di 
ripresentare a breve scadenza 
le sue c Ore » e i suoi « Pro
cess! > dopo il successo regi-
strato alia XXXIII Biennale di 
Vcnezia. 

Eccolo dunque nuovamente a 
Matera con una serie di com
posizioni nelle quali e tutto il 
frutto della sua intima. pa 
ziente, sofferta ma vivace ri-
cerca delle ragioni del vivere 
e d i l l e s se re uomini. A questo 
pressante interrogativo Notari. 
che a Matera presenta una 
ventina di pevzi fra oli e tern 
pore. ri.sp»indo con le sue for 
me rotonde, simili a uova spac 
cate in due. a nuclei di ingra-
naggi complicati e complessi. 
con immagini invasate da luce 
solare, nc"e quali appare chia-
ro il tentativo di scoprire il 
simbolo della procreazione e 
della vita. In questa ricerca 
e nei suoi approdi Notari sta-
bilisce in manicra davero va-
lida un dialogo doloroso e os-
sessivo tra lui e 1'opera. tra 
la visione e le contaminazioni 
da cui nascono la metamorfo 
si. le ore calde. gli autori 
tratti contaminati. i pnx-essi 
giallo arancio. i processi a due. 
proeessi a tre. processi di na-
scita e di morte. 

Alia sua arte, che alia Bien
nale di Venezia e nelle suc-

_i, cessivc mostre di Parma e di 

Palermo ha trovato larga ceo 
e giudizi cntici contrastanti, 
gli orizzonti piu validi \engo-
no custantemente apcrti dal 
progresso tecnico e scientifico, 
dalla conquista dello spazio, 
dalle neccssita artistiche degli 
altri . Ma tutto cio. nelle sue 
nuovc dimensioni. intossica 
anche il suo cuore. per cui la 
sua ricerca tende prepotente-
mente. al di la delle apparen 
ti attualita della cronaca. ad 
una \c r i ta di c»>NCien/a che 
non si pone lobiettivo di con 
quistare i mercati di consumo. 

Romano Notari e un pittore 
attento, ad ascoltare i moti 
della coscienza. gli sforzi, le 
battaglic. i mutamenti. le me-
raviglie e ne ritrae non il mis

sile che li rese grandi ma il 
messaggio che li rese felici. 
Timpulso che li ha trasforma-
ti nei loro processi di conqui
s ta . E ' un pittore che crede 
nella bellezza del nostro mon-
do c degli altri mondi. dove 
e'e luce, vcrginita, speranza 
che danno fiducia. 

La mostra del Notari reste-
ra aperta . nella Galleria d'Ar-
te Studio di Matera per un 
mese a partire dallTl ftb 
braio. 

D. Notarangelo 

NELLA FOTO: < Ora sospet-
ta >. un'opera di Notari 
csposta alia Galleria del Na-
viglio di Milano. 

cm sono stati fatti fuori i due 
esponenti fanfaniani non e stato 
approvato da altri uutorevoli di-
ngenti provincial! della DC, tra 
cui due parlamentari. Ion Nue 
ci e il senatoie Militerm, fino a 
ion fedelissinu dell'on. Antonioz
zi Ora infatti sono pioiino i dn> 
parlamentari cosentun che ca-
peggiano la rivolta in seno alia 
DC e clnedono inMstentemente 
il ntorno del dott. Perugini alia 
CMIIC.I di segretaiio piovinciale 
del paititn e del sig. Semio Piz 
/ini alia piesidenza della Am 
mimstrazione piovinciale sui 
rpiiili peraltro stanno tiremendo 
pei(he ritirino le pioiine dimis 
sioni 

Come reamrA la tiaso del par
tito a quests aspre lotte di |>o-
toie e a questi intrighi? Le so 
zioni della citta e della provincia 
ancoia non hanno preso posizio-
ni> ed i' quindi prematurn for
mulaic qualsiasi ipotesi vahda ma 
e ecito che tra qualche giorno 
le contraddizioni esplose violen-
temente al vertice finiranno per 
riflottersi anche alia base degli 
Hrntti Solo allora sara possi 
tiile \alutare le conseguenze e 
traire le mdicazioni pohticlie 
di (itiesta violenta crisi che ha 
iiue-tito la DC cosentina. 

Oloferne Carpino 

CAGLIARI Mentre continua 
I'occupazione delle facolta 

Solidarieta del PCI con 
gli universitari in lotta 

Un messaggio del gruppo comunista del Consiglio regionale agli studenti — Ampia unita tra gli 
organismi rappresentativi studenteschi sugli scopi della lotta che si sta conducendo 

CAGLIARI — Un gruppo di studio che opera nella Facolta di Mngistero. Si discutono gli emendamenti al Piano Gui. I giovanl 
discutono ore e ore sui vari problem! dell'Universita, e cioe: istituzione obbligatoria dei dipaitiiiu-iiti; democratizzazione degli organ! 
di governo universilario; autonomia didattico-scientifica; criteri di reclutamenlo e pieno impiego del personalc doconle. Gruppi 
di studio funzionano in ogni facolta: sono dieci, e tutte occupate 

FORMIA Nuovo duro colpo 
all'economia locale 

Sospesi 2 5 0 lavoratori 
alle fornaci D'Agostino 

FORMIA. 7. 
I padroni della D'Agostino. 

uno dei piii grossi stabihmenti 
di laterizi del nostro paese. con 
un provvedimento improvviso 
preso senza alcuna preventiva 
consultazione con i sindacati e 
con i rappresentanti della Com-
missione Interna, hanno deciso di 
mettere sotto Cassa Integra/.io-
ne circa 250 lavoratori, dei 400 
attualmente in forza alio std-
bilimcnto. 

La dccisione. motivata con dif-
ficolta economic-he e congiuntu-
rah. arreca un nuovo. duro col
po alia economia della nostra 
citta e dei centri vicini. che han
no fornito finora alcune impor
tan t aliquote di lavoratori. spe
cie nei periodi piu floridi per la 
prodtizione. 

Infatti. e vero che per tali la
voratori interviene la Cassa In-
tegrazione salari dell'INPS. me-
diante il pagamento dei due ter-
zi della retribuzione base per 
le ore non lavorate da 0 a 40. 
nonche alia corresponsione deali 
assegni famhiari per i primi tre 
mesi: e ciiiaro. pero, che si trat
ta comunque di una perdita net-
ta. per la nostra economia. di 
alcune decine di milioni e con 
una prospettiva alquanto alea-
toria di prossima. piena occu-
pazione. 

Cosi. dopo la completa chiu-
sura della Salid (circa 90 ope-
rail, le dimcolta persistenti del 
campo edilizio. soprattutto per 
Tesiguita dei lavori pubblici in 
corso. mentre giacciono inutil;/-
zati da me-i. ben 1.500 milioni 
per le ca=e popolan. anche la 
D'Acostino accu«a un certo ma 
les^ere produttivo. Ie cui ra 
Cioni fondamentali non vanno n-
cercate. a nostro parere. sol
tanto nolle ciifliroltn rongmntii 
rali c di ^ovranroduzione 

Resta da «tabihre. :ntanfo. c 
cio non e po=sibi!e farlo. abbia-
mo dcito. neanche con una certa 
approssjmazione. per la deciso 
no pre'.tamente unilaterale della 
D'Anos'iino. di eunuerc ad un 
drastico provvedimento sonza la 
neces^ana co-isultazione con ch 
organismi S'ndacali c di fabbn-
ca. se e giusto scaricare imrr.e 
diatamen!e «iillc spalle dei lavo
ratori le dfTicolta cconom:che 
di una Indiana, che negli arm 
scor- :. a:tra\er=o i;no *fni'.ta-
rrento pararif>ssa!e del rendirron-
to dei lavoratori e con una p-» . 
'. t e a >' 
m!a dalle coitin-je r.chies'c c:<̂ ! 
se'.'ore edihzio 

Chi non ncorda le ose.llaz o-
ni dei prezzi contin-iarr.ontr pra-
t;ca:e co^ difTcrenze add.r:;;-i-

s«> e.iintahstico e nionopohstieo. 
ma su una visione orgamca dei 
!>roblemi della nostra regione e 
con scclte pi lontane non del ge-
neie di quelle delle autostrade. 
puo determinare una elfettiva in-
veisioue di tenden/a e piu so 
ne prospective di occupa/ione 
e di miglioramento dei Uvelli 
retributivi dei lavoratori. per 
determinare un accrescimento 
dello stesso mercato intcnio del 
nostro pae-e. 

Dii qui. anche la rivendica/.io-
IIL' di noi coiiiunisti di esamina-
re ed atTront.ue i problemi del
la economia di Formia e della 
zona, senza campanilismi e prov-
vedimenti limitati. 

Solo una asscmblea delle om-
mini^trazioni elettive. dei rappre 
sentanti dei lavoratori e delle al
tre forze economiche e sociali 
del comprensorio. potra porre 
con seriota e consapevolezza, an
che in vista della redazione del 
piano di sviluppo della nostra 
regione. i problemi dello svi
luppo economico e della piena 
occupa/.ione delle nostre contrade. 

Gaetano Forte 

L'assemblea 
della Consulta 

dei Nebrodi 
MESSINA, 7. 

Si c tenuta nei giorni scor>i 
rannunciatu assemblea plonaria 
della Consulta dei Nobiodi per 
gli inteiventi e gli espiopn che 
I'Ente di sviluppo in agricoltura 
deve fare in questa depressa 
zona agricola del Messinese. 

Traendo spunto dalle richieste 
fatto negli inteiventi da alcuni 
segietari di Camere del lavoro, 
Oanaz/oli ha confermato la in-
tenzione dell'KSA di procedere 
ad alcuni espropri nella zona dei 
Nebrodi di terre da as«-ei!nare a 
cooperative di braccianti; per 
cpianto riguarda le terre che 
l'ESA gia possiede nella zona. 
ha riaffermato I'impegno di (inan-
ziare i piani di trasformazione 
che Ie cooperative hanno fatto; 
questi sono i risultati piu pra-
tici e positivi del convegno. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIAKl. 7 

11 gruppo comunista al C'o/i 
stglio regionale i«rc/o ha 
espresso adestone c consen-^tt 
alia giusta, energia, enraggm 
sa lotta che vede protagomsta 
I'ambiente univer.^itario, in 
particolure gli .studenti. COM 
si legge in un messnggin di 
solidarieta: 

«A'cl confennare la piena 
solidarieta dei parlamentari ud 
ogni imziativa mxesa ad at tc
nere una effcttua riforma del 
le strutture unicersitarte. e 
quindi una radicale modifica 
del Piano Cui secondo le pro 
paste avanzute dal movimento 
democratico, il gruppo del PCI 
ritiene necessario richiamare 
I'uttenziane sull'ordme del 
giorno presentato al Consiglio 
Regionale v accettato dalla 
Ciunta. 

Questo ordinc del giorno. die 
precisa l'urgenza di definire un 
ampio rapporto fra Regione e 
Universita in Sardegna. nun e 
stato realizzato in nessunu del
le sue parti. E' un ultra mull 
vo. e non tra i vuuari, che 
conferma I'uicupucitd della 
Ciunta di centra sinistra dello 
on. Dcttori di affrontare e av-
viare a soluzione i reali pro
blemi della societa surda ». 

L'ordme del giorno citato dal 
gruppo comunista impegnuca 
la Ciunta a formulare un piano 
orgamco degli interventi nci 
settore unnersitario, allcgan-
done la proposta al progetto di 
bilancio di previsione per lo 
esercizio 19177 e al quarto pro-
gramma esecutivo del Piano di 
rinascita. lmpcgnava inftne la 
Ciunta a convocare una Confe 

MONTEDORO DI CALTANISSETTA 

Denunciati il vice sindaco e 

tre assessor/' democristiani 
La denuncia e venuta dopo lunghe indagini condotte dal nucleo di poli-
zia giudiziaria sulla costruzione abusiva di 237 tombe — Sindaco del 

paese e I'onorevole Calogero Volpe 

CALTANISSETTA. 7 
Per la costruzione abusiva 

di ZM tombe. il nucleo di po 
Ii/ia giudi/iaria di Caltanis 
setta ha dtnunciato il vice 

•4- nrezzi al*i".m: doter'r.:- sindaco dc e tre a^se.s.so^i — 
anchess i democristiani — del 
Comune di Montedoro per fal-
so ideologito. 

Gli accusati soi.o il professor 
•a"c-ornaiiere"men-re ^ucce^i- Giuseppe Bufahno. l'msegnan-

vamente. nel periodo congiuntu-

tc Alfonso Alfano. lo zolfataio 
Giuseppe Galante e il rx nsio 
nato Michelangelo Chiarclli. 
Essi avrebbcro accettato di ra-
tificare. in qualita di ammim-
straton comunah. una dehbera 
falsa nel conltnuto alio s<op<i 
di giungere ad una sanatoria 
ammimstrativa per la costru
zione illegale di "237 Ioculi av
venuta negli ultimi venti anni. 

rale, i prezzi «tessi vonnero ri-
dotti addinttura de! 5Ci'r? 

Da qualche tempo e npre=a la 
cor-a in aunvnto. in i:n merca
to. pero. alquanto fiacco. e cioe 
per as 'xurarsi comisnq'je una 
certa cconom:cita della prodj-
z,"o:v. senza i^taccare. natural-
men:e. i profit!i accurr.ulati r-e- j 
eh ann; «co--i E ci.S mo!-o 
n'obablrrvTe. vo-i ha d; ecr^ ' 
favor to lo sma'/ime^to ^o! mi I 
' ena 'e accuT.ida'o nn n.a??-)!: | 
de' :o =T3h:,..n-.cr,:o j 

Pertan:o. n ;ina t tuaz-o-e 
che vede a Form'a e r.r:;a 7ona. 
una erave mlnaceia ai c:a e~-.zm 
l:ve!li di occupaz.one fnon «i 
dimentichi. ad c e m p o. la ch:u-
siira dell'altra fabbrica di lare-
n'zi di Spieno e di una indu-
stria di confezioni a Gaeta). la 
prospettata soluzior.e del nucleo 
indiistn'ale non serve cranche a 
camb'are !e cose. In:ziative del 
cenere non «ono mancate in tan-
te parti del Meridione d'ltalia. 
epnure j livelli cenerali di oc-
cupaz'one non sono creKc:i:ti cli 
emiiir"a'i «onn ^enipre aumenta 
ti. no !o condiz.om di vita e di 
lavoro nolle fahh*-iche m^talia 
te sono le nv'aliori 

Nonostante la tanto conclama-
ta industrializzazione della zona 
Latina-Aprilia. i disoccjpati. nel
la nostra provincia, hanno' rag-
giimto ormai le diecimila unita. 

Solo una diver«a politica eco-
nomica, non fondata suHMnteres- * 

I -

Venerdi a Foggia I 

Conferenza stampa j 
del PCI sul tema: 

«Turismo e sviluppo 
economico del Gargano» j 

I FOGGIA, 7. 
Venerdi prossimo avra luogo a Foggia, in una 

I saletta di un noto albergo cittadino, una confe- | 
renza stampa indetta dalla Federazione comuni- . 
sta di Capitanata sul tema: « Turismo e sviluppo | 
economico del Gargano ». • 

Terra la relazione introduttiva il compagno 

I 
I 
I Francesco Bonvitto della segreteria provinciale. La J 

conferenza inoltre sara presieduta dall'onorevole ' 
I Michele Magrto. 

II vice smd.HO e stdio de 
nuuciato pure per omis.sn.T.c 
di atti dufficio p-jiche no:» 
avrebbe provvrduto ai dovi.'i 
accertamcnli c- a denuncia rf 
alia Magi.-tr.it'.:a Ie ill* n.dit.i 
riMontrate n< II.I p ia tu . i 

Con lo ste.-"» r.ippxirtu i c i -
rabinieri hanno pure dcr.un 
ciato altre tre pT-oriO cont'"1 

prt^unte re>po!».-dbili (il tiuf-
fa aggravata ai danni di\ Co 
mune per fatti connessi alia 
illecita costruzione dei Ioculi. 

La vicenda si riallaccia alia 
costruzione illegale dei Ioculi 
funerari nel cimitero di Mon
tedoro. I < costruttori » era no 
la guardia municipale Piccil-
lo e il muratore Tulumello. Le 
costruzioni vir.ivar.o iffettua 

| j te sul tcrrcr.o c'« 1 Corr.tirc-. c t-e 

I
! ess] non panav.r i i I dt : ' . U:t-
j tavia. nvc rd« var.) l Ioculi ai 
J privati s tn /a vcrsnre r.clle 

I c a s s e municipal! vicuna som i 
ma. ne come corrisDc-ttno del 
terrcno occupato. ne sotto 
qualsiasi altra forma. 

Tale situazione durava or
mai da anni. 

II vice sindaco prof. Bufa-
lino (il sindaco di Montedoro 
e il ben noto sottosegretario 
on. Calogero Volpe) vokndo 
sanare questa situazione ille
gale. adotto una dehbera che 
taceva ar tatamente le basi 
abnormi su cui il provvedi
mento si fondava. Tale dcli-
bera. inviata all'approvazione 
della commissione di control
lo. fu da questa trasmessa. 
poiche ritenuta irregolare, ai 
carabinieri che iniziarono 1c 
indagini del caso giungendo, 
come s*e detto alia denuncia. 

renza leri'onulc della tcunla ed 
a ricn^tttinrc e rendere fun-
ziutt'inle tl Comitato tecnico 
Rc()inntile della Pubblica Istru-
zione. 

Le proposte in questione era-
no state avanzate dal PCI ncl-
Vtntento di • operare per lo 
sviluppo degli stitdi universi
tari in tutte le sue componenti 
(sedi. tstituti. docenti, studen
ti) e di favorire il piu stretto 
cnllegaincnto tra liegione Sur
da e I'niversttu pin nci pie-
no ri^petto della reciprova au
tonomia di indirizzo e di 
scclte ' . 

Xaturalmentc, nanostante la 
sarda incur ta del governo re
gionale. il gruppo comunista 
ha }>re.so impegno di portare 
avunti Vintziatit a. nclla con-
vinzione die « Universita deh-
ha essere cansiderata listiluta 
di studi fondamentale e uiso-
stituibilc ai fini delle ricerche 
e delle indagini intesc a deter
minare le rudici cidttiralt del-
I'autonnmia sordu r u preci
sa re la rinascita della Surde-
givt ». 

L'occupazione di tutte le Fa
colta contmua. intnnto, con la 
ma>.sima compatczza Sel cor
so di una conferenza stampa 
convocata nei lacali dell'Ate
neo dal comitato composto da 
rappresentanti dell'ASPCI. del-
VAC AC. delVORCC e del-
VASSPAU e stata raggiunla 
« linn larghiss'una ennrergen-
za su tutti i punti di critica al
ia politico governativa e sidle 
propose di radicale riforma 
the portino ad una reale demo
cratizzazione dell't 'niversitd'-. 

I n comunicatn dei profc-so-
ri incaricati. asshtenti. studenti 
c personalc amministrativo n-
gctta c if tentativo degli nrga-
ni governativi di far ricadcre 
sidle aysociazioni universitarie 
la responsabdita del ritardo 
delle riforme auspicate addu-
cendo a prctes-ta la dtfferenza 
tra le proposte avanzate da 
una parte dagli organis-mi rap
presentativi dei professori di 

I ruoio e dalla conferenza dei 
j rettori, e dall'altra da tutte le 
I altre associazioni universi

tarie ». 
IAI soluzione dei contrasti, che 

I rcalmcnte esistnno fra le for
ze universitarie coniervatrici e 
quelle rinnovatrici, richicde, se
condo il Comitato universita-
rio di Cagliari. una precisa 
scelta politica da parte degli 
organi governativi. 

L'assemblea ha sottolincato 
in jxirticolare Valto senso di 
re^pon^ibilitn c di serieta di-
mo.-tratn dngli ytudenti che oc-
cujxwo le facolta. 

II document') utiitnrio cosi 
co'i elude: 

c Questa nzione si .-o\1anz>a 
— a prczzo di wi g~me sacri 
'"<•; < " 'lienor- — uel lovoro di 
nru'fP'i. rel ctv.fronto direttn 
in a-'Cnblca. net comitati misti 
a; facolta (studenti. a.-sisten-
ti. ir.raricnti) Sono forme mto-
ve di lotta che e^primono COT 
chiirczza la insrrdd'sfazione per 
Vattuale stato della Universi
ta e coniemporaneamente per~ 
mettono una presa di coscien
za. un movimento dal basso 
ch'e garanzia ind'ispensabile di 
un rinnovamento realmente de
mocratico della scuola e della 
societa >. 

g. p. 

Dibattito 
a Cagliari 

sui trasporti 
CAGLIARI. 7 

Mercoledi 8 febbraio. alle ore 
19. no a sala oVL'.a Sezione Rina-
v::ta n v:a Ma?las n. 1. d con-
vorjta LTiassemblea dei Iavora-
to-i e dez.i utenti dei traspotti 
p.ibb!:c:. S. svo i?era in dibaui'o 
A i! te.Ti.i: f I-a crisi de.]a gur t a 
reziovile e il prob.ema della ge-
A:.OCIO pubbbca dei trasporti neJa 
pofi7i<TW del PCI >. 

In'erverrarno c»ocvsiglieri regkv 
na!i. prov;ncia'.i e comixvali del 
PCI. Alia marufestazione 5ono m-
vitati soprattutto i lavoratori. fli 
iiuxknt.. le cisalingh*. 
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