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FOGGIA: dopo la presa di posizione del PSU Al Parlamento siciliano 

Documento del PCI sulla o g g i inizia 
crisi del centrosinistra 
Non si puo superare 
I'attuale situazione fa-
cendo appello alio 
«spirito nriginario del 

centrosinistra» 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA. H. 

La S imi te i ia della Ftcleia/io 
ne del l'CI ha picso in esame la 
situa/ione (ictei minata in segm 
to alia riecisione del Comitato 
direttivo (k'l PSU rii « interrom 
peie la (ollalxiia/.ione * (Idle 
Giuntc rii icnt io MMhlia apicn 
ilo v iittialnieritc lino stato (ii rii 
si in diverse Aiiiminislra/ioni co-
munali e in (|iii'lla piov inciale. 

Al limiarrio, la Segtetei la del 
PCI nlcv.r 

1 l t he ll tomumcato del Co 
mitato rinettivo del I'SU con-
fci ma la (k'luincia d ie da tempo 
I comunisti vantio faicnrio stillo 
.stato di ( r.->i :n iiii v ci sa ll ion 
tin sinistra nella nostra piov in 
cia ml quariio dell.i pin genera-
le c: i->i ('el tcntro sinistra a h-
\cll<» na/'onale 11 supcramenlo 
di questa ciisi non puo avvem 
re ion il •' n lanc io - di una po 
htica e rii una lonnula che 
nvcvano la'to t'allimenio ne i ion 
fionti dei uravi pioblemi del 
j) ie-e e della no^tl a |)l ov iiu i i 
A--MII (In e al di Lion del!,i teal 
ta politica del paese c (nine I'.III-
no i (oii'^aiini del I'Sl', pcnsaie 
ad UII iitoino dello * spirito ori
ginal 10 del centro smistia •, 

It il ( outi o simsti .i, -ia a h 
Velio nazmiiah i he .1 hvcllo lo 
rale, e falhto .iii/itempo -ail tei-
IOIIO politico e promatnmatii o 
Questo falhmcnto era inev itahile. 
sia peri he ad una politica di au-
tcntico rmnnvamcnto si e costan-
temente opjMist.t e si opixine la 
DC COM come essa e OJJUI con 
cretameiite to-^tituita. si.i pet la 
ricbolo piattnfoima politic;) e pro 
gininaintica del I'SI PSDI ie-a 
amor pin rieholc dalla rottura a 
smistia e ri.rila politic M riispri 
minitoria ve i^, i| l'CI e il 
PSIGP. 

•f) n l" \a ie lome la unii: ll 
I'SL'. d ie vi e tin detet loramen 
to del centro sinistra MI sul pia 
no rieuli enti loe.ih die su quel 
lo politico, rilcv.ne che la DC 
non mantiene iiii impt-mu assim-
ti UMMI il PS! I'SDI (e saichlx-
utile ancor con pui chiat'e//a di 
re quali sono quest 1 im|>egni) e 
die e la DC di H-nipte. PIIM1 * tra 
sformista s- ' mtcgialitta •> e 
pronta a < stl'mnentali/.Aiie ,i 
f'mi di potcre cheiitelaie ed elct-
toralistico e il iioteie piilihlao 
a tutti 1 livelli e 1111 pnmo passu. 
sul piano di quelle rienunce d ie 
da tempo riovcvano cs«oit> con 
(lottf. ddla pohtita e (Iclla/io 
ne della DC. Ma questa .stessa 
denuncia. lino a quando si luiii-
ta al campo della spartizionc 
del po'.ere pubblico, del sotto 
governo. risiilta moiica e alia Ii 
ne mellicace. perche non e MI 
queslo terrene die si conduce la 
hattaitha foniiamentale contro il 
prepotcie d c . ma in pruno luo-
KO •>!! (piello dei pi'om.immi, del 
le sceltt* pohtiche. delle for/e vi> 
ciali c pohtiche duaiiiate a lea-
l i / / a i e questo o qtKM proKramma. 

II comumcato della Senretcria 
riell.t Fedora/.ione proi-ctMie af-
fermandn d ie il l'CI fu facile 
profeta (piando sostentie. ilopo 
il Ili muijno. d i e cedere ,11 11 
catti della DC non -civiva a 
niontc. an/.i ix-miiorava tutt.i la 
5itua/.ione. K (|Uindi fu facile 
rilexait" che il urave errine com 
pmto dal PSU dopo Iv ele/.ionl 
ammini-ti.iti\e di i>uiimo. e sta 
sto (uiello (ii 11011 |M»rre. tra le 
altein.iti\e - e 110:1 MI UII pia 
no strumentalo del ricatto ma 
su mi piano politico coiicreto — 
faltrrnatha di una amministra 
7ioMe di Mil's!! a al ConMfilio 
provinciale o \e la Miustra di^po^ 
no tuttora della mai»ii:oran/a a*-
joluta 

II diKiiinento comiiinsta M>:T> 
linra ancoia una \olta lo -.ta'.o 
rii t-ri«;i in cui \cr<a il irntro 
siiie-tra iwlla piovmcM f ne! 
pae^e e nel i . l i i . i i i- il jve-'o d i e 
m a d e , in -opinio a quo-'.i cri 
Si. siillo no--tre pi>;x»;azioni prr 
la parallel devxh cMti locali (-0 
r\n tr.T-corsi Hi.v mo^i e niiv/n 
dal 'J7 novemhre e mm aurora 
sono Mate co^'tu te tu'.te le 
ciunto inunicipali» nx'iitre e^nn-
nil* una dara ed onercica ion 
danna (is tutt.i la hrv.i M^Ju'ta 
dalla DC. non puo fare .1 rro 
no di i T t i c i ' p e:i<-ri!lc.urvn*p 
'•a po>:/ione dpi PSl" dip ion la 
sua hnra nnn <olian!rt ha :ndr 
holito <̂  stpsM> ma ha mntn 
hinto a far pa-^arp quplla dcl-
\n DC di ndebolimonto p di di-
vlsionp della ^mi^tra 

II PCI qumdi ch-ode-

1) chp :1 dibattito su que=*a 
cn«. M s\o!s;t» all ap-rto al'.i 
h;cc del soV. rii fnvite .iv.c a« 
sombloo p!ett-\e e ai!e nostre po 
pali/:(vr. p I'ITI ne! i h i w i de!> 
«f2re!or:p de: !>.iri:!i p-V'tV'. 

2> dip il dibattito invest.1 tut
ti cli asnetti del prob'pma del
la vita do'li pnti locali. dai pnv 
Crammi allp for7P pnl^tirhp rhia 
Tnatp a rpah77arh: 

,11 chp nplla condanna csplid-
ta c ^on^a ri<prvp dpH"intpgrali-
<emo dplla DC. del suo trasfor-
mUmo. del suo propiVprp. «iano 
•uppratP tnMp quollp impostario-
ni dip indpholisco'io la Mni^tra 
noJ si:o in^ipmo. pri\ando!a dpi 
la fo77a di cui puo d:-porrp <'frvr-
7a maccioritaria nplla provincia 
di Fojrs'al: 

41 rhp \1 *ia m ri!anc:o unt 
tar.o di tuttp !P for7P dprr.ov-ra 
t'chp ^ntifa^oistp. d: "=:n!<tra P 
non dc! cpntro sinistra chp h i fat 
to falliropn'o. del qualp p-iiei an 
chc il PSU pubblicampntc p c<v 
«trrtto a prondere atto. 

r. c. 

Foggia: oggi 
si riunisce il 

Consiglio comunale 
FOGGIA, 8. 

Domani, giovedi 9 febbraio, si 
riunira il Consiglio comunale di 
Foggia per occuparsi, Ira gli al-
tri punti all'o.d.g., delle deci
sion! della Commisslone cenlra-
I* per la finanza locale In ordi-
iw i l bllancio di previsione 1966. 

S. Ferdinando di Puglia 

In agitazione 
commercianti 
e ambulanti 

SAN FKKD1NAND0 
1)1 PUGI.IA (FG) . « 

I.a Cainerii del Lnvnro 
di San rVnliiiiiixln di I'll 
Hli;i. rendeiidosi uiterprite 
dei stMitimenti e dei biso 
Hiti dei cummeicianti e 
vcnditori anibulanli locali. 
le cm coiulizioni econoini 
che. di ma gravi per la si 
tiia/ioiie HiMierali', si SIHIO 
r i s e insustenibili a causa 
della eccess iwi piess ionc 
C(iiHributi\a, ( le i i \a i i tc dal 
la iscTi/ionc ni rimh csat 
toriali per t i e anni a i re 
tiati dei contributi pensio 
ne. iiniiche delle maititid 
la/.ioni inte| irati \e per la 
Cassa Mutua C'oniniercian 
ti. ha protiiossn lin'a/.ioiit-
s indacale che ha riscosso 
il inassiino successo JHI-
I'uiiiininu' adesionu di tut 
te le cate^nrie interessate. 

Sabato 4, nei locali del 
la C'Gll. si sono riuniti in 
asseinblea tutti i coiniiu-r-

cianti. cla^li ambulanti a^li 
aliiiientaristi. ajtli eser 
centi \ a n che, dopo am 
pia e libera discussione. 
cnrisjdoi ata l'imprescindi 
bile nec i ss i ta di entrare 111 
a^ita/.ione. h.iiino imam 
meiiUMite a p p n n a t o im or 
dine del ^iornii che o sta 
to ciinseKiiato al Piefetto 
ed alia Cassa Mutua Com 
mercianti. 

I commercianti si sono 
riuniti di nuo\o in asseiu 
blea fienerale ieii sera ed 
iianno preso (onoscen/a 
dei risiiltati r.'ij'tJiimti. Alia 
nimione Iianno anche par 
tecipato il Sindaco. nun 
pajrno !{usso che ha assi 
mratii I'appo^^io della 
Ammiiiistra/ioiie (xipolare. 
Tassessore all'annona Ga 
lasso. I assessore indipen 
dente Hartucci in 1 appro 
sentan/a dplla Giunta ed 
il sefiretario di se / ione del 
F'CI compafino Giannaccaro. 

I 

il dibattito 
sull'ESPI 
Convegno a 

Viggiano sullo 

sviluppo della 

Valle d'Agri 
POTKNZA. a 

Pie.senti IM delejjati, pi ine 
meiiti da 8 toiiuini. si e svoito a 
X'.ilUiauo ii (.oine-jno dei conuini 
sti per lo .swluppo della Valle 
d'Aun. Dalla rela/ioiie del coin 
p.Otiio Dl San/o e da! dibattito 
e iisiiltatoe riMiltato 10:1 e\ l'.ien 
/a lo slato di abhandono del 
la zona. consi-mien/a duet 
ta deH'indnu/o etonoinico del 
la DC die COM la politia di ;0\ 
'. en/ioiii f d. ince:i'!\a/.o!ie lia 
inagii.ormentf agiir.nato la s 
tuazioiie, prt'ciudfiidu ogin SIKK-
co a He sixM.m/e del.e nu.sso la 
voralr.ci. Kapuc* la ^ona ili.spo 
iu- d. lai'.4he possibilita. 

-Il nioderatiMiio e il tiast'oini: 
siuo (iimostrano quindi tutta l'an 
ti'.lemotrat.cita dulla DC c di 
Colonbo. a^ur.iNamlo . [i^oblenu 
s.uotaudo la /0:1a do.le fo'Ve pill 
\ n e * ha affermalo il conii). Sen 
tan iu-I!f .- le io:iclii».oni. 

: I la\o.ato"i laiaiu. i.lif da 
taiiti (livt-iiiii I'onosCO.MO la .s'.rada 
djra (leli'iMUSiia/ione. de\o:io di
re ho.<t<i a questo t,;x> «1| politica. 
s\ .lap,),!!! lo ad 0^01 li\e!lo la lo' 
ta pel iMipo-re alia cl.is-e tiir. 
lieate r.ndiisTn.il://..i/io:iL' della 
Valle d'Ann unica na: .111/ a d: 
la\o:o sicil'o, m co:iM(lera/iono 
delle laruhe iwssibilita della stes-
sa zona >. 

BARI: Tazienda e disposta a trattare 

Sospeso lo sdopero dei 
dipendentidell'AMTAB 
BARI 

Fallito un tentativo del 
rettore per rompere 

il Jronte»degli studenti 
BAH5. K. 

Prose^ue a l l 'Luuers i ta di 
Hari lo sciopero dei professori 
incaricati e dejjli assistenti per 
cui i*li e.sami sono stati sposUi 
ti di VI fjiorni. Intanto la pri 
ma fase di lotta deuli studenti 
contro il pro^etto Gui e JXT la 
demoerat/.ia neH'uni\cr.sita. si 
e concluso con una forte presa 
di posi/.ione dell'L'GI contro 
rult imo atto autoritario del Het 
tore d i e avcxa convm'alo una 
as.semblea di studenti (nella 
rpiale a \ rebbe assunto il com 
pito di moderatorc) per rom 
p ire I'ampio fronte studentesco 
cho si era c n a t o in questi fiior 
ni di a-jita/ione p per i^olaro gli 
studenti dalle altrc componen 

ti universitarie in lotta. e cioo 
i professori sia assistenti che 
incaricati. 

II tentat i \o del Hettore e falli
to. Infatti dopo la dichiara/10 
ne del rapproentante dc l lTGI 
v rabbandono deH*a.ssemblea 
da parte i\v°\\ studenti. rimane 
vano iielFAula Manila solo una 
vent inn di studenti che poi era-
no i d insent i delle or^ani/./a 
/ioni studentesche di estrenia 
destra. Nella sua dichiarazio 
ne il rapprc5entante dell'L'GI 
riaffermava tra l'altro che 
» 1'autonomia dell'uni\ersita si-
finilica capacita di fare un di 
scorso di riforma tra tutte le 
c-omponenti umverMtarie e in 
cnllp^amento con le for/o ix> 
litiche e sindacali del (wesp v. 

Toronto: domani la 
quarto Conferenzo 
dttadina del PCI 

TAKXNTO. 8 
\ervrdi 10 c 53bato 11 fe':> 

brj.o — p-e.s~<» la <3la « Dana 
h o * a\ra luo^o la IV Conferen 
za c.tt.id.na do! PCI. I lavor: 
avranno inizto nella g:ornata d: 
vpnprdi alle ore 18.30 e prosegu.-
ranno per tutta la durata del g o r 
no .sacce-s;\o 

A', centre de'.Ia di^cu-s-ione ,<yi-
ra 11 terr.a: < I.'unita dei Iavora 
tor. per •] proj!res^j econom:o> 
P IMI'.O di Taranio e dp'. Me/-
roi orno - — Ri\ato_e il eompi 
jt"o (i.a-oDfJP Cann,ita. vicc- io-
il-o:ar.o de'.la kvale F"e.1eraz;o 
"0 — I.'ar.:-.aa!e Conferenzo c t-
;.i i :w ra. wnx* que»t'anno \ e 
r.e a co.n.-.dere ctxi on momen'o 
p.\.:u\> d. p-:rema lmportan/a. 

Tarar.to. r.e! Mez7<>«K>rno. e una 
di qaelio 7one ove piii marcata-
mente apoa.oro le contraddizioni 
dei!a politica portata avanti nel 
p.\e>e I foni :me>!:menti o;yc 
rati, sotto la spinta delle k>-:te 
ma nel qiadro del tentativo ri-
formista di cui s'e fatto Joi7la-
to-e i! coverno ne.cli anni '39'62. 
hanno fatto de'.la eitta jonica t:no 
dei centri \Y mi*e'o:v oonreptra-
z.or>e indiistria!e ne! Me/70.4:or-
no Tre aranii ndustrie con a!te 
capacit.i produttive funzionano e 
produconti import ant i prodotti d: 
ba5e: acciaio. ceme.T.o. lavora-
z.one del pvtro'.o. Ma intorrH-* ad 
e-sse non s'e a\uto k) sviluppo di 
una rete di Industrie di lavo_a-
zione di ques<i pro-iotti. ad esc'.i-
sione di a'.cune imziati\e di scar 
50 r.l evo. 

Successo della 
C6IL alia 
Standa di 
Toronto 

TARANTO. 8. 
Presso i magazzini Standa si 

sono svolte le elezioni per la 
Commission* Interna. Le liste 
in compctizione erano tre: 
FILCAMS CGIL, Cisl e Cisnal. 
Alia prima sono andati 60 voti 
(2 seggi), alia seconda 22 voti 
(1 seggio) e alia terza 84 voti 
(2 seggi). 

La sezione del PSl 
di Faggiano 

passa al PSIUP 
I„i Sez.one del I'SI di Fail 

ijiano si e rifuitata nella sua 
quasi totalita di ader.re al 
PSl PSDI pas^ando al PSILT. 
Degli 86 iscntti alia «-ozione s«> 
lo due hanno adpnto al PSI-
PSDI unificat:. Gli a.tri fi-t han 
no dato \ ita ad una sez-.one del 
PSIUP. 

B\KI , 8. 
Lo sCio;>ero dei dipendenti del 

l'azienda municipah/zata dei pub 
blici tras(»orti. che do\eva avere 
iniz.io otim, «"• stato intanto .so 
.speso dalle or^ain/.zazioni sinda 
call della CGIL e deMUIL. K 
quosto perche hanno avuto as.si 
curazione che 1'azienda e disposta 
a trattare i>er il rinno\o dell'ac 
cordo sindacale a/.iendale e per 
le altte ri\endica/ioni poste. La 
CGIL e l'UIL si riservano di ri 
prendere la hberta d'azione nel 
caso che la riunione con l'a/.ien-
da. fissata per il 24 p.v . non 
portasse a solu/ioni positne. 

Non la Costitu/ione cucolava 
l'altra ^era fra le niani dei con 
snfheri comunah democristian:. 
ma il Codice ci\ lie e alcune sen 
ten/e de'la Cassazone come ^' 
la quest'one <ottoposta alia Giun 
ta di centro sinistra dal .anipi>o 
comunista non fosse sostanzinl 
n>ente pohtiea ma aiuridica. Si 
tratta\a di questo. La conunis 
sione amui:n:>tratrice deH'az.en-
da nran.cjpah//ata de! ?er\i/.io 
dei piibbhci trasjHuti 1AMTAH1. 
:n questo periodo pri\a dei rat) 
pre-entanti de! PCI e del PSl 
PSDI. ha e'nanato un ordine di 
cerAM7io ai dipendenti. ;n M'IO 
JHTO per alcune ore al vjiomo 
per il r:nno\o del oontratto d-
l.noro. in cui si deiinisce que 
sta forma di sc.opero t llle^a'*' » 
p sj awertono i la\orator: die 
rel ca--o (|.ie-ta modahta di pro 
te-ta do'.esse c-on!:niare l 'a /en 
da far.i la trattenuta ^'iH'intera 
e'Ornata lavorntiva 

I'n co<-i ara\e e illeja'.e pro\ 
\e.hnx ,nto che \ ola -.1 diritto 
di sciopero de: d:m»:identi. \ e 
niva denunziat a dal compaano 
(iiann.n; de! ^ri;p;>o comanista 
i\ q.ia!e r.e ch:ede\a conto a'Vi 
matt^iorar./a tl: <.<"nt:o sinistra 
che decide S.12L oreitan-*enti de! 
'a conim->s:or«e amMiini-tratrce 
de!!'az:onda L"a^'e=-oT-e al la-
\oro. 11. dr Viiale per tutta r.-
sno^ta >: d,chiara\ a complpta 
moMte MVI.'IJV u n l"il!ei.i> o-
d.i>p d. N f : \ : . ' . i ) 

Da. .1 -nmo ai!"asM*--orp un 
a'.tro eo:i-.ii! e"e di :! qaa'.e ar-
r:\ava a defn rp q ip-ta forma 
ri S.-ITTKTO ' ?abotacs o ». In tant; 
aii~! d cpntro s-.n'sjra non -. 
er .no rr..\ -^m'.;:? afferma7ion: 
d. taie zra-rta m Cons:«l,o co 
m in.i.e da :wrte rfeda DC e 
tanto da preooc.ipare r! s?nippo 
?f».s ali-'a ilia mo'to ::r.bara7zato 
pp" :! fatto chp '.'a-^ossore dc 
a \ e \a e^p-p^-o <-n rterfe'.ta a.ie 
s'o-v a'.la \neA CoV»Tibo) tin 
c h a - o no alia Wittima rlche-ta 
de: la.o-ato-: dell'AMTAB d: r:n 
no. are •! con*-a".o di !a\oro pe r 

che q.ie-to composerebbo r,*x.-, 
orx-r. rn»n/,ar. j^r !"az e~da 

La :na-U oranza d. centro >"n -
«'ra man niano che <! s\.ilippa\a 
'.! d.batt to < .n c:u ;nter\en:\ano 
*ra 2!: a'fr" : o v n i u n : Scionti. 
d a m n . Ca-:e!!ar<?a P nto e 
Vo!pe'* =i dr.Tdeva *u!!a i.iluta 
7ione <\.^ dare all'ord:re di ser-
\ITIO della Comnr^sione am 
mmistratr.ce de!l'\MTAB. II 
izruppo MK-ialisia tram.te •! 
capogrupjio Lenoe. naffer-
nuva .1 diritto di sciopero 
sancto da'.la Cosf.tM7:one e ca 
rantito in tntte V w forme e 
temp1 resp-.neendo le val.rtazioni 
e «I: orientamenti o\̂ !la DC. Non 
parimenti ferma era la p»̂ * zione 
del znsp.K) <.xtiali-ta pero s i! 
problema doll' I'.eaa'o tr.ittemra 
a: lavoratori che <: \orrebhe r 
«o!\ere in un nioio patemal.stico 
e sul dintto <k-. d.perdenti de' 
1'AMTAB a vedere nnnovato 1! 
contratto a7endale d: lavoro sc.i 
dato s;n dal *e:tembre scorso. 

Italo Palasciano 

S A R D E G N A per I'imperversare del maltempo 

Drammatica ia situazione dei 
pastori in tutto il Nuorese 

Dalla nostra redazione 
1'ALKK.MO. H 

Superato una solo gra/ ie al 
determinante appog^io delle de 
stre) lo sco.nlio del bllancio, 
il go \erno siciliano e costretto 
ad allrontare da domani in Par 
lameiito — con l'ini/10 della .ses-
sione straurdiiiaria dedicata al 
la progettata trasloniia/.iune 
della Societa Finan/iaria 111 cu
te pubblico di promo/ioiie in 
dustnale (KSPI; — 1111 nuoui 
^IOSSO nodo politico che 11011 sol 
tanto costituisce terreno di a-
spro .scontro con l'opposizione 
di .sinistra ma minaccia di man 
dare a n n u a una \o l ta a carte 
quaraiitolto il {iia tanto preca 
n o eqiulibrio su m i si re^^e lo 
scli ieiamento di centrosinistra. 

Se, infatti. all'o.d.g. dell'im 
iniiieiite tornata deirassemblea 
e'e l'ormalmente un pronetto 
luen/ ia to in cominissione per la 
trasforma/ione della SOFIS in 
KSIM (proHetto non eonduiso 
dai conuinisti |HT alcune sue 
( aratteristtclie ma che in njmi 
ca>-o puo costituhe una base di 
discussione) il £<i\crnn e de 
ci'-o a .stra\olfleii" compkta 
ineiite lo spirito e la lettera del 
discjjno di legge con una .serie 
di emendamenti the puiitano 
per 1111 \er.so a ndurre il peso 
deirnitcrveiito pubblico nel set 
tori' iiidustriale ( JK-I lino anion/. 
/ando I'KSPI ail assumere par-
ticipa/.ioni ininoritcirie in socie 
ta a capitale pre\ alentcmente 
privato!) e per l'altro a orga 
niz/are un incredibile sistema 
di tutela delle posizioni di po 
t i r e ^ia detenute, e di m a n e 
^reppic, basato sul principal 
della conservazione della attua 
le SOFIS come una delle < li 
nan/iaric v di settoip del costi 
tuendo KSPI. intorno al quale. 
naturalmente si creerebbero 
nuo\i imponenti bardature di 
sottogoverno. 

La manoM'a concordata 
con il PHI che ha consistent! 
niteressi nella societa linan/.ia-
ria — verra energieamente con 
trastata dal nostro partito (che 
tra l'altro - fjiova ricordarlo — 
e stato il primo a porre concre 
tamente, gia negli anni scorsi. 
l't'sigenza della pubblicizzazio-
ne della SOFIS) ma non \ a a 
genio neppure a larghi setto 
ri della cosiddetta maggioran-
za e in primo luogo ai sinda 
calisti dc e ai socialist! uni-
licati. 

I primi. per bocca del scgre-
tario confetlerale della CISL 
on. Scalia hanno apertamente 
denunciatu come sotto il pro-
getto covi una nuo\a opera-
zione di sottogoverno « un gros 
so pasticciaccio >. « ta lmente 
incredibile da non poter e s 
sere facilmente accettata ». 
« L'ESPI dfi\eva esserL. — ha 
detto anche Ton. Scalia — nel 
la ititenzione di coloro d i e lo 
avevano ideato e \oluto. uno 
strumento di potenziamento e 
di tonilicazione della economia 
siciliana. e non il comodo tra 
stullo di politicanti ansiosi di 
appannaggi pohtici e ('man 
ziari ». 

Perplessita notevoli la « im 
balsamazione » della SOFIS de 
sta anche nelle tile del I*SUt 
la«:ciata 111 piedi la struttura 
della Finan/iaria \ errebbe in 
\ e c e vanificata gran parte del 
la polemica socialista degli ul 
timi tempi; inoltre il PSL* ha 
prut est ato |H-r i tentat iu che 
dc e repubblicani stanno por 
tando avanti perche. nel corso 
stcsso del dibattito parlamen 
tare e prima che si giunga ad 
una decisione detinitha sulle 
sorti della SOFIS. l'assemblea 
degli azionisti dclla societa pro 
i c d a al nnnovo delle cariche. 
offrendo la c a n c a di presidente 
probabilmente al dc on. La Ijog 
gia. 

A questo a w i l e n t e gioco fa 
riscontni la forte e inequi\oca 
mi / ia t i \a dei comunisti: imme 
diata costituzione dcll'ESPI 
s e n / a alcuna interfcrenza pri-
\a t i s t ica; completa liquidazio 
ne della SOFIS attraverso il 
suo assorbimento nel nuo\o en 
te . partecipazione deU'ente 
pubblico soltanto a imprese in 
cui esso sia azionista di mag 
cioran/a. 

Questa linea — sottolineata 
in una nota ufficialc della pre 
.sidenza del gruppo parlamen 
tare del PCI — ha trovato oggi 
la sua organica manifestazione 
nella presentazione in Assem 
blea di una nutnta serie di 
emendamenti sia al testo licen 
ziato dalla cornmissione (sul 
quale M disrutera da domani) 
sia aeli emendamenti gia pre 
-^entati dal go\crno. 

II dibattito si preannuncia 
quindi denso di imprevisli . e 
occasione preziosa per la stes 
sa defini7ione delle linee di m-
tervento della Regione in setto 
n c h i a x e della \ i t a regionale. 

Palermo: sabato 
si riunisce il 

Consiglio provinciate 
PALERMO. 8 

II Consiglio provinciate di Pa
lermo e stato convocato per sa
bato 11, in sessione straordina-
ria, con all'ordine de) giomo: 
dimissioni della Giunta provincia
te; elezione del presidente; ele 
zione degli assessor! effettivl • 
degli assessor! supplmti. 

CAGLIARI: la crisi alia Regione 

Si acuiscono i contrasti 

tra la DC e i suoi alleati 
Dalla nostra redazione 

CUM.IAHI. K 
11 Con-tiglio regionale e stalo 

convocato. tome e nolo pel ,1 
14 febbtaio per la e le /one de! 
nuovo piesi.letite della (iiunta. 

A termini di Statuto. doixi le 
dimisbioin della Giunta l'Assem 
blea ileve esseie ntoMViKata <i 
distan/a d' 1) morni dalla en 
trata in vuiore delta ens' . N'a 
turalmeiite. |XT questa data non 

si tar a ancora ruisciti a ritol-
vere 1 disstdi che opiiongono tra 
loro i part it 1 del centro sinistra. 
Le delega/.'oni della DC. del PSU 
e del PSd'A .v sono riumte sta 
sera per ricercare 1111 accordo 
die. alio stato attuale, appaie 
ini|K>tsibile. Infatti, non emer 
uono posi/ioni nuove in ne.tsuno 
dei tie partiti; restaiio ferine 
lc pretese dei sardisti dell'acces-
so ad un nuovo assessorato, i so 
ciahsti ntiutano di cedere uno 

Per solidarietd con i minatori 

Proclamata una giornata 
di protesta nei bacini 
del Sulcis - Iglesiente 

Dalla nostra redazione 
CAGLIAHI, H 

Lhia giornata di protesta. in 
appoggio alle es igen/e di rina 
scita dei lavoiaton e delle po 
polazioni, e stata pioclamata 
dalla Conleren/a deuli eletti 
dei bacini minerari del Sulcis 
Iglesiente e del Guspinese. La 
asseinblea. con\ocat.i dai sin-
daci dei conuini niiiuM.iii. ha 
in\ iato la sua totale adetione 
alia lunga e dura lotta dei mi
natori per il contratto di l.i 
\oro . K' stato infine costituito 
un comitato perniaiHMite che 
avra il compito di coordinare 
I'azione unitaria e di esporre 
al governo cent rale e alia giun
ta regionale « l a protesta. la 
preoccupa/ione e le rivendica 
zioni delle popola/ioni dei ba
cini minerari. cosi come formu 
Iato dai comitati di sviluppo 
dai consigli comunali di Car-
bonia. CJuspini. Iglesias >. 

Un imi to particolare e stato 
rivolto a tutte le organiz/a/.ioni 
politiche e sindacali perche 

lontribiiiscano alia pienu iiu 
scita delle in i / ia t i \ e in atto. 
Pertanto e stata notata e de 
plorata l 'assen/a dei rappre 
sentanti della Giunta reuionale 
e di i r.tppresentan'i ntficiali 
del PSL e del PSDA alia ma 
nifesta/ione di Isilesias. 

Questo jwtiieriggio e j)artita 
per Hiniiii. per incontrarsi do 
mani col inimstro Hosco. una 
delega/ ione di sindaci. di am 
ministratori e consiglieri co 
munali. di consiglieri regionali 
eletti nel bacmo minerarin. Tra 
uii a l tn . sono partiti il presi 
dente del gruppo del PCI al 
consiglio regionale. compagno 
Armando Congiu, il sindaco 
di Guspini. compagno Sih io 
Mancosu. il sindaco socialista 
di Iglesias, dott. Saragat. il 
sindaco socialista di Carbonia. 
compagno Lay. il sindaco di 
Villaeidro, compagno Saiu. 

La giornata di protesta sara 
concordata nei protsimi gior 
ni con le organi/.za/.ioni sin 
dacali . 

dei tre assetMirati da ess: de-
tenuti: la DC non MMiibra dispo 
sta a sacnlicaie iiessuna pro 
pria posizione. 

Umco fatto nuovo apjiaie. \X'v 
il niomento. la diti.sione presa 
dall'Ksecutivo nuoiese del PSd'A 
di non rinunciare aira-ses-.oia!o 
all'agricoltuia. Conlio la |xi-s 
hilitii. CIIH\ che si potest- baiat 
taie questo mi|x>rtante . I ^ I S S I 
iato contro altn due di ninioie 
nhevo. 1 saidisti nuoiesi allei-
mano che nelle trattative fta 
1 t ie paititi 11011 dov ra CSMMP 
|M)sta 111 (li.tcuttione l'attiihu/ione 
della due/ione del tettore agii 
coin al PS.r \ 11 oioblema e 
diinquc. di tiovaie un nuovo as 
ses-oiato ili agiiiuimere a que! 
lo die ma 1! PSd'A detiene. 

Come s, vede. la crisi si 1 it 1 o 
va ancoia al ]>unto di pa:ten/a 
Do,x» 1 lie i- -tata th.i'ta'a la 
stiada alia leiiije 1 he pii-vedev.i 
un aiimento degli assessorat' d,{ 
!• a 11 'a si-siuito deiranuum 10. 
da parte del timppn comuii'sta 
di ritorieie al lefeiendum pojxi 
lare) non si vede propno lome 

di -ara |>ossihi!e otteneie una 
versii stiridiviMone dei |>i»sti in 

centro Miiistra 
si tonte-ta il 

e st. nt. , h ede 

Giunta. 
Ma non s> tratta soltanto di 

pos'i nel gov ei no legionale. In 
re.ilta. la ci isi e scoppiata su 
un piohlema ben pii ini|H)itante. 
OVVCIOM.I Milla (|uettione dell'or 
dine del gioruovoio al Parla 
meuto. L'ord'iie del giorno\oto. 
alia cui elabaia/ione ed appro 
va/ione parteiMpav ano attvamen 
te am he 1 1 omunisti. formula va 
una pi.ittatotma noht ca divert.! 
dalla hnea del 
In .litre parole. 
Piano Pieraccini 
la icvitione 

Qiiptt.i piattafoimi ha tiovato 
opposi/one in I.ug.i paite della 
DC e degli altii due pait.ti del 
la io,ili/.'one di centio Mil ttra. 
scii/a d i e la Giunta Dettori s a 
riusi-ita a portarla avanti ion 
atti ixtiitici di rilievo S. e d 1110 
strato. cioe. d ie l'nttualt- M-liie 
ramento d' centio sinistra era 
del tutto impotente ad affront ate 
i tenu della nn.e-cita e a con 
dune la/ , one mdicata daH'Oi* 
dme del giornovoto appnnato 
dal Con-mlio legionali- Solo dal 
la pre-a d 10-cien/a d. (|.iesto 
fatto si p io part ire per la =0 
!u/'Oiie iKi'.itica della cri--;. 
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COSENZA P e r bloccare le 
— — — — — speculazioni edilizie 

I comunisti sollecitano 
Pattuazione della «167» 
Dal nostro corrispondente 

COSENZA. 8. 
I,a precaria .situazione edili 

zia della citta. aggravatasi 
ulteriormente in questi ultimi 
tempi a causa della progres
siva imolu/ ione della politica 
di centrosinistra narticolarmen 
te in questo settore. e stata pre 
sa in esame dal nostro partito. 
II gruppo degli otto consiglieri 
(omuuali . 1 cinque segretan del 
le sezioni cittadine e i membri 
dclla segreteria del comitato 
cittadmo si sono infatti riuniti 
e hanno fatto il punto sullo sta 
to di attua/ione del nuovo i t 
golamento edili/io e della 1GT. 
strumenti (hi-, com'e noto. MI 
no entrati in \ more gia dal lu 
glio del HCi. Dall'analisi e emer-
MI che rjuetti pre/iosi strumen 
ti. che avrebbero finalmente do-
\ u t o mettere fine ad un quin 
diceniiio di sfrenata sppculazio-
ne in que-to deltcato Mi-ttore. 

sono stati e sono tuttora og 
getto di altacchi tendenti a s \uo 
tarli o affossarli del tutto \ o 
luti dalla DC con la ((implicita 
delle destre missine e liberali. 
* Ix- prove piu evidenti di ta 
le manovra di svuotamento e 
di attacco alia nuova disciph 
na urbanistica — dice un co 
municato diffuso al termine del 
Ia riunione — si colgoim: 

l l nel gravissimo. inguMi 
ficato ritardo con cui si proce 
de nel settore della Uu. i cui 
piani non Mino stati ancora por 
tati alia approvazione de! con 
siglio comunale e il cui finan 
ziameiito \ iene in^-abbiato per 
the 1'Amininittra/ione di t i n 
trosini.ttra non ha mos«o un 
dito per reali7/are i miitui pre 
visti in bilancio per tale smpo: 

21 neiraltrettanto e gravis 
s imo ritardo che si regi^tra nel 
la reda/ione del Piano f?igo 
Iatore Generale per il quale non 
si e ancora nemmeno affidato 

I deputati comunisti 
di Foggia ricevuti 
dall'on. Salizzoni 

11 sottosegretano alia Presi-
denza. on. Salizzoni. per mca 
n c o del prcMdente del ConMgho 
dei miniMn ha riceviito quesia 
mattina 1 parlane^itan comuni 
sti di Fogcia 1 quah gli hanno 
prospettato la crave sitnaziorie 
e-i-tente in qudla provintia ed 
hanno thie^to 1' intcre«sam<'nto 
del governo per le ques;:oni che 
pui «tanno a cuore. in questo 
momento, alle popolazioni lotah. 
Essi hanno fatto presente il di 
\ario the \ i e fra le potsibihta 
di sviluppo etonomico della Ca-
pitanata e la drammatica situa 
zione attuale. carattenzzata dai 
gravi fenomeni della disoccupa 
zione e dell'emigrazione. I par 
lamentari (omunisti hanno avan 
7ato alcune concrete pro{K»ste. 
tome: 1) 1 actc'.eramento dei la 
\ori e Tarieguamento dei pro-
gramnn di fmanziamento per la 
esecuzione: 2) 1'impianto. da par 
te delle Partccipazioni statah. di 
Industrie capaci di dare octupa 
zione ad alcune mighaia di la 
voratori. e di promuovere. con 
rutilizza7ionp in hxo di huona 
partp dpi metano nnvenuto nel 
sottosuolo, un proccsM> di indii 
strializzazione 

Per quanto rifioarria 1 annua 
t io rieil'ANIC di \oler tostruire 
un impianto sulle co-ie puuliesi. 
1 oarlamentari comunisti hanno 
chicMo the l"a/:enda di St.jto. 
tfioclundo oeni ri^erva. si im 
!>egni ><n7"aliro a reali7/are al 
pm pre-to 1'impianto r.el F011-
giano. 

E' stato anthe thie^to un ;n 
tervento della Presiden/^ del 
Consigho aftinthe le Industrie Ma-
tah psistenti nella provincia <I-a 
nerossi. Frigo Daunia. Ajinomo-
sto. In-udi n-pettino il tontratto 
rii lavoro aiitora gravemente \ i o 
Iato e afTinthe lamministrazione 
delle Ferrovie delio Stato. rivi-
dendo le assurde decision! adot 
tate. asMcuri 1) manteninr.ento del 
servmo viaggiatori sulle hnee 
F'oggia Lutera. Foticia-Manfredo 
ma. FoRgia Poten7a. 

I oarlamentari tomunisti han 
no infine tonsepnato al sottose 
grctario alia presidenza la peti 
zione the fra le feMe di Natale 
e 1 primi dell'anno e stata firmata 
da oltre .SO 000 cittadini. per la 
maggior parte emigranti. per la 
soluzirme appunto dei problemi 
che piii \ivamente interessano Ia 
Capitanata. 

il normale inca i i io ai teciiici. 
uouostante il consiglio aiibia 
deliberato in tal M ' I N I i\.t oltre 
un anno: 

3) nel ritardo dclla elabora 
zione e \ a r o della 1101 ma trail 
sitoria stabilita dal Consiglio 
comunale per conscntire I'av 
\ i o dei lavori nei cantieri t h e 
non compnimettano la nuov a di 
sciplina urbanistica 'tra cui 30 
cooperative»; 

•I) nella maticata ele/ io'ie 
della nuov a CommissioiK- Edili 
71a per cm alio <-tato il c(imn 
ne cli Cosen/a e privn di tale 
important!* organo 

" Mentre 1'ammiiiistra/ione ( 
1 partiti di centrosinistra - -
proMiiue la nota — paraliz/a 
no l i t e r di decisive normc ilel 
la nuov a distiplina urbani'-tica. 
le for/e flella «-pec ul.i/ione in 
eoragciate flall'attecgiamento 
ilecli stessi ammmi'-tratori t o 
munali conducono ii loro att.u 
t o MI a l tm fronte !<»n rostru 
/ioni abusive p<T frearf- "-titt 1 
di fatto ITI tontratto < ol nu«>\o 
r< Solamento. con oppoM/:or.i 
g iundiche di ogni gei.< re ton ! 
tro il progranima fli f.ibbm a I 
zione e !•• -i( sso nuovo r< col.« 
mi nto. diventati ber^agho *i 1 | 
una violenta tampagna d* mcra 
toria con il rifiulo !li adeguar 
M alia nuov a d i tnp lma . tanto 
( he alio stato attuale rw>n »'• "-t.i 
to pre.stntato un *-olo progttto 
conformt al nuovo n g o l a m e n l o 
Appare del tutto chiara la og 
geltiva convtreenza tra la n 
liellione alia miova di-ciplina 
urbanisti( a d( He forz! eefino 
miche della "=rK cula/ ione idil i 
71a e l'a/ione di intabbiamt nto. 
svuotami nto. parah-i . attacco 
t h e si tonrioce -< mpri pui 
apt-rtaniente toi.tro il nuovo rf -
golamento e il programma di 
fabbntazione 

II documento conclude avan 
7ar,do alcune toncrote propo 
ste che si puntualizzar.o: 1) r.e I 
la immediata approvazione e 
reali7zazione dei piani di zona 
della 167 nvendicandone l i m 
mediato finanziamcnto: 2) nel 
l'immediata approvazione di l la 
norma tran«itoria alio spopo di 
conscntire 1'avvio ai lavori in 
molti cantieri: 3) ncH'immetlia 
ta redazione del Piano Regola-
tore Generale. 4) iieH'immedia-
to rinnovo. con criteri derrrn 
cratici. della nuov a Commit 
sione Edilizia. 

Oloferne Carpino 

Aumentati i prezzi del 

mangime dai soliti gros-

si speculatori • Assem-

blee e petizioni di pro

testa - Un documento 

della Unione regionale 

dei contadini e pastori 

Dalla nostra redazione 
CAGLIAIU. 8. 

L'oinUita (h maltempo, che 
.M c abhaitutd .siill'i.soki. pur-
tictilarmt'nti' nvl Sunresc, ha 
i /p/oposto in termini dram-
mat ia d problcma dclla pa-
.sfor'CKi. 

Lc an-crsita ntnia.sfcrtchc 
del mc.\c di acnmiU) haunt) im 
pcdita la ccucla:it)iic dei pa 
M'oli, causuto la /norm del 
hestiame. ridatta lu prodtuitme 
di lattc e di auiiclli. 1 dainu 
stmo iniienlissimt c tendtma ad 
aumentarc, amhc perche la 
piofiiiM cade ara ninitcrrt)tta-
mente da tine (jiann in ()(ilia 
stia. mentre le zmic mtmtatjno-
se si uu > .iiicmii neapcrtc di 
nere 

I'ei ndurre in tiualche motlo 
le dillietiltd dei pastmi (cn-tret 
ti ail uctpitstaro maii()ime per 
le hestic spessa a vandi:ioni 
pestinti impaste datjh specula 
ton) stmt) ueeesstiri inlerrcn-
ti di i'mer(]en:a da parte del 
la Regione. 

In puhblulie manifestiuitnn. 
assemblee, petizitnii. i pastori 
rirenilieana infatti la ctmces 
same tjraluila di mantjime. la 
riduzitme dei canani di affitta. 
un prez:a remuiierutira del 
lattc. Riehieste in tal senso 
stnio state avanzaic dall'lhiit) 
nc rcaianale dei eaiitadtni cnl-
luatari c pastmi sardi. 

l.'lninnc. in un datumeiitt). 
sottulinca die 1 recent) fatti 
ripropimtifiut) ancoia una ml 
ta aU'attenzione del ijtivernn 
cent rale e della tpuiita retjm 
nalc il tenia ftnidametittde del 
Ves-trema fratiilitd delle strut-
ture praduttive della pastori-
:ia. Questo strutture non pox 
sono i-ssere modiftcate senza 
un massiecio interrcntt) pubbli 
co dirctto a rcalizzare la tra 
sformazitnie dei pascnli e In 
creazinne di npere the rendu 
no I'ldleramento mono esparto 
all'andamcnio climatico 

Ln presidenza dell'l'mnve 
contadini c pastori auspica. 
({Hindi, die d programma del 
la futlira giunta regionale ftir 
cut {>ropria Vesigenza del rin 
uoramentn dei pascnli e la mn 
difica dei rapporti contiattita 
li in agricoltitrti a sostegno 
dcll'tmprcsa e del lavoro osta 
cnlato c limitato dai prndcgi 
e dalle prntezioni di cui ai ar 
vale la grtmilc proprietd ion 
diana assenteista 

Alia iiuoca (iituita regionale. 
i /laston dnedmio un program 
ma ehe preicda la realizza 
zione dt forme associative e 
impianti cooperutivistici t 
t/Hfi/i diano impuho alia tra 
sformazionc fondiarui c cultu 
rale, per coiilrastare efficacr 
mente la penctrazione mmiopn 
listica nelle campagvc e as 
sicurare redditi remiineraliri 
ai coliuatori e alle loro fami 
ylie. )H»idic lo sriluppo demo 
craticn dell'agncoltura. 

Per dare corso a una nuorn 
politica agrana — due ancora 
d documento dell'l'iiunie -- e 
indispensabile creare I'Knte di 
sviluppo. nei cui organi dm 
genii deve c^erc assicurata. 
in modo. prcctdente. 'n pre 
senza delle nrganizzazioni dei 
contadini coltivatori, delle 
cooperative e dei lavoratnri. 
Solo cosi YKnte puo essere po 
sto nella cnndizinne di a?.~nl 
vero a un compito di concrete 
attuazione della legge aSf. 

L'l nione regionale dei con 
tadini coltivatori e dei pastn 
ri ha nhaditn infine loppnsi 
zione a ogni forma di discrimi 
nazionc c a ogni pro^ita dl 
legge ercezionale o specialr 
di polizia. pen he inutile per 
I'chminazione del har.dhisv:o r 
lctfi a della dignita del popo 
lo sardo. 
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Monifestozioni 

per la pace 

ad Apricena 
FOGGIA. 8 

Ne! qi.adro r.ella lotta dei ffkv 
vara rii Cap:iar.ata per la re« 
taziore dei bombardamenti ame 
ntani nel N'ord Vietnam. len 
sera ha avuto luogo in Apricena 
una manifestazione giovanile 
contro 1 aggressione imperiahsta 
nel sud est asiatito Nel corso 
della manifestazione hanno par 
Iato i compagni Alfredo Guirii 
della direziooe della FGCI e 
Francp^co Flor:o della segrete 
ria provincialc della giovcntii rii 
Capitanata. 

Nei giorni precedent 1 alia in*-
nife'tazionc di ien erano state 
raccolte. sempre in Apricena. 
eentinaia rii firme in calce al 
lappcllo lantiato dalla FGCI na 
7ionalc contro l'aggressiont »m» 
ricana al Vietnam. 
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