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Nel Sulcis Iglesiente 

La lotta riprendera se lo Stato 
non decide misure immediate 
leri il lavoro e ripreso nelle miniere e negli uffici ma lo sfato di agita-

zione permane — Dichiarazioni dei compagni Puggioni e Atzeni 

I minatorl della « Montevecchlo », dopo aver abbandonato i pozzi, sfilnno per le strade di Guspini 

MINERVINO MURGE 

/ / PSU favorevole ad 
una giunta di sinistra 

In tal senso si e dichiarata — all'unanimita — I'assemblea di sezione 

Nostro servizio 
MINKHVINO MURGK. 23. 

Delia spmta unitfiriii della po-
pola/.ione tli Mmervino Murge 
poi cho si,i data vita a un'am-
ministra/ioiic demon atica. si e 
avuta (otifornia 1'altra seia a 
com hisioiie dell'a-i->emblea ^ene-
t.ile degj» iscritti al PSU. Questa 
ha confermato nll'unanimita. do
po mi lungo dibattito. la linea 
unitaria portata avanti dai gmppi 
ron-iliai i del I'SU c del PCI die 
si e coricteli//ata neU'eUvione 
della setitmana scorsa a .sindaco 
di Mineivmo del socialista Can-
none 

I .'assemblea del PSU ha re-
spinto la linea di conipromcsso 
avnn/ata dalla DC (che trova 
con«on/ienti alctuu dirigenti pro 
\mciali del PSU) per procedere 
ail'elo/.ione di una giunta mono 
colore in altera di ncuc re il 
eentiosmlstra. L'assCinblea socia-
lista ha deciso mvece di pioce 
rtcre alia fornia7ionc ^enrn indu 
<*io di una nnmmoran/a di sini
stra. Sabalo si nunira il Consi^liy 
cnnuuiale. nel tor.so del quale 
il sindaco soeialista e'etto d"ve 
scionlicre la sua riserva per pro 
cedere poi allc elezioni della 
giunta. 

Kuniare la riunione del Con 
smlio. come propongono alcuni 
d:rigenti provincial! <!e! PSU (il 
che at!e\olereblK' la m.inovra del 
la DC). «imitfica ritardnre an-
cor.i !a formazione di un'ammi. 
nistrazione e discreditaie il Con-
sijiho stesso. 

II Comitato din'ttivo della <=c 
7.n!ie rii'iiiinista e il jtrnppo con 
5'1','ire di M-rcrvino Murce in 
una letter.! inviata a! Comitato 
dirott.vo del PSU hanno espresso 
il piofoudo com;) ar mento i>er 
il I'.itto c!u- l'a-=-eml)!ea di se-
7ione del I'St* ha ribariito al-
l'linanimifa !a scelta di forma re 
!i'i'ammin'--tr.i7ione d' sinistra. 
V.' M ita audio «otto!ine.ita In ne 
ies^'ta di evi'are <|II.IK:.IM ntar-
do nello -v-.o^lnnento della r:.-er 
va da parte del -..IILKO. iiinip l 
cno C.i"!'o-:e e no'la mni na d' 
una Gum'a c ipaiv di un pro 
gramma di r nno\ imerito 'ocia'.e. 
civi'e e polituo del Co-mine. 

Nella lolttia de'.ia ?ezio'ie del 
PCI si do-:-Jna 'in i de'oj.i/iono 
rapnrc^ent.itiva della sez-nne e 
del gruppo con-iliaro eon il man-
dato di nortaro avanti la ilelil>c-
razione della -e/ione del PSU e 
d. inipo-t.iro trat'a'.uo per il 
p-o2ramma e la dotormir iziono 
dol'e re--ponsab.Iita .n sono a!'a 
giunta. 

Tutta la popolazione d. Minor 
vino Muriie attende una -.ol.iz.ono 
po>itna dei lan^o travazi o do! 
Co'iuino Q.se>;a s,-»; i/ one n<n 
p ;o clio c^-cro q :o'.ia di da-e 
alia citia un'amninistra/ or-e dr 

mncratica in altorna'iva al (en 
tioiiniitra die a ttitti i livelli e 
causa dell'abbindono in cm e 
caduta la zona della Murgia, di 
cui Minervino 6 l 'e^ress one tra 
lo piu evident! K' questa la linea 
del PCI cho e statu condivisa 
da tutta 'ki base sociaJista e an-
clie da forti sjruppi di cattolici. 
Un'amministra/ione democrat ica 
risponde inoltre alle esnjen^e e 
alia spinta che proviene dalla 
base d ie i>one scelte alternative 
a (itielle s;i«i a->stinte a li\ello 
mei idionale e nazionale dal cen 
trosinistra e che non potranno 

die determinate ancora jiravi 
danni per I'.ntera zona. 

Un edetto di qi.e-.td .spinta uni
taria e dato dai convegno inter-
re^ionale indetto per donR-nica 25 
nel comune di Spinazz.ola. nelln 
zona della Murma. su proposta 
dei gruppi consilian del PCI e 
del PSIUP sin problemi della 
soppressione dei tronchi ferro-
viari die e una consegnenza ap-
punto della politica di abbandono 
e di condanna in cui si e fatta 
cadere tutta la zona della Murgia. 

Italo Palasciano 

MATERA 

49 edili licenziati 
dalla Santomassimo » 

Fiaccolata 
per la pace 

domani 
a Sassari 

SASSAIM. 23. 
Domani sabato alle ore 18 

i giovani della FGCI di Sassari 
terranno la a fiaccolata » della 
pace, conlro I'aggressione ame 
ricana nel Vietnam, per chie-
dere un iniziativa di pace del 
governo italiano. 

L'iniziativa dei giovani co-
munisti sassaresi si propone di 
sensibilizzare I'opinione pub 
blica cittadina sui gravi pro
blemi della guerra del Viet
nam e di dare il via ad una 
serie di iniziative unitarie dei 
movimenti giovanili e d tutte 
le forze amanti della pace. La 
guerra nel Vietnam e detto nel 
comunicato della FGCI conli 
nua seminando la morte delle 
popolazioni e distruggendo ogni 
forma di vita a causa dell'uso 
da parte americana di sostanze 
chimiche e lossiche. Tutto cio 
offende i sentimenti di ogni 
cittadino, in dispregio di ogni 
norma internazionale. 

Dal nostro corrispondente 
MATERA. 23 

L'ondata di licenziamenti che 
in qucste settimane ha interes-
sato numerosi cantieri edili ha 
rdggiunto ieri altri 49 operai 
addetti all 'approntamento della 
strada a scorrimento veloce 
Matera-Ferrandina Scalo. 

La ditta Santomassimo, ap-
paltatrice di un grosso lotto 
di questa importantc artoria ha 
dato il pre.ivviso di licenzia-
niento per i due teivi degli ope-
r.n mipegnati nella costnizione 
dell.i galleria di Mighonico 
mentre la maggior parte dei la-
\ori rim.i'K1 ancora da fare. 
Infatti proprso questa ditta. 
cl^? ha cominciato a licenzia-
re bih>na p»irto dei suoi dipen-
denti. de \e ancora mettere ma
im ,u la\ori jK r̂ approntare 
mm 1 chilometn della strada 
che doveva essere pronta gia 
dallo scorso anno secondo pre-
cisi impegni assunti dalla Pro-
vincia di Mntera e dalla Cassa 
per il Me7702iomo 

Cmte.stando a'la d-tta questo 
liceii7iamento il smdacato di 
categoria FII.I.KA ha comuni
cato alia ditta che le maestran 
/c intraprenderanno la lotta 
q lalora p.>»n sj n""ui pron'a-
monv al r.entro dei l-cenzia-
menti. 

d. n. 

Per molti anni aveva guidato le lotte dei minafori 

Profondo cordoglio a Carbonia per 
la morte del compagno Capiali 

?';'-• 

t -

II compagno Giuseppe Capiali 

^ * " i i 
* . > < ^-C1--* 
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CARBON! \ . Z1 
V.vo r, r.,v.ir.:o ira I ni.nato-. 

0 i oe~>x—a*:ci d. C^rb>*iu. ha 
>a>ci;a{o »a scom,vir.s3 del com-
Pditoo GiJ-seppe Capiali. nato a 
Pattada 49 arm fa. av\icaia;o> 
aJ Paruto durante il leot^no pe-
rodo 6e. sor\nz:o mutare . a 
Parma. duvniKo dal dopo-guerra 
fino a quando ctintrasse un maie 
incurabiie. uno dei pcu attivi e 
stimati dirigenti della classe 
operaia del Sulcus, nel PCI. ne. 
sindacato. nel!e commiis:oni in
terne de'.ia Carbosarda. Notevo'# 
fu il suo contrib;rto ne:!e lotte 
per sahare il bacno minerano. 

Giuseppe Capiali 6 morto dopo 
una lunga 5ofTerenza. affrontata 
con la paziooza e il coraggio 
che egli .sapeva mettere in tuao 
que'Jo che lo impegnava come 
operaio, come dingente sinda-
cale, come dirigente comunista. 
Era. questo. il SIM tratto carat-
teTistico che k> faccva pnezioso 
nor le grandi masse, e preoav) 
per Uitti quelli che w!evano sa-
pere come sia\ano 1c cose e 

ft>r:e s; po'ova arxiire av.^nt: ed 
o f t re -e «'hrce?<o 

Kra dal lent.xio T946 o-»era-o 
alia Carbosarda. e dei problemi 
del-i Carbonifera Sarda. della 
corrx-.vnne delle questioni di svi 
kippo del bacino carbonifero con 
qiieLo della Sardegna. del posto 
che il prob!ema delk> sfruOa 
mento del carbone Sulcis pote-
va avere nel contesto della eco-
nomia itabana e in queila deUa 
CCE. riusciva ad indivxiuare i 
temi del protfresso teonko e del 
progresso civile, sempre vigiJe 
nel far coencidre le esi?enze 
prodoUive con queile sociali e 
della condizione umana. Aveva 
promosso e partecipato. da pro-
tagnnsta. alia funbonda loUa 
per il passaggio delta Carbosar-
da aU'ENEL. wgliando. ku gia 
malato. con i suoi compagni di 
miniera, a Seruci nelle moKe e 
lunghe occuparionl. irewoando 
oon ^ i altri nelle aacrincate ed 
esaltanti manifestazioni attuate 
dagli operai e sostenute dalle 
popolazioni. dal 1963 al 1966. 

Dalla nostra redazione 
CAGMAKI. 23. 

Dopo le imponenti manife-
staziom pubbliche succeduto 
alio sciopero generalu di ieri, 
i centri mineral i .sono slnma 
no toinati alia normalita. 11 
lavoro e ripreso in tutte le 
a/itiiile. le scuole sono state 
riupi'i le. negozi o ullici hiinno 
licomiiiciato a run^ionaie. Lo 
stato di cigitii/ione. tut ta\ ia, 
jxiuiciiH' Nelle iissemblee uni 
tarie, ininatori, lavoraton di 
ogni ta tegona. studenti, d»n-
ne. M sono dichiarati pionti 
a intensilicarc la lotta se il 
governo centrale e quello re 
gionale non prendcranno ur-
genti misure |KT a w i a r e i pro-
grammi di rinascita economico-
sociali dei bacuii carbonifero 
e metallifero. A queste conclu-
sioni si tirriva anche in un 
documento consegnato dai di
rigenti dei tre sindacati, dai 
sindaci e dai capigruppo dei 
Consigli comunali al presiden
ts dell.i Uegione, on. Del HID. 

II compagno Antonio Puggio
ni. segretario della Kedera/io-
ne comunista del Sulcis Igle
siente. nel fare un bilancio 
della giornata di protesta. ha 
ribadito che occorre continua-
re la battaglia per conquistare 
a'la zona mineraria v all'in-
tera Sardegna un prospettiva 
di sviluppo economico e di pro-
gresso civile. 

Puggioni ha poi informato 
che il Comitato federale del 
PCI ha esaminato con preoe-
cupa/ione il crescente processo 
di decaden/a economica e so-
ciale della zona. La crisi del 
settore minerario ha ridotto 
progressivamente. nel corso de-
gli ultimi 15 anni. gli addetti 
aH'industria. La situazione si 
sta ulteriormente aggravando 
nel settore carbonifero con lo 
allontanamento di centinaia di 
dipendenti da parte dell'ENEL. 
Ne il governo centrale ne la 
giunta regionale hanno saputo 
opporre nuove fonti di lavoro 
e la prospettiva di un pro-
grammato sviluppo delle risor-
se locali e del potenziale uma-
no della zona omogenea. Le 
colpevoli inadempienze delle 
Partecipazioni Statali e la com
plice inerzia della giunta re
gionale — secondo il compa
gno Puggioni — hanno lasciato 
mano libera a pochi capitali
st! forestieri c stranieri. che 
continuano a garantire i loro 
prodotti facendone pagare le 
spese ai lavoratori. occupati e 
disoccupati. alle citta ed alle 
popolazioni del Sulcis-Iglesiente 

Ad oltre 4 anni e piu dalla 
approvazione della legge sul 
piano di rinascita non solo 
si e posto fine al processo di 
decadenza. ma le condizioni di 
vita e di lavoro delle popola
zioni sulcitane ed iglesienti 
sono vieppiu peggiorate e non 
appare garantita alcuna seria 
prospettiva di arrestare tale 
processo ed invertirne la ten-
denza. 

La mobilitazione odierna. 
quindi. non ha cho un senso: 
salvare il Sulcis Iglesiente dal
la liquidazione totalc 

II compagno on. Licio Atzeni. 
della Segreteria regionale del 
PCI. ha dal suo canto soste-
nuto che il nostro partito con-
siflera fondamentale 1'unita di 
tutte lo for/e democratic-he c 
autonomist iche per il pieno 
successo dell'azione rivendica 
tiva culminata con il grande 
sciopero generale di ieri. 

La crisi economica e sociale 
— ha ribadito Atzeni — ha 
radici nella politica generale 
condotta dal governo c dalla 
giunta regionale. Mentre si 
determinava il ridimensior.a-
mrnto e la chiu«ura delle atti-
\ i ta minerario. go\erno e ciun-
ta regionale non hanno saputo 
e voluto at tuare alcnn piano 
di industrializzazione capace 
di garantire nuove e soddisfa-
ccnti fonti di Ia\oro e di red-
dito. 

I parlamentari comunisti. sia 
nell* assemblea regionale che 
nei due rami del Parlamento. 
si sono sempre battuli per sol-
lecitare uno sviluppo program 
mato ed organico del Sulcis-
lelesiente nell' ambito degli 
obiettivi del Piano di rinasci
ta. Anche recentemente. con 
la nostra mozione al Consiglio 
regionale e con la interpellan-
za del compagno Luigi Pirastu 
al Senato. abbiamo \oIuto im 
pegnare il goxemo e la giunta 
a garantire tassi di aumento 
della occupazione e del reddito 
tali da far progredire le con
dizioni di vita c di lavoro delle 
popolazioni minerarie. Gli im
pegni non sono stati mantenu-
ti. La risposta operaia e po-
polare non ha tardato a ve
nire. Non bisogna dimenticare 
— ha ricordato infine il com
pagno Atzeni — che i mina-
tori. manifestando davanti al 
palazzo della Regione e de-
nunciando le collusioni tra 
Giunta-DC-rnonopoIi, sono tra 
coloro che potontemente han
no contribuito a rovesciare il 
govemo regionale di centro 
sinistra dell'on. Dettori ed a 
ereare le condizioni di un mu-
tamento profondo nella vita 
politica sarda. 

9- P-

Successi nel | 
tesseramento 

a Taranto 
nostro corrispondente 

TARANTO, 23. 
In queste ultimo settimane 

la campagna di ritesseranien 
to e leclutamento al paitito 
lia icgistrato notevoli suctes . 
si grazie anche alle diverse I 
iniziative attuate dal paitito 
in tutti i comiini della pro-
vincia. 

Cia B070 pari all'81 per cm 
to. sono Kli iscritti in questo 
score 10 d'anno In citta il n 
tesseiamento dei compagni e 
praticamente giunto wlla sua 
fase conclusive. Lo sezioni 
•I Volta >. « L'mta » e (aiella 
della borgata di Talsano gia 
da diverse) tempo hanno rag-
Kiunto o superato il nuniero 
degli isci ilti dello scoi so anno 
A buon punto il tesseramento 
e gmnto alia se/ione <• Pnnio 
Maggio •> ormai al 91 per con 
to unitamente alia se/ione 
" Muiliarese » — del none 
Tfimuuri — che in stiotto col-
legamento con tutte le fabbri-
che, ha ma tes'-eiato 417 com 
pagni tra cm IXMI 45 leclutati 
di cui 12 giovanissime donnp 

I'osiliva anche l'a/iono svol-
ta dalla ' X'octoli •> giunta alio 
Hfi 3 per cento, della oGiam 
sci *. all'H5 per cento e della 
« Mel lone » al 7fi per cento. 
Anche in provincia la campa-
gna di tesseramento piosegue 
ton slancio ed entusiasmo. 
Monteiasi e addirittura al 
220,9 per cento. Palagiano ha 
leggermente superato il nu 
mero degli iscritti dello scor
so anno, mentre Manduria, 
pros^o centro agricolo. ha rag-
giunto il 100 per cento ton 
10-'9 isciitti. 

Di nlievo anclip I'attivilA 
degh altri centn con partico 
I a re rifeiiniento ai comuni cli 
ItiKcafor/ata. Ciispiano. Ave 
Irana. Maiuggio, Laterza e 
Castcllaneta. 

m. f. 
I 

Grave lutto dei 
compagni Ingoglia 

TRAPANI, 2.3. 
E' morto la notte scorsa a 

Castellammare del Golfo, dove 
risiedeva, il signor Giovanni 
Ingoglia, padre del compagno 
Rolando, dell'apparato del Co
mitato regionale siclliano del 
Partito, e nonno del compagno 
Giovanni, collaboratore del no
stro giornale. 

Alia famiglia Ingoglia il C. R. 
del PCI e la redazione siciliana 
de < I 'Unita» porgono i sensi 
del loro profondo cordoglio. 

CATANZARO: per la mancata applicazione della «167» 

Bloccati nelle banche 5 miliar di 

destinati all'ediliiia popolare 
Intanto la definitiva bocciatura del vecchio (e assurdo) piano regolatore 
ha ridato via libera agli speculator i — Centinaia di edili disoccupati 

Una panoramica di Calanzaro invasa dal cemento 

Queste costruzioni sono state edificate senza tener conto delle leggi antisismiche 

FOGGIA 

In agitazione 
commercianti 
e ambulanti 

Insostenibile il carico tributario al quale 
sono stati sottoposti 

Dal nostro corrisDondente 
FOGGIA. 23. 

Le categoric dei commercian
ti e degli ambulanti in questi 
giorni sono in agitazione per 
it grosso carico tributario cui 
sono stati sottoposti in segui-
to all 'arbitrario aumento del 
contnbuto integrativo da par
te della Cassa Mutua commer
cianti e all 'entrata in vigore 
della legge sulTassicurazione 
obbligatona di qucste catego
ric. In questi giorni numero-
se riunioni ed assemblee si 
\ anno svolgendo in diversi co
muni della provincia per invo-
care J'intcrvento delle autorita 
tutorie al fine di ottenere la 
sospensione dei ruoli passati 
alle esattorie comunali e di 
conseguenza la loro revisione. 

Dopo le affollate assemblee 
di San Ferdinando di Puglia. 
Sannicandro Garganico. Troia 
si e svolta alcuni giorni fa a 
San Sovero, nel tcatro citta
dino. una grande manifesta-
7ione alia quale ha preso par
te Ton. Michelc Magno. Tra i 

Messina 

Interrogazione 
comunista 

sul traghetto 
degli automezzi 

MESSINA. 23. 
S f. rifinto dello FF.SS. di tra 

gho:tare sullo Stretto di Messina 
automezzi pcanti i compagni 
on 1: Fiumano. Dei?li Esposti. Do 
Pasquale e Marchesi hanno n-
vo'.to una interrogazione al m.-
nistro dei Trasporti per ch-edere 
rassunzione di un nuovo equi-
pagg>o per la nave traghetto 
c Aspromonte »: l'adozione di al
tri provvedimonti c per fornire 
l'azienda autonoma delJe Ferro-
vie dello Stato di natanti nel nu-
mero e secondo lo caratteristiche 
piu idonee a facilitare il tragbet-
t a mento rapido degii automezzi 
di ogni tipo nello Stretto di Mes
sina e. intanto. per restituire al 
suddetto traspono le navi tra
ghetto "Villa" e "Messina", a 
suo tempo adattate alio scopo*. 

Gli interroganti rile\ano. inol
tre che le societa «Caronte > e 
< Sam > vengono oggi f a trovarsi 
nella condizione di assorbirc il 
totale traffico di traghcttamento 
automezzi nello Stretto di Mes
sina, con grave irreparabile dan-
no dell'azienda autonoma delle 
Ferrovie dello Stato >. 

problemi piu dibattuti. oltre 
quollo della riforma del siste-
ma commerciale per le \endi-
te al dettaglio divenute quan-
to mai urgente p t r la eccessi-
va polveriz/a/ione esistente in 
questo settore di attivita. da 
rilevare i temi della previden-
za e dcll'assisten/a mutuali-
stica. 

Con l 'rntiata in vigore del
la legge sulla assicura/ione ob 
bhgatoria degli escrcenti atti
vita commerciali. i commer
cianti di Cnpitanata si sono 
visti appioppare tre annuali-
tO di contnbuti arretrati che 
unitamente acli altri oneri fi-
scali ctn sono sottoposti e al-
I'ingiustificato aumento del tri 
buto mutualistico. hanno por-
tato la massa dei tributi ad un 
livello nnn piu sostenibile. 

Si jK'nsi che ogni commer 
ciantc o ambulante che sia (sh 
oreri previden7iali e mutual] 
stici ^nno eguali) dovrebbe pa 
gare in un solo anno una som 
ma che \ a dalle R0 alio 150 
mila lire soltanto per i con
tnbuti previden/iah c mutua 
listici. A questa nlevante som 
ma vanno aggiunti gli onen 
che gravitano sul commercio. 
che portano la mas«a tnbuta-
ria persino a supcrare le 500 
mila lire. 

Questa agitazione sta nortan-
do al pettine vecchi nodi ri-
guardanti i metodi di gestio-
ne della mutua commercianti 
attuati dagli uomini della DC 
in combutia con 1 L'nione com 
mercianti italiani 

Le richieste qumdi dei com 
mercianti c degli ambulanti so 
no qucste: a) n d u n r il con 
tnbuto integrativo per la Mu 
tua dei commercianti nella mi 
sura pagata lo scorso anno. 
non essendovi stata per il 19o7 
una regolare decisione dell'as 
semblea dei delegati in meri 
to all 'apportato aumento; b) 
correggere la misura dei con 
tributi pre\ idenziali per il 1967 
e conccdere una dilazione per 
quelli relativi ai due anni tra-
scorsi a tutti i commercianti e 
gli ambulanti che non avendo 
raggiunto ancora l'eta pensio-
nabile non hanno interesse a 
versare subito tali contributi 
ai fini della pensione di vec-
chiaia immediata: c) esclude-
re dai ruoli predetti quei com-
merdant i e ambulanti che 
avendo ccssato l'attivita vi fi-
gurano ancora come contribucn-
ti morosi. 

Roberto Consfglio 

TARANTO 

In sciopero i 
lavoratori della 
impresa Aterno 

Chiedono condizioni di lavoro piu umane 

TARANTO. 2A. 
(Mi oltre .'*00 lavoratori del 

l imprcsa Aterno, appaltatnce 
tkl se r \ i /m di nettez7a urha-
na. stamanc haniH) sciopera-
to per la durata di due ore — 
dalle 4 alle G — e successiva 
mento si sono astenuti dal la
voro per a It re 24 ore. 

AH'origine della forte piole 
sta sta la decisione dell'azien 
da che imponc ai lavoratori di 
salire sui camions che raccol 
gono r trasnortar.o i nfiuti del 
la citta SIIKI al luogo di scan-
to in penfena . All'inconve 
niente mcivile di fssere tra-
^portati con 1 nfiuti. sono ab 
Innate anche le «tes«e diffi 
tolta di salire ^ui camions in 
•Iran parte spiovvi=ti di appo 
site scak t ic . 

Di fionte aH'indiffeitnza del 
la dircziono deH'a7icnda i lavo 
ratori hanno dimn.strato il lo 
io fermo projxisito fh tonti 
nunre a proU^tarc sino a quan 
do l 'awilente serv i/io non s.i-
ia mochficatn per i>ermettere 
quiudi un lavoro mono indeco 
H r a e pnvn di infortuni. 

Lo organi7/a/iom smdacah 
della CG1L e della CISL sono 
mterv( nute. nei (onfrnnti del 
le autorita locali, pert he la 
.i/iciula modilkhi tutto I'mtero 
sistoma di lavoro. adeguando 
I'» nlle piu eleincnt.iri forme di 
vita civile m modo the la ca 
tcgona. i«ia »-opraffatta da a! 
tri grossi problemi di varia 
natura po^s«t < ---ere in grad'i 
di svolgere tonvt nieiitcir.t.i.ti 
il propno s( rv i/io 

VILLAFRANCA TIRRENA 

Proclamoto uno sciopero 
generale per il 26 marzo 
II presidente della Regione ha rinviato«a data 
da destinarsi» I'incontro fissato con una dele-

gazione di sindacalisti 

Nostro servizio 
C\T\NZ\HO 23 

I.a dcliiiitna bocciatura da 
Ihiile del Minister/) dei LI. PP 
e del Mtiiistcio della I'uhhlica 
htnizioM' del i>ro>ictt(> di 1'iano 
licuolatore della citta di Vatan 
zarn. old. a MIO tempo, jorte 
uwntc cnticato dalle op/wwrioni 
di sinistra pcrchc co'icepitn in 
mnuwra dttiiraamca Ua fatto 
ripiomhare la citta nel caos 
edilizm 

11 fattn die Vaituale omnia 
rtivs'sv fattn propria il i ecchio 
Vic.no HeaolaUue e Mfi t'ltl'orn 
nmttcinpu nte alia le<itic H>7. 
proia ioriianica uirapacita del 
cenlin MHI tut a pnr^i e'une forza 
rmoi a nei (iriU'^'ti (/'/''( U( la 
quale n i ei.ii anni ill nuibio 
11 run ha su'i'nd iw>n aali nte 
ri'.ssi di Ua •-/'('( nlazidiie e del 
I'afjari^mo le i ^I'H n:e della 'li
ft ra conuiiuta 

11 pnxn Un di Piano Itc/iola 
lore, '.'ii aal mmncntn della ela 
horaztonc. ruclaai. injatli. tutt1 

i .-uoi Innili l(M idiiflu ii'i-'iiH'i 
la ([iie\1iii"c (U lie prim r<i. (let 
piam partico]aie<n!iii1i e( i 

\oi duci amo allora le I'ah 
b amo ripetnto nel /'">>'. tiuandit 
il Piano R< iiolatife. ie pr'o 
daah tir()am prepo,h n »inn i' 
porta1') alii^au.e dil dei ,<!• o 
(omunalei ('e il Piano lO-'ihl 1 
tine ua ^talo (or.ceinio « M I, a 
It nere conto ihlln w ifu;i;>" di Ua 
citta .••"(.oiKl'i lutce uilxrii tulip 
raznmu.i ed c**cnz,aluii nte mu i 
tale in ^e«-« .-01 tide p u <n '<>• 
zato c >en:a tciu r (.vto. tuo't'c 
della vice* itt: <h una IHM e 
delta .s >tcmuzniiii' di'Ai imp anti 
terroi lari i della cit'izioic d 
aiv.pic zone 11 nil (le ti-iate a 
parelu c lynulinx pulililu i II 
Piano Heiinlatore 1.011 in luiiilr.n a 
oraamcamente Voriynuzzazione 
drll'arca indit-tnale quale tevJrn 
d\ lotta ai'.timonopoh^t'i. 1 e di 
potciziameii'.o etoiunnico di'll'aii 
parato jirixluttno cittoih'io i,l 
quadra di una pro'iraenrw: "• v 
provuiriale e rcoioialc. i e to to 
menu lo -1 iluppo di moib'tw > i-
i iz> sucali rnz'onalinenie ill '.. -
bitii> cue *ene*--eif) (onto (ii'.e 
umanc c^iqcize *oite pi r I n 
()re±*o di tniqlidta di doine '/•'! 
l>ro< e> o iro'luVno (a^li n "o 
tin ale cable. ImawUric con u 
nah etc.). Alia La e delle ^(.eile 
del PiuiiO Uriio'alore rniurn i a. 
qwiidi. fe^a'tazione del run a 
iu*mo *i>icidatno sidle arce. war 
iiiualizzando e >'eiordma:'!o i 
pro'ilemi umar . -ocudi, educa-
tivi. ^aiutnn r 

Ta'e azio-e e. d altra ; rul-\ 
fai until dalle, attualc lea * la 

:<i cinlo c 
'i ahu*:r\ '»/'( nt 
eir irraz ifinlc e a 

maci 'i n d'o'.io rU Ua citta. «i in 
!ran'i')\r> iiu^qw. Ic illu iren di 
coloro r'<r. i eU (lrr.b'irt (U'll Q% 
turAe leiji-biz r,'ie ur\i2< ' '(a 
prn s di (>',:! -trumculo ill con 
te<-iaz.o\e itillii reii'lita e eel 
prol't't. pin iia\o aa un * ordi 
r/i'o «.( .'(.;•: i a Cn'ai'.'jro • 

( i r'v. r"'/..'r; po'.'i.i e--.erc 
"al'o vi'i 'a 't'v'a a cc.tro Mi 
" -tra •eei 11'i -aiiul'i e io'ut<> 

Zioue i.r1. j ' u - l in 
;, ;/ la*" ri(' 
t m'c e pan-

'nr- 1M b Pil c'if permd 
i ». i'i o; craz-ree arte 

MESSINA. 23. 
II presidente della Regione. 

on Coniglio. ha rinviato a 
c data da destinarsi > 1 mcon 
tro con una deltgazione unita 
n a ni sindacalisti e di deputa-
ti reaionalt per un t s ame del 
la grave situazione economi 
ca dttcrminatasi nella provin 
cia di Messina dopo i Iiccnzia-
rrcnti di micliaia di operai in 
dccine di piccole e medie fab-
briche. 

L'inspiegabile decisione dt 1 
governo regionale e la sua tat-
tica dila7ionatnce dimostrano 
la mancanza di una qualsia«i 
volonta politica di intervenire. 
con la dovuta temne5tivita. in 
una situazione che tende sem
pre piu ad aggravarsi . 

La segreteria della Camera 
Confederale del Lavoro ha. 
perci'6. richiesto al presiden
te Coniglio di fissare una nuo-
va data per un incontro che 
valga a «definire e precisare 
gli impegni del governo per 
la riaperttira delle aziende e la 
consegucntc occupazione ope

raia di tutte I*, mat -trar.ze r. 
Nil fnnttrr.po la CCdL l.n m-
v stato |,j dt puta7inne regions 
It- n.f--ii!fse v tutte le altre 
f'ir/( p-il.tK h«- r- smd.icali .id 
ir tc i^ifcare l a / x ' . t unitaria 
- p e r a r r u a r e ten urgtnza al 
I"i:contro. ?,dvaguardare l'oc-
tupa/mne operaia e 1'rconomia 
di \ illafranca Barccllona. ot-
tcr.cre. da parte rifH'As=fm-
b k a regionale. la piu sollecita 
approvazione dell'ESPI al fine 
di carcntire lo sviluppo indu 
striale dtlla 7ona ». 

Contro l'attcggiamento del-
Ton. Conielio c stata procla-
mata per giovedi 9 maivo una 
grande giornata di lotta po 
polare a Villafranca Tirrcna. 
il comune piit colpito dai li
cenziamenti operai. Alia ma-
nifesta7i"one di protesta con 
tro la chiusura di numerose 
fabbriche c contro 1'indiffercn-
za degli organi politici di go
verno. na7ionale e regionale, 
parteciperanno anche i lavo
ratori della fascia costiera del 
Tirreno. 

ua lAirle ihil(i,le lot ale c che 
• wi-iiitc i *uoi bmU polein 
la-niu.re v o -'rw-erU) iU vm 
Colo ar.t' sptculr.t-i o e di rda\ 
en rial ha<~<i *;i <cAa general'-
de'.ia piamficazioie urbant'lie'i. 
l.o'i c .<Qla a'.cora ctluala. S 
cc l,nuinn a ^pendere mil ardi 
JT le lottizzazicmi ipecuIcM o 
di qualchc orof.-n imprend'tOTe 
e con un appartancnto di quatlro 
rani c acce-*ori tar-a tra le 
MM mila al crrAro. 2S-.V? nr 'a 
ir'.le 'raz,oni I'ira crtr-.pn-criif 
risen: air del c, Xo dc'lc in**-
r,rvine oer ame'e il prezzo crl 
< io O CtlificalCtrn: i r ' T / o "•/r1 
Willi i i citti'l r.t elf n-pet 
ii'i'i wo ca*a r ; u m 2<"> tjU 
a^'lun (iff ••» :M 

bcrsonr ;••'.* < i 5 i o . 
Ora Cata'izzro si lrora '^a.za 

PiG"0 Rci'Aolore r .-crzi 157 
K' r,ue-ta una r:<Vc rc-poiuahi-
l Id jhu aravi r.illc oiw.'.a in 
materia urbani-tica. IM. ir.adcm 
p.enza alia 167 tir^.e ir.fatti bloc 
cati star.ziamcnti per I'rdihz a 
popolare il cut anrr.orilarr c di 
circa 5 md ardi 

Per non aiirararr ultcr.or 
nente la cantica r.-'.xii-'.oie ur 
hanittica della citta che. dopo la 
bocciatura del Piano RcicAatore 
c senza piii alcuna di]c*a dalla 
speculazionr pru-ata. e necct-
.-ano darr alia citta uno slru 
mento di nncoln cntispcculatii o 
qual c la 167. In secondo luopo 
c ncccfario procedere alia ela-
baranonr di vn nuovo Piano lie-
uolatorr batato <;u enfon radi-
calmentc nuori rispctto al pat 
sato. 

Franco Politano 
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