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Cagliari: il 3 aprile 

II Consiglio regionale 
discutera il progetto di 

legge del PCI sulle miniere 
Gli addetti sono diminuiti del 5 0 % — II disagio e frutto 
delta politico governativa — II dominio dei gruppi mono

polistic! — L'infervento della Regione 

Dalla nostra rerlazione 
CAGLIAIU. HO 

Nella prossiina toriiiita del 
Consiglio le^.oiiale <ono;-ata 
per il '{ aprile. sara discusso il neraria (he UIIKH i (juella vinen 

prmi.i. detcrminantc misiira per t ieali/zare studi c sperinientazio-
lo sviluppo ileirirulustria estrat 
tiva. pur riconnscendo e mispi-
cando come indispensabile una 
ntiova. completa legislazioiic mi

le. sia al hvello rcuionale che 
livcl'n na/innale. 

L'Knte miiiciann saido, so 
stcnuono i pieseiitatori della letf-
tiv. compauno I.icii> Atzeni. An 
yelinn At/cm. Armando Cnngiti. 

c 

pingctto di leugc del I'CI sul-
l'istituz.ionc dfll'Kntc miiiciar.o 
sardu. Si tnilta. noe. di una del 
le rivcndiea/mni fondamcntali 
dei lavoratori e delle |>o|>o!a/io 
ll! del Sulcis Ifflc-ucntc <• del 
(iuspine.se. t-lic atichc recente. 
inente. (on la Hiorn.tta di pio 
testa c In SCIOJH'IO generate. h.in-
no clnestn alia Hegionc e al v<> , - -•-- — 
verno ccntrale tin dccisivo HI ' va. il < iioidinanu'iilo e il control-
tervento per avviare lo s\i!op-| !" di tutta l'attivita e-trattiv.i 
po <• il po:en/iamento dell'indu- I in Sarilcgna. 
stria mincrana. I L'attivita deU'Ente deve es^e-

K" tertaiiunte nolo riBiic da j ie indiri/zata in questo scnso: 
paiecchi aniii I'lndustrm inaieia i piomuovere il programma stra 

.MHO Manca e Pietrino Melis — 
(icvp divcntaie lo strnmento at-
travt'i-io d quale la Kegione in -
erviciie per osereitare I'ioi/iati 
a. il ( IK 

if 

na sarda atlravcrsi no ticiiodo 
di n;;tcvnle disagio die ha deter-
minato una dimimi/inne deuli ad
ded i di oltrc il -Ml'.', una ridn 
/tone sempre pu'i sensihilc della 
produzionc. una contraziono del-
la gia insiillicienti attivita me 
tallurgiche di Irasl'omia/ionc. 

Tale disagio c de'.eiininato dal 
Tatto che lion csjstse una politi 
ca mineraria dcllo Stato e delta 
Kcgione. Inoltie esistnno degli 
accordi intcniaz.ion.'tli l.MKC. CK-
CA> rorteinetile limitativi e con-
di/iotuinti il settore. 

I gruppi iiuino|>olistiei. dal lo 
ro canto. Iiauuo larganiente do-
mmato I'mdirizzo dell 'attivita con 
• ma politica di rapma e di spo. 
liaz.ionc delle I i'-orse del sollo-
siuiio. La politica dei monopoli, 
volta alia ricerra del massmui 
piolitto. c in (onti.istu qmiuli 
ton gli intcrcssi economico so 
ciaii (lei ixipolo s.irdo. 

Oggi. la sitiia/ioue teiide rapl 
daiiientt* a on uttcrioic peggio-
raiuento. 1 piun* element i si ma 
nifestano nella ripresa dei llcen-
zianienti e net conteniinenie dei 
salari, nella chiu.sura totale o 
par/iale di pictole e medie a/ien-
de, e soprattutto nelle dillicotta 
delle a/ieiide di Stato. 

Di rronte a finest a sitnaztu-
ne. sempre pin pressante diven 
ta l'esif!eiiza di un intervento n 
solutivo della Renioi'.e alio seo-
po di determinare una preeisa 
politica di piano tie) settore mi-
nerano. in cunroimita at lini e 
alle dis|H)si/inni della letJ^e na-
zionale n. 5UH. La Uejiione. in 
altre iwrole, deve niuoversi in 
niodn die — insieme all'attua-
zione del prn({ramma del inini-
stero delle partectpa/ioni stata 
li, previsto daH'ait. 2 — il |>oit--
re ptilili.ico a u u n u decisamcnte 
il fontrollo del .settore niinerario 
e si |>on>!a tome aitei ii.st i\ a al 
potere dei monopoli privatl. 

Appare allora ahbastan/a evi-
dentc che il futuro dellindustria 
mineraria sarda. non iiotendo 
essert* eselusivamente ailidato 
allintervento delle parttcipazio 
ni statali. anche se fnndamenta-
le. e neppure alia sola iniziutiva 
degli imprenditori locali. the pu
re vanno incoratfgiati. deve tro-
vare piomo/.ione ncll'inutatH.i 
lenislativa della regione sarda. t 

La proiKista di leuue del F'CI 

ordinaiio di rieerca l>er l'accer 
tamento delle nsorse ininerarie; 

m stilla |K>ssilnlita dincremento 
della produttivita estrattiva e di 
sfruttamento e lavora/ione Mil 
IUORO dei mincrali; disjKirre la 
pf-stione impienditonale delle col 
tivazioni o direttainenie oppu-
u* in assoeia/.ione con privati. 
riservandosi una partecipazione 
non inferiore al 31'. ; provvedere 
alTistallazione di impianti di trat 

| tampnto e di trasfoimazione com 
! prendente lititfio ciclo di sfrut 
! tarnento e di valorizzazione dei 
| minerali e.stratti: non v'e dutibio 
| che nella prossima tornata del 
I (onsitjlio regionale sara ingag-
; liiata till PCI e dalle sinistre 

in generale una battaglia di am 
pio respiro. die e poi una delle 
battaglie decisive per la rina-
seita dell'i.sola. 

g. p. 

Melfi 

CINQUEMILA 

IN PIAZZA PER 
PROTESTA 

Contro lo stato di abbandono economico in cui ver
sa tutta la zona - Negozi chiusi - Manifesto del PCI 

Dal nostro corrispondente lil l'u*lia v ,'"™»»« «»» •''»» 
r mediala messa in tbeitizio del 

Cosenza: la clamorosa vicenda di 35 progelli edilizi scelli con criteri ingiustilicabili 

MKLFI. HO. 
Questa inattina piu di tin 

(|tieiinla cittadini sono stesi 
in piazza per protestare contro 
il grave disagio economico e 
I'abbaiidoiio cnmplctn in cui 
veisano i lawtratori del mei 
fese. 

Tutti gli t'serfizi publilici. le 
bottegbe artigiane. gli ullici 
e le scuole lianno chiuso per 
solidari//are con i lavoratori 
disoctupati. Le orani/.zazioni 
sindatali v di categoria (lie 
lianno indetto (Uiesto sciopero 
per oggi e domain hauno li 
badito in un manitesto le loro 
rivendica/iom e Ira (|iieste fi 
gurano: Tintegrale attua/.ione 
del piano di irriga/ione gia pre 
dispo.sto daH'Knte di iniga/.ione 

Le direftive del governo contro le autonomie locali 

Gravi tagli del Prefetto 
al bilancio di Altamura 

Alcuni esempi: da 30 a 17 i milioni per I'assistenza ECA (duemila fami-
glie assistite) da 50 a 18 i milioni per i cantieri scuola; soppresso il 
contributo per I'acquisto di libri per le scuole medie; tagliate le spese 
per le spedalita - Soppresso mezzo milione per la farmacia notturna 

Nostro servizio 
:«<) ALTAMUHA (Hari) 

Come si traduce in prati ta 
la ixilitica di contenimento del
la spesa ptibblica jwirtata avail-
ti rial governo e una tosa che 
bisogna venire a toccare con 
mano ad Altamura. un grosso 
centro di 43 mila abitanti del 
la Murgia. la zona piu de-
pressa della provincia di Hari. 

La colpa della Murgia e 
quella di iiresentare una triste 
caratteristica. di avert- un non 
certo imidiabile primnto: e la 
zona, setdiido i piani del go
verno, non suscettibile di svi-
luppi, e come tale non rien-
tra nella politica dcll'efficien-
za a cui fori is|xindono le diret 
tive del Piano Verde e di tutta 
la politica ill intervento go-

i vernatho. 

i Di cio si e resa consanevole 
con I'istituzioiie dellEnte minera ! anche la DC che retentemen. 
rio, intende appunto proporre la | te in un convegno sui problemi 

I della zona ha vprsato lacrime 
— 11 siiU'abbandono in cui versa la 

11 zona, o a cui e deMinata jx-r 

I ! lavvenire come per il passato. 
! La miseria di Altamura. il 

suo stato di arretratezza si di 
mostra con pothe cifre. Due
mila braccianti dhoccupati o 
.iottoccupnti; 7(XK| famiglie che 
vivono senza i serv i/i jgienici; 
2.71X) famiglie t he abitano in 
specie di case al di sotto del 
livello stradale: HI mila emi-
grati. 

In una (itta t he presenta 
f|iieste caratteristiche. vedia 
mo come ha funzionato la po 
litica del conteninH'nto della 
.spesa per opera non certo 
spontanea del prefetto di Barj 

! ma su direttive del governo. 
I Non e certo questo di Alta-

I
1 mora un ca«o limite. Ma al 

cuni tagli nperati al bilanrio 
, comun.de di Altamura — con 

I tro cm si e opposto ail'unani 
. m i ( i 

ave\a speso l'anno precedente 
.14 milioni per spedalita. La 
Giunta che aveva gia per suo 
conto previsto una spesa ri. 
dotta (̂ (1 milioni) fidando for-
se nella « comprensione & del 
governo, si e vista tagliare an
che questa voce t h e e stata 
portata a soli Hi milioni. 

Della politica del conteni
mento indiscriminato devono 
fare le spese anche i bambini 
spastici, per i quali si era 
previsto un contributo di ap-
pena un milione. II contributo 
r> stato cancellato! Non e detta 
la motivazione. Sara perche e 
una spesa improduttiva! 

Persino un contributo di 500 
mila lire per la mostra della 
pecora altamurana e uno di 
un milione e mezzo per la far
macia notturna sono stati sop 
pressi. 

Questi sono stati i tagli piii 
gravi ad un bilancio decimato 
nel complesso di oltre 255 mi
lioni. 

Che consistenz.a puo avert* 
l'accusa che da qualche parte 
si muove fli finanza allegra ai 
comuni? La risposta e nelle 
cifre e nel genere di tagli ope-
rati. 

Italo Palasciano 

la diga sull'Osento: equa sibte-
ma/ione della (|iiestioue degli 
usl tivici garaiuendo la piena 
e libera proprieta della terra 
ai contadmi scaricandoli dagli 
niierosi ed ingiusti caiioni ini 
posli dal coiiunissario li(|iii(la 
lore; lo sliuttamento in loco del 
sihcio e del uu'tano; atimeiito 
delle pensioni; lntitu/.ione Knte 
regionale di sviluppo agricolo 
della Lucama. 

II PCI di Melli, in un niani | 
lesto, pur maiitenendo salda | 
inente I'ermo il concetto della 
autoiioinia sindacale, ha presu 
|)ero pubblica posi/ione deiuin 
ciando con lor/.a le responsa-
bilita dei paititi del centro si
nistra per (|iie.ito abbandono 
(ompleto di Melli e della zona 
del uulTcse. 

Inollre. ribadisce che se non 
nncoin \ it in- attuato integral 
inente il piano dell'Kiite di ir 
rigazione. se non ancora fun 
/iona la diga sull'Osento che e 
orniai pronta da oltre tre anni. 
se non e stata approvata in 
parlamento la proposta comu 
nista di tnodifica della legge i 
fascista del 1927 sugli usi ci- | 
\ici. se ii(,:' vi e ancora una ! 
serin iniziativa circa lo sfrut 
tanu nto delle sabbie silicee e 
se non a n n u a si attuano le 
Kegioni (|iiali strumenti indi 
spensabili per una program 
mazione democratica che va-
loriz/i le ampie ed indiscutibili 
risoise della fertile zona del 
melfese. la responsabilita e 
esclusivanicnte deirattuale go 
verno di centro sinistra 

La manifestazione di oggi. 
iniziatasi con un imixmente 
corteo e conclusasi in piazza 
(on un comi/io dei rappre^en 
tanti della CISL c che a\ ra una 

Due esempi del modo con il quale sono stale coslruile molte abllaiioni a Cosenra: spaii slretllssimi e mnssimo sfrullamento dill* 
pochc aree a disposizione 

Esposto del PCI al magistrate 

contro gli speculate* dell'edilhia 
Abusi, illegalita e arbitri dopo I'entrata in vigore del nuovo regolamento edilizio — II documento 
di denuncia rimesso al dott. Cetera, firmato dall'on. Picciotto e dagli otto consiglieri comunisti 

Dal nostro corrispondente 
COSKNZA. :iu 

('•li (thusi. /e iUeiialitci, (/li or 
bitri coiniiie.ssi <i (nsi'iiza (UKJII 
specuhitori (U'U'vdilizia (laU'cn-
I rata m r'.r/'»rc del niiurn rco'i 
Imiifiiti) I'diltziD (I'.l liiijiiit l'Mil>) 
I'tno ad utiiji. con hi complicitd 
direttd e indiretta dealt ammi 
iiistrutori di cetilmsinistra ** 
delle jorze di destra. avranwi 
un ep i log in trihuiuile allelic 
per merito del I'll II noxtro 

continuazione domani con il co- t part'do liu iujatti presentatn al 
mi/io dei compagni della ("GIL. 
deve essere interpretata come 
una prova di forza contro il 
governo e contro ramministra-
zione coinunale di centro sini 
stra. la (piale non ha saputo 
rendersi inter|)rete presso il 
Governo di questo grave stato 
di cose (disoctupazione. emi-
grazione. e tc . ecc.) che regna 
nella nostra citta. 

I-o sciopero continuera anche 
domani ed oltre al corteo ed 
al comizio. ci sara anche 1'oc-
cupazione simbolica del giaci-
mento di sabbia silieea. 

Orazio Saracino 

I'ruetiratorc della l\cpul)blica 
dr. Kttore Cetera, un docinnen 
tatissimn espostn sui munerosi 
scandaii. a suo tempo dentin-
e'uiti daU'l'nitd. die ncali ulti-
mi otto mesi lianno earatteriz i 
rata il settore dell'edilizia a 
Cosenza. l/iniziatira del nostro 
partita si propane di emitribui 
re ralidarnente alle indauini 
che la pmstizia sta ait' svnltjeii-
do da alcuni mesi sulle strane. 
inammissibili conniveme esi-
stenti Ira potere pubblico e 
alcuni grossi, privileaiatissimi 
costrutlori edili delln nostra 
citta. 

L'espnsto. che c sottoscritto 

dal enmpaanu on. Ciuo I'icciot 
to. sepretario della Federuzin 
ne client ma del I'll, e daali 
otto coiistalieri conuuuili count 
msti. dopo mere ncordato le 
polemiche e oil .somfri uspri 
(iriitisi in Co»>i<;/io comtiiude 
tra i ran schieraiiienti poltttci 
appena scoppiaronn i primi 
scandali. mette in etidenza co 
me il (jruppo consiliare comu-
nista ellipse ad tin certo puntn 
la reeoca di alciine licenze fdi 
lizie iit'Tedibtlmente eoneesse 
per propettt die costituirano 

reaolainento edilizio a'ntccra 
presso la Coiiuiiissione t'.d'tlizia 
un nuniero rilerante di proijct 
ti per t iputli in data 11 </i» 
ano l'.llUl la Camniissiinie I'rba 
nistica. al tine di rettdeili com 
patibili con il ntioro reaola
inento edilizio che sarebbe an 
data in tit/ore di li a poca. 
arcra stabilito alcuni prtncipi 
transitori articolati in put pun-
ti jra t tptali assitmerano pur-
ticolare importanza la non no 
terole auaress'untc al verde e 
la non occtipaziotie di sede stra 

una irreparabile contpromissio • dale cost come diseijiiata nel 

I 
| Reggio 

I 
II congresso 

regionale 

della CGIL 
RKGGIO CALABKIA. .10. 
Nelle giornate di sabato 

1. aprile e di domenica 2 si 
terra a Crotonc. nei saloni 
dell'AIbergo Jorno. il Con
gresso Uegionale della 
CGIL. 

Al Congiesso d.lle Came 
re del lavoro calabresi par 
tcciperanno 215 Ht-Ieuati. 
rappresentanze e delegaziiv-
ni dei sindacati v dille Fe-
derazioni di catccoria della 
CGIL. dei Comitati Keeio 
nali della CGIL. dingenti 
sindacali del « triangolo in 
dustriale ». delle remoni me 
ridionali cd in<ulari. Anche 
1'aw. Cozza. pre>idente dei 
Comitato Regionale per la 
Programmazione economi 
ca. ha annunciatn la sua 
presenza. 

I.a rolazione introdutt 
che aprir.i i lavori del Con 
grcsso nella matlinaia di 
sabato I aprile. sara svolta 
dal compagno Francesco 
Catanzariti. coordinatorc re 
gionale della CGIL. 

Il tema del dibattitr> t.tn 
gressuaie < I'na grande 
CGIL per I'unita dei lavora 
tori e lo s\uupp.i economics 
e sociale oella Calabria * 
t r m a p»irticelare \ aWt- (ii 
attualita n«l'a regione cala-
brese. oggi impegnata in va-
sti niovimenti di lotta p*»r 
migliori salari. per lo tcuna 
zione. il lavoro e piu civili 
condizioni di vita. 

\JO conciusioni tit i riibat 
tito — che non manchera di 
mserirsi xalidamentc nella 
rieerca e nella indica/ionc 
econoniica in Calabria — 
saranrn trat te dall'on. Vit-
torio Foa. segrctario confe
derate della CGIL, 

. mita il Consiglio comunale — 
I per le ri{HT( ussioni negative 
• sulle condizioni Ci\ili ed tvo 

j , nomiche della r itta. siipt^rano 
I ogm senso logun. 

r II paese e p.tvero «> conta 
circa duemil.i famiglie a>->i 

I stite dall'KCA: la politica di 
J contenimento e cominciata pro 

I! pr:o da qui. I 30 mil-,ni >:.i:i ' 
z:aii dal Comiaie rii centro si F o g g i a 
ni-tra per l'KC\ sono stati ri j 

| | riotti a 17. K siccome molte di 
•*a. j queste famigli 

Oggi, con comizio e corteo per le vie della citta 

Commercianti e ambulanti 

manifestano a Foggia per 

previdenza e assistenza 
FOGGIA. HO. 

Domani venerdi avra luogo a 
Foggia l'annunciata manifesta
zione pubblica con corteo e co
mizio dei commercianti e degli 
ambulanti per rivendicare la 
soluz.ione dei gravi problemi 
assistenziali e previdenziali del
la categoria che si e venuta a 
trovare. per la politica che por 
ta avanti il consiglio d'ammi 
nistra/ione della cassa mutua. 
in gravis-ime difficolta di ca 

S. Luca (R. Calabria) 

Manifestazione 
per il lavoro 

e I'occupazione 
molti delegati non poUssero 
prendervi parte, altrimenti non 
si spiega il voler ad ogni co-
sto che la riunione si svolges-
se. come si e svolta. di giomo 
feriale. 

Nonostante cio la mozione 
prescntata da un gruppo di 
commercianti ed ambulanti ha ( 

Nostro servizio 
S. Ll'CA <R. Calabria K 30. 
Nes.surh>. statnane. e rimasto in 

casa : donne. rauazz.. lavorato 
ri lianno manifestato uniti i>er il 
hnoro e l'<»ccopa/io!ie. Le scuole 
medie ed elementan sono state 
di=ertate dai ragaz/i e dai bam
bini che. per I'intera giornata. 

raccolto"molti consontida^"par- i ^no
t rinw.Mi a lianco dei loro 

. . ..• i-i— - — .- i: ! gfiiitor.. cChied;air.(» lavoro per n n n n o thie.=to la bonifica e te dell'assemblea. e se la li 
nea del consiglio d'amministra 
zione della ca^^a mutua e pas 

! sata. lo sj deve alle intimida rattere economico e sociale. 
II diffu<:o malcontento che j /joni e ai ricatti cui sono stati 

serpeggia ' ra i commercianti I sottonosti cran parte degli e^er-
e gli ambulanti ha trovato va j c»nti. 
sta ceo nellassemblea dei de I I„i mozione. fiopo aver im-s-
legati della cassa mutua s\ol | 5 0 -;„ r i l ie\o tutta 1'azione an 
tasi ieri l a l t ro a Foggia. e tjdr-mocratica e contraria acli 
convocata con cura dal eonsi 
alio di amministrazione pcrchc 

i no-tri padri e nella nortra ter 
ra ». era uno tra i piu sitinifica-
livi cartel'.oni ad e?l-f-re porla'o 
neirimjxniente (orteo dei l.'i\r> 
latori. 

Anche le jioche Ixrtteshe lianno 
chiuso |KT tutta la durata della 
manife>!a/ione di lotta: ad ap 
jx-na un anrn> dalla \,sila d, Sa-

i rag.it oUni s;K'r.in/a e. infatti. 

I interanente croilnta. I lavori di 
si«tema7ione idraulicoforr^'i.ile 
tov(ituisr i»no a S.TP. I <ica la fon-

j te p.u nievante delle ir.agre n 
«-orse eiono:iuthe de'.l'an'ico cen 

piovinciale. ben 50 miliardi di 
lire della legge speciale non sono 
stati ancora utilizzati. 

II torrente Bonamico devasta 
aiKora migliaia di ettari di fer-
tilissirno terreno che potrebbero. 
in\ece. consent ire lo sviluppo di 
un'agricoltura di tipo pregiato e 
dare lavoro a rcntinaia di conta 
din. senza terra. 

Percio. stamane. i lavoratori 
la 

arainat^ra del ll<4i<inii(o. 
i_i lotta de^'i abitant. di San 

Luca c(«itirii:.i con la .-"ess.i de 
( i - io i f rio'c. mi irattina una r!e 

ne del piano di fabbricazione 
appena approrato ed una ttlte 
riore deturjHizione del rnltn ttr 
banistieo della citta. \ 

lieroea che il sindaca. a se-
auito della tibrata denunzia 
fatta dal I'CI. ju costretto ad 
udotiare dapprima in via tem-
pnranea e poi dejinitiraiiieiite 
per le licenze relative a sette 
progetti (De Bartolo e Stellata. 
Pupo Giovanni. Cava Krcole. 
Orrico Orlando. Sn.co.sa.. Hrtt-
nelli e Fiordalisi. Falcone Emi 
Via). 

Dopo avere pure ricordato la 
fondatezzo delle demtnzie del 
gruppo consiliare camunista. 
fondatezza peraltro riconosciu 
la dalla stessa Commissione Ur-
banistica che nella sedttta del 
24 ottobre '80 non pole non ri-
levare Vesistenza di incomp<iti 
bilita per alcuni progetti « tra 
pubblica funzione e progetta 
zione ovvero direzione dei la 
vori di singoli progetti * no»-
che incomjxitibilita * tra pub 
blica funzione e attivita non 
regolamentari nella svolgimen 
to di alcune pratiche * (nel ver-
bale della stessa seduta e scrit-
to anche che « in ordine a tali 
rilevate disfunzioni la Commis
sione impegna V.Amministrazio
ne ad effettuare can urgenza le 
contestazioni di rito ed eserci 
tare il piu severo controllo ;x*r 
ovviare al lamentato income 
niente >). lesptsto inviatn al 
I'rocuratore della Hepubblica 
ribadisce come le numerate in 
compatibilita riscontrate dalla 
Commissione Urbanisiica non 
si esauriscono nei singoli cast 
di cui Ja menzione il verbale 
del 24 ottobre 66 della stexsa 
commissione ma costituiscono 
piu fnndatamenle * un data co 
stante di tutta una condntta 
amministratira di cui marife-

I stazioni sicure *i hannn qid 
IfVn/'oie di !.i\orritr.ri neenmpa 
ciiata dai riir.centi <=irdacali c prima della conccsvone delle 

nuovo piano di fabbricazione. 
Senonche. gli organi comitna-

li competenti. dalla massa di 
progetti giaeenti. ne sccalicvn 
no con criteri ingittstificabili 35 
ai quali. essentia ritenuti con
form'!. ai principi transitnri in 
dicati dalla Commissione I'r 
banistica in data It gitigno 
I'.ifiG. veniva concessa la licen 
za di costruzione. 

E' chiaro die la sceltc dei 
."?.! progetti e stata ispirata da 
criteri particolaristici e di fa 
voritismo; e chiaro ciae che 
si e trattato di una scelta la 
quale e essa pure un aspetto 
della confusionc tra interesse 
politico e interesse privato ov
vero delle incompatibilita di cui 
ha poi fatto menzione la Com
missione Urbanistica. Due da-
ti confermano la nostra opt 
nione: I) i 35 progetti furono 
portati precipitosamente in 
Commissione Urbanistica pri 
ma ed Edilizia poi ed altret 
tanto precipitosamente furono 
approvati: alcuni di questi. poi. 
furono corretti nel cor so di una 
sola nolle al fine di rendcrli 
indeccnti il meno possibile al 
lume dei ricordati principi tran-
sitori: 2) i 35 progetti furono 
presentati dagli amministratori 
alia Commissione Urbanistica 
nelle due sedute dell'11 giugno 
e del I. luglio l9Cf> come con 
formi ai principi transitori men-
tre in realta non lo erano af-
fatto tar.t'e che la stessa Com 
missione poi accerto. come si 
e ricordato, che almeno sette 
di quei progetti erano una 
inammissibile mostruosita ur 
banistica >. 

« Ma le incompatibilita — so 
stiene ancora I'esposlo — cost 
eufemisttcamente chiamate non 
sono ancora finite. 

Altri episudi di jxiri gravita 
si sono succeduti e in presenzn 
dei quali il Gruppo Consiliare 
del I'CI ha. alia tine, preso la 

levale e per di piu dando alia 
prattca stessa una mtestazione 
diversa da tptella reale v. 

L'esposizione di questi jatti — 
conclude I'esposto — induce a 
riteitere die ci siano precise re
sponsabilita da parte degli am
ministratori. Verlanto m tale 
situazione. die e certamente le-
siva del prestigto e del buon 
nonie della citta di Cosenza c 
della Amministrazione. il G'ri'p-
po consiliare del I'CI ha deci-
so di ritirarsi dalla Commissio
ne Urbanistica e di informare 
la S. V. per un mig'.iore ucccr 
tamento di fatti e di respon 
sabilita v. 

Oloferne Carpino 

ie pox ere hanno 

I . la colpa di manriare i figli an 
j the alia scuola media, e si 

tro\.mo in difficolta per l a c 
quisto dei Itbri e pensato 

I-

I, 
.'• bene di tagliare del tutto i tre 
11 mikom stanziati dal Comune 

: per l'acqui.MO di libri per gli 
j ' alunr.i di questo tipo di scuola. 
i I.'altra grave colpa che ha 

| | la citta di Altamura e quella 
'• di avere come abbiamo detto. 

I ! duemila braccianti fra disoc 
• cup.it i e sottociupati per i 

I; quali qualche giornaia ai can 
i lieri di lavoro rappre-senta a 

Ij volte una \a l \oIa di <icurezza 
I per guadagnare qualcosa. Kb-
I rnne la spesa prevista dal Co 

r *»**»•>.. iw»r i (•.•nlii 'ri c h e e r a 

I , - • • " • • - I - - - • - - • 

: di art mil.oni, e stata ridotta 
I1 a 18 
I- II taglio piu canto, se tale 
|i puo CS-SITO considerato. e sta 

to quello alle spese di medi
cinal! per colore i quali non 
usufruiscono di alcuna forma 
di assistenza. da 13 a 10 mi
lioni. n Comune di AlUmura 

Sciopero 

di 24 ore 

degli edili 

e dei braccianti 

interessi della categoria rirl 
(onsiclio d'ammini-trazione del-

I la cassa mutua. ha co^i pnntiia 
j lizzatola grave situazione: « Se i t r 0 tjcv<1.t..to riaile alluvion 
• «icffi \ i o malumore e sfiriucin 

tra gli e^ercenti. m <lti dei qua 
l i arr ivano n meMere in di 
scussioTie 1'utilita »- la c o m e 
nienza di mantrnere in 
que«tn tip.i di mutua: se ogsii j 

i *i comincia a di'bitare <ull.i ' 

dai iwrlamentan denvtcratirI. «i I famo<e sette licenze e poi an- i decisione di interessare la I'ro 
che do}K, come specificheremo-. cura della Hepubblica perche 

ptcr.a e complela lure sia fatta 
sugli eptsodi narrati e si ac 
certtno le per<onab respon^a 

inc-ontn ra in jirefetiura per rhie 
(iere 1" adozione d< iir.n.ediati 
prm vedimenti che garan!i«carv» 
lavoro a tutti i -L-occcpa'.!. 

Enzo Lacaria 

i Ed mrero - - .<i legge a 
questo pvr.to sull'cspo*to — sta 
'J fatto die alia viariia della 
cr.lrata vi rigorc del nuoro 

'5i e del -5'" 
Da a'.lora. la tr.ni./ioriale attj 

vita (ii tM-tori/ia e t r -sr .a pe!-

i vir.foli i>o-.:i dal corno fort-
vita i "tale. Ma !e o'M-re di nmbo=rhi 

mento vanno a*»ai lentan ente. 
vn/. i nn pano orsanuo. sJli 

el | 

| Palermo 

I 
. . . . . ste-s. I.ivori di to'.so!.»iamento 
I b->nta rii una istitii/ione che mi j ,it.i;,. ai>,ta/iom i...n >or.o >t.,:i 
! ztalmentf era '•tata eiustarr.en (o:r,:>!et.iiiien'.e e^ejjuiti. I dî «>r 

te considera»a dalla totalita | cupati har.ro. ro-i. ^U-^T.^O '.C 
dei commercianti come \m pri 

FOGGLV M 

j mo grande pa**o delle cate<t,i 
rie commrrciali ver 'n laffer-
mazione di prinripio dell'a««i 
stenza mutua'ictica o>me un 
diritto S(viale nnrhe per le ca 

dei lavoratori nutorio 
tK>;» !a grande manifestazirrie I 

,x-r la to-trnzor.e He'.la d.ia Ca \ t t c o n e 
p.icci.«ti svo'.tasi srtti-iune ad-• "••: 5(> " ^ ' XI ^ " " - ' ^az .ono 
d etro a Ceriiinii'.a. 'u Camera 
prov nciale del lavoro. unitan^on 
:e al'a fe\lernr.icc.anti. alia F.l- j 

e protesta fra gli esercenti del 
]A provincia di F«»*»gi.i. la re 
<pon«abilita deve essrre ricer 

'.ea a'.la Fi'i/iat e air.V.leaa/a j c ; ' t : - aPP«»tn n«1 mitiido e ne 
ha maVv.o 24 ore | ?•' '"dirizzi secuiti dal consi 

glio d'amministra7ione della edi'.i 
dei Con'aa\ni 
di v.oiS'ro dei l)r.icc;ant: 
e tixi:aa.n; rieii' \'.:o tavo'uere e 
iiei Sub Apix^nn no Nord JXT i'. 
tompletairen'.o de!V opere de! 
co:npreru>ono de'. Fuftore. 

Altri tenu rivendjcativi sono: 
I'mdustrializzazione dejla zona, la 
piena occupazione. laumento dei 
redditi da iavoro. La giornata 
di lotta e stata flvuita per U 
4 aprile a San Severe. 

' m'. 't 'j;! °^"» i«nor.i Hei nruble 
I mi e delle proof cupazioni dei 

m'ltuari. h.i p«n«a'o ««>l:anto 
alia copertura del disavanzo di 
bilancio della mutua. trascuran 
do il bilancio dei mutuati (ora 
piii che mai sottoposti ad una 
grave pressione tributaria) e 
trascurando di lncamerare il 
dovuto contributo statale. 

r̂ iO umta: !•• car.cell.i/iom ind: 
«< rimina'e rieeh e!enchi an.tffr.i 
rici hanno tolto lass ^Tenra a di ' 
ver^e centmai.i rii famigiie di 
lavoratori. 

Ui Forestale. alia vij-'ilia di 
Pa'aiua, aveva annanciato ii !:- j 
crnziarr.eriTo di 1V( lavoratori. ; 
oirc. ftTet'iiato Dtvire di piceoli ' 
propneiari e l'Aniministrazione • 
comunale versano ocni anno rni ', 
bom di lire al ("o.isorzio di lx> ; 
r.itlca dell" Upron-onte s( nz;i al j 
tun benetitio. II dramma della j 
div«cci!p.izione e r.^t divenuto , 
cenerale: Snn Lnra. con la «m i 
mi-eru. ro«t.tm«ce il tanipiore | 

* • — . - - • • - . - I r - i » : . . — . . . 
| > i u .^I»,IIII*V , iv i \ \ i m i i < i i f i n « ( M U i 

de'.l.i ivilit.ca della Cassa per il 
Me/zojJiomo e dei provvedimenti 
parziah e d.-ori?anici effettuati 
con !a legge siieciale. 

Mentre la Forest ale licenzia 
gli operai. niigliaia di ettari di 
terreno attendono ancora di es
sere rimboschiti: eppure. come 
ha rilevato il compagno Tripodi. 
sefretario della Federbraccianti 

Comizio di Mocaluso 
sul Banco di Sicilia 

PALERMO. W. 
Domenica pomeriggio, al

le ore 18, in piazza Massi
mo, per iniziativa della Fe-
derazione comunista d i Pa
lermo, i l compagno on. Ema-
nuele Macaluso, dell 'uff icio 
di segreteria. terra un comi
zio sul tema: « II Banco di 
Sici l ia, g l i Enti regional) e 
i problemi dell'isola ». 

Come diciamo in altra par
te del giornale, i l compagno 
Macaluso e i l primo f irma-

tario d i una interpellanza 
del gruppo comunista pre-
sentata stamane alia Came
ra dei deputati sullo scan-
dalo Bazan. 

h Jifd. D.T! ' erbale delln seduta 
del C 12 l-'Cf, della Com.m>-;n 
i;e Urlfanistira appare infaV.i 
approrato alia unanimita un 
progetto in"estato ai fratelli 
Hruni. g;h ti'.olari di altro p-o 
(jeUo e di altra b-enza edilizio. 

•Si C arnio m-xlo pern di ac 
cerlare che il progetto net fatti 
e d; pertinenza di tale Brum 
(lasparr e che al mo~nento del 
lapproi azione era gia ir. fa>e 
di aranzata e^ecuzione, senza 
che mat sia stata rilasciala It 
cenza edilizia. tanto che gli or-
pari comunnli arevar.o gia col-
pi'.o il MIJ. Bruni COT Ir p ' e r i 
.••fc sanziom conlrai-renztonali. 

Questa volta. cioe. gli am
ministratori hanno presentato 
alia Commissione Urbanistica 
un progetto il quale anziche 
essere in fa.^e di studio era ir.-
rece gia in fase di esecuzione 
(ledificio. a quattro ptar.i. sito 
in via Montebaldo. e gia ulti-
malo) senza che fosse stata rila-
saata la relaliva licenza. Gli or
gani comunali hanno in sostan-
za. ancora una volta. contraf-
fatto la realta delle situazioni 
non informando affalto la Com
missione Urbanistica che si 
trattava del progetto di un abu-
sivo 0ia coniraccenzionato, 
non facendo accompagnare \a 
prattca della dacumeittazinne 
relatxva aUe confracreTuiotii %• 

Matera 

Undid 
comuni 

senz'acqua 
per un guasto 
Situazione drammatica 
L'esplosione della tu-
batura dell'acquedotto 

Dal nostro corrisnnnrlenfe 
MATERA. .TO 

lTna vasta zona della T.ttra 
nia. in seguito alio scoppio di 
una tubntura rlella condotta 
principal!* dcirAeqii"doMo Pn 
glir-se. d.i cinque piorni r̂  ri 
masta «enza an:irov vigionn 
mi nto idrico. I'nriiei comuni drl 
materano — pr«-r i^amente Pi 
sticci. Monte->raL'li')so. Fr rran 
flir.a. Po:nari(<>. Salandr.i. Cnl 
ciano. Migliomco. Cr.c-o. Olive 
to Lucano. ( iaracino e C.rottnle 
— vf-ncono co-tre!li quindi a 
sopportare il grave di'-aiiin del 
la totale mar.ranza d'arqua. sr. 
che se rlopo che e ^tato rlato 
fondo alle risen.e d» i «erhnto| 
comun ili. da p i r te d'-U'EXAP 
e dei vigili rl'l f'lo'o si '••a rer 
car.do di riforriTe i *V> mf!a 
abitanti di que'-'i ' " ' i i i r i rvr 
mezzo di au'o'oiVi che folle di 
per^'ine prf i.rlo'1 » d'.it=5-aIio ne 
calcar/Iosi e azz'iffin Ii-i per 
non r iminr re s(n'.t affpn. 

La f<igu.'a d< IKapo'-ov vi?lo-
namr-ntn co^trince p-ro le p-ipo 
lazioni fli rii;*-ti COTM-.J a rl-
rorr«T.' a niilie <---'emi rKver*!. 
fino a util'Z'are ie acque p?o 
vane racc»!te : e!'e fis'ornr e 
noi jvizzi rii campacr.a. 

La situazione. che e n.irtlco 
iarm(nte prt-earia o rli-ngrvn-
le nei grnssi f«r.tn come Mon 
tescagliir^o. Pi--ticci e Ferran 
dina — dove la esicuita degli 
automezzi di^p-mibili rvon con-
sente un ar'tCuato apnrovvigio-
namento delle p.>polazioni — 
si agerava man mano che pas 
sano i giorni ed e difficile nre-
vede.-e <ma"to po'ra arc ide r r 
rn i p-os'ir.ii giorni «c. come pa
re. il guasto prov*. ato daVn 
sfonpio della fortiott ' p rn;fi-
pal^ ivi pressi di G.iradisn 
ron vrrra rinarato 'r.tro limit! 
di tempo sopp-irtabili. 

Anzi. il guasto deve esserf. 
davvero serio prjiche. dopo If 
prinw ripirazioni t"seguite ner 
giorni «corsi dai teonici det-
1'F.AAP. Ie tubature hanno so 
bi"o nuovi e ripctuti scoppi. 

F.' un caso. ma ogni anno at 
l'inizio della stac'one calda si 
verificano ptmtualmr n'e guas'i 
alio attrezzature e rotture alle 
tubazioni ldriche che provoca-
no. come in questo caso. disagi 
notevoli alle popolazioni della 
regione. 

D. Notarangelo 
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