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Pescara 

II sindaco non riceve 
i consiglieri comunisti 

Avevano chiesto un incontro per esporre il punto di vista del PCI sulla 
crisi dell'Amministrazione comunale - II Consiglio non si riunisce da 
4 mesi - Folia di cittadini davanti al Municipio - Oggi comizio al «Corso» 

Dopo la morte del «boss» mofioso 

Gli amici di Panzeca 

Dal nostro corrispondente 
PESCARA. 1 

II sindaco Zugaro De Matteis 
si e riliutalo di ricevere il grup-
po consiliare comunista, che si 
era recato ieri sera al Palazzo 
di Citta per esporgli il proprio 
punto di vista sulla crisi che 
travaglia l'Amministrazione co
munale. La richiesta del collo-
quio era stata inoltrata da di-
v c n giorni attraverso una let
tera in cui si rilevava la man-
cata convocazione del Consiglio 
comunale da ben quattro mesi. 

« La nostra preoccupazione — 
proseguiva la lettera — e in 
questi giorni aumentata non so
lo perche ci rendiamo conto 
che manca la volonta politica 
per la convocazione del Consi
glio, ma anche perche in que-
sto lungo periodo di vacanza 
consiliare sono state adottate 
misure in direzione dell 'appli. 
cazione delle imposte comunali, 
dell 'urbanistica ed in al tre di-
rezioni, che sono s ta te accolte 
dalla maggioranza della citta-
dinanza in modo nettamente ne-
gativo ». 

II sindaco ha ignorato la ri
chiesta e solo nel primo pome-
riggio di ieri, quando gia i con
siglieri comunisti si erano ac-
cordati per recarsi da lui. ha 
inviato una lettera al capogrup-
po Felicetti, nella quale si e 
dichiarato indisponibile per 1'in-
contro. 

Alle ore 18, come fissato, il 
gruppo comunista ha varcato il 
portone del municipio che su-
bito dopo e stato chiuso per 
impedire l 'accesso ai numerosi 
cittadini presenti. 

Rintracciato telefonicamente, 
il sindaco ha insistito nel pro. 
prio diniego, dimostrando il pro
prio disprezzo per le regole 
della democrazia. 

Dopo circa due ore. durante 
le quali si e r a infittita la folia 
in attesa, i consiglieri hanno la-
sciato il Palazzo di Citta. de-
nunciando attraverso una di-
chiarazione del capogruppo 
Felicetti l'inqualificabile atteg-
giamento di Zugaro. 

Subito dopo. si e tenuta una 
asscmblea nei Iocali della Fe-
derazione del PCI. in cui e sta
ta decisa la mobilitazione del 
partito sui problemi cittadini. 

Domani, domeniea. alle ore 
10.30. il compagno D'Angelo-
sante terra un comizio al cine
ma Corso. 

La situazione degli Enti Ioca
li per rincriminazione del d e . 
putato socjaldemocratico Ce-
trullo e al centro delTaltenzio-
ne degli ambienti politici e del-
ropinione pubblica cittadina. 
Luncdi si riunira il comitato 

Cagliari 

I monopoli 
donno corso 

al licenziamento 
di Ottavio Porcu 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 1. 

La societa Monteponi-Monte-
Tecchio ha deciso di dar corso 
alia proccdura di licenziamento 
dell'operiano Ottavio Porcu. :nem-
bro dj comrmss:one interna. La 
ediosa misura di rappresagha 
che co!p:sce uno degli element! 
piu attivi nella totta in corso per 
il nuovo contratto nazjonale di 
lavoro. ha provocato rimmedia-
ta reazione delle maestranze che 
sono scese in saopero marrife-
stando ripetutamente davanti agli 
ufnei della direzione. 

Ieri il caso dell'operaio Porcu 
• stato esaminato dal comitato 
direttivo del sindacato minatori 
aderente alia CGIL. In un fo-
nogramma inviato al ministro 
del lavoro. al presidente della 
Giunta regionale. all'assessore 
regional del lavoro. ai eap-.grup-
po del consiglio regonale. ai sin-
daci dei comuni nvnerari e al 
prefetto di CagUan. tl comitato 
direttivo del s:ndacato nvnaton 
chiede una presa di posiz.one 
:>nmediata. 

La CGIL nchiama I'attenzione 
delle autorita sul momento di 
particolare tensione del baano 
carbonifero. sullo stato d"animo 
degli operai. sui sacrinci delle 
famiglie. sulla crisi economica 
#al peesi mincrari. 

9- P-

esecutivo del PSU. 
Il gruppo della sinistra so-

cialista, di cui fanno parte Ton. 
Di Primio. il dr. Di Cid, il prof. 
Di Claudio. il prof. Innamorati 
ed altri . sarebbe intenzionato 
a chiedere le dimissioni di Ce-
trullo da co-segretario della Fe-
derazione e la rinuncia all'im-
munita parlamentare. 

II PLI ha dichiarato di riti-
rare I'appoggio alle Giunte mo-
nocolore i dc del Comune e del

la Provincia. che in tal modo 
si ritrovano senza alcuna mag
gioranza. 

A questo punto diventa inevi
t a b l e andare verso elezioni am-
ministrative anticipate, come ri 
chiesto da tempo dal PCI. dal 
PSIUP e dal PRI. 

Gianf ranco Console 
Nella foto: un gruppo di cit

tadini in attesa davanti al mu
nicipio di Pescara. 

Ecco che cos'i la mafia, ecco 
come si manifesto il malcostu-
me mafioso. 

L'altro giorno i morto a Pa
lermo Giuseppe Panzeca, capo 
riconosciuto della mafia delle 
Madonie, uno dei piu temibili 
boss delta delinquenza sicilia-
na. Era detenuto: doveva ri-
spondere di un mucchlo di rec
ti, persino di correita nell'or-
renda strage dei Ciaculli. 

Basta. 2 morto — vol dite — 
non se ne parli piu. E invece 
no, se ne continua a parlare, si 
giunge al punto di sfruttare il 
decesso per tentare un'impossi-
bile, scandalosa campagna di 
< riabilitazione », mobililando 
tutti, nel paese natale di Pan
zeca, a Caccamo, impegnando 
persino — anche finanziaria-
mente — gli organismi pubblici 
del paese. 

Vedere per credere: sul 
Giornale di Sicilia di ieri per 
Giuseppe Panzeca e'era un'in-
tera colonna di necrologi e di 
partecipazioni al lutto del fra-
tello arciprete del capomafia, 
quel monsignor teotista Panze
ca, che un memoriale deposita-
to all'Antimafia indica come < il 
vero cervello della famiglia >. 

Al lutto hanno preso dunque 
parte, tra gli altri: il Sindaco e 
la Giunta di Caccamo (tutti de 
mocristiani. naturalmente); gh 
impiegati del Comune (tutti?): 
gli amministratori dell'EC A; la 
Associazione mutilati e inralidi 
di guerra; la sezione della Cot-
diretti; la Pro Loco; i presi
dents e i soci dei quattro rami 
(cosi c'i scritto) dell'Associa-
zione cattolica; i « confrati » di 
una congregazione, di una com-
pagnia e di un terzo ordine; la 
Cisl, i professori, I'I personate 
non insegnante e gli alunni del
ta scuola media statale, del 
Ginnasio e del Magistrate pari-
ficatt. 

E' un quadro impressionante. 
1 E sappiamo che della cosa si 

REGGIO CALABRIA: chiesta la convocazione 

dei consigli comunale e provinciale 

occupera subito la commissione 
parlamentare antimafia. 

Ma, intanto, lo stupefacente 
caso sugger'tsce parecchi inter-
rogativi, e una considerazione, 
questa: forse finalmente si co-
mincia a capire come Giuseppe 
Panzeca sia riuscito, senza 
muoversi dalla sua zona d'in-
fluenza, a restore latitante per 
Ire anni. E passiamo alle do-
mande. 

Che ne pensa del necrologio 
della CISL Ion. Sinesio, demo-
cristiano e sindacalista, cne 
sollecita interrogatari da parte 
dellI'Antimafia sullo stato dei 
rapporti tra mafia e DC, ma 
solo nell'Agrigentino? 

Che ne pensa il Provveditore 
agli studi di Palermo dell'edu-
cativa iniziativa dei docenti 
(tutti?) di Caccamo di profes-
sare pubblicamente il loro do-
lore per la scomparsa del 
boss, costringendo anche i loro 
alunni a fare lo stesso? Che ne 
pensano il prefetto e Vassesso-
re agli enti Iocali del gooverno 
regionale di centrosinistra. del
le pubbliche prese di posizione 
del Sindaco, della Giunta e de
gli amministratori dell'ECA dt 
Caccamo. che sono poi, nella 
massima parte, gli stessi uomi-
ni che, qualche anno fa, fecero 
verniciare di bianco i seggi del 
Consiglio destinati agli amici di 
Panzeca e di nero i seggi desti
nati ai consiglieri comunisti? 

Siccome non ci illudiamo mot
to circa il tenore delle risposte, 
sara piuttosto utile conoscere i 
sentimenti dei congiunti di quel
le tante persone oneste, di quei 
lanti lavoratori di Caccamo che 
sono morti e muoiono senza 
che le « autorita * del loro pae
se sentano il bisogno di tnani-
festare in massa il loro dolore. 

E non mettiamo in dubbio che 
nel caso di Panzeca questo do
lore sia stato sincero. 

PCI: rilancio dell'iniziativa unitaria 
per sviluppare la politica di rinascita 

Denunciato il tentativo di esautorare il massimo consesso cittadino per 1 
contrast! concorrenziali intorti in seno al centro-sinistra 

g. f. p. 

Foggia 

Sard soppressa 
la linea FF.SS. 
Foggia-Lucera? 

Secondo alcune voci la decisione sarebbe stata 
gia presa — Difficolta per la cittadinanza 

FOGGIA. 1. 
Circola insistentemente la vo

ce nell'ambiente dell'ammini-
strazione ferroviaria che sareb
be stata decisa la soppressio-
ne. a decorrere dal 2 giugno 
prossimo. del tronco ferrovia-
rio sul tratto Foggia-Lucera e 
viceversa. Infatti, secondo tali 
voci. dall'elenco ferroviario '67 
in corso di preparazione sareb
be gia stato fatto sparire il 
servizio Foggia-Lucera. La no-
tizia. divulgatasi in un baleno. 
ha suscitato una forte collera 
popolare e in modo particola
re nella cittadina di Lucera. 
protagonista nei mesi scorsi di 
una forte campagna di prote-
sta per la soppressione della 
ferrovia che la collega al ca-
poluogo dauno. 

II provvedimento di sopprime-
re la Foggia-Lucera pone in se-
rie difficolta i lavoratori e l'in-
tera cittadinanza lucerina che 
non potra piu usufruire di un 
servizio molto importante e vi-
tale per la sua economia. 

La DC e il governo, che In 
un primo momento avevano 
sempre smentito che il c ta-
glio > avrebbe avuto luogo su
bito, sono sotto accusa per il 
loro atteggtamento ambiguo e 
oggi cercano di calmare la col
lera popolare annunciando che 
quanto prima inizieranno i Ia-
vori di ampliamento della stra-
da che da Lucera porta a Fog
gia perche il servizio ferrovia
rio possa essere sostituito de-
gnamente con un servizio di 
linea. 

Nei prossimi giorni sono pre-
\ i s te iniziative e manifestazio-
ni a Lucera ad iniziativa del 
comitato per la soprawivenza 
della ferrovia. 

In passato. il comitato, ca-
peggiato dal sindaco compagno 
Papa si e recato a Roma per 
ben due volte a prospettare al 
ministro competente le difficol
ta di una tale decisione. La 
politica dei « rami seechi » co-
mincia a prendere corpo nella 
sua nuova realta. L'annunciata 
cessazione del ser\izio ferro
viario Foggia Lucera ha susci
tato ra l la rme e v i \ a preoccu-
pazione anche tra le popolazio-
ni dei comuni di Manfredonia. 
Rocchetta. Potenza e Spinazzo-
1a. anche essi interessati ai 
c tagli » che l'azienda ferrovia
ria di concerto con fl govemo 
vuole at tuare al piu presto. 

La soppressione dei c rami 
seechi * crecra serie difficolta 
a migliaia e migliaia di lavora
tori che sono costrstti. per ra-
gioni di lavoro e di studio a 
portarsi nel capoluogo. e pone 
in tutta la sua realta il pro-
blema dei trasporti nella nostra 
provincia. cosa questa che ne 
la DC ne il governo hanno vo 
iuto seriamenle anroritare s;r.o 
ad oggi. le cui responsabilita 
sono gravissime e ingiustifi-
cate . 

• • • ' 
Questa mattina alle ore 10.30 

fl sottosegretario aH'agricoltu-
r a on. Antoniozri accogliendo 
l'invito del presidente dell'Ente 

fieristico foggiano on. De Meo. 
ha proceduto alia inaugurazio-
ne delle manifestazioni ovine 
che proseguiranno nei giorni 2 
e 3 aprile al quartiere fieristi
co di Foggia. Come e noto le 
manifestazioni riguardano il 
mercato nazionale del riprodut-
tore ovino che ha visto riuniti 
a Foggia soggetti maschi ri-
produttori fra i piu selezionati 
in Italia e che saranno venduti 
con il contributo flnanziario del 
ministero stesso onde permette-
re agli allevatori di approwi-
gionarsi di bestiame seleziona-
to di alta qualita. 

Accanto a questa manifesta 
zione 1'ispettorato provinciale 
dciragricoltura ha organizzato 
anche il 23° concorso del ri-
produttore ovino riguardante le 
razze c gentile di Puglia > e 
c al tamurana ». 

Apposite giurie selezioneran-
no i migliori soggetti attri-
buendo loro premi di merito in 
denaro e in diplomi. 

Taranto 

L1 incapacity 
dell'Amministrazione 

di centro-sinistra 
Le inutili rassicurazioni pasquali del sindaco dc 

Una serie di problemi non risolti 

Dalla nostra redazione 
TARANTO. ; l . 

Dalla paralisi amministrativa 
che ha attanagliato da piu me
si la citta. a causa di una po
litica sempre piu svuotata di 
qualsiasi interesse in direzio
ne della comunita. un rilievo 
per tutti: Taranto e una citta 
in continuo e costante abban-
dono. 

Un abbandono che costringe i 
cittadini a risolvere con inizia
tive personali e quindi alia 
meno peggio i vitali problemi 
con cui sono alle prese. Un ab
bandono che palesa la necessi
ty. ormai maturata nelle co-
scienze di tutti. di por fine alia 
politica del centro-sinistra stan-
camente e caparbiamente por-
tata avanti. 

Una politica che ha mostrato 
ormai da tempo i suoi desola-
ti limiti che hanno unicamente 
acuito le molteplici questioni di 
interesse collettivo. 

A proposito della scelffa dell'area 

S. Eufemia: replica 
suH'aeroporto 
all'on. Mancini 

Dal nostro corrispondente 
CATANZARO. 1 

II ministro Mancini ha inteso 
fare alcune precisazioni su 
quanto da noi scritto. qualche 
settimana fa svlVaeroporto di 
Santa Eufemia Lametia. 

Dobbiamo subito dire che le 
precisazioni del ministro non 
ci convincono, Abbiamo parla-
to di fretta elettorale e chiara-
mente non ci riferivamo al solo 
ministro socialista dei LL.PP. 

L'on. Mancini nega le nostre 
affermazioni con scarsa con-
vinzione — pofremmo dire — 
sostenendo che Vaeroporto di 
Santa Eufemia costituiscs una 
delle infrastrutture fondamen. 
tali della rinascita calabrese, 
e che quindi vale la pena di 
aver fret*a. 

Diciamo * con poca convin-
zione » in quanto lo stesso ono-
revole Mancini al recente con-
vegno del PSV a Cosenza, ha 
affermato che la politico del
le opere pubbliche non e la 
piii adatta a risollevare la Ca 
labrio. poichi altre sono le 
/fir*>»o7j; in mi hisngnn miin 
tersi. e precisamente; Voccu-
pazione e il reddito. 

Facciamo notare inoltre al 
ministro Mancini che la fretta 
mostrata per Vaeroporto con-
traddice il suo invito alia pru-
denza per quanto riguarda la 
university 

tl punto pru importante i, 
tuttavia, quello che riguarda 
Vubicazione dell'aeroporto. 11 
Comune di Santa Eufemia so-
sliene che la zona piu adatta 
sia da individuare dove at-
tualmente ha sede il poligono 
di tiro. 11 ministro dei Lavori 
Pubblici sostiene che quello 
delle scelte e problema che ri
guarda i tecnici e che. comun-
que. quella che egli chiama la 
dismissione dell'area del poli
gono, anche se po.«ibite in teo-
ria. darebbe luogo ad una per-
dita di tempo di due anni. 

A parte tl fatto che un poli
gono di tiro accanto ud un ae-
roporto ci sembra cosa incon-
cepibile. e che Varea del poll 
gono stesso dovrebbe comun-
qve essere dismessa, noi pen-
siamo che la solerzia del mi
nistro Mancini come si esplica 
nelVaccelerare i tempi di at-
tuazione dell'opera. si potrebbe 
egualmente esercitare nell'af-
frettare la dismissione del poli
gono stesso. 

Non occorre essere tecnici 
del ministero dei LL.PP. per 
Tnd£Tf.i CO*itn *J* certp case. 
Chi conosce la zona — e fl mi
nistro Mancini la conoscera 
bene — sa che la scelta del
l'area destinata aU'aeroporto 
non pub non ricadere sul poli
gono di tiro. 

Franco Martelll 

Ne l'augurale discorsetto pa-
squale (pare proprio un affan-
noso tentativo a difesa della 
mancata attivita) che il sinda
co dc. Curci. sempre pronto a 
dare in pasto all'ospitale stam-
pa locale, rassicurazioni e pro-
messe che hanno sempre piu un 
intento elettoralistico. pud es
sere garanzia di una futura e 
piu apprezzabile attivita ammi
nistrativa. 

Intanto, contrariamente a 
quanto asserito dal primo citta
dino, rAmministrazione comu
nale non pud in alcun modo es
sere definita una c c a s a di ve-
t ro» in cui i cittadini vi pos-
sano scrutare liberamente e a 
fondo. Anzi. definiremmo la 
amministrazione una c casa di 
piombo > della migliore lega, 
inaccessible a tutti. 

Altrimenti, la crisi che la 
travaglia sarebbe stata prece-
duta da un reale dibattito con 
la opinione pubblica per con-
sentire a quest'ultima di a w e r -
tirne chiaramente le raotivazio-
ni. Invece. la crisi si trascina 
stancamente a livello di diret-
tivi dei partiti della maggio
ranza. 

Al di la comunque delle ro-
see affermazioni del sindaco e 
decisamente avvertita da tutti 
1'incapacita dell 'attuale Giun
ta di amministrare una citta 
come Taranto. Una citta che 
piu di ogni altra ha visto la 
disoccupazione incremental?! 
paurosamente: in cui 1'indice 
del costo della \ i t a sale co-
stantemente senza pausa alcu
na; in cui i fitti delle case so
no divenuti piu che proibitivi: 
in cui il verde pubblico e stato 
«ingoiato * dalla spietata spe-
culazione edilizia. 

Sono problemi. questi. di cui 
la Giunta pronosticd la solu-
zione con un « piano quadrien-
nale >. la cui precarieta. che 
oggi la comunita a w e r t e chia
ramente, fu assiduamente e cri -
ticamente discussa dal gruppo 
consiliare comunista. 

Ma i comunisti non si arre-
stano solo alle catastrofiche 
constatazioni. Da piu mesi essi 
chiedono e sollecitano le convo-
cazioni dei Consigli comunale 
e provinciale. Da tempo, hanno 
messo a disposizione degli am
ministratori il loro contributo 
perche le questioni piu urgenti 
vengono affrontate e positiva-
mente risolte. 

Ai partiti del centro-sinistra 
manca imece la volonta di 
operare in direzione degli in-
teressi della collettivita 

Da cid scaturisce neces-
sanamente 1'esigenza della 
formazione di una nuova mag-
cioranza con l'unita di tutte le 
forze sociahste e cattoliche che 
credono in un autentico rinno-
camento democratico della \ i t a 
della comunita. del ruolo degli 
Enti Locali e della societa na
zionale. 

Mirto Fratta 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA. 1. 

II gruppo consiliare comuni
sta ha chiesto al sindaco della 
citta capoluogo la convocazione 
urgente del Consiglio comunale 
al fine di esaminare «la situa
zione politica dopo le lotte e le 
iniziative unitane che il Con
siglio comunale ed i sindacati 
dei lavoratori hanno svolto per 
lo sviluppo economico della cit
ta e della intera Regione >. 

Analoga richiesta e stata pre-
sentata dal gruppo comunista al
ia Provincia. 

L'obiettivo dell'azione unitaria 
per un nuovo indirizzo di po
litica economica verso il Mez
zogiorno e. soprattutto, verso la 
Calabria e. tultora. pienamen-
te valido: il piano quinquenna-
le di sviluppo economico, il pia
no pluriennale della Cassa per 
il Mezzogiorno ed il piano di 
intervento delle partecipazioni 
statali riservano un ruolo sem
pre piu marginale aU'economia 
della regione calabrese. condan-
nandola ad una ulteriore e piu 
profonda degradazione fisica e 
sociale. 

I provvedimenti. limitati e par; 
ziali. annunciati dal governo di 
centro-sinistra consentiranno alle 
OMECA di sopravvivere, con 
gli attuali ristretti livelli pro-
duttivi e di occupazione per i 
prossimi anni. Quei provvedi
menti, pur costituendo un primo 
successo della lotta e della ini
ziativa unitaria delle popolazio-
ni del reggino. hanno dato ori-
gine tra i partiti del centro-si
nistra ad una meschina ed as-
surda disputa concorrenziale 
per stabilire la paternita dei 
meriti con eridenti fini di spe-
culazione elettorale. 

In realta — rileva il gruppo 
consiliare comunista — l'azione 
unitaria delle popolazioni di 
Reggio Calabria e delle rap-
presentanze elettive calabresi 
era diretta ad ottenere un pia
no di sviluppo economico re
gionale che assicurasse alia Ca
labria le condizioni piu favore-
voli per un organico ed equili-
brato processo di rinascita civi
le ed economica. La disputa in 
atto tra democristiani e sociali-
sti del PSU tende. oggettiva-
mente. a tradire quegli impe-
gni solennemente assunti nel 
Consiglio comunale ed in quello 
provinciale ed a smorzare la 
coscienza unitaria di ribellione 
contro la politica economica del 
centro sinistra verso la Cala
bria. 

L'azione frenante del PSU. 
fortemente condizionato da re-
more e preoccupazioni di natu-
ra clientelare ed elettoralistica. 
diventa. nei fatti. copertura e 
sostegno «alle posizioni delle 
forze piu retrive della d.c. > che. 
ancora, determinano la politica 
di quel partito ancorandola agli 
interessi degli agrari e del pri-
rilegio. 

Perci6. il gruppo consiliare co
munista cche ha contribuito con 
slancio e passione alia elabora-
ztone di una comune piattafor-
ma unitaria» nel ribadire «la 
propria fedelta ed il proprio im-
pegno di azione agli obiettivi 
unanimemente tracciati dal 
Consiglio comunale negli ordini 
del giorno approvati e nel docu-
mento elaborato dai capigrup-
po». denuncia «i tentativi di 
esautoramento dei poteri del 
consiglio comunale che i parti
ti del centro sinistra — minati 
dalle profonde contraddizioni e 
lacerazioni interne — vorrebbe-
ro. ancora una volta. trasfor-
mare in una appendice subor-
dinata alle loro meschine esi-
genze di partito >. 

L'immediata convocazione del 
Consiglio comunale si rende. pe-
raltro. necessaria non soltanto 
per ri prendere l'azione unitaria 
interrotta. ma per consentire al 
massimo consesso cittadino di 
discutere sulle scadenze politi-
che piu urgenti: piano regolato-
re decentramento amministrati-
vo. problemi della casa e dei 
servizi sociali. 

Foggia 

Manifestazionie comiiiper 
I'attuazione della regione 

Domani la conferenza dell'on. Santarelli nel capo
luogo — Un appello ai lavoratori della Capitanata 

FOGGIA. 1. 
Lunedt. 3 aprile, avra luogo 

a Foggia una conferenza. che 
sara tenuta dall'on. Enzo San-
tarelh, sui problemi dell'autono 
nua degli Enti locali e sulle re-
gioni, nel quadra della settima
na di lotta per l'istituzione del
l'Ente regione. 

Nella provincia di Foggia. ol-
tre alia conferenza di lunedi. 
si terranno manifestazioni e co-
mizi. sempre su questi proble
mi. in niolti centri. per i quali 
e stato costituito un apposito 
Comitato promotore composto 
da sindaci. consiglieri comunali 
e provinciali, esponenti sindaca-
li e dei vari partiti politici. 

II Comitato ha redatto il se-
guente appello ai lavoratori del

la Capitanata che e stato n 
prodotto in migliaia e inigliaa 
di copie: 

< Cittadini, lavoratori. ammi
nistratori degli Enti Locali! 

La grave situaz one economi
ca in cui ver»ano decine di mi
gliaia di lavoratori e lavoratn-
ci della nostra provincia e la 
politica del governo tendente ad 
assegnare alia Capitanata un 
ruolo del tutto inadeguato alle 
possibilita e alle esigenze di svi
luppo economico, hanno costret-
to ancora una volta le masse 
popolari a scendere in piazza e 
a manifestare contro una tale 
politica. 

Le manifestazioni unitarle per 
l'utilizzazione in loco del meta-
no, per l'irrigazione. le inizia-

La Puglia contro 
I'aggressione 

USA nel Vietnam 

Enzo Lacaria 

BARI — Mentre Johnson con ciniche affermazioni anticipa la 
prossima «escalation > dell'aggressione USA nel Vietnam, con 
la «comprensione > dell'on. Moro riconfermata al vicepresi-
dente americano Humphrey, in ogni angolo della Puglia si 
sviluppa la protesta contro i detitti dei «marines» e delle 
truppe del fantoccio Kao Ky contro il popolo vietnamita, con 
la firma da parte dei cittadini della petizione al Parlamento, 
con la quale si chiede la fine dei bombardamenti e dell'ag
gressione, e I'inizio di trattative di pace. Nella foto: un posto 
di raccolta delle firme, a Bari. 

tive in corso in alcuni Comuni 
sin pioblenu delle abitazioni e 
dei servizi. opiunono la ferma 
volonta popolare di volcr parte 
cipaiv alia elatwrazione e alia 
attua/ione dei piani di sviluppo 
economic*!. 

Le lotte por il metano hanno 
dimostrato la \alidita degli En 
ti Locali come centri di potf-
re e di lotta a -,o-.tegno delle 
riienJicdziuni popolari. 

Se oggi le esigenze delle po
polazioni e le pos>ibilita di svi
luppo della nostra provincia 
non trovano risiiondenza nei 
piani elaborati o in quelli in 
corso di elaborazione. cio e do-
vuto soprattutto al fatto che il 
governo si nfiuta ancora oggt, 
ad oltre 20 anni dalla Cost.tu-
zione della Repubbliea. di nco-
noscere la funzione detcrminan-
te. democratica ed autonoma 
dei Comuni e delle Provine'f. 
rinviando ruttun/ione dell'inni-
spen^abile Istituto delta Region*-. 

Non potra cs-.e:ti una ;>oliti 
ca <li progtammazione democra
tica senza un.i gestione demt!-
cratica del [wtere. aiticolato at
traverso le autononve locali r 
le Regioni. 

Cosicclie la decisione ultima 
di rinviare I'attuazione dell'ordi-
namento regionale al 19R9 s.-
gnifica. alia fine, rinvio anche 
di ogni decisione per una vera 
programmazione tesa a risolve
re i gravi problemi della Capi
tanata e del Mezzogiorno. 

L'intervento fermo ed unitano 
delle popolazioni, degli ammi
nistratori, dei parlamentan. t 
1'unico potere democratico che 
puo costringere il governo a fa
re approvare la legge elettora
le regionale al p.u presto e a i 
mdire. quindi. lo elezioni regio-
nali contemporaneamente a quel
le politiche del 196H. 

Le lotte in corso. le cvgen/e 
di una programmazione demo 
cratica. ins'eme alia capacr.a 
che devono avere ^Ii uomim ro 
sponsabili di coordinare ques'.o 
lotte e queste esigen/e in u:io 
sfor7o comune. tese ad ottenere 
che le Regioni diventino una 
realta pratica ideaie. ci hanno 
sollecitato a costitmre un " Co 
mitato Provinciale per I'lstituzio 
ne della Regione. 1'Autonomia 
degli Enti IxKali e lo sviluppo 
economico della provincia ". co
me strumento unitario di lotta. 

Questo Comitato si propone di 
promuovere. con le prime ini
ziative. una settimana di lotta 
per far spntire al governo e al 
Parlamento la volonta delle po
polazioni decise a rivendicare 
l.i immediata attuaz one del 
dettato costitii7ionale. 

Tale inzativa si svolger* dal 
2 al 9 aprile in concomitan/a 
di analoghc lotte e manifesta
zioni che si svolgeranno in tut
ta Italia a J inziatAa della I.e 
ga dei Comuni Democratici. 

C ttadini. lavoratori. ammini
stratori degli Enti I>ocali! 

Dobbiamo agire con decis one 
c con forza. Dobbiamo dlmo-
strare tutta la nostra ferma vo
lonta unitaria di non mollare e 
di ottenere che la Regione sia 
un fatto della Repubbliea Ita-
Iiana. sia una realta che aiuti a 
promuovere e ad attuare una 
politica di programmazione de-
mocrat.ca >. 

BRINDISI 

INQUINAMENTO DELLE ACQUE: 
COLPIRE I RESPONSABILI 

BRINDISI, 1 
La fo lo c h e p u b b i i -

c h i a m n , moslra u n m o -
m e n l o ilella mani fes ta -
z ione tlei p e s r a l o r i b r in -
dis ini c o n t r o i re«pon-
»al>ili i l e i r i n q u i n a m e n l o 
del le a c q u e de l p o r t o . 

II fa t to a r r e r a notevo-
li d a n n i al pa t r imoni i* it-
t ico , e nel c o n t e m p o met -
te in p e r i co lo la »te»sa 
s a ln t e dei c i t t ad in i . La 
9pavento«a m o r i a di pe-
sci p r o v o c a l a da lP inqn i -
namento de l le a r q n e h a 
r i c h i a m a l o I ' a t tenzione 
del le ste««e a u t o r i t a , le 
quali h a n n o i m p o s t o il 
flivielo di pesca nel le ac
q u e al l ' interno del por
to , e della vend i t a del pe-
w e : d i spos iz ion i ques t e 
c h e OYviamente, n o n so
n o snfficienti. Occorre 
in lerrenire contro i re-
sponsabil i de ir inquina-
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