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Si aggrava la crisi della Giunta a Carbonia 

Si dimette anche 
un assessore d.c. 

L'assessore Porcu ha anche lasciato la DC — Rinviata la di
scussions del Consiglio comunale — II dibattito alia Regione 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 5 

L'amministrazione comunale 
di Carbonia e in piena crisi. 
Dopo le dimissioni dei due as
sessor! sardisti. ora e la volta 
di'll'assessore democristiano al 
hi Pubblica istruzione. Guiuo 
1'orcu. Quest'ultimo non solo 
si c dimesso dall incarico che 
ricopre in giunta, ma ha an
che rassegnato 1c dimissioni 
dalla DC. In una lettera. l a s 
sessore Porcu alTerma di avere 
deciso le dimissioni sia da 
membro della giunta che dal 
proprio partito, dopo avere 
constatato che la Democrazia 
Cristiana non ha mantenuto 
ncssuno degli impegni a suo 
tempo assunti per lo sviluppo 
economico sociale di Carbonia. 
per rindustrializza/ione del 
Sulcis e la rinascita della 
Sardegna. 

II clamnroso gesto dell'as 
s issore democristiano, che 
oggi ha messo a rurnore gli 
ambienti politici della zona. 
conferma pienamente che il 
irntrosinistra a Carbonia si e 
quasi completamente sgreto-
lato. II sindaco socialista Lay 
e gli altri assessori del PSU 
e della DC rimasti in carica 
haiino tentato, stamane. di cor-
rcre ai ripari rinviando sine 
die la riunionc del Consiglio 
comunale convocata per sta-
sera. Kvidentemente. la giunta 
(o meglio cio che rimane del
la giunta) non ha il coraggio 
di alTrontare un dibattito tanto 
impegnativo come il bilaneio 
di previsione 1!)(>7 proprio nel 
momento in cui la formula di 
centrosinistra 6 ridotta in 
po// i . 

Lupposi/ione — in primo 
Iuogo il PCI e il PSIUP -
hanno reagito immediatamente 
chiedendo che i problemi aper-
ti dalle dimissioni dei due as 
sessori sardisti e deH'assessore 
democristiano vengano imme
diatamente affrontati dall'as-
.semblea civica. 

II comitato cittadino del 
PCI riunito d'urgenza. ha gia 
emesso un giudizio della si-
tuazinne, deflnendo positivo lo 
atteggiamento assunto dal 
PSDA. Responsabile della crisi 
di Carbonia e dell'intero Sul
cis — sosticne il comitato cit
tadino del PCI — e la DC. per 
la politica di abbandono del-
l'attivita mineraria perseguita 
attraverso l'ENEL e per la 
mancata attuazione del pro-
gramma minimo delle parte-
cipazioni statali. 

II Partito comunista. nel 
chiamare alia lotta la popola-
zione di Carbonia e del Sulcis-
Iglesiente per imporre la ne-
cessaria svolta politica con il 
superamento del centrosinistra. 
chiede che la crisi dell'ammi-
nistrazione venga risolta nel 
modo piu naturale: ovverosia 
il sindaco e gli altri asses
sori rimasti in carica devono 
presentarsi dimissionari. Solo 
in questo modo, il Consiglio 
comunale pu6 essere messo in 
grado di eleggere una nuova 
giunta. capace d'impegnarsi 
seriamente e tenacementc nel-
la lotta generale per la rina
scita. 

AI Consiglio rcgionale ha 
avuto inizio stamane il dibat
tito sulle mozioni. interpel-
lan7e c interrogazioni concer-
nenti lo sviluppo economico e 
sociale del Sulcis-Iglesiente. 
presentati dal PCI. 

In particolare. il nostro par
tito ritiene necessario che la 
giunta regionale predisponga. 
d'intesa con il comitato di svi
luppo dell'undicesima zona 
omogenea. un piano d'inter-
vento nel Sulcis-Iglesiente. ar-
ticolato c organico. sulla base 
delle scguenti indicazioni: 

1) 1'attuazione del program-
ma del ministero delle parte-
cipazinni statali: 2) lo svilup 
po dell'attivita estrat t i \a e la 
garanzia dello sfnittamento in
tegrate delle risorse Iocali; 3) 
1'utilizzazione del carbone Sul
cis per il totale funzionamento 
della supercentrale termoelet-
tr ica: 4) l'istituzione dell'Ente 
minerario regionale per un'at-
tivita di ampie ricerche e per 
una iniziativa imprenditoriale: 
5) un programma di diffusa in-
dustrializzazione che, avva-
lcndosi delle aziende a partc-
cipazione statale regionale e 
della Societa finanziaria sarda. 
i«talli aziende manifatturiere. 

Un intervento regionale c 
statale nel bacino minerario e 
indispensabile perche la zona 
omogenea Sulcis Iglesiente ha 
subito negli ultimi 15 anni e 
tuttora subisce una grave cri 
si. un movimento migratorio 
imponente. la disoccupazione 
di oltre due terzi degli ad-
detti aH'industria. il calo del 

reddito complcssivo e pro-
capite. 

La crisi ha indicato nella 
politica generale condotta dal 
governo e dalla giunta regio
nale che. nel decidere il ridi 
mensionamento e la chiusura 
delle attivita minerarie. non 
hanno attuato alcun piano di 
industrializzazione capace di 
garantire nuove e soddisfa 
centi fonti di lavoro e di red
dito. 

Ulteriori recenti riduzioni 
della manodopera impiegata 
nei settori carboniferi e metal-
liferi. il mancato appronta-
mento e la mancata realizza-
zione del programma delle par-
tecipazioni statali. la soppres-
sione di linee di trasporto in-
dispensabili all'ordinato quadro 
di sviluppo del sistema di traf-
fico, il lento procedere e l'in-

sufliciente progettazione delle 
infrastrutture portuali del 
nucleo d'industrializzazione, a 
cui si aggiunge il blocco dei 
salari reali e le carenti dispo-
nihilita flnanziarie delle am-
ministrazioni Iocali. determi-
nano — insomma ~ il preci
pitate della ctisi verso situa-
zioni drammatiche e insoppor-
tabili. Questa linea deve essere 
rovesciata, sostengono i co-
munisti. 

Nel quadro dello sviluppo 
programmato e organico delle 
finalita e degli obicttivi del 
piano di rinascita. il Sulcis-
Iglesiente deve avere gorantiti 
tassi d'aumentn dell'occupazio 
no del reddito che gli consen-
tano di rccuperare e di far 
progredire le condizioni di vita 
e di lavoro delle popolazioni. 

9- P-

Riscattano 

le terre 

41 contadini 

di Corato 
BARI. 5. 

41 contadini di Corato han
no rlscattato le terre che col-
tivano sulla base della legge 
« 607 ». Una interessante sen-
tenza e stata emessa a questo 
proposlio dal prelore di Cora
to a cui si era no r ivo l t i 41 quo-
tist l dl 30 ettar l della zona de-
nomlnata • Bosco comunale ». 
I quotisti avevano chiesto al 
pretore che, In base alia recen-
le legge 607, venisse loro r i -
conosciuta la quali f ica di enfi-
teuti e, come ta l i , la possibility 
del riscatto delle quote da essi 
coltivate e trasformate. II pre 
tore ha rlconosciulo questo di-
r i t to del contadini, emettendo 
una sentenza che corona lunghi 
annl dl lotte di quest! contadi
n i , d i ret t i dalla Camera del 
lavoro, dalla Federbracciantl e 
dalla Alleanza dei contadini. 

La sentenza apre la possibi
lity del riscatto di tu l t i i ter-
reni del « Bosco >, che am-
montano a circa 800 ettar l . I 
contadini sono stati assistit i , 
nell'azione legale, dal compagnn 
avvocato Gaetano Volpe. 

Per porre fine al marasma e all'immobilismo del centrosinistra 

Formia: il PCI chiede le 
dimissioni della Giunta 
La deliberazione per le nomine al Nucleo industriale giudicata 

illegittima per violazione di legge e per eccesso di potere 

Nostro servizio 
FORMIA. 5 

La volonta sopraffattrice del
la maggioranza di centro sini
stra. il rifiuto di ogni consi
glio e di ogni corrotto rapporto 
con le opposizioni, ed in par
ticolare con il nostro Partito. 
la oostante tentazione di non 
toner conto di leggi o regola-
menti pur di far valere sol-
tanto la forza del numero e 
le decisioni prese al di fuori 
ed al di sopra di organismi li-
beramente eletti. hanno gioca-
to un brutto scherzo al sindaco 
Matteis ed alia sua « maggio
ranza » di centro sinistra. 

Infatti. nonostante le preci
se contestazioni del nostro 
gruppo consiliare c delle altre 
opposizioni. dopo la fretta, le 
illegalita e le vicende che han
no caratterizzato l'approvazio-
ne dello Statuto del nucleo 

Bari: mutue contadine 

Buone 
affermazioni 
dell'Alleanza 

Brogii dei « bonomiani» - I risultati a Gioia 
del Colle, Adelfo e Bari citta 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 5. 

II primo turno delle elezioni 
per la Cassa mutua contadina 
che si e svolto in provincia di 
Bari e stato caratterizzato da 
un'accentuazione della prcsen-
za delle liste deH'Alleair/a che 
hanno conseguito in alcune lo-
calita una buona affermazione. 

Rispetto al 1964 infatti 1'Al-
leanza ha prcsentato le liste 
in un maggior numero di co-
muni. II successo piu significa-
tivo in percentuali e in cifre as-
solute 6 quello registrato nel 
comune di Adelfia ove la lista 
deH'AUennza. che 6 stata pre-
sentata per la prima volta. ha 
prcpo il 27.3'.« dei voti. 

Non meno signilicativo il suc
cesso riportato a Bari. Qui la 
lista dell'Alleanza e stata prc-
sentata per la prima volta dopo 
10 anni. ottenendo una note-
vole affermazione con il 20.47 
per cento dei voti. A Gioia del 
Colle la lista dell'Alleanza dei 
contadini t* passata dal 15 al 
17*^ dei voti. 

II clima in cui si sono svolte 
le elezioni. come del resto nel-
Ie al tre parti del paese. e stato 
di aperta violazione delle leg
gi Questo e avvenuto con par
ticolare accanimento nel capo-
luogo dove il fatto che 1'AHean-
za fosse riuscita a presentare 
la sua lista dopo tanti anni ha 
suscitato la reazione e le vio-

lenze degli attivisti bonomiani. 
Ovunque. l'incetta dei voti 

attraverso le deleghe da parte 
dei bonomiani ha raggiunto 
punte mai verificatesi per il 
passato. E ' il caso per esem-
pio di Gravina. dove dalle 234 
deleghe del 196-1 si e passati a 
oltre 500 deleghe quest'anno. ol
tre cioe il 50% dei voti della 
bonomiana. 

A Casamassima diverse don-
ne contadine che si erano re-
cate a votare hanno trovato 
che il loro voto era stato gia 
espresso mentre non avevano 
firmato alcuna delega ma ave
vano sottoscritto solo per la 
presentazione della lista su 
invito dei dirigenti bonomiani. 

L'Alleanza dei contadini di 
Bari e in possesso di deleghe 
false perche intestate a nomi-
nativi che non risultano nelle 
liste elettorall. 

L'clenco delle violazioni sa-
rebbe interminabile. Citeremo 
per finire il caso di Bari dove 
il presidente della mutua ha 
tentato persino di rifiutare la 
accettazione della nomina dei 
rappresentanti di lista dell'Al
leanza. Sempre a Bari si e arri-
vati al punto c h c i votanti ve-
nivano prima accompagnati 
nella sede della Coltivatori di
retti bonomiana (attigua al 
seggio) e qui venivano fomiti 
di deleghe. 

Italo Palasciano 

Lecce 

3000 studenti universitari 
votano per eleggere 

rOrganismo rappresentativo 
Una analisi delia situazione deH'Unione goliar-
dica salentina nella quale confluiscono gli 

studenti di sinistra 

L'Aquila: per il turismo 

Non si pud puntare 
solo sull'autostrada 

Strade comunali completamente rovinate 

Lutto 
TRAPANI. 5. 

Un grave lutto ha colpito il 
c-ompagno Barfolomeo Vivona. 
del C.F. del P.C.I, di Trapani 
e sogretario della CdL di Ca-
stcllammare per la mortc della 
madre. 

Al compagno Vivona e ai 
suoi familiari giungano le con-
doglianze frateme dei comuni-
gti trapanesi e quelli della re
dazione siciliana deU'Unita. 

Dal nostro corrispondente 
L'AQUILA. 5. 

Come d nolo. g\\ uomini del 
centrosinistra che amministra-
no L'Aquila, assieme o.cli om-
ministralori della provincia. se-
guendo il consiglio dell'ono-
Tevole Pastore. hanno fotto del 
turismo il loro caraTlo di hat-
taglia. 

Al centro di questa politica 
che pone nel dimenlicataio la 
crisi della nostra agricoltura 
e ogni seria iniziativa di sri 
luppo industriale. essi hanno 
posto V* autostrada del mi-
liardo >. 

Quale sia il nostro pensiero 
in proposito e troppo noio per 
ripeterci. 

Ma anche a rolcr stare a 
questo gioco che tanto piace ai 
compagni unificati del PS1-
PSDJ e notorio che le auto-
strade. per assumere una fun 
zione in direzione dello svi
luppo turistico. da sole non 
hastano. Occorre che la rete 
vtaria secondaria. nazinnale. 
provincial e comunale s;a no 
sta in condizione di smaltire il 
traffico affluente. di aprire un 
comodo accesso alle zone oggi 
prcssoche irraggiungibili che 
pur offrono panorami e oppor
tunity turistiche di primo piano. 

Ma evidentemente, i nostri, 
tutti presi del miraggio auto-
straddle eerie cose non le av-
vertono o se lo fanno si riser-

vano di « tratlarle >. more so-
lito. alia vigilia delle elezioni. 

Che sia cosi ce lo dice, per 
esempio. il miserevole stato 
in cui son ridotte due strade 
panoramiche. quella che da 
L'Aquila porta a Collebrincioni 
proseguendo indi per Aragno o 
per S. Giacomo e quella che 
da Fossa porta al Castello 
d'Ocre. 

Entrambe svelano panorami 
stupendi ma sono in uno stato 
tale che I'avrenturarsi in essa 
c piuttosto pericoloso. 

Senza parlore poi dei disagi 
che lo stato della strada per 
Collebrincioni AgnanoS. Gia
como arreca alle popolazioni 
di quei paesi dell'Aquilano. 

Che aspetta dunque il comu
ne de L'Aquila a far degna-
mente sistemare questa stra
da? Ed eguale domanda va 
indirizzala agli amministrato-
ri del comune di Fossa. Si par-
la po: sempre e solo di turi 
smo ma si lascia una delle 
zone piu belle, anzi senz'altro 
la p:'« bclln. il Parco del Ca 
slello. totalmente all'oscuro! 

\*ogliamo dunque prima che 
inizi la stagione turistica esti 
va far qualcosa per questo 
meraviglioso parco? O anche 
qui bisognera attendere qual-
che consultazione elettorale? 

E' quel che gli aquilani sta-
ranno a vedere. 

Dal nostro corrispondente 
LECCE. 5 

Inizieranno domani mattina. 
presso luniversi ta di Lecce. 
le elezioni per il rinnovo del-
l'organismo rappresentativo. 
Le liste presentate sono cinque: 
Unione Goliardica Salentina 
(UGS). Intesa. AGI. RUC e 
FUAN. Alle elezioni sono in-
teressati oltre 3.300 studenti. 
ripartiti nelle trc* facolta di 
lettere. filosofia e magistero. 

La giunta dell'ORUL. uscen-
te. e composta dall 'Intesa e 
dall'UGS; il nuovo organismo 
rappresentativo durera in ca
rica due anni. Le elezioni pro-
seguiranno nelle giornate di 
venerdl e sabato. 

La consultazione elettorale 
riveste questa volta una im-
portanza particolare: e que
sto per due motivi principals 
primo. perche si svolge al-
1'indomani della statizzazione 
dell'ateneo, avvenuta corne e 
noto nello scorso mese di 
marzo: secondo. perche alle 
elezioni si giunge dopo una 
vivace lotta condotta dagli 
studenti nelle scorse setti-
mane. culminata con l'occupa-
zione e tendente a reclamare 
un assetto demoeratieo della 
universita in generale. ed un 
diverso rapporto fra univer
sita salentina e realta meri-
dionale. 

Questi due fattori — statiz
zazione e lotte studentesche 
— hanno mutato notevolmente 
il clima aH'interno delPateneo 
in questi ultimi tempi; cio 
che impegna particolarmente 
le organizzazioni universitarie 
di sinistra b oggi la costitu-
zione di una coscienza demo-
cratica e progressiva fra i 
giovani studenti. 

L'Unione Goliardica Salen
tina — il raggruppamento che 
unisce le forze piu avanzate 
dell'Universita — ha impron-
tato la sua campagna elet
torale ad un senso di grande 
responsabilita e di concre 
tezza: il proeramma del 
l'UGS. oltre ad affrontare i 
tomi piu generali della rifor-
ma univer.Mtaria. coglie nel 
\ ivo i prohlrmi specifici del
l'ateneo leccesc. 

Fra l 'altro il programma 
afferma: <A Leece confluisco
no in maniera drammatira tut-
te le contraddizioni fondamen-
tali deH'Universita. oltre che 
quelle particnlari del nostro 
ateneo. Esso c totalmente stac
cato dal tessuto produttivo 

del Salento. La nostra univer
sita serve solo a sfornare in-
segnanti. 

Si ignorano del tutto quel
le che sono le esigenze del 
Salento, caratterizzato da una 
economia agricola in disfaci-
niento e dalla assoluta man 
canza di strutture industriali 
in grado di fornire le attrez-
zature tecniche per l'agricol-
tura e di trasformare indu-
strialmente gli stessi prodotti 
agricoli. 

Questo vuol dire solo una 
cosa per i giovani che usci-
ranno dalla nostra universita: 
emigrare. 

Ecco dunque il senso della 
nostra lotta: t rasformare la 
struttura economica. fare del
l'Universita un fattore propul-
sivo di sviluppo e di rinno-
vamento ». 

e. m. 

industriale Gaeta-Formia, il 
sindaco Matteis ha voluto 
egualmente proclamare valida 
una deliberazione che tale non 
era, ricorrendo persino ad un 
espediente non confacente alia 
carica rivestita, sorvolando sul
la esistenza di schede che re-
cavano nominativi non pro 
prio identici a quelli concor-
dati dalla maggioranza. 

Cosi. patenti e clamorose vio
lazioni di legge e di costume 
demoeratieo. non hanno potuto 
trovare nemmeno benevolenza 
da parte di organismi, quale 
la Prefettura. che. in genere, 
e sempre ben disposta verso 
le amministrazioni democristia 
ne o di centro sinistra. K' ac-
caduto. percio. che dop-.) i do 
cumentati esposti del Gruppo 
comunista e di altre formazio-
ni consiliari. la Prefettura di 
Latin.), con dfcreto del 30 mar 
/o 1967 untifieato al sindaco con 
apposito < corriere *. ha an 
nullato « in to!o s> la delibera
zione del Consiglio comunale 
di Formia n. 8 del 2 marzo 
1907. riguardante la nomina dei 
rappresentanti del Comune in 
queH'altro carrozzone del cen
tro sinistra che si vuol c reare : 
il nucleo industriale Gaeta-
Formia. 

L'annullamento della delibe
razione e avvenuto per « illc-
gittimita. sotto il duplice j)ro-
filo della violazione di legge e 
deU'eccesso di potere ». 

In proposito non vi [)ossono 
essere dubbi. scusanti o atte 
nuanti. poiche il sindaco Mat
teis era stato ben messo sul-
l'avviso. sulle illegalita etl in-
congruenze in cui era incorso. 
proclamando la validita della 
deliberazione ora annullata. 

Si dice che la sera della riu-
nione consiliare. in cui appe-
na 12 consiglieri di maggio
ranza avevano saputo scrive-
re lx?ne il nome di un certo 
Matteis Giovanni, non meglio 
identificato. il sindaco ha mi-
nacoiatn di dimettersi. Non sap 
piamo se e stato soltanto un 
gesto di stizza o se sia stato 
consigliaio diversamente. da 
altri che forse non conoscevano 
ancora come si erano effetti-
vamente svolte le cose ed a 
quali assurde illegalita si e ra 
giunti, per far passare ad ogni 
costo nominativi scelti sempli-
cemente sulla base di mero do-
saggio politico, indipendente-
mente da ogni valutazione sul
le effettive capacita e volonta 
dei prescelti di aderrrpiere alle 
nuove funzioni. 

Ora. dopo il clamoroso an-
nullamento della deliberazione 
« illegittima ». un uomo come 
il sindaco Matteis. al quale 

non mancano esperienze politi-
che e amministrative, oltreche 
titoli piu che confacenti per 
* in terpretare» meglio degli 
altri leggi o regolamenti. non 
puo considorare l'accaduto co
me un fastidioso incidente: do 
vrebbe scntire semplicemente 
il dovere. unitamente alia sua 
fantomatica giunta. di lasciare 
ad altri o agli elettori. il com-
pito di scegliersi amministratori 
meno incapaci e meno imperti-
nenti. 

Questi problemi sono stati 
sollevati di nuovo in Consiglio 
comunale dal gruppo comuni
sta il quale ha rinnovato la 
richiesta di dimissioni. del sin
daco e della Giunta. data la 
gravita di questo episodio che 
\ iene ad aggravare lo stato 
di disfacimentn e di immobili-
smo in cui si trova il centro
sinistra. 

Gaetano Forte 

Foggia: riunito il Consiglio provinciate 

Giunta impreparata 
su I turismo: respinta 

una mozione comunista 
Incredibile giustificazione degli am

ministratori di centro sinistra 

leri sera si e riunito il Con
siglio provinciale di Foggia 
che ha discusso niolto ampia-
mente la mozione comunista 
presentata sul comprensorio 
turistico del Gargano. 

Nel corso del dibattito la 
maggioranza di centro sinistra 
si e dimostrata impreparata ad 
affrontare questo importante 
e dedicato problema. 

11 piano turistico del com
prensorio del Gargano, infatti, 
puo essere elaborate dai tecni-
ci nominati dalla Cassa per 
il Mezzogiorno perche la Giun
ta provinciale e la maggioran
za che la sorregge non e pre 
parata ad intervenire perche 
il piano risponda alle esigenze 
della popolazione e alle possi-
bilita di sviluppo di tutti i 
settori turistici. 

Questa l 'assurda conclusione 
della Giunta di centro sinistra 
che ha respinto la mozione co 
munista. La mozione chiedeva, 

Catanzaro 

DC e PSU divisi 
all'inter no del CRPE 

per la Calabria 
L'attivita dell'importante organismo e 

praticamente paralizzata 

Grotteria 

II Consorzio di bonifica 
licenzia ottanta operai 

Manifestazione davanti all'Ufficio del lavoro 

Dal nostro corrispondente 
GROTTERIA. 5. 

Centinaia di operai del Con
sorzio di bonifica e della Fore-
stale hanno manifestato da
vanti aU'Ufficio del Lavoro e 
presso il Municipio di Grotte
ria per il iicenziamenlo di cir
ca ottanta operai. e per la 
mancata riassunzione degli al
tri che avrebbero dovuto sosti-
tuirli per '1 turno bimestrale. 

II sindaco ha telegrafato al 
prefetto chiedendo il suo in-
tervento per la riassunzione 
degli operai e perche venga as-
sicurata la continuity del Iavo 
ro. Oltre alia riassunzione im-
mediata i forestall ehiedono il 
Mnanziamento di nuove opere 
per la sistemazione idrogeolo-
gica. idraulico-forestale e per 
il completo rimbosehimento di 
vaste zone montane, la piena 
occupazione per oltre quattro
cento disoccupati e la immedia-

ta definizione delle richieste 
di prestazione da anni avanza
te presso i varii enti previden-
ziali per assegni familiari. in-
dennita di disoccupazione. pen-
sione. eccctera. per diverse 
centinaia di migliaia di lire. 

Intanto, il Consorzio di boni
fica che ha licenziato quindici 
operai il 31 marzo. ha richiesto 
ad essi I'assunzione di died di 
cui quattro nominativi mentre 
la Forcstale che ne ha licen-
ziati 62 pure il 31 marzo. ha 
richiesto oggi rassunzione di 
soli cinque operai. 

Naturalmente. anche contro 
rirrisoria richiesta hanno pro 
testato e continuano a prote-
s tare i lavoratori. E ' necessa
rio dunque intervenire seria-
mente per assicurare il lavoro 
ai disoccupati mentre il mo
vimento di protesta continua. 

Camillo Mazzone 

Dal nostro corrispondente 
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Roberto Guiducci. primo rela-
tore al recente convegno sociali

sta di Costuza. ha insistito sul-
Yiter demt)Oidtico che si sarebln.* 
fuiora seguito nella elaborazioiie 
del Piano regionale urbanistico. 

Tale Piano — secondo il Gui
ducci — sarebbe stato messo a 
disposiziecie di tutti gli interessa-
ti per una sua consultazione e 
per le eventuali pro[)oste e mo 
difiche. 

Ci scmbra. JXM-6. che proprio 
sul terreno del collegametito de
moeratieo il CRPE calabrese di-
mostri la sua debolezza e la sua 
incapacity a porta re avanti una 
qualsiasi elaborazione program-
matica valida per la regione. 

Sono noti i limiti deU'istituzio-
ne e della composizione dei Co-
mifati regionali per la program-
mazione che potevano essere ac-
cettati solo come strumenti di 
transizione sino alia creazione 
dell'Ente Regione. .Ma proprio per 
questi limiti e per questo earat-
tere di transitorieta i Comitati 
avrebbero dovuto attingere la lo
ro forza stimolando e sollecitan-
do la colla bora zione di tutti gli 
organismi e di tutte le forze in-
teressate — in particolare gli 
Enti Iocali —. cosi come avreb

bero dovuto rendere pubblico ogni 
atto. richiedendo il contribute di 
tutti alia determrnazione degli 
element! fondamentali di uno 
schema di sviluppo. 

Ma non e stata questa la via 
seguita dal CRPE calabrese. il 
quale, per quel poco che funzio-
na. lo fa clandestinamwtfe e la 
stessa sua attivita e paralizzata 
dalla eterogenea composizione. Si 
ha notizia. infatti. di contrasti in-
temi tra i rappresentanti demo-
cristiani e quelli socialist!. Tali 
contrast! sono particolarmente 
esplosi sul piano urbanistico ela-
borato dalla Tekne per conto del 
Comitato e su ord.-nazione del mi
nistero dei LL.PP. ed illustrate 
nel convegno socialista di Co-
senza da Guiducci. Ma quali so
no i motivi di tale contrasto? 
Quali !e rispettive posizioni del
le forze interne al Comitato? 

Di tutto cio non si ha notizia. 
II fatto piu grave e che non 

si ha notizia dello stesso Piano 
T'-kne. poicho non risult-i es^^re 
stato mai e?po-to In una qj.d-.a 
si *e:k" denocrat!ca dcV.a redo
ne. r.e =^no san"icien:i a fare; 
fare unick'a gli elt-ment: e^po^ti 
dal Gu;d:»cci a Co^cnza. cosi co 
me restano msumcienti ed ;nade-
gaati j due vo!umi flnora pubbli 
cati dal Comitato regionale della 
pro^ramrnazione e che altro non 
sono che dati statistici su'.la si
tuazione calabrese. 

Se la «Tekne» ha elaborato 
un S-JO piano di sviluppo tern-

La protesta delle popolazioni 
dell'Alta Murgia Barese 

i 

Una vision* della manifestation* di bracciant i t di lavoratori dell'Alta Murgia Baroso, svoltati a Gravina dl Puglla par racla-
mar* I ' i r r igai ionc • r industr ia l izzai iono della zona. Alia manifostaziono dl protosta hanno partocipato circa tromila porsono, cho 
in corfto par quattro or» hanno attravtrsato lo ttrado dt l paost dirigtndosl a Canalt di Gravina dove si o svolto un comlzie 

toriale perche si aspetta ancora 
a metterlo — nella sua intierez-
za — a disposizione dei calabre-
si per essere discussu e qmndi 
accettato o resp.nto a seconda 
dei suoi ccntenuti e delle sae 
conclusi<xii? 

E la lite interna al Comitato 
perche mm viene trasferita tra 
gli organismi provincial, i Con
sign comunali. gli organismi de
mocratic! e sindacali della re
gione? 

D'altra parte se e vero che il 
Piano urbanistico e uno degli 
aspetti fondamentali del piano re
gionale di sviluppo economico e 
se in se deve anche contenere 
alcuni elementi di questo stesso 
sviluppo. l'altro aspetto — qtiello 
economico, cioe — a che punto 
si trova? 

Anche in questo caso la tanto 
declamata t democrazia di pia
no » non trova riscontro nella 
realta. 

Si era parlato della creazione 
di un istituto di ricerca. ma an
che in Uil caso sono sorte viok.ii-
te liti tra DC e PSU. Perche 
l'istituto non e stato creato? E se 
il programma regionale di svi
luppo economico dovra esrere 
presentato entro il 30 aprile, chi. 
in concreto. lavora alLi sua for-
mulazione? 

La verita e che il Comitato isti-
tuzionalmente debole e <livcnuto 
ancor piu debole e impotente nel-
l'assolvimento delle sue funzioni. 
assumendosi in questo modo ima 
pesante responsabilita di fronte 
alle popolazioni calabre>i. 

Sappiamo che al »parere * del I 
Comitato e stato sottoposto il Pia- i 
no d'interventi p;ibb'.!Ci ncl Mez
zogiorno c sappiamo che que 
sto « parere > e Ftato dato senza | . 
alcuna consultazione democrati- il 
ca e all'insegna deila fretta e 
dell' impro^'isazione. Solo nel 
corso della discussione erano af 
fiorate alcune lamentele. ma esse 
non hanno trovato alcuna espres-
sione nella stesura defmitiva del 
piano di coordinamento. Recen 
temente. inoltre. il ministero del-
l'agricoltura. a norma di legKe. 
ha richiesto il * parere > del Co 
mitato sullapphcaziane res?iona 
le del Piano Verde n. 2. 

Anco-a una vo!ta il Comitato 
ha proceduto a dare tale < y>.\ 
rere J all'insegna della clande 
«t."nita e deH":niprovvi«.i7.*ne e 
calpestando 04m piu ele;T:er:tare 
esiamza di democrazi.!. \ 

I « pareri » sul Piano di Coor 
dnanxoto e su! Piano Verde (!') 
vevano rappre^entare per ti Co 
mitato due grandi occasioni per 
far valere le razioni di sviluppo 
della Calabria. Hanno invc-ce rap-
presentato due manifestazioni an-
tidemocratiche di rige<to degli 
jntcressi dello s\-;luppo deila Ca 
labria. E" chiaro che pissando 
le impostazioni del Piano di coor-
d<namcnto e del ministero de'Ja 
A?rico'.tura — quest'ultima ha 
u'tcriorroente pegsorate e di-
s'orte le ste^-e norme del Piano 
Verde -- viene pr<-j?.'jd:ca!o o2ni 
<^rio di^orv) villo «v:Iuppo pro 
urarrimato »i Calabria. 

Ii Comitato per !i proaram 
maZKne «: trova. d-jntTie. di 
fronte ad j n i drammatica con 
tra.-idiz.one: da una parte la po
litica fcovemativa conlanai la 
Calabria a im ulteriore abbando
no e flegradazione: dan'altra la 
Calabria ha bisogno urgente di 
im S'.x> piano che valorizzi tutte 
le risorse attuali e potenziah del 
suo territorio. 

II Comitato per la programma-
zione ha due vie di fronte a se: 
accettare passivamente le « istru-
7.oni » ministeriali. e fare del 
p:ano una beffa ai darmi della 
Calabria: oppiire elaborame uno 
rhe risponda agli interessi fon-
damcnlaii della popolazione c 
"•ella regione calabrese. Ma que
sto il Comitato puo fario solo te-
nendo presenti i busogni e le esi
genze regionali e di cio faccn io 
i! cardine di una autoooma ela
borazione: e. in secondo luoso. 
nserendosi in una grande bat-
taglia democratica di cui le for
ze popolari calabresi devono es-
sere i principali protagonisti. 

infatti, la costituzione di un 
comitato di amministratori co-
muriali e provinciali coadiuvati 
da un gruppo di tecnici per la 
redazione di un piano di svi
luppo che, pur partendo dal 
turismo. guardasse all'agricol-
tura. alia pesca. aH'industria. 

II compagno on. Michele Ma
gna l'ha lllustrata, mettendo 
in rilievo la grave situazione 
economica, la scarsita delle 
strutture civili esistenti nel (lar-
gano e la possibility di svilup
po che l'agricoltura trova in 
questa zona, cosi dicasi anche 
della pesca e deH'industria. 

II presidente dell'Amministra-
zione pnninciale . a w . Tizzani 
e la maggioranza di centro si
nistra, haiino npprczzato la 
prepara/ione e le proposte del 
gruppo conuiuista. ma non le 
hanno volute accettare perche 
— hanno detto — sono appunto 
impivparati al problema 

II compagno dr. Angelo Rossi 
ha messo in evidenza le serie. 
gravi responsabilita della mag
gioranza di centro sinistra la 
quale, non solo non presenta 
proposte concrete, ma sabota 
le iniziative e le indicazioni che 
vengono dal gruppo comunista, 
qunndo poi addirittura arrive. 
ad affermare che non c in grado 
di affrontare per il momento II 
problema. 

E ' assurdo pretendere che H 
gruppo comunista accetti di 
delegare la Giunta a studiare 
— ha detto il compagno Rossi 
— il problema del comprenso
rio turistico del Gargano. per
che essa ha dimostrato di non 
avere sensibilita e di trascu-
ra re i problemi relativi alle ef
fettive esigenze delle popolazio
ni garganiche. 

II r imio . quindi. che vuole la 
Giunta sul problema. significa 
eludere e p ermcttcre alia Cas-
.sa per il Mezzogiorno di por-
tare avanti i suoi piani per 
ciuanto riguarda lo sviluppo 
garganico. 

Bari 

« Segreto » 
sulla DC per 

Agrigento 

Franco Martelli 

BARI. 5. 
/ lettori del quotidiano go-

vernativo barese non de
vono sapere a che partito 
appartengono i rcsponsabili 
del disastro di Agrigento. 
Non potendo fare a meno 
di dare la notizia ai suoi 
lettori della conclusione del-
I'inchiesta penale sulla disa-
strosa frana. il quotidiano 
locale ha tenuto pero nasco-
sto ai suoi lettori le qualifi-
che che rivestono gli inert-
minati. Una piccola distra-
zionel E cosi r successo che 
Lauretta. Di Giovanni e Fo-
ti sono semplicemente degli 
ex sindaci. dimenticando dl 
dire che sono democristiani. 
Gli altri incriminati sono 
degli assessor') 0 dei mem-
bri della commissione edili-

I zia. ma non si precisa che 
I tessera di partito hanno in 

I tasca. 
E' vcramentc una manie-

Ira obieltiva di dare un'in- ' 
formazione. Lo stesso crite-

Ir'io pero non si usa quando 
si trntta di un sindaco co
munista incriminato per un 

I reafo che poi risulta alia 
' Magiztratura inesislente. In-

I tanto si dice die « il sinda
co comunista tal dei tali A 

Isiatn incriminato per que
sto n talnltro reato ». Pof. 
quando si ha la sentenza r/.t-

| snlu'oria. questa rienc rac-

I chiusa in poche righe in cui 
spesso si nasconde anche 

I che quel sindaco e comu
nista. 

Sel caso della conslusione 
Idell'inch'esia sulla frana di 

Agrigento si sono comporta-
I t i nello stesso modo in ve

rita anche molti altri giot-
Inali cosiddelti di in forma

zione. Ma il quotidiano go-
rernatiro barese si e carat-

I terizzato. Piu della meta 
delle riqhe ron cui e stata 

I data la notiz'a deli'ir.crimi 
nazione degli esponenti dc 

. (nella r.otizia pero non spe. 
J cificnti), sono dedicati ad 

un'altra notizia prorenien-
I te dalla Sicilia e precisa-
' mente da Messina. Qui die-

I ci persone. * tra le quali 11 
deputato regionale sociali-

Ista Aurelio Mazza sono sta
ti rinv/'ali a giudizio...». 

E giii con la descrizione 
I dei reati in cui sarebbe in-
' corso il deputato regionale 

I socialista. 
In questo caso la precisa-

I zione era nccessar'ia oerche 
non si trattara di democri-
siiani ma di un srtcinlisln. 

I Eppure propria recentemen-
' te si e preteso dai sociali-

I sti solidarieta per Bonoml • 
e soci! J 

I Una volta ottenutala Tol- . 
leato & stato servitot I 

I ' • * J 
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