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Cagliari 

Sotto accusa il governo 
regionale per la politica 

nel settore minerario 
L'intervento del compagno Licio Atzeni e degli altri consiglieri del PCI 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 6. 

PCI. PSIUP. PScIA hanno 
nicsso sotto accusa, al consiglio 
regionale sardo, la jxtlitica del 
governo e della Giunta nel set-
tore minerario. 

In partieolare. jllustrando le 
interpellanze relative alia poli
tica regionale nel settore del 
piombo e dello zinco. e sullo 
sviluppo cconomico del Sulcis-
Iglesiente, i consiglieri del PCI 
hanno alTermato che la soluzio-
ne del nroblema minerario ri-
guarda i'intera Sardegna, costi 
tuendo uno dei principali nodi 
che impediscono lo sviluppo 
cconomico e sociale. Infatti uno 
dei motivi della caduta della 
Giunta Dettori consiste nel fal-
limento della politica mine 
rarin. 

La nuova Giunta Del Rio si 
trova oggi di fronte a grossi 
problemi. d ie potra risolvere 
soltanto imboccando la strada 
gjusta prima the il movimento 
operaio e popolare travolga an-
eh'essa. Purtroppo, le dichiara-
zioni programmatiche del presi 
dente Del Rio non sembrano 
alTatto convincenti. Esse con 
tengono una serie di afferma-
zioni e di propositi circa le cose 
da fare, ma forse piii per acco 
gliere la pressione operaia che 
per un'effettiva volonta di cam 
biare strada. 

Intanto, la situazione del ba-
cino minerario si e in questi 
ultimi tempi aggravata. I mi-
natori si battonn per il rlnnovu 
del contratto. contro i continui 
pericoli di smobilita/ione. per 
ottenere dal ministero delle 
Partecipazioni Statali l'attua-
zinne del programma elaborato 
ormai da anm. 

II compagno Licio Atbeni. in-
tcrvenendo sui problemi del 
settore metallifero. ha respinto 
l'ipotesi secondo cui le risorse 
minerarie sono sulla via del-
1'esaurimento. Questa ipotesi. 
avanzata dall'ing. Rolandi. di 
rettore della Monteponi Monte-
vecchio non hanno trovato ri-
scontro nelle alTermazioni di 
nltri tecnici. 

Nel corso degli ultimi anni, 

la produzione e rimasta presso 
che stazionaria, ma cio e dipe 
so in gran parte dalla diminu 
zione della manodoj)era occu-
pata. 

Sono aumontati, pero. i pro 
fitti gra/ie alia maggiore quota-
zione del piombo e dello zinco 
e al maggiore sfruttamento de 
gli operai. 

II problem;) centrale per i 
minerali sardi e quello della 
trasformazione metallurgica in 
loco. Oggi la Sardegna dispone 
della neeessaria energia elettri-
ca per la creazione di impianti 
metallurgici che consentano un 
forte aumento della produ/ione 

Per il collocamento 

Taurisano: protesta 
di 2000 braccianti 

Una delegazione ricevuta dal sindaco - Te-
legrammi inviati alle autorita 

La protesta della Puglia 

o dell'occupazione operaia. 
Al consiglio si e anche disctis-

so suiristituzione dell'Knte mi
nerario sardo, che dovrebbe 
programmare la politica regio [ 
nale nell'intero settore. i 

A questo proposito due pro-
getti di legge sono stati presen-
tati rispettivamente dal PCI e 
dal PSdA. Se la Giunta intende 
presentare un suo progetto 
— ha annunciato il compagno 
Atzeni durante il dibattito — 
il nostro gruppo 6 disposto a 
soprassedere alia discussione 
del proprio progetto di legge. 

9- P-

LECCE, 6. 
Nei centri agricoli della pio-

vincia di Lecce perdura un vi-
vissimo stato di agitazione fra 
coloni. braccianti e Iavoratori 
della terra in genere. A Tauri 
sano, nel Basso Salento. si e 
s\o!ta una imponente manifesta 
z one cui ha partecipato pratica-
niente tutta la poixilazione. Nella 
mattinat<i di ion oltie dueiiiila 
Iavoratori agricoli — fia cui cen 
tinaia di donne — hanno |>er 
corso in corteo le vie cittadine 
assiepandosi i>oi sotto la st'de del 
Mun.cipio. Una delegazione c 
stata riccnita dal sindaco ed ha 
ottenuto la costituzione di una 
commissione pantetica |>er il col 
locamento. cosi come richiesto 
dalla CGIL. Telegrammi sono par 
titi all'indiri/yo dejili organi mi
nisterial! e delle autorita provin 
ciali competenti. Al centro della 
agitazione vi erano i problemi del 

lavoro, dei iinnovi contrattuali e 
della assisten/a. none he la IKIUI 
dazione del sussidio di disoccu-
pa/ione ad oltre seicento lavo 
taton lienti.iti da una tempoia 
nea emigrazione. 

Intanto doniani si riunira pies 
so la Camera confedeiale del 
Lavoio il C'onsiulio genci.de delle 
I.euhe e dei smdacati |XT esa-
minare i problemi della proyram 
ina/ione economica in iap|>oiti> 
.ilia sUuHiione' della pinvmua. 
Al tentio de! dibattito vi saia il 
•jiosso probk'ina della disoceupu 
/lone in agncoltuia, pioblema 
clie si aggrava sempre pu'i man 
inano che i lav on di rimonda de 
Uli ohveti giungono a compimen-
to. A tale |>!0|H)-iito saranno e.-><i-
minate in sede sindacale le pus 
sibilita di attuurc « piani di tia 
sforma/ione - degli ohveti. M»t 
traendoli al parassitismo deuli 
agran e allidandonc la gestione 
ai van coltivaton. 

* ' { 

L'Aquila 

E' stato appaltato ai 

privati anche il 
servizio del metano 

1/ Unita 

per la Sicilia | 
| Domenica prossima | 

« I'Unita » comincera la . 
I pubblicazione delle pa- | 

gine special! settimana-
I li per le elezioni regio- | 

nali siciliane. . 
I Lettori siciliani de I 
• « I'Unifa » organizzate i 
I la diffusione! ' 

L 

Cagliari 

PRESA DI POSIZIONE 
DEL PCI SULLA S.T.S. 

Minacce di licenziamenti e di aumenti delle 
tariffe - II « clan » dei padroni della citta 

difeso dalla DC 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 6. 

La segreteria della Federazio-
ne comunista di Cagliari e il 
gruppo del PCI al Consiglio co-
niunale. si sono riuniti per esa-
minare gli ultimi sviluppi della 
situazione dopo la decis:one del 
la Societa Tramvie di deman 
dare a un colletfio arbitrate la 
valutazione degh impianti che 
il cori5orZHJ per i trasporti do-
vra ri leva re. 

La decisione -della STS si ac-
compagna a una posizione aper-
tamente ricattatona ne. con
front! dell'amministrazione pub-
blica. dei Iavoratori e della cit-
tadmanza. con !a minaccia di 
procedcre a licenziamenti. di 
soppnmere alcune hnee. di au-
mentare ulteriormente le tarif
fe. Le dichiarazioni rilasciate 
con impudente arroganza dallo 
amministratore delegato dolla 
Societa. dimostrano come i pro 
prietari dell'az-enda. ormai nor-
tMi al dis5e.-.to. p in'ano e«c!u-
sivamente a Irarre dalla pub-
blicizzaz:one il massimo van 
taggio e introducendo ne'.Ia si
tuazione nuovs cVmenti d: dif 
flcolta e di confus.one. 

L'opin one pubb'.ica — s. leg
ge in un comunicato delPCI — 
non manehera di formulare il 
giusto. severe giudizio 5ulla sen-
sibiliia di questi signori di 
fronte ai problemi cittad:ni. E* 
sufficiente ncordare che i pro-
prietari della STS fanno parte 
di quel «clan > dei p<idroni del
la citta che specuiano m diver si 
important! sotton: daUagncol-
tura airindtistna alimentare. 
da'.l'edilizia al tunsmo. ai tra-
jportj terrestri e mar.ttimi, 

II «clan > gode deH'.ncondi 
zionafo appog^io della DC e deJ 
potere pubbheo comanalc e re-
Rionale. 

Proprio a questo potere ptit>-
blico e alia sua politica — pre-
c;«a il PCI — va fatta nsahre 
la responsabil.ta pnncipale del
la situazione che si e determi-
nata. Innanzi tutto per il ritar-
<]o con cui si e g.unti aila puh-
b:iciz2azione e per il fatto che 
vi si d giunti nelle pegg.ori 
condizioni. Poi. perche ci si e 
r;flutati di considerare in conto 
n«catto i 700 milioni versa ti 
dalla Re«ione a copertura del 
passivo della ge«t.one s:raordi-
n.iria. Ino!tre non ,*i e vo'.uto 
condarre 1'inchicMa sul'a sr.^jca 
ge«tione. 

Tra 1'altro il potere pubbheo 
non ha effettuato a lean serio 
controlio sui bilanci di un'az.en-
da che pure in questi anni. se
condo i dati forniti dagli stessi 
amministraton comunali, ha a-
ruto contributi dello Stato per 
circa due mih'ardi di lire. 

Wtee, U programnia tccnico 

elaborato come base della ge
stione pubblica non si discosta 
dalla politica fino ad oggi se-
guita dall'azienda. Il program-
ma .stesso non persegue obiettivi 
sociali c di sviluppo del servizio 
nell'interesse degli utenti. 

D'altro canto, la mediazione 
del Presidente della Regione. on. 
Del Rio. gradita dagli stessi 
proprietari dell'azienda. non ha 
contnhuito a indurre la STS a 
mitigare le sue prete«e. 

Al contrario. la Giunta comu-
nale ha d.mostrato di non avere 
neppure la \o!onta di co?tnn-
gere i proprietari dellazienda 
tramviana a comp-.ere il loro 
dovere di contnbuenti. 

In questa situazione. dunque. 
dovere della Giunta comunale e 
della Giunta provinciale e di 
portare avanti con fermezza la 
attuazione delle delibere appro-
vate dairassemblea. senza ce-
dere al ncatto dei privati. 

Dal nostro corrispondente 
L'AQOILA, 6 

Dopo circa dieci anni di pres-
sioni as.iillanti pungolati dalla 
pubblica opinione. uli atnmini 
stratori del nostro Comiine 
si sono Rnalmente decisi a far 
qualcosa che consentira agli aqui-
lani di usufruire di quel flume di 
metano che lino ad oggi continua 
a scorrere alle porte della citta 
per portare in altri lidi i suoi be-
neflci. 

In omaggio al « programma > 
del centrosinistra che indicava la 
necessity della eliminazione del-
l'appalto dei servizi, anche quello 
del metano ha fatto la stessa fine 
delle gestioni delle imposte. del
la nettezza urbana. del dazio ecc. 
ecc. Infatti... anche la gestione 
del metano aquilano e stata rego-
larmente... appaltata come le pre
cedent! ad una « ditta > che. da 
qualche mese e all'opera per rea-
lizzare la rete interna per la di-
stribuzione del prezioso gas. 

Dunque il metano arrivera. an
che se buona parte degli utili fi-
nirannn nelle tasche del solito 
«benefico» appaltatore. Quello 
che invece se ne sta andando e 
il pavimento delle strade aquila-
ne. Infatti. per i neeessari lavori 
d'interramento dei tubi costituen-
ti la rete di distribuzione. gli 
operai della ditta appaltante stan-
no scavando canali profondi in 
tutte le strade della citta. E sin 
qui tutto sarebbe normale. 

Quello che invece non si capi-
sce e perche una volta interrate 
le tubazioni del metano. la ditta o 
il comune non provveda a ri-
portare le strade all'assetto pre-
cedente ai Iavori. lasciando che 
solchi profondi restino ad atten-
tare alia pubblica incolumita. 

Percorrere le nostre strade e 
divenuto cosi un problema specie 
se di notte. Gli incident! sono fre-
quenti e spesso dolorosi. E' pos
sible che nel capitolato di ap-
palto non sia compreso, oltre alle 
laute provvigioni. anche l'obbligo. 
per la ditta appaltante, di rimet-
lere le strade nello stato in cui 
!e ha trovato all'atto dell'inizio 
dei Iavori? 

Noi non lo crediamo e probabil-
mente 1'appaltatore < tira a cam-
pare » (idando della pazienza de
gli aquilani per arrotondare gli 
utili. 

Ma gli amministraton di centro 
sinistra che attendono ad inter-
venire? O aspettano un « fattac-
cio > o qualche grossa disgrazia 
per provvedere? 

a. e. 

Per impedire una giunta di sinistra 

Campagna 
scandalistica della 

DC a Comiso 

Stasera 
Macaluso parla 

a Palermo 
sullo scandalo 

del Banco 

PALERMO. G. 
II compagno Emanuele Maca

luso, dell'ufficio di segreteria 
del PCI, partera domani, sa-
bato, a Palermo (piazza Mas
simo, ore 18) sullo scandalo del 
Banco di Sicilia e sulla situa
zione degli Enti pubblici regio
nal!. II comizlo doveva aver 
luogo gia domenica scorsa, ma 
era stato rinviato a causa del 
maltempo. 

Sassari 

Gruppo di operoi 

degli appalti ENEL 

occupo un canfiere 
SASSARI. 6 

Una trentina di operai della 
Societa Industrial Commercia'e 
Sarda « In.Co.Sa. >. una deUe tre 
aziende appaltatrice dell'Enel che 
operano in provincia di Sassari. 
hanno occupato gli stabilimenti 
del cantiere di Li Punti. a quat-
tro chilometri da Sassari, dalle 
ore 7.30 di mercojedi. 

Chieti 

La mostra «dldattica» dell' 1stituto d'arte 
Nostro serrizio 

CIUETI. 6 
Chi si Tccasse a risitare la 

.Mantra Didaltica dell'htituto 
(TArte di Chieti. inaucrurala il 
1. apnlc. st troierebbe ad am-
rttrare, in uia cornice sfartllan-
tc di UICI. una quar.tita nnlecde 
rir pczzi di ccramica. oreUcena. 
•p'Uura. tessitura, ecc. Co che 
ciilp:ra il visita'ore mcro disat-
tenia sara aiche. ecrtamente. la 
ralfmatezza delle tecmche adol-
late per la fattura dei pezz':. 

Se tl visitatore si trovcra. poi, 
ad essere mfornato dei program-
mi e degh orari deU'lsUluto. non 
pctrd non domandarsx, ad esem-
pio. coTne un alhevo orafo possa 
essere giunto alia compiuteaa 
tecnico-culturale. che risulta dai 
roonili esposti. essendo costretto 
a suddiridere le otto ore selti-
manali di laboratorio nelle quat-
tro sprciahzzazioni del corso 
(ferro battuto. smalto. orefice-
ria. slxikfl) e qumdi duponcndo 
della pcxsihihta concreta di eser. 
,-jtnr-ri *:cU'cri'*'.CCTia P-"T —.I to 
laic di not ivii di 22 (rentidue) 
q,ornate dt otto ore nei comples-
sin tre anni di studio! 

E' probabile che ora il nostro 
risitatore si domandi perchi i 
pezzi esposti non recano Quasi 
mat la Jirma degli auiori e rer-
chi in una MostTa, che si Jre-
gia dcU'apaettivo c didattica > 
non compart nessun bozzetlo, o 

schizzo. o progetto. che esem-
phftchi la genesi dell'oagetto. 
permeitendo aU'osservatore di 
seffiiirne il processo cuUurale-lo-
aico opcratiro e cioe le fasi di 
conccziovc programmazionc esecu-
z,onc. 

JI nosfro rwifafore r.rm pud. 
a questo punto. not arrivarc alia 
co".clu<ione che questa Mostra. 
aahellata per «d.dattica >. in 
rcaltd « didattica » non e. m quan-
to essa e Mostra d: una produ
zione su erdinazione e. certa-
mente. pm frutto del lavoro de
gli insegnanti che degh allitri! 

Ecco. ora la Mostra acquista 
la sua vera dimensione e scela. 
al di Id di cid che la sua affa-
scinante opparema tenta di ma-
scherare. il cero cotto di una 
realta che. purtroppo. cointolge 
tutte le Scualc dhtruzione Arti-
stica d~Italia. 

Una realtd dinadegvatezza 
strutturale e contenut'tstica in 
cui facilmente c colperolmer.te 
s'ir.seriscc I'interesse dei diri-
per.tt ad ottenere plausi e lode 
ii coifo di ridurrr nei fatti la 
Scuola ad una jabbrica operante 
aU'tnseqna della produttwita da 
misurursi nel numero dei pezzi 
condotti a termme! 

Una « fabbrica > in cui docenti 
e discenti, distolti dalle loro at-
tivitd, sono indotti. maoari a ril-
mo parossistico. a produrrt e ad 
esporre. 

Lo Mostra < didattica » di Chk-

ti e. dunque, sinlomatica di una 
cmi che lo stesso ministro Gm 
(nella sua relazione al Senato 
del 2 10 64) non ha potuto fare 
a meno di riconoscere < ...un 
settore dcll'istruzwne nel auale 
s'inpone non tanto un incremen-
to quantitatiro. ouanto una rc-
ri^oie q'lnli'atira. e il settore 
deU'tstrnz'oie art>>i ca.. *. 

Vna cnsi. daltra parte, docu-
mentata r.ei suoi termini umam J 
e sociali da uia rccente inch'e- < 
sta ISES che fo^'-sce il dato del J 
.i/.6 per cento di disoccupati tra I 
i dip'omati degli Istttuti dArte. 

Una Scuola nella quale Tauto-
ritarismo in generale e la parti
eolare strutturazione di fatto in 
tantt piccole baronie tra di loro 
collegate e solidali. si eviden-
zicno anche in quest'oecasione. 
per cui dalla roce deoli inse-
gnanti e degli studenti abbiamo 
raccolto Vesiaenza che iniziatire 
come questa della Mostra assu-
mano. almeno. un caratlere de 
mocratico per cio che r-.auarda 
la varteciTMzinne dcci«nnale dei 
veri protaoomtti e della Scuola 
e della Mostra: gh studertt c 
oh in.*eflTKjnti. che restano oh 
iinici in arado di sceghere i cri-
tcri con i quali procedcre alia 
selezione dei pe2ri da esporre. 
aU'allestimento. alia comptlazio-
ne del ricco e costoso catalogo, 
alia premiazione degli alunni. 

Francesco Scotti 

L'offensiva alimentata 
dal quotidiano scelbia-
no di Catania e dal 
« Giornale di Sicilia» 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, G. 

Come altrove in queste setti-
mane, anche a Comiso — im-
portante centro agncolo e in-
dustriale della provincia di Ra 
gusa — la DC ha scatenato una 
furibonda olTensiva per tentare 
di impedire ad ogni costo la 
formazione di una amministra-
zione comunale democratica. 

La manovra viene porlata 
avanti in una duphce direzione: 
nei confronti del PSU, intanto, 
i cui dirigenti locali sono og-
getto ormni di aperte intimida-
zioni e soprattutto verso il no
stro partito montando una 
campagna scandalistica contro 
l'ex sindaco compagno Cagnes. 

Per sviluppare l'offensiva, la 
DC con il compiacente aiuto sia 
del quotidiano scelbiano di Ca
tania che del Giornale di Sicilia 
di Palermo) ha messo in moto 
una complessa macchina che 
ha t re momenti essenziali, 

Primo tempo: sulla base di 
una segnalazione del cominis-
sariato straordmario al Comu
ne di Comiso (istituito l'anno 
scorso da DC e PSU per estro-
mettere i comunisti dalla ge
stione municipale). l'asscssore 
regionale dc agli Enti locali. 
Carollo, trasmelte alia Procura 
di Ragusa gli atti relotivi ad 
alcune presunte irregolarita 
amministrative del sindaco pro-
tempore. Cagnes. 

Secondo tempo: senza che il 
nostro compagno sia stato in
terrogate ne abbia ricevuto 
neppure un mandato di compa-
rizione, vien fatto sapcre che 
la Magistratura avrebbe incn-
minato l'ex sindaco per pecu
late (forniture di stampati a 
prezzo eccessivo) e intercsse 
private in atti di utlicio (con-
corso pre-fabbricato per la di-
rettrice dell'asilo comunale). In 
realta tutti gli atti — sia per 
gli acquisti che per il concor-
so — erano stati approvati non 
soltanto dal Consiglio comunale 
ma anche dagli organi di con 
trollo; e del reato sia i prezzi 
che i sistemi di acquisto degli 
stampati sono sempre stati 
identici a quelli praticati negh 
altri comuni delia provincia. a 
gestione democristiana, cap<> 
luogo compreso. 

Terzo tempo: la campagna 
scandalistica diventa furibonda 
vedi caso. proprio nello stesso 
momento in cui. qualche giomo 
fa, le sczioni del PCI e del PSU 
di Comiso siglano un accordo 
per la formazione di una giunta 
unitaria che restituisca il co
mune alle forze popolari dopo 
un lungo penodo di incompren-
sione e di grave frattura tra i 
due partiti. 

Diventa allora chiaro il \cn> 
scopo della campagna e la rea-
le manovra con cui la DC tende 
a creare un diversivo ai suit 
scandali. al suo malgoverno. ai 
suoi loschi affari. 

E, aggiungiamo. in questo 
contesto non pud certo sorpren-
dere l'atteggiamento assunto 
dai due giornali di Catania e di 
Palermo. La Sicilia — proprio 
per una forte denuncia del no 
stro partito — e alle prese con 
il rosso guaio della denuncia 
del suo amministratore per lo 
scandalo della co^truzione abu 
siva dil suo nunvo complesso 
editoriale; il quntid;ano gover-
nativo di Palermo, dal canto 
suo. piange calde lacrime sui 
fallimento della sua ridicola 
campagna in favore della pro-
posta dc per l'abolizione del 
voto segrcto al Parlamento re
gionale. 

g. f. p. 

Due popolose zone di due 
province della Puglia, quella 
dell'Alta Murgia Barese e quel
la di Sansevero nel Foggiano 
hanno manifestato In questi 
giorni contro la politica anti-
meriodionalista del governo e 
per sollecilare immediati prov-
vedimenti. Le due grand! mani-
feslazioni — come abbiamo gia 
riportato — si sono svolte a 
Gravina di Puglia con la par-
tecipazione di Iavoratori e brac
cianti del comuni di Splnazzola, 
Minervino, Poggio Orsini, Al-
tamura e Sant'Erasmo; e a 
Sansevero present! delegazioni 
dei centri di Torremaggiore, 
Casalvecchio, Castelnuovo, Ca-
salnuovo, Apricena, San Paolo, 
Serracapriola e Chienti. Le pa
role d'ordine erano: No all'emi-
grazione; II progresso cconomi
co e civile del Meridione di|x.>n-
de dall'irriga7ione; Approva-
zione della legge per gli elenchi 
anagrafici; Industrializzazione. 

Le manifestazioni di protesta, 
scioperi, comizi e cortei, si ler-
ranno nei prossimi giorni in 
altri centri per richiamare le 
autorita competent! e respon-
sabili sulla grave situazione 
economica della Puglia e del 
Mezzogiorno. 

Nelle foto: due aspetti delle 
grandiose manifestazioni di 
Sansevero e di Gravina. 

Bari 

Votata a maggioranza la relazione al 
Comitate per la programmazione 

Si h preso, cosi, atto di scelte gft operate al di fuori della regione — L'opposizione del rap-
presentante della CGIL, di quello dell'Alleanza contadini e dei sindaci comunisti 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 6 

II Comitato regionale per la 
programmazione ha concluso l'al-
tra sera il dibattito 5ulla relazio
ne sull'assetto territoriale e le 
infrastruUure. 

La maggioranza ha approvato 
la relazione con un voto che si 
^iquadra con quelle che sono 
state le scelte e gli on'entamenti 
presi. sempre a maggioranza. 
quando si e discusso sui pro
blemi dello sviluppo industria 
le. Un voto. cioe. di acquiescenza 
alle attuali tendenze di sviluppo. 
e inqoadrato :n quei prowedi-
menti ehe mirano so'.o alia ra-
z:onalizzaz;one del processo in 
cor^o c che non mirano certa-
mente a favonre la uti'.izzazione 

di tutte le nsorse umanp e ma-
teriali della regione. 

Una re!az:one nportata in qje-
sti termini, non poteva ovvia-
mente avere l'approvazione del 
rappresentante della CGIL com
pagno Gramegna che. con una 
dichiarazione di voto. ha moti-
vato la sua opposizione alia re
lazione. del rappresentante della 
Alleanza dei contadini compagno 
Mario Giannini e dei sindaci 
comunisti presenti nel comitate. 

A parte alcune affermazioni 
di un certo mteresse. che pero 
nmanevano solo tali, e quel che 
e peggio anche contraddittorie 
fra di loro (e lo rilevava lo stes
so dc professore Grasso presi
dente dell'AmministrazJone pro-

i vinciale di Leccei la relazione 
I si e l;mita!a. nel comp'esso. ad 

Toronto 

f/ SindacatChDifesa 
sulla vertenza del 
pubblica impiego 

TARANTO. 6 
Nel cor^o d. una sua u'.tima nu-

n'one il Corr.itato Dircttivo del 
Mndacalo Provinciale Dife<va del
la CGIL ha esammato la «<tuazio 
ne sindacale in relazione all'ac-
cordo intervenuto tra governo e 
smdacati sulla vertenza del pub-
blico impiego e in vista del nn-
novo delle Commissioni Interne. 

II Comitate Direttivo circa il 
primo punto ha espresso la sua 
jpprovazio-'e per !a re>ponsabIe 
pre«a di posizione assunta dalle 
Confrderazioni che ha consentito 
di portare la traltativa ad un li-
\ello pu'i i"Oncreto ed impegnati 
\o con la controparte. 

Inoltre. il CD. ha ?otlolmeato 
che 1 accordo ragffiunto e >1 risui-
tato del'e lotte e dell'iinita realiz-
zatasi nella eategona ed ha rile-
vato la necessita di sviluppare la 
iniziativa e la mobilitazione unita
ria a tutti i Iivelli. onde giungere 
ad una rapida e soddisfacente 
conclusione delle tratlative. 

Ha ribadito, altrcsl, la necessita 

della esten«K>ne delle trattative a 
hvello se'.toria'e e aziendale. A 
tale proposito e stata richi?Tiata 
lesicenza di una immediata trat-
tativa per la soluzione dei proble
mi nguardanti rammodernamento 
dell'Arsenale. 

Intomo al secondo argomento di 
discussione — il rinnovo delle 
Commissioni Interne — il Com.ta-
to Direttivo ha approvato I'azione 
svolta dai rappresentanti della 
CGIL nelle CCFI. rilevando il lo
ro impegno per la reahziazione 
dei programmi presentati ed it 
contribute da essi dato alio svi
luppo del dialog" imifarin ira i 
sindacati. 

Pertanto. alio scopo di portare 
a Iivelli piu avanzatj l'unita rag-
giunta. il CD rivolge un invito al
le organizzazioni di settore della 
CISL e della UIL per un incontro 
che. partendo da un esame appro-
fondito della situazione. consenta 
la presentazione di liste unitarie 
per le prossime elezioni (idle 
Commissioni Interne. 

una sempl.ee re^istrazione della 
situazione dcll'attualc assctto ter-
r.tonale. prendend<i somp':ce 
mente atto del!e scelte gia ope
rate al di fuori. spe=iso. deali 
in!eressi della Puglia. e splngen-
do. in definitive, ad una anah>i 
delle cause che hanno provocate 
a!i attuali gravi squilibri rico-
nosciuti e denunciati un po' da 
tutte le parti. 

Che la Commissione sulle in-
frastrutture che ha redaUo il 
•iocumento fosse, in materia di 
assetto territoTiale. su posizioni 
di passivita su Uit'.o il problema 
del territono. lo ha dimostrato. 
del resto. l'esperto dc professor 
Ga-ofalo Quando ha affermato. 
riassumendo la d:sc-as5:one. che 
un piano terr.tona'.e per la re-
g.one pugiie.^e non era po3>:biIe 
p-^edisporlo prima di ora perche 
r.mcava la materia. c;oe gl: 
m=edian>Bnti da rego!a.-e. 

Ora che alcum in.-ej:amenti 
ci sono. affermava l'esperto. pos-
"̂  amo indicare le ipo:e=i d: =v\-
Is.fpo. Ci troviamo di fron'e. con 
qiieste affermaziooi, ancora alia 
vecchia concezione secondo cui 
lurbanistica deve irvtervenire so
lo per cercare di riparare. per 
qoante e possibile. ai gjasti crea-
;i sol territorio dagli interventi 
5peico decisi altrove e contro ga 
•.nteressi delLi reg.one e non. in
vece. aaire n modo che gli er-
rori 5 a^o ev.tat; .n tempo. II 
che por in e-:»r:o. e dbbavan-
za e'ave 

Tl co-,:-,b-..te pu mteressar.te 
?.Y..i r. ^lo-if do] c<">-nta"o e ve 
n.i:o da^a oppos.z.ooe qjando ha 
rhitvto. co*i un inter, en'o del 
ro-'-^?no Cianmni. che nella re-
>dZ>r>ne venose attgiunto. perche 
mancava del tutto fe questo de-
nota anche sintomaticarriente la 
tfrave def«ienza del documento) 
lm voto — gia espresso dal Co
mitate in sede di parere al pia
no di coordinamento degli inve-
stimenti pubblici per il Mezzo-
gomo ma non recepito da chi 
di dovere — per la soluzione 
del 3'ob!ema ferroviario d: Bari 
fvwtamento della stazione): es-
rendo q.icste ur. prob'emi ii 
dfnen«;one regionale perche in
vece tutto <1 rotro'erra pualie-
--e. rerchi il nodo ferroviario di 
Bari e da considerarsi al servi
zio dello sviluppo economico e 
sociale interregionale. e quindi 
rientra nel quadro delle infra-
jtrutture complemcntari ed es-
senziali alia industrializzazione 
del Mezzofpomo. 

Kon I che rindmrfone dl que

sto vo'o sia stato f.;ci!e. perche 
DC e PSL* avcvano op,>i«.:o d: 
vci.>' specio-i motivi. ma alia 
fine !a p~opo=ta e stat.i acco'.ta 
ed ii voto ln^ento neiia rela
zione. 

Nel tomples^o. ;1 dibjitito ha 
mantcnuto le cara'torist.che del 
'..i riunione prctcdente. Non "̂ ono 
maixate cioe le ennche a!la re
lazione anche ila ;>arte di d.-
versi dc. Sono state portate a 
volte, nel comitate. le an«.e e le 
p^-occupazioni delle popolaziom 
:leli<* zone p.u depresse come la 
Murtjia. insieme alle av»ttativc 
de'.'e popolaz.oni. co-ne que!> 
foWiane. per la utilizzaz.one del 
metano. I-e cr:tiche. perci. non 
vnn andate o'.'.rc i* Iamento q.ian 
<io ci î accontcnta. j>er la M i'-
tt.a. d. un voto per il ncrr.osci 
•l-.e-.to de'.i.i zona come comp'en 
so- o d; bomfica montara. o pe-
.! Sa!en*o quando ci si accon-
tenta di un vote per laggrega. 
mcn'.o di Galatlna al nucleo n-
d-jstriate di Lt'cce. 

Sono voti. questi. che anche se 
si concretizzassero. non portereb-
bero, certo. a modificare nella 
sostanza la realta abbastanza 
erave di queste zone. II riehla-
TO fatto dal sindaco di Fogg». 
il dc awocato Salvatori. a tener 
conto de!le aspiraz'oni delle ?o-
pol'ziont- non veniva cer.o »e-
stenuto — e quello che. a <V 
poco. s'upiscc -- da parte so-
fi'.'>t.i. co-re q nr>"k) :! vce sn-
daco (i: Br.nd.-.. a-.se.riva n.en 
,ftnvT>o che p-op'-o q-wndo in
ter; enenno !e ma'-s* in tema dt 
svnluppo. !a denvtcrazia correreb-
be de; rischi. Una d chiar.iz.ore 
vera-rente grave, per un SXK:» 
li^ta. specie quando c accompa 
gnata. co-no c del resto awerrite 
— da dichiarazioni di elogio per 
l'intervento di alcuni Krossi mo-
nopoli nella regione pugh'ese. 

L'approvazione della relazione 
da parte della maggioranza non 
serve peri a nascondere le preoc-
cupazioni e le nerplessita ctm 
sono state espresse da divert 
componenti. anche democrLstia-
ni. del Comitate sui futuro delij 

ha il p.eno controlio s>ilia mag-
g'oranza dei membri. si adopera 
con tenacia affinch6 di queste crt-
tiche e perplessta non riman* 
gano tracce concrete nei docu
ment i ufftciali. 

E' un modo come un altro p v 
mortificare i singoU comnonMM 
e il Comitate intcro. 

Italo Palisciano 
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