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Una grande manifestazione contro i bombardamenti USA 

PESCARA: CORTEO Dl GIOVANI 
PER LA PACE NEL VIETNAM 

Castrovillari 

All'iniziativa della FGCI 
hanno aderito giovani 
del PSU e del PSIUP 
Le nobili parole del 
Gruppo cattolico abruz-

zese «Esprit» 

Dal nostro corrispondente 
PESCARA. 11. 

I gun acii pescare-a so.io sta-
ti protagoniV-i di una grande 
giornata di lotta per la pace 
e la liberta nel Vietnam. L'mi-
7iati\a, pre.sa dalla Fedeiazio 
ne (ftovarule comunista, ha ot-
tcnuto una grande adesione 
popolare. In piazza Salotto o 
stata allestita una mostra sui 
cnmini USA nel Vietnam ed 
ed e stata eretta una teiida, 
pic->->o L quale mcesiante e 
stato il flu<>io del cittadiui 
d i e si sono lecati ad appor-
re la propria finna in ca Ice 
alia peti/ione al Farlamento 
italiano. A sera il bilancio del 
le fume era di un migliato. Nel 
pomeriggso. dopo I'csibiziune 
di un complesso musicale di 
giovani che ha eseguito can-
ti di protesta e per la pace. 
61 6 tenuto un affollato comi-
7.io. Ha preso per primo la 
parola il eompagno Giuseppe 
Tinari. segretario della FGCI. 
il quale ha annunciato l'ade-
sione alia manifesta/ione di 
giovani socialist! e del PSIUP 
e di student! universitari. Egli 
lia inoltre lotto il seguente to. 
legramma inviato dal gtuppo 
cattolico abru/ /ese * Kspnt »: 
« Vostra manifestazione a fa-
vore pace ot indipendeo/a JKI-
polo del Vietnam ci t ro \a pie-
namente sf>lidali. Nostra pro-
to->ta contro indiscriminati bom 
bardamenti americani si uni-
see alia protesta doll'umnnita 
tutta. Per vont'anni popolo del 
Vietnam e stato torturato. bru-
ciato. ucciso. E' necessario 
iiscire dal silenzio. 1'indiffe-
rcn/a serve alia guerra ». 

Ha preso poi la parola il 
eompagno on. Carlo Galluzzi. 
membro della Direzione del 
PCI. il quale ha parlato del 
suo rocente viaggio nel Viet
nam del Nord ed ha denun-
ciato i 'crimmi americani con
tro qucll'eroico popolo. 
* Al termine del • comizio un 

corteo con cartelli e le ban. 
diere dei patriot! vietnamiti 
ha sfilato per le vie della cit-
ta. In prima fla, dietro un 
enorme striscione con la scrit-
ta « Pace e liberta nel Viet
nam », e'erano i giovani che 
marciavano al grido di «vi
va Ho Chi Min » e di « John
son boia! >. Alio sciogliersi 
del corteo. davanti al Muni-
cipio. e stata bruciata una 
bandiern americana. Dieci gio
vani nella gionrata di dome-
nica hanno chiesto 1'iscrizio-
ne alia Fcderazione Giovanile 
Comunista. 

Gianf ranco Console 

Selle foto: dall'alto: la pre-
sidenza mentre parla il eom
pagno Galluzzi; un aspetto del
la folia in piazza Salotto; il 
corteo. 
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Licenziati 170 

braccianti forestall 
Un odg inviato al Presidente della Repubblica 

Sollecitata la riapertura dei cantieri 

COSKNZA. 11. 
Ben 170 braccianti forestall 

di Castrovillari son stati li
cenziati in tronco dalla dire. 
zione provincial di Cosen/a 
del Corj)o foie->tale dollo Sta
to. Si tratta di 170 pacln di la 
miglia che a soguito di t<ile 
piowedimento sono rimasti d.-
soccupati e p in 1 di qualsiasi 
pro->pettiva di la\oro. 

I lavoratori Iicon/iati questa 
mattiiid si sono riumti pies^o 
la C d.L. di Caitro\ illan e !ti 
sieme ai dingenti sindaeali 
hanno elaborato un piano di 
lotta da porta re a\anti nei 
prossimi giorni. 

Al termine della riunione e 
stato stilato un o.d.g. che ol-
tre a tutte le autorita compe-
tenti della pro\ incia e stato 
mandato anche al presidente 
della Repubblica. 

* Considerato — si legge nel 
(omumcato - che 1 cantieri 
foroitali sono stati chiiiM ieii 
/a alcun \alido motiwr, che 
i lawiri nolle piantagioni sono 
indispensabili in quc<.to | v n o 
do stagionale downdo assolu-
tamente sarchiare le piantine 
mes.se a dimora nel 19(56 etule 

ewtare la perdita delle stesse; 
che successnamente al la\oro 
di sarchiatura de \e essere pre-
parato il terrene per la somi-
nauione di settembiv, 1 brae. 
cianti foieitah d: Castrovilla
ri hanno dee 1 so di promuovere 
una manifestazione di prote
sta e chiedono la naoer tuia 
immediata del cantieri ehiusi 
con l'Hwiibimento di 170 uni-
ta, poiche tale e il numero dei 
braccianti locali i>. 

Pregiudica lo sviluppo di Bari 

Assurda la nuova pista 
dell'aeroporto diPalese 

Una decisione del ministero dei Trasporti e della Cassa del Mez
zogiorno, senza il parere del Comune, della Provincia e del 

Comitato regionale per la programmazione 

Dal nostro corrispondente 
B\RI. 11. 

Le I icende ih'Uo sviluu/io ur 
hanistico della cittd hanno a 
vuto negli til tnni cinquant'ainu 
una sola caratiertiticcf i>er ah 
ui^i'dimneiitt (li of/in natuta M 
e tcelto tjua^i semitre 1/ po^to 

MANIFESTAZIONE PER 
IL LAVORO AD ACRI 

COSKN/.X, 11 
Miih.iia th la\oratoii hanno iiaiti'Lip.ito ad una man.le mamfe 

•^ta/ione JKT loceiipa/ione indetta dal no^tio paitito ad \cn. uno 
dei p u '-'IO^M con'.ii iMh\ p-mmcia di Co-.en/a ai en 1̂ \o'eia 
il |)i(h>:iw -i.a^no I'na Mantle loll.i uiomm, doniu' e n o\ in '. 
conlluita oltie c!ic 'la', cent 10 uthano aiwlie dalle tra/.om e dalle 
hoiiM'e 'in .ill r -d'-a in |> a*/a .->--an'lo bindeie e cK'eine di car
telli 101 ^(iitte <!. rU-n mcia contio la d'-Oi.c upa/uuie e lem.s{ia 
/ 01 it- No! (.01 -.0 della manite^ta/.one hanno nie-o la paiola 1 com 
pasjiu t!!;i-f|)|K.' Aiena, con-.isll.eie pio\ 'nc.alo del PCI. Anuelo 
Rocc'o. -e-?ietario della cez one comunista di Acn e Franco Ani-
brogio. della sei?ietena del'a Kederazione. 

al vwmvnto pi« comodo e per 
uuello ilcsiU momenta pu'i eco 
nomivo. 11 tutto M e svolto al 
di ftion di cxini coiMdi'iazmtw 
ih prn\pi'ttivt' i'd 1 damn die 

)̂»(» dcnrati da qth^ta assurda 
iwhtica ô(/o taU e tantt chr .si 
pri'tcntaiiu ad own momento 
tiiitanzi di ciftadmi I'n temto 
no e andato cjA.Mimeiido cosi 
un a^selto (ma d termine noil 
e callo) che nun ha nulla di 
armoiiico. che e direntato oltre 
modo antieconnmico In defimti 
va. e succcmo die dnpa podn 
flinii quel prohlema che M pen-
sara risotto si riproponeva ne 
uli stcsst termini. Ln lezionc 
pero non e servda alia cla^e 
diriiieiite die >M que^to momen 
to .si veno a trnraie di jroute 
ad un altro (/rosso prolilema di 
in^ediamento die M mole ri-^ol 
I ere \eiondn la vecdna neaati 
i'n espenen?a 

Ci ufeiiamo al prohlema del 
la nuova pi^ta dell'aeroporto di 
Pah'M' dm nsiilta armai invuj 
ficiente per 1 nuon tipi di aerci. 
1 jet. che richicdono piste piu 
luni/lie per il decollo e I'alter 

Cagliari: si riunisce il Consiglio comunale 

II PCI per I'immediata gestione 
diretta dei servizi di trasporto 
Le manovre ritardatrici dell'azienda e della DC ai Consigli regionale, 

provinciate e comunale — Una presa di posizione della CGIL 

Dalla Corte dei Conti 

Respinto I'acquhto di un'area 
che la Giunta di Adelik vofeva 

pagare if doppio del valore 
Nostro servizio 

ADELFIA. 11 
I modi con cui i proprie-

tari di aree edilicabili realiz 
zano milioni sono tanti; dal 
vantaggio che traggono dalle 
opcre di prima urbanizzazione 

LA DC CONTRO 
I MARTI Rl 

DELLA MAFIA! 
I I governo dell'* onesfo • Moro ha falto impugnare, 

per Impedirne I'attuazione, la legge che concede un mo 
desto vilalizio ai congiunti delle vittime della mafia ! 

LA DC HA DETTO N O 

a un assegno di poche migliaia di lire ai figli degli undici 
marliri di Porfella della Gin^tra , al padre di Placldo 
Riuotto, alia vedova di Accursio Miraglia, al congiunti 
degli alfri 40 dirigenti politic!, sindacalisti e lavoratori co 
munisti, socialisti e cattolici caduti per ma no degli sgherri 
mafiosi dell'agraria nelle lolte del dopoguerra per la liberta, 
II lavoro, I'emancipazione del popolo siciliano ! 

M A LA DC HA DETTO SI 

alia F IAT e alia Montedison, agli armatori e agli specula-

tori del turismo e dell'edilizia regalando loro, in due selti-

mane, CINQUANTA MIL IARDI ! 

E' LA STESSA DC 
che, come nega 12 milioni I'anno per i congiunti dei martiri 
della mafia, ha negato un altretlanto modesto aiuto agli 
emigrati siciliani che intendono tornare a casa per votare ! 

ELEHORE SICILIANO! COL TUO VOTO PUOI 
FAR PAGARE ANCHE QUESTO ALL'ONESTO 
MORO, ALLA DC, AL CENTROSINISTRA DI 
ROMA E DI PALERMO! 

fatte da un Comune, alle vio-
lazioni di piani regolatori e 
di regolamenti edilizi. alio 
sfruttamento di ogni centime-
tro quadrato sottraendolo al 
verde. Difficilmente pero si 
vedono regalare ad iniziativa 
dei Comuni dei milioni in piu 
di quelli richiesti per un suolo. 

Kppure e successo ad Adel-
fia. un comune della provincia 

I di Bari. La Giunta democri 
stiana di questo paese decide 
in tor no al 1963 di acquistare 
dei suoli per costruire un edi-
flcio per la scuola media sta-
tale. La scelta cade su un 
suolo di 2300 metri quadrati 
di proprieta dei fratelli Ra-
gone: uno dei due fratelli. 
guarda caso. e suocero del-
I 'asses'ore democristiano alle 
F"inan7e. II prezzo viene fis-
sato da una perizia del Prov-
veditorato alle OO.PP. in lire 
2.500 al metro quadrato. Ed a 
questo prezzo la pratica pren 
de l'avvio. Awicne pero in 
5eguito che il smdaco democri 
*tiar.o stipula\a una compra-
vendita dello stesso suolo a 
lire 5500 al metro quadrato. 
Una maggiora7ione cioe di li
re 3000. E per essere piu si-
curi che l'operazione arrivas«e 
a conclusione il sindaco 51 im 
pegnava a nome dell'Ammini 
strazione a stipulare l'atto pub 
bhco entro I*anno 19G3. entro 
il cui termine doveva avveni-
re il . pagamento dell'mtero 
prezzo del suolo con una pe 
nalita di 10 milioni per la par
te inadempiente. 

Veni\a cosi costruito su que
sto suolo l'edificio scolastico. 
Ai proprietari del ^uolo veni 
\ a pagata una parte del prez
zo. L'intralcio che ha blocca-
to l'operazione. e venuto perd 
dopo e precisamente quando le 
autorita competent non han
no concesso il nulla osta alia 
differenza tra i! prezzo stabi 
lito dalla perizia del Prowe-
ditorato alle OO.PP. e quello 
invece deciso dal sindaco d c. 
come elargizione in piu ai fra
telli Ragone. Ora i termini 
della situa7ione sono quanto 
meno strani perche il Comune 
ha costruito la scuola media 
su un suolo che non e ancora 
per intero di sua proprieta e 
nello stesso tempo si trova ina
dempiente verso i fratelli Ra
gone perche l'autorita tutoria, 

la Corte dei Conti. non ha giu-
dicato lecito il provvedimento. 
Naturalmente tutto e stato 
fatto con delibere di Giunta 
ed il Consiglio comunale uffi-
cialmcnte non e a conoscenza 
della vicenda della nuova scuo
la media. Invitato daH'oppo-
sizionc socialista e comunista 
(novc consiglieri) a comocare 
il Consiglio comunale. il sin
daco d.c. risponde che non pud 
farlo perche due riunioni di 
Giunta per formulare l'ordine 
del giorno per la seduta del 
Consiglio sono andate deserte. 
In verita la Giunta d.c. e in 
crisi per le dimissioni di due 
assessori... Solo il prefetto 
continua a taccre. 

Italo Palasciano 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 11 

La pratica per la gestione 
pubblica dei servizi autofilo-
tranviari si e arenata di fron-
te all 'assurda pretesa dei di
rigenti la societa privata, i 
quali restano fermi, per la 
gestione dell'azienda. all'origi-
naria richiesta di un indennizzo 
di 2 milardi 700 milioni. II 
prezzo del riscatto e stato con-
fermato dairamministratore 
delegato Nino Frau . che ha ri-
sposto a una lettera del sindaco 
di Cagliari. prof. Brotzu. Que-
st'ultimo ha dal suo canto 
annunciato che il Consorzio in-
tercomunale ha avanzato un'of-
ferta di 2 miliardi e 200 milio
ni. La cifra (che deve consi-
derarsi assai alta. se si pensa 
che la societa tranvie ha otte-
nuto per il rammodernamento 
delle linee qualcosa come due 
miliardi di lire a fondo perdu-
to dallo Stato e dalla Regione) 
non e ritenuta « soddisfacente > 
dagli azionisti. 

c La societa delie tranvie — 
ha precisato l 'amministratore 
delegato. Frau — non pud ac-
cettare l'offerta di due miliardi 
e 260 milioni dopo avere re
spinto quella di due miliardi c-
CO0 milioni che era stata avail-
zata in un primo momento dal-

quali si nascondc — come mas-
simo azionista — uno dei piu 
influenti dirigenti locali della 
DC, noto industriale e uomo 
della destra dorotea. 

Non vi e dubbio che, doma-
ni, alia ripresa dei lavori del 
Consiglio comunale, si dovra 
parlare dell'intera questione. 
Una decisa presa di posizione 
e gia stata assunta dal gruppo 
comunista. I compagni Aldo 
Marica. Francesco Macis e 
Alfredo Antinoro. in una mo- i 
zione, chiedono che la giunta 
ponga all'ordine del consiglio 
la nomina dei rappresentanti 
del comune negli organi diri
genti il Consorzio dei trasporti 
pubblici. 

La mozione comunista solle-
cita soprattutto che i! Consor
zio dia corso al passaggio di 
gestione attraverso il prelievo 
degli impianti e dei servizi au-
tofilotranviari. 

Queste misure — sostengono 
i compagni Marica. Macis. An
tinoro — devono essere adot-
tate d'urgenza non solo per as-
sicurare alia popolazione il re-
golare funzionamento del servi
zio autofilotranviario. ma an
che perche e necessario garan-
tire la stabilila del posto di la
voro a tutti i dipendenti e cor-
rispondere loro la retribuzinne 
alia scaden7a conlrattuale. Tn-
fatti la Societa tranvir ha uia 
comunicato di non e^'ere in 

liz/azionc delle lotte dei tran 
\ ien per f ini che non siano 
quelli della pubblicizza/ione dei 
servizi. La lotta dei lavoratori, 
cioe. non servira interessi 
estranei a quelli dell'interesse 
collettivo. 

I lavoratori t ramier i sono 
stati invitati a mantenersi uniti 
e a respingere ogni manovra 
tesa a spostare 1'obiettivo fina
le della loro Iunga battagha. 

9- P-

Su 18 mila abitantf 

S. Giovanni in Fiore: 
7 mila emigrati e 
4 mila di soccupati 

Forte condanna della CISL per la politica 
governativa nel Mezzogiorno 

la segretena della presidenza . d o d j a r < t j ? l ] a r i a n a 

della Giunta regionale ». j d a , a l]e] , 5 a p r i ] p p p r c a n n i i n 

Intanto ogni passo verso la | r i n j p r i m i i : rp n 7 iamei t i . 
pubblicizzazione dei servizi di 
venta sempre piu arduo c dilli 
cile. anche per la posizione 
blanda. addirittura rinunciata-
n a assunta dalle autorita co 
munali. provincial e regionali: 
esse, con l'attuale atteggiamen-
to, non fanno altro che fa\orire 
le mene dei privati. dietro i 

Dal Consiglio provinciale dell'Aquila 

Stanziati 195 milioni 
per I'indennita occessoria 
I democristiani e gli assessori del centrosinistra 
votano contro un ordine del giomo per la pace 

nel Vietnam presentato dai socialisti 

Dal nostro corrispondente 
LAQUILA, 11. 

II Cor.siclio pro\mc:ale del
l'Aquila. dopo' ampio dibaitito 
nel corso del quale i cons.glien 
del gruppo comunista sono riu-
sciti a far introdurre nel bilancio 
preventho 1967 lo stanziamento 
di 195 milioni necessari per il 
pagamento ai dipendenti della 
Pro\ incia dell'indennita acces-
«ona per i traseorsi sei me^i del 
1966 e per I'anno in cor=o e il 
na<;<a?£io dalle spe*e facoltati\c 
a quelle obbatfator e di 200 mi 
lioni da dedicare all'aijricoltura. 
ha apnro\ato a maggiOr«inza il 
bilancio. 

I consiglieri eomimi^ti. di fron-
te all'impostazione genera le data 
al bilancio in di«cussione. hanno 
votato contro. 

In precedenza. la maggioranza 
di centro sinistra, aveva respinto 
un o.d.g. dei comunisti col quale 
si chiedeva. in altemativa alia 
proposta della Giunta di itatlz-

zare la «libera > Univer«ita del
l'Aquila continuandone a pa.care i 
contnbuti. la istituzione di una 
Univeirita statale a sede unica 
con la so=pensione di ogni finan-
ziamento. dopo la statizzazione. 
per devoivere la «omma di 184 
milioni annui altttfruzione nella 
pnnincia. 

Sul drammatico problema del 
Vietnam, davanti ad un o d g . 
presentato dai socialisti Arista. 
D, Cesare e Camer:engo e appo^i 
giato dai comuni'ti. richiedonte 
la fine della aggres-sione ameri
cana. la maggioranza si e cla-
morosamente di\.«a. I DC. cu si 
a^isocia\ano gh assesson socjah- I 
sti. hanno infatti giiistiftcato il 
loro \oto contrano che ha pro\o-
cato il rigetto dello d g , con le 
medesime argomentazioni filo 
americane esposte recentemente 
alia TV dal socialdemocratico 
Tanassi. 

a. • . 

Dal canto loro le <=eereterie 
della CdL e del sindacato degli , 
autoferro*ran\ ieri. hanno fat- j 
to il punto sucli s\iluppi (he t 
sta a^sumendo il probl:-ma del- ' 
la pubblicizzazione del ^ n i7io. J 

< Xessuna valida al 'ernat i \a j 
e«istc alia coluzione pubblica • 
— si legge in un comunicato —. ' | 
Ogni ritardo vc] rendere e=e I. 
cutive le del'bore advtatv dal | 
le amministra7io:ii che hanno ' 
dato \ i ta al consorzio rappre j ' 
«enta obiettivamen'e un'ulterio | | 
re conce^iono alia S'K i( ta ' 
tranvie della Sardegm. la qua 
le potra cosi non solo aumen-
tare le sue pretcse. ma crea 
r e persino ulteriori e piii eravi 
disagi al sen iz io stes«o e alia 
cittadinanza >. ; 

« \je ammini-trazioni che han 
no costituito il con-orzio d<~b | 
bono procedere con urffi-nza |i 
all"<Ie7ii»ne dei membri del [I 
ramm:niMr37if>ne p< r a=-icura i 

L-nto per l'f-t-r , | 

mediata co?titu7ione di tale or- >| 
ganismo consentira di po'.er jt 
validamente contestare al- !| 
1'azienda privata la sua tesi 
relativa alia gestione degli im
pianti. Non si t ra t ta . infatti. 
di rilevare 1'azienda: il proble
ma e invece 1'immediato rile-
\amento dell'esercizio e del 
ser\ izio». f 

c Si evidenzia — conclude il > 
comunicnto della CGIL — nel
la posizione aziendale una ma 
no\ra undente a prolungare , 
la situazione di disagio. crean- . 
do fra 1'altro un certo orgasmo | 
tra i dipendenti circa le future 
prospettive del s e m z i o autofi
lotranviario >. 

La CGIL afferma che non 
sara consentita la stmmenta-

re cosi lo strumei 
cizio della gestione. Solo l im-

COSENZA. II. 
Una significativa pre.-a di posiz.one «ul preoccapante feno 

rveno della di^.-xrcupa/.-one a S. Giovanni m F:ore. il p a e ^ 
d-.'a C'alanr a cht- ebbe -ere morn a Ma:tmark e =:a*a a-san'.a 
,la". i - c r e v r .i pro..nc ale 'ie!!a CISL. G M I J C re ironien'o 
.n r i la Calabr a \ ent' q ias: to n Vctamento «--ielu-a daJli 
in.f-'imen', prt-vi-' nol Mezzogiorno per l proisimi tinrjjt-
an", da". P.ino P.c-.icc.ni e da! P.ano d> coordmaniento della 
C.»".i per :: Mez/o^ o'no Ancora una \o'.ta. com'e no*o. alia 
Caiabr a \.one a^ - ' no to unicanvnte il ruo!o d ^orbato.o d, 
•nano «.! opt ra a b.i---> to-to al ~er\"/.o dei morK>;K>li del Nord • 
e dei pae-i del MEC. A pane gli imev.imenti — perahro | 
as-a: mode-:. — r.e'̂  se'.to'e delle infrastruttiire. per la Calabna 
r.on vi e n^ente nel cap.tolo della industnalizzazione. Anche I 
per qael che ri?'iarda I'agrico!t'ara sono pre.is'.i obiettivi I 
c-t'omarreTe an^i^ti nell'irnaazione. rltmi lentis^imi per q'.tel . 
the toncerne le traiformaztom e I rinno.amenti colturali. la I 
modern z/azo-f oeili imnianti d: con=er\az.on« e delle s'.rut-
t ire d. nxrearo. I 

A-.thc -e '.e den-.n>.e de'Ja CISL per ora î polarlzzano | 
; i S G.o-.ann. .n F.o-e. e jx-rcho ia q.ci'.o com irve e un ca-o 
: Ti.:f. 7 :ni!a t:r..gra*.i nei'e -.i.t'mi d.eci ann: -a una popo'.a- I 
/.L^.C <i. 13 ni la ab.un*... 14 mila d.>otcapjti qaaei norma- ' 
ntTtntT' . t E" no'oro — - \-izo infdtti n^l doc.jrnen'.o dT • 
f..>o iii'..a *e^re:er.a de'.Ia CISL — torrc pt-- Ijn^his'.irn. per.o^i | 
I ton.jr^ d. S G.o".an-»i .n F.ore re>ii l^ola'.o da tutta la 

rv-:an:e conun 'a ton la can^iaen'.c 4ta>i prodjttiva per 'j& I 
p -a parte dell'anno. e.1 e no"or.o anche come il fenomeiH) I 

I -.e.la disoce ipazione 5.a una arave e drammatica comporente . 
d. q.>ol Comjne « E' anche \ero — sostiene il documento — | 
the manca una costan'e vo'.onta politica per attenuare feno-

I meni che sfoc.ano o ntlla inattuita forzata ed involontaria I 
di \aiide energ.e umane o rella emigrazione sfrenata e dispe- | 

I rata che raba a tutta la pro*, incia un considerevole numero 
di braccia e di intelligenze ». I 

« 1 ^ CISL non ha la pretesa di scoprire un problema ' 
I n a o . o — v,ene so'.tolineato ancora nel documento — ma si i 

assume la re=ponsab.lita di npr<^>orlo all'opin-.one pubblica | 
I e a''e aator.ta per impeanare p ibblicamente chi o coloro che 

hanno il do.ere di ass.cirare la sopra\vi\enza ad un popolo I 
d» -^co'.i p:ovato da'.io -ofTeren7e e dalle pn\az;oni ». I 

I f iVr ( |jc ; 'o — conc'ade i! documento — la CISL eosen- • 
\na i' doci-a a loitare insieme a tutti e ruo'.ge un appello | 
a tutta la clasie politica co=entma perche dimostri la sua 

I re^ponsabile sensib:!:ta afTrontando opero^amente quanto inli- I 
ca'o dalla orgamzzazione s ndacale in fa^ore di una popola- I 

• z.one piu che merite\ole quale quella di S. Giovanni in Fiore ». • 

' Olofeme Carpino ' 
I Nella foto: un aspetto di una manifestazione per II lavoro I 

a S. Giovanni in Flora, • 

raqgio. Quale soluzione si vuol 
dare a questo problema? Al di 
fuon tL'l Consiglio comunale. 
di quello provmciale. del Conn 
tato reoionale per la program 
maziow. il ministero dei Tra 
sporti e la Cas<a per il Mezzo 
qiorno decidono di costruire una 
seconda pista m collepamento a 
quella qia esistente all'aeropor 
to di I'alese. Son si tiene conto 
che in qui'it'ultimo decennio il 
Comune di Bart e andato aranii 
in mamera autonoma indirfc 
zando bene o male (al momen
to e superfluo parlame) In sn 
luppo della citta propno m 
quella parte del temtorio ove 
ora si rnol coi'fniire quc>ta se 
ennda pi^ta Sono sorti vi qu* 
sta zona }iiiatt\ il Cep (l'< mtla 
abitanti) ed un altro quartiere. 
sono stati vncolati i suoli per 
la l'<7 per lo srduppa dell'edili 
:*a eionomua, e stata mc<*a 
leeentemente la iirnna pietra del 
nuoiit ospedale consoiziale. lns-p 
d'amenti e dec.siom di in*c 
iliamenti che si sono aaamnti 
a quelli qia esistenti di Palese. 
una grossa fraziane di Bari di 
circa 10 mila ahitant'. 

Ebbene propno in una fascia 
iemtoriale a cacallo di qucstn 
msediamento si vuole costruire 
la nuova pista dell'aeroporto che 
sard lunga 0 chilomctri /.n de 
cisione ha messo giustameute in 
allarme la popolazione i/i Pale 
se e del quartiere Cep perche 
si trovano al hm'te della tolle 
labtlitd dei rumori. 1 quali gia 
ora. e pure mancano i jet. xi 
fanno scntire specie nelle ore 
notturne. La ponolazione di Pa 
lese — che I'altra sera lia par-
teapato ad tin incontro con i 
consiqlieri comunah comunisti 
on. Scionti e Giannini e col 
capo gruppo comunista al Con
siglio provmciale Sundro Fiore: 
ha espresso le sue preoccupa 
ziom per questa decisione De 
leqazioni si sono portate dal sin 
daco. a cm anche il gruppo 
consigliare comunista lia chiesto 
inuttlmente che il Cotisiqiio co
munale si occupi del prohlema: 
si sono portati dal prefetto il 
quale ha saputo solo due che 
bisognera che i cittadim di Pa
lese si mumscano di tapgi per 
le orecchie per attutire i uimori. 
La Bari ufficiale finqe di non 
conoscere d problema. 1M DC 
e il centra sinistra accettann 
supinamente una decisione com-
piuta da altr't. 

11 problema non va comunque 
ridotto ai danni che la nuova 
pista provocherebbe a Palae. 
a tutta la zona, al costruendo 
ospedale consorziale. per il 
quale gia si stanno studiando i 
provvedimenli da premiere 
perche i rumori non arrecano 
fastidi ai ricoverati. C'e anche 
perche i rumori non arrechino 
per altro problema: la nuova 
pista crcerebbe una zona di 
sbarramento a mare taaUando i 
romuni di Bitonto e di Modugno. 
Ma c'e anche un problema di 
fondo che consiste neU'insufd-
cienza dello spazio esistente per 
i/ Jiuoro aeroporto. Tra non mo'ti 
anni ci troveremmn Ai frnnte alio 
stesso problema. cioe di non avere 
ancora un aeroporto valida. Dove 
costruirlo allora? Il prohlema 
diventa tecnico e si tratta in 
questo casn di esaminare piu 
proposte. L'cssenziale e che lo 
si inquadri nel contesto dello 
sviluppo della regione. .Von ci si 
venga a dire che I comunisti 
non vogliono il nuovo aeroporto. 
1 comunisti lo vogliono certo. 
ma nel posto giusto perche fan-
no tesoro delle gravi esperienze 
passate che sono propria d frut-
to di deciswni che rispondeva-
no solo alle necessita immedia-
t" e a criteri di economicita. 

j Per questo i comunisti chiedono. 
''accordo con i ottadim dj Pa 

I icse e del Cep. che del grosso 
problema si occupi il Consiglio 
comunale e quella provmciale 

Quando nell'ultima rmnione del 
Comitato per la programmaz.one 
si e proposto da parte comunista 
I'msenmento nella relazione ani
le infrastrutture ta richiesta 
dello spostamento della xtazio 
ne ferroviaria di Ban. il pre-
sidente del Comitato (che e an
che il sindaco d.c. della cittA). 
fra le obieziom che affacciava 
t-rara funri anche quella secon 
do cux sarehbe imrerer.te per il 

1 Consiqlin comunale mserire nel 
j 'fl relazwne del Comitato un 
I problema di cui ij Cons,g\>r> co 
' muiale di Bari non si era an 
! cora afficialmente pronunaato. 

Son crediamo certo che I'istal-
lazwne dt una nuova pista del
l'aeroporto che dovrebbe awe-
nire senza che U Consiglio co
munale si pronunc'ia sia un fat-
tore di preitigio per il Consi
glio stesso. E non e solo un 
fatto di interes.se del Contialw 
comunale e provmciale — ore 
i comunisti porteranno nei pros-
sinn oiorni ?! problema come lo 

' porranno m Parlamento — ma 
e anche un fatto che non puo 

i essere \Q*r>Tato dal Comitato 
reg-nnale pvqlmese per lo pro 
qrammazionc. 

i. P . 
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Esposizione 

artigiano 

a Cosenza 
COSENZA. 11. 

A cura dell'Ente nazionale per 
l'artigianato e le piccole Industrie 
e della Camera di commercio. in-
dustria, artigianato e agricoltura 
di Cosenza sara inagurato il Cen
tra di raccolta e di esposizione 
permanentc dei prodotti artigiani 
della Calabria a parttre dal 17 
aprile p. v. alle or* 17J0, a t i 
locali di via H I A 
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