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Agrigento 

A Campobello sotto 
accusa 

I'onorevole Giglio 
II sottosegretario dc non vuofe lasciare il posto 
di sindaco nonostante il responso delle urne alle 
ultime elezioni • Fra un mese le elezioni regional'! 

N o s t r n srrv?7!o 
AGKIGENTO. 12. 

E' fin troppo noto ormai clie 
ima delle preoctupj/.ioni della DC 
e do i .suoi uom ni e quella di cal 
pest a re sempie la dcmocra/.ia, 
sot to cjual.sriisi foima »*•»•><! •>, 
eeprima. In provincia di A^n 
gento [>oi qiu.--.to c ilpi-stio e si-
stematito: e letto a pratica cor-
rwiUi di goveuio: chi CIICL- scan 
dali. favoritism) e • orru/.o-ic. di 
cc DC E vii.evc'rs.1. I d . c alia 
democrazia, •mtut al!t-r^ia. I<i stc-. 
so terniifie suon.i male, da fasti 
dio. K vorrebbeio im;><>rr>> .sem 
pie oviiiique la loio volotita. 

L'on. (liglia. «td csempio. sot-
tosexretario ai LL PP. nel go-
vemo naztonale. que.->to uomo d il
ia mentahta feudal*' domeiik.i 
sara mosso. propr o fx-r il suo 
comportamento. ->ul bmeo degli 
aceusati da una intern cittadma: 
a Cani|K)bello di Lieut.i, lfifatti. 
sara effettuata da tutti i cittadmi 
una inanifeitd/iMie politica ton 
tn» il .sottosetfietaro die -.: o->ti 
na a tn*\ pMiideip atto di una 
situa/iouc c delta vokota do! i*> 
polo di Cimuobcllo 

Cosa succede'' K presto (letto 
In questo COMUKIP, che (OMta o! 
tie l i 000 c-ittad.rn. .M e votdto 
per il rinnovo del Consiglio ccinu 
nale il 27 iiovembie dell anno pas j 
sato. II ricorsco alle time e stato 
e.iplicito: la DC e staUi scan 
cata, come si dire in gergo ixv 
polaie .dairAmmiinMraziojie. Ma 
tuttavia non si da per vinta. II 
sottosegretario. the e anche sin
daco m canca. coin oca il Consi-
glio comutiale. Dalla minioiie vie-
ne elctta 1111.1 Giunta di s.nistta 
PCI PSU PSIUP e itidipcsidctiti. 
Ma (Jullia INXI vuol laiciare il 
lX).->to: e^li e sopi.i a tutti. Ri-
lin-tte alia (omiiiissHAie ;i:o\in 
Uiale di cocitrollo i<*i notevolc 11-
taido jili alti del C'011-.igl o co 
nuiailc: naturalniente la dolibeia 
not) ixiisa peiche ar ina ta 111 n 
tardo. 

A que.sto panto, un ter/o dei 
consiglicri chiode. a nornia di lej*-
ge. la convoca/.Kjfie del Consiglio 
comunale in via straordmana. Gi-
glia die fa? La lenora comple-
tameote. 

Va detto die tutta l'azione del 
aottosegretano e sostenuta da una 
sorta di propaganda die era in 
uso nel liHH: attravorbo questa 
ilia aziouc Ciglia. urio (Iegu 110-
nuni del sacco di Agrigento. vuol 1 
far valere il suo prepotere: vuol ( 
essere in dellnitiva anche * i>o-
desta >. E non a caso cerca <li 
masprire gli animi: e>;li e luomo 
di govemo e puo fare tutto quello 
cho vnole: pur di itnpedirc die 
aH'AniiiiJii.-»trazi<»ie di Cumpobel-
lo vadano i ikirtiti tlelia suust.-.i. j 
Ma domenica la citta sara :n j 
lotta: co^a dira GiRba? Forse ' 
che r un.\ mamfe*tazione swli-
zio^a organiz/ata d.ii comunisti. 

Ma <lovrebbe per to meno ri-
flettere: fra meno di un mese ci 

'-aranno le elo/ioni regional! e la 
sua .nlellintn/a dovrebbe sug-
^ei iruli che 1 suoi atti potrebbero 
i-.-,eit' cotrJ.iniiati dagli elettori 
che dopo sette mesi non ham 10 
am or a una (Jiunta efllcie-nte. Ma 
M sa: la viiione del [>ctere an-
nebbi.i la vi- t̂.i e Giglia. I'uomo 
di ituverno. fuxi cede. Tiene duro! 
Ma anche la citta tiene duro: 
sapendo di essere nella lega-
lita. scefidera in piazza, consape-
\o!e che la ^ua e ima lotta per 
la democia/.ia: quella vera. Quel-
la che Uisdia imo dei responsa-
bili della fr<ma di Agngento. non 
mole appif//are e rispettare. 
Da domenica. fkiira la camera 
di 1111 sindaco che dopo aver co-
nosciuto il fatigo degli scandali, 
conoscera lo squallore che gli 
den vera dall'essere isolato da 
tutti 1 cittadmi di Campobello. 

La manifeMazione avrh una 
eco in Farlamento: i parlamen-
tan comunisti. infatti. presente-
i-.iiiiio una inter[>ellanz.i Sara 111 
teie-.sinte a-*-o!tare cio che il 
^'o'.eiiio di cditio-i'iustra riiix^i 
(U-ia 

Luciano Pucciarelli 

Foggia 

Interrogazione di 

Baldina Di Vittorio 

sulle case asismiche 
FOGG1A. 12. 

A seffuito di tin noitro servixio 
sulle case asismiche di Anzano 
di l'u^lia, la compa^na Haldma 
Di Vittorio ha rivolto una mter-
ro<4azione al ministro dei La\ori 
Pubblici per conoscere — pre-
messo che a seguito del terre-
inoto del Vulture nel 19.10, furono 
costruite nella localita colpita. 
tra le (iiiali Anzano di Puglia. 
casette asismiche « provvisorie » 
per ricoverare I nmasti senza 
totto in conseguen/a del sisma-
perch6. a djstanza di ben 37 anni 
dall'e\ento tellurico, non si e an-
cora prov\eduto a soatituire le 
casette « pro\ visonc ». anguste 
e insiilubri. con alloggi che ab-
biano tutti i requisiti delle civili 
abitaziom. 

L'on. Di Vittorio chiede inoltie: 
1) l'attuale consistenza numerica 
di tali casette. npartita fra le 
province e fra 1 coiiuini interes-
sati: li) quali ini/iative. sia pure 
graduate nel tempo, il mini.stero 
(lei Lax on Pubblici intenda adot-
tare per pone tcrmine a una 
1 provMsoneta > ormai quasi qua-
rantenn.ile. 

Cagliari 

Per una nuova Sardegna 
dare impulso al 

movimento cooperativo 
Aziende associate per liberare il pastore da secolari schiavitu - Un 
Convegno a Tertenia organizzato dal Comitato regionale delle coo

perative - Inaugurato un caseificio sociale 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 12. 

Un importante convegno si 6 
svolto a Tertenia. nel quadro 
delle manirestazioni per lo svi-
luppo della cooperazione. predi-
bposto dal comitato regionale del 
la Lega delle cooperative, ed in 
preparazione del grande congies-
so regionale della pastonzia con 
vocato a Nuoro net giorni 16. 17 
e IB giugno. 

Al convegno di Tertenia. che 
ha coinciso con la inaugurazione 
di un nuovo caseificio sociale. bo
no intervenuti l'assessore regio
nale airagricoltura. on. Giusep 
pe Catte (PSU), 1 compagni ono 
revole Ignazio Pirastu e Pietri-
no iNIelis, 1 consiglieri regiona-
li Anselmo Contu e Puligheddu 
(PSDA). il capo deirispettorato 
provinciale dell'agricoltura dottor 
Bassu. nonche numerosi tecnici e 
studiosi. fra i quali il prof. Mi-
chele Columbu. unitamente ad 
una tolta rappiesentan/a di alle 
\a ton e pastori. 

II dibattito si e svolto nella 
sal.i del cinema Veidi ed e stato 
apeito da una lelazione del com 
pagno on Pietnno Melis. cui ha 
fatto M'guito un interu'iito del 
compagno Fiancc-io Manconi. 
della piesiden/a della Federa/10 
ne piovmciale della I.eea delle 
cooperative. 

II nuovo caseificio. che e quan-
to di piu moderno vi pu6 essere 
per la lavorazione industriale del 
latte e i suoi derivati. e la pri
ma realizzazione di un vasto pro-
gramma gia da tempo elaborato 
ed avviato dalla Lega delle coo 
perative. A questo infatti non 
iarderanno a ^eguire i caseiflci 
di N'urri. di Oliena. di Dorgali. 
di Giispmi. di Silanus. gia in fase 
di costiu/ione o di progetta/ione. 

II compagno Manconi. tra l'al-
tro. ha fatto rilevare come gli 
investimenti in questn settore ga-
rantiscano una maggiore occupa 
•/ione di manodnpera. oltre la no-
tevole eleiazione del reddito pro^ 
c.iplte degli allevatori e produtto 
ri a^sociati. Cio sta a dimostrare 
la necessita e la convenienza de
gli invcstimenli per la progressi
va industrializzazione deH'agricol-
turn. particolarmente del settore 
agro-pastorale. 

Anche il problema dei terreni 
comunali che in Ogliastra assom-
mano a ben centomila ettari_ e 
stato osgetto di esame: sono sta
te inflne fornite delle indicazioni 
perche se ne affretti la trasfor-
mazione. con la creazione di mo-
derne aziende a gestione coopera-
tivistica. Solo co>:i si possono 
creare le premesse del rinnova-
mento deH'azienda e si puo col-
mare hi frattura fra citta e cam-
pa gn a 

Nel dibattito. sono intervenuti. 
tra gli altri. il presidente della 
cooperativa di Tertenia Dachisio 
Deblano il vice presidente del 
Consorzio regionale prof. Mau-
ri/io Catte. il sardista on Giusep
pe Ptiliebeddu febe ha affrontato 
il lema della pastorizia all'inter-
no del MFC), il compagno Atti-
Ho Poddighe (che ha portato il 

Lecce 

Domenica manifestazione 

per lo sviluppo del Salento 
la rkhiesta di lavorazione in loco deffa bauxite - f fidi-
coli indenniui della «Montevergine » - la posiiione del PCf 

Dal nostro corrispondente 
LECCE. 12. 

Una prandc manifestazione 
per la rinascita e lo sviluppo 
economico del Salento si svo!-
gcra domenica prossima per 
iniziativa della Kederazione lec-
CC5C del I*CI. 

II niotivo di fondo della ma-
nifest.J/inne c costituito dalla 
rirhiesta di la\orazione in Inco 
del minerale bauxitico cstralto 
dalle minierc della fascia 
otrantina. Come e noto. csi 
stono in provincia di Lecce — 
ed esattnmente nelle zone di 
Otranto, Minervino e Poggiar-
do — ricchi giacimenti di bau
xite, il prezioso minerale da 
cui si ricava 1'allumina. Una 
pr i \a ta socicta — la * Monte -
vergine > — ha ottenu'o qualchc 
tempo fa la licenza di sfmt-
t a re tali giacimrnti; in cambio 
di ridicoli indennizzi ai proprir 
tari dei fondi. la < Monteverpi 
r e * proctxle alio svclhmcnto di 
ricchi olivcti c allVMrazionc del 
minerale. 

Dopo un primo sommario la-
vaggio sul posto. la bauxite \ i e -
ne portata ad Otranto da cui 
ripart* alia volta di Porto Mar-
ghera. presso Vcnezta. ovc v!c-
ne soltoposta alle ulteriori fasi 
di lavorazione. 

Le conseguenze di questa po-
Ktica di rapina sono evident!: 
fl Salento resta senza oliveti, 
senza bauxite, con un numero 
sempre maggiore di disoccu 
pati e con una grando zona 
piena di buche c di fango Que
sto della bauxite lecccse rap 
presonta forse uno degli csem 
pi piu evident! e tragici della 
politica neocoloniale condotta 
dai monopoli c nppoggiata dal
le class! politichc dirigenti. 

I J I posuione dei comunisti 
fatorno a questo argomento e 

molto chiara: essi non sono 
affatto contrari alio sfruttamen-
to dei giacimenti minerar i ; ri-
vendicano tu t ta \ ia che la ric-
che?7a che ne dcriva non sia 
esportata altrove ma resti nel 
Salento e vada a beneficio dei 
lavoratori e di tutte le popo 
lazioni della zona. 

E questo d pnssibile a con-
dizione cho il minerale estrat-

Taranto 

Alia Cementir 
eletta la C.I.: 
successo della 

CGIL 
TARANTO. 12. 

Sono state complttate prtsso 
lo stabilimento della Cementir 
— axienda a partecipazione sta-
tale — le consultation*! per il 
rinnovo della C I . 

Alia luce dei risultati la lista 
della F ILLEA-CGIL, per quanto 
riguarda gli operai, ha ottenuto 
un forte successo riportando 48 
voti, passando in percantuale 
dal 44,5 dello scorso anno al 46,7 
per cento. Alia FILCA-CISL so
no andatl 45 voti, mentre alia 
FENEAL-UIL i voti sono sta
ll 32. 

Per quanto riguarda gli imple-
gati la lista della CISL ha ripor-
tato 23 voti, contro i 10 della 
U IL . Non prtsentata invece la 
lista della FILLEA-CGIL. Per 
tanto i membri della nuova 
C.I . risultano cosi eletti: operai 
Ferrara • Boccanfuso della 
CGIL, Caracciolo della CISL, 
Scotton della U I U Implegatl: 
Annibelli della CISL. 

to sia lavorato nella stcssa zo
na: cid signiflca 1'intervento 
delle industrte a partecipazio-
ne stntale per l'impianto in 
loco di un complesso indu
striale. 

Nesstin intcrvento di questo 
penere. pero. e pre\ is to nel 
piano di programmazione re
gionale che si discute in que-
sti giorni a Bari e a Lcccc. 
Anzi. gli indirizzi contenuti nel 
piano non fanno altro che per-
petuare e codiflcare lo stato di 
subordinazione e di miseria 
della provincia di Lecce per 
altri cinque anni. 

E* contro questa impostazio-
ne che insorgono le popolazio-
ni. gli enti locali e le forze po
litichc democratiche. E ' con
tro questa impostazione che si 
svolge la manifestazione di do
menica prossima. II program-
ma e il seeuente: alle ore 15 
e 30. concentramento di tut
te le delega7ioni a Minervino: 
avra inizio la « marcia > nel 
le zone mincrarie. attravcrso 
i comuni di Giuggianello. Sa-
narica. Muro. Nei pressi dello 
stabilimento di lavaggio della 
Montevergine avra luogo un 
breve comizio. 

Alle 19 una Maccolata attra-
versera le vie di Maglie. dove 
in piazza Municipio parleran-
no numerosi oratori. 

Tn preparazione della mani-
festa7ione. in tutti i comuni 
della provincia si tengono riu-
nioni e assemblee. Comizi si 
terranno venerdi a Giuggianel
lo (Tremolizzo) e sabato a No-
ciglia (Legno De Pietro). Pog 
giardo (Foscarini). Castrignano 
Greci (Conchiglia). Calimera 

(Manca). Supcrsano (Calasso), 
Minervino (Casalino), Scorra-
no (Marsella). 

Eugenlo Manca 

saluto della Lega nazionale delle 
cooiierative), il sindaco di Terte 
ma ed il prof. Michele Columbu 
presidente della Associazione ie 
gionale dei paston. 

Ha poi preso la parola l'as.ses-
sore all'agncoltura on. Catte. A 
chiusuia del comegno. i paite-
cipanti si sono recati alio sta
bilimento per assisteie ad una 
simpatiea manifestazione popola 
re cui hanno preso paite oltie 
400 persone. 

II compagno Pietrino .Melis, a 
proposito della manifestazione di 
Tei tenia, ci ha dichiarato: « La 
maugurazione di un nuovo e mo
del no caseificio sociale reahz-
zato da una eooperath a di pasto
ri pur tia difficolta di ogni ge-
nere. tra incomprensioni e diffi-
den/e assai difTuse, rappresenta 
un passo in avanti note\ole sulla 
strada della emancipa/ione e del
la liberazione della categoria dal 
lo sfruttamento cui d sottoposta 
dagli industnali case.ui. 

La e(K>perativa. rorganiy/a/ione 
cioe dei pastoi i. e un fatto di 
civilta che proprio m questo 
diammatico momeuto \uole in 
dicare la strada nuova che 1 pa 
stori. guid.iti dalle for/e popo 
laii. \ogltono imboccare per n 
sol\eie i loio gra\i e secolari 
problem). Occone. pero. che quel-

S'estende in tutto il Paese I'iniziativa unitaria 

Pace nel Vietnam 
Liberta in Grecia 

lo di Tei tenia non le^ti un fatto 
isolato, ma si mquadri in un pro-
gramma piu vasto e geneiale the 
affront 1 e nsoh.i non un solo 
aspetto della questione. ma I'm 
(era questione sarda, die e poi 
il rmnovamento economico e so j 
ciale della Sardegna interna. Mi 
sogna cioe che — a-.'-ieme alia 
trasformazione del latte in for-
miiggio -- \enga affiontato e 11 
solto il problema del collocamen 
to del piodotto sul mercato. sia 
in quello na/ionale the in (piello 
esteio . 

K' necessario ancora che la pa 
stonzia venga liberata. il piu ra 
pidamente possibile. e prima the 
sia trroppo tardi. lino a cioe che 
muoia, da tutti gli altri gravi 
mali che l'hanno resa rachitica 
e moribonda. II pastore de\e es 
sere aiutato a hl>erai si dal gra-
\issimo [K"-o della rendita fon 
diaria parassitana e deve poter 
disporre dei terreni necessan 
alio sviluppo di una modcina e 
tedditi/ia a/ienda 

Deve inoltie poter dispone dei 
me//i meccanici per trasfoimaie 
la tei 1 a e cie.ue cosi. in (|iiella 
teii<i finalniente sua. una nuova 
e moderna a/ienda capace di p io 
dune il reddito sufTieieiite per 
•-C e la "-ua famigli.i 

9- P-

Taranto 

II Consiglio comunale 
torna a riunirsi 

dopo ben sette mesi 
Odg a favore della liberta in Grecia — Forte de-

nuncia del rappresentante del PCI 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO. 12 

Ieri sera il Consiglio comu
nale. dopo ben sette mesi di 
inattivita a causa della lunga 
crisi dei partiti della maggio-
ranza. e tomato a riunirsi per 
eleggere sindaco e giunta di-
missionari. 

In apertura dei lavori d sta
to votato un ordine del giorno 
in cui si auspica un immediato 
ritorno alia liberta e alia de-
mocrazia del popolo greco a 
cui. per voce del capogruppo 
consiliare comunista on. Ro
meo in replica alle critiche di 
par te missina e liberale. 6 sta-
ta cspressa la piu larga soli-
darieta dei democratici taran-
tini che vanno seguendo con 
viva apprensione i tragici svi-
luppi del colpo di stato elle-
nico. 

Ha fatto. quindi. seguito la 
relazione del sindaco uscente. 
che ha voluto mettere in evi-
denza l'operato dell'Ammini-
strazione comunale di centro-
sinistra nel corso di questi due 
anni e passa di attivita. 

La relazione. i cui temi sono 
stati tesi al rilancio della fal-
limentare politica di centro-si-
nistra. nella sua conclusionc 
ha riproposto una compagine 
amministrativa mutata quasi 
completamente nei suoi rap-
presentanti. ma ancorata alle 
linee generali della politica go-
vemat iva . 

Tl compagno Romeo, a nome 
del gruppo comunista. ha ef-
ficacemente rilevato. attravcr
so un es-ame generale. il tota-
le fallimento della politica di 
centro sinistra. I*n fallimento 
che ha toccato molto da \ icino 
tutti i settori doll'eeonomia 
cittadina e che si c rinercosso 
quanto mai nogativamente sul
le condi7ioni di vita dei lavo
ratori ed in particolare dei di 
pendenti comunali ai quali. co
me e noto. e stato notevolmen-
te ridotto lo stipendio per \ i a 
del depennamento dell'indenni-
ta accessoria. 

Ma la politica della Giunta 
comunale anche nel settore del-
redili7ia si e dimostrata incon-
cludente tanto che le decine e 
decino di cooperative che han
no ottenuto da anni i finanzia-
menti. non possono ancora co-
struire sui suoli della 167. 

Tale politica ha permesso. 
inoltre. di aggravare la crisi 
della STAT con l ' awento della 
gestione commissariale. men
tre il servizio di nettezza ur-
bana. di cui e s tata deliberata 
la municipalizzazione. resta 
ancora affidato. fino agli anni 
70. nelle mani dei privati. 

Non meno lacunosa la situa-
zione negli altri settori con 
particolare riferimento alia si-
tuazione scolastica. alle prese 
con la paurosa carenza di edi-
fici e di attrezzature. 

A conclusjone del suo intcr
vento. il compagno Romeo ha 
messo fra I'altro in cvidenza 
la grave responsabilita della 
Giunta di centro-sinistra in re
latione all 'operato del sindaco 
nel Comitato regionale della 
programmazione, in cui vanno 
deddendosi problemi fonda-
mentali per la nostra ci tU. 

Quindi dal gruppo comunista 
6 stato espresso voto contrario 
per la formazione di una nuo
va Giunta di centro-sinistra. 

Infine si e proceduto alle vo-
tazioni segrete per le elezioni 
del sindaco. riconfermato nel
la persona del prof. Curci. Sor-
prendente invece la proposta 
dei gruppi di maggioranza per 
quanto riguarda i nominativi 
dei componenti della Giunta i 
quali. per parte dc. sono stati 
tutti sostituiti. Confermati in
vece i tre assessori socialists 

Mino Fretta 

Francavilla Fontana (Brindisi) 

Riunito il Consiglio 
dietro richiesta 

ufficiale dei comunisti 
Con quali forze e con quale programma 
vuole amministrare la DC? - II centro-si

nistra e stato gia sconfirto una volta 

D a l n o s t r o c o r r i s p o n d e n t e I cessario ricorrere alia richiesta 
r I umciale del gruppo comunista 

' e a tutta un'azione di denunzia FRANCAVILLA FONTANA 
(Brindisi). 12. 

Dopo due mesi di paralisi 
amministrativa provocata dal
la Giunta comunale di centro-
sinistra che. pur non potendo 

pubblica per smuovere dalla 
loro assurda posizione gli at-
tuali amministratori. 

D'altro canto, non e con i 
sotterfugi e con i rinvii che si 

piu disporre di quella ' racco- ; P"6 evitare di t ra r re le conse 
gliticcia maggioranza che era 
riuscita a mettere su con in-
trighi e promesse. non ha an
cora sentito il dovere di di-
mettersi, si 6 finalmente riu
nito il Consiglio comunale. 

A tale riunione. per la ve-
rita, il centro-sinistra non 
\oleva giungere ed e stato ne-

Bari 

Scelte burocratiche 
per i piani 

regionali ospedalieri 
Dal nostro corrispondente 

BARI. 12 
Una programmazione dall'al-

to. affidata agli orgamsmi b-J-
rocrat:c» dei minister!, quella 
che vuole portare avanti ti go-
verno di centro-sinistra. L"acco-
sa non e njova. e non viene n-
voI:a ormai ?o'.o dai comjnis:i. 

L'a'tra sera, si e avuta a 
B.iri una prova Iampante. .si e 
po:uto toccare eon mano co>a 
>.gn.f:ca Li-ciare a; b.irocr<i;. 
comp.ti di programmazione. 
mettendo da pane gli enti locali. 
i coni.ili convjna!.. !e rappre-
j<-ntanze piu dirette de.le po 
poiaz.on:. 

Ven«amo a« faiti. Ii ministero 
dei Lavori Pubblici ha daU) in-
canco ai prov\ed:torat; alle 
o;>ere pubb'.iehe di pred.sporre 
i p.am regional! ospedahe.-.. Qae-
st. orgjn.'m; *; <or,o mess, al 
lavoro dopo avere p-e=o contatto 
con .1 Ger.io civ.le e 1 rrx-d.c: prih 
Vir.c.al.. Har.no pre\i,^pa-:o to-1 
un pr:.TO schema di p.ano cr.«? .1 
Com 13:0 reg oruile ?>jgl.e-e per 
la proiraTi-nazone h.i voluto p.-f 
5er.:are per sent:re ; p.irer. — 
pr ma d. r>or:ar.o .1 Ma volta a!-
i"Avemblea del com.?^:o dei : tv-
nic:. degli Ord.r.: dei rr.ed c . .ie. 
rappre*entan:i degl. o*pedal„ de-
gh enti mjtua!i«t ci e delia fa-
colta d; medlcina deirUniversita. 

L'incontro e stato tra i piu de-
1'jdenti per una serie di motivi. 
E* stato rilevato unanimemente. 
inaanzxutto. che i dati contenuti 
nello schema d: piano erano er-
rati. Si partiva. c.oe. da una sba-
gliaia val-jtaz.one del numero df; 
posti letto (add.nttara ne manca-
vano 400 al sanator.o Cotugno di 
Ban. era inciuso un centro spa-
S'.co che a Ca«sano non esKe. 
eccetera). U: questa base di par-
tenza e r rau — che avrebbe por
tato di conseguenza a conelu>:"or.i 
jbagliate circa 1* necess.ia Oipe-
laliere della regione — il Prov-
veditorato alle Opere Pubbliche 
dava la colpa ai medici provin
cial!; questi a loro volta sca r io -
vano la responsabiliti sui presi
dent! e i direttori defh* enti osp»-
dalieri. (C'e da chiedersi s< e 
cooceptbi]* che un medico pro
vinciale, lndjpendentemaite dalle 

segnalazioni dei president! degli 
ospedali. non ha 1 mezzi per ave
re un quadro e.>atto della Situa-
7:one ospedaliera della sua pro
vincia. a co-to anche di andare 
a contare 1 letti uno per uno nei 
van ospedali!) 

I mfd:ci pro-, inc^ah si sono h-
m.tat. p---r6 a d;ro one . dati .so
no quell; che hanno ricevuto dai 
respoTsabil: amm n .strati.*: de/li 
ospedali 1 q.iali hanno for.*e dei 
mo'.iv: ,-c: alrerare le cifre de; 
poHi letto. 

Naturaime.T.e. q ies!.i 
base xat.-t.ca di pane*i/a era .n-
eo.nciliab le con una di>cj%s.one 
proficua. no *pOstava fitt: i ter
mini del d.ba'.tito per 01: q-je.-to 
risultava delu-iente 'non ce.-to per 
colpa tutta degl; inte.-ver.-r.i). e 
moito l.mitato era .1 contriboto 
sua eriten adottat: nella prepara-
z.one del'o «chema di piano, sulla 
collocaz-one e qjal.Lcazlone ce-
arli ospedali. -*"jl.a p-">'.i:;ca urba-
nist.ca co'.legata asl. .r.sediament! 
a*pt*da! ;-r . 

S J ta.to il d ba't.to. inoltre. pe-
sava l'oitruz.oi.c*TX) c io svuota-
n".erv;o che or---* ;1 zo.err^o a l j 
njiv,<? .o^2•, *>•* li r.fo—na v-pc^ 
dal era c*ie o pii"'a alia ba-e d«! 
pt.ino reiionale e r.o cortc-.z ona 
1 pjnti principal:. 

N<TO ?ono mancat. ?!. accenr.1 
A: oppo-/ one .1 qjalslus; pro-
granvnaz.one del «ettore. ma so-no 
stati ;n verita molto l.m:tati an
che perche i barom della medlct-
na. i cattedratic: avevaro d.ser-
tato mm la nun.one a cajsa. 
avevano fatto sapere. di prece 
denti impe^n. univcrs.tarl. II r;-
sultato e «:a'o. nel coT.ple?"o. 
molto mesch no Ri^oznera. .n-
nanz.tutto. aejtomare 1 dat.. Ma 
soprattutto qjel.o che magg.or-
mente e rnitrso e on faito: e c.oe 
ohe qjan.io si fa pro^.-ammare 
agli enti burocratici per far pas-
sare alcune scelte sulla testa de
gli enti locali. il nsultato e quello 
che e: iftnoranza della realta 
delle situaz.oni locali. confusio-
ne. prevLsioni errate. settonalj-
smi, dibattito inutile e de'udent*. 

n contrario di quello che deve 
es?ere una programmazione ve-
raroente tale. 

Italo Palasciano 

ABRUZZ0: 

incontro 
regionale per la 
pace nel Vietnam 
e di solidarieta 

Eminenti personality fir-
mano I'appello degli ope

rai di Chieti 

guenze che derivano da una 
situazione come quella venuta-
si a determinare nel Consiglio 

La DC non puo pretendere di 
guidare l'amministrazione co
munale senza giungere a defi-
nire alcune questioni di fondo. 
Innanzitutto v'e il problema 
della maggioranza. 

La DC deve chiarire come in-
tende amministrare. sulla base 
fli quale programma e con qua
li forze. Alio stato attuale v'e 
la possibilita di una nuova 
maggioranza ma a condizione 
che la DC abbia presenti gli 
interessi delle masse popolari 
e della intera cittadinanza e 
non quelli particolari delle sue 
fazioni. 

Senza questo chiarimento, la 
maggioranza del Consiglio co
munale non potra certamente 
tollerare che i dc utilizzino an
cora a lungo le Ieve del muni
cipio. 

V'e poi il problema del rap-
porto t ra i diversi gruppi con-
siliari. 

II centro sinistra aveva ten-
tato di scardinare una delle 
conquiste piu notevoli della vi
ta democratica di Francavilla. 
E cioe la rappresentativitA dj 
ogni settore politico in tutti 
quegli organismi che sono di 
nomina o di derivazione comu 
nale. Ci rifcriamo alia deci-
sione di estromettere dal Con
siglio di amministrazione del-
l'Ospedale Civile e dalle altre 
commiisioni i rappresentanti 

errata \ comunisti c delle altre oppo-
sizioni. 

In quella occasionc il centro-
sinistra venne sconfitto e la 
sua maggioranza si sfascid 
miseramente. 

Questa dimostrazione di at-
taccamento ai principi demo
cratici torna certamente ad 
onore del Consiglio comunale e 
va considerata come un dato 
di fatto ormai definite, amente 
acquisito ed irreversibile. 

Sono queste le questioni di 
principio che sono in giuoco e 
dj fronte a cui ogni parte poli
tica deve prendere responsa-
bilmente apcrta posizione 

Vc'er immiserire la "»ita po 
litica comunale riportandola a 
posizioni ormai supcrate signi-
fica. in buona sostanza, non vo
ter tener conto della realta e 
t radire le esigenze di sviluppo 
di Francavilla. 

Nella odierna situazione al-
meno t re sono le grosse que
stioni. L'esclusione del nucleo 
industriale di Francavilla dal-
l 'area di sviluppo: l'applicazio-
ne ed i finanziamenti per la 
Iegge !67; Ie prospettive che si 
a pro no per la Fiera Mostra. 

Su ognuna di esse le posizioni 
possono essere contrastanti. Ma 
nessuno pud disconoscere che 
dalle soluzioni che ad esse si 
daranno dipende 1'awenire del-
l'intcra cittadinanza. 

presidente del Comitato marM-
c.uio per hi pace. a w . I'letran 
toiuo Palladini; pieseiitazione e 
pioiezione del documentano 1 II 
cielo e la terra » di .loris Ivons: 
1*1 i interventi del prof. Maiio 
MiegRe, libero docente di lilo-o 
fla morale: della signora Kmly 
Maitin. p.icilist.i anu'i icana. di 
Gary Slu-nk. giovane obiettoie di 
coscieiua aincncano; del profe.s 
sor Valter Tortoreto del gruppo 
i Kspnt v- di Chieti; di Vittorio 

! Alloiio, operaio della cnitiera di 
C O n l l P O P O I O ffreCO Avw/ano: di Sergio Aquilan'e. 1 1 *=> , pastore evangelico: inline pnne-

1 -/nine del tllm «Terra di Spu
r i a » di Jons hens. 

II pubblico piesente. attentis-
Mino ai discorsi dei vari oratori. 
h.i dimostrato la piena consape-
vole/za del grande Mgniflcato po
litico che ha ougi la lotta per la 
pace, aflinche si ponga line alln 
brutale aggressione amencana 
nel Vietnam. 

Particolarmente seguiti sono 
stati i due interventi degli aine 
ricani. che hanno espresso la loro 
decisa condanna airaggrcsMone 
USA nel Vietnam. II rappresen
tante del gruppo «Esprit » di 
Chieti ha illustrato la posizione 
del suo gruppo rispetto alia 
guerra nel Vietnam e ha indi 
cato le soluzioni del conditio 
che coincidono con le posizioni 
della HDV. 

II pastore evangelico Aquilante 
si e intrattenuto sulle ragioni 
evangeliche che spingono i cri-
.stiani a prendere una cornggio^.i 
iniziativa per la pace, che non 
sia una pace generica ma il li-
spetto delle liberta di ogni paesp. 
di ogni popolo. a scegliersi libc-
ramente il proprio destino. 

«Nel Vietnam gli amcricani 
sono portatori di morte — ha 
continuato il pastore. — Contro 
chi uccide i nostri fratelli biso-
gna levare la nostra condanna >. 

Con questa manifestazione i 
compiti del Comitato marsicano 
per la pace non sono csauritt: 
altre iniziative sono in program
ma per i prossimi giorni nei cen-
tri della Marsica. nel corso delle 
quali la larga unita raggiunta 
sara ulteriormentc estcsa e raf-
for7.ita. per dare un contributo 
alia line del conflitto vietnamita. 
per la pace e la liberta in tutti 
quci paesi che ne sono stati pri
vati. 

Giovanni Santilli 

Eugenio Sarli 

PESCARA. 1̂  
L'appello degli operai delle 

fabbriche di Chieti scalo per un 
incontro regionale delle forze di 
pace e stato raccolto nella re-
gione e fuon. Kervono i prepa-
rativi per la manifestazione che 
si terra domenica prossima 
14 maggio. Or.itore utliciale della 
manifestazione sara il compagno 
Aldo De laco. inviato speciale 
deirUnita. reduce dalle carceri 
dei fascist! gieci. 

Nel corso della manifestazione 
prenderanno la parola anche 
Toperaio Giuliano Crocetti della 
C.I. della CELDIT. il segretaiio 
generale della CdL di Pescara. 
Orazio Gentile, e un rappresen
tante del gruppo cattolico abruz-
zese « Esprit v 

Domenica mattina delegazioni 
di tutto l'Abruzzo converranno 
nella piazza del Villaggio Celdit 
di Chieti scalo. da dove si muo-
vera un corteo per raggiungerc 
il piazzale della stazione delle 
ferrovie dello Stato dove si terra 
un comizio. Sono in preparazione 
carovane di automobili da tutti 
i centri della regione. 

II Comitato regionale della 
CGIL ha dato la sua adesione. 
Un manifesto di adesione e stato 
afflsso dal Comitato provinciale 
della pace di Chieti. Nelle fab 
briche gli operai sottoscrivono la 
petizione al Pi>rlamento italiano. 
Le firme raccolte a tutt'oggi sono 
piu di 15 000. 

Manifestazioni per la pace so
no state tenule nei giorni scorsi 
a Pescara. a Vasto. all'AquiIa 
e ad Avezzano 

L'appello degli operai di Chieti 
scalo e stato sottoscritto da emi-
nenti personality e uomini di cul-
tura. Qui di seguito pubblichiamo 
l'elenco delle adesioni pervenute: 
Ranuccio Bianchi Handinelli. or-
dinario di archeologia all'L'niver-
sita di Roma: Ettore Riocca. or-
dinario di biologia. Roma: Gio
vanni Kavilli, ordinano di bio-
chunica. Hologna: Adnano (loi-
zini. ordinano di fkica. Pis.i. 
Lucio Lonibnrdo liadice. nrdina 
no di matem.itu.i. Itoma. H<» 

dolfo Marg.ina. ordinal 10 di bio
logia c fisic.i. Milano: Natalmo 
Saixgr.o. ordinano d iletteratnrd 
Italian,!. Itonid: Paolo Silos La 
bun. ordinano di t-conomi.i p<t'. 
tic.i. Ronu: Giorgio Teccc. oirii 
n.irio di chinned. Roma, gli --cnt 
tori Raphael Albert 1. G1.1mp.ero 
Carocci. Enriques Agnolctti. Au-
Cu«-to Fras-siniti. G. Fos>Hti. 
Carlo Levi. Dario Puccini, il 
poeta Alffinso Gatto; i pittori Re-
nato Girttuso. Ennio Calabria ed 
Ernesto Trcccani: i registi Nanni 
Ix>>* e Pierpaolo Pasolini: il 
poeta Edoardo Sanguineti: Ce-
«are Zavattini: Andrea Gaggero 
fsegretano del Comitato nazio
nale per la pare v la liberta del 
Vietnam). 

II meet big 
di Avezzano 
Dal nostro corrispondente 

AVEZZANO. 12 
In un cinema at tadmo si c 

tenuta una grande manifesta
zione per la pace nel Vietnam. 
organizzata dal Comitato marsi
cano per la pace. 

L'imziativa. per la sua larga 
unita (al Comitato marsicano 
hanno adento cittadini. persona-
lita politiche e religiose e del 
mondo della cultura) e per il ca-
rattere del tutto originate, si e 
impost a all'attenzione della opi-
nione pubblica avezzanese e mar-
sicana. 

All'inizio della manifestazione 
il cinema Valentino era gremito 
in ogni ordine di posto. La Mar
sica paciflsta ha cosi dato una 
grande risposta di mobilitazione 
all'appello lanciato dal Comitato. 

1^ serata si e articolata nel 
scgucnte modo: - intcrvento del 

SASSARI: 

comitato pe: 
la solidarieta 
e la democrazia 
in Grecia 

S.\SS\RI. 12 
In 'oiJ.to ail'in z-.ativa del g*up 

;K» un.vvrs.;,irio del/ATL" LGI 
•. ue ha tenuto un'as-cmb'.ej 'li 
-tii-n*.; 'j.i.vers.tari e rr.eli pe-
l.i 1.ln.-r.il e la dc-morraza in fire 
t .a. e stato formato un com.'a'o 
s* ilento-co al quale h?.nn<> gia 
d.v.o .a lo-o adesione 1 grupp: del 
1ATU VAil. delllntesa. del SUD. 
dellAGI e de'.ia FUCL 

II comitato ha lo scopo di sta-
b.hre collegamenti con gli or-ja 
msmi delle altre parts d'ltalia. al 
f.ne di dar vita ad un mov.men-
to di oplnione e di proccsta c-on-
tro il colpo di stato fascista In 
Grecia. 

In particolare. ;1 comitato s; 
propone d; e-jerc.tare press.oni 
;»-e-.so le autor.ta di govorno per-
cne nella Grecia s.ano ripriit.r.a-
tt- le l .oera costit iz.onali. I'. rr.<y 
v .mento s: prorxne anche d, ot 
te-.iere provvidenze e fa*..l-taz.on. 
d. ~ogg.orno a favore degli ->t 1 
den:, g.-ec. che g.a sud'ano n 
Itaha e di qjell: che saranno co 
streiti a *-:abil.rv-5i in segjr.o 

Tut:; q ieu i problemi sono stati 
dibattuti in una rninione nei lo
cali deli'ORUS. alia quale hanno 
parteopato i dirizemi di tutte 
le organizzazioni studentesche 
democratiche. 

Sul problema dell* democrazia 
nella Grecia e della pace nel 
Vietnam si e svolta a Ittiri una 
grande manifestazione popolare 
alia quale hanno parteapato mi-
Khaia di peraone. Nel comizio 
oltre a Francesco Miiia del 
PSIUP e Salvatore 1JO:C\U del 
PCI. ha pariato uno siudente uni-
versitano. xivitando 1 lavo.-iton 
e gli studenti a lot tare uniti per 
la Iiberiik e la democrazia in 
Grecia e m Spagna e per la pace 
nel mondo. 

Nella foto in alto: un gruppo 
di ragaiz* di Chiati f i rms r a p -
pel lo per ia pace n«1 Vietnam. 
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