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Oggi si vota per il rinnovo di alcuni Consigli comunali 

Per la pace il progresso la democrazia pitt voti al PGI \ 

Crotone 

CONTRO LA CORRUZIONE 
ClvOTONK, 10 

« Per quale he diill.sio in piu >̂  (• " Per 
mi ptigtio di dolhiri ». COM c|ii«-stt titnli che 
lianiio fatto, in Italia. inveidue una nuto 
login (il western), si potrchhi- nasstiim ic 
l'ci/.ioiif. nicnfalfatto politica. ma ri tat ta 
lona ilella Democra/i.i CustiatM the . ha 
fatto vedere cli t he pasta e lat ta: non \ i 
mcravigliate amiti , e'e an the qui. una IX' 
corrotta e corruttrice. Un partito t he si 
fa forte con i deboli. un paitito the \iiole 
carpire la buona fede della Rente disa-
giata e strumentaliz/are jl malcontento 
the essa stessa crea, per fini puramente 
elettoralistici. 

Solo £li angeli dtl cielo non sono scesi 
a Crotone. Ma i ministri sr)iio stesi, qui a 
Ciotorie. a promettcic e faie sfoggio di un 
campionario di l e ton ta , <• pei eludeie i 
piobleini \ e n , (|iiestji \olta nor, hanno ti 
lato in b.illo la pieti ,<i t n s i dtl PCI o il 
I)e I,ilea e il Pughese. Nun hanno mm 
mi no |).irl<ito rlel PMIHJ I 'Miraimi. delta 
leuge specudc, della (tnoiragia dilla 

emigra/ ionc. 
Tutto Mimmato. hanno solo dato \ ita ad 

una parata pubbhcitaria. ad una liera dtl-
la \anita 

•\bbiauio \ is to duiuiue. due facte della 
DC. Da una parte, il volto puhto (?) dei 
ministri, i quali. spudoratamente si sono 
\anta t i di appartenere al partito dellu li-
berta e della democrazia (inorridite!); dal-
l 'altra. abbiamo assistito a spcttacoh di 
malcostume the indignano l'opinione pub
blica: i servitorelh. i galoppini, i partitan-
ti locali t he in nome di questi notabili, 
hanno distribuito menzogne, false promes-
se, pacchi, e soldi. 

Hosano Bevilacqua, il sccondo capoli-
sta della DC. sul podio ha alzato le penne 
del pavone e poi, ecco. a t he livello me-
sehino e sceso: ha elargito assegni che re-
e.mo la sua firma (come potete \ edere 
dalla capia che qui pubblichiamo). 

(Ill elettoi i crotoncsi sapranno rispon-
dtigli a tono o il loio saia un \oto anehe 
tnntio l.i cotru/ione. 
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Lavello (Potenza) 

Solo i comunisti hanno presentato 

un concreto programme di sviluppo 

Sannicandro Garganico 

Ridare la terra 
agli assegnatari 

_ J 

Nostro servizio 
LAVELLO (Potenza). 10. 

Le elezioni amministrative 
dell'11 e 12 giugno cadono in 
un momento politico particola-
re, e dopo oltre died mesi di 
gestione commissariale le cui 
caratteristiche sono state quel
le dell'assoluta immobility. E' 
bene ricordare che la prece-
dente amministrazione formata 
da una giunta unitaria di sini 
stra fit a sun tempo messa in 
crisi dalla uscita dei socialist! 
die tcnlaronn anche a Lavelln 
la omogeiieizzaztone della giun
ta comunale alia formula na
zionale c governativa di cen-
tro sinistra. 

Tale passo signified e signi-
fica che U PSU ha preferito 
ritirarsi da un'azione politica 
decisiva nella battaglia per il 
rinnovamento democratico del-
lo Stato. Ora a Lavello, sul pia
no locale cioe, si vuol portare 
la amministrazione comunale 
nella pratica del centro-sinistra, 
mentre in realta Vesperienza 
nazionale P provinciate ha di-
movtrato che con questa for
mula s'e portato solo una enne-
sima degradazione attraverso 
I'intrigo. la sopraffazione. le 

CAGLIARI: I'operazione e gid scattata 

I nuovi barbari all'assalto 
del quartiere monumentale 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 10. 

Pone in atto il progetto di un 
part'hetfgio sotto le mura sto-
riehe del Cannnino Nuovo e come 
compiere un suicidio. Sottrarre 
due trecento auto dagli attuali 
parcheggi e come voler si>cgne-
re un incendio con una goccia 
d'acqua. Se poi, soprattutto. .si 
niletie su cio che rappresente-
rel)be questo parcheggio tra quat-
tro o cinque anni. 1'ini/iativa 
del Cornune e dei petrolieri ap-
pare ancora piti chiarnmente 
dettata da interessi che hanno 
ben |K)co a che fare con quell: 
<ol.etti\i. E' asswlato che - se 
non \ iene attuatn nn piano lien 
pie< i<50 per .snelhre il tr.itlito 
— le auto nel giro di on qmn-
qucitnio saranno tante the non 
ei ^jra spa/io sufliciente non M> 
!o i>er parcheggiare. ma neppu 
re IRT muo\ers:. 

Si puo. dunque. giustificaie un 
rwrcheggio localizzato in ('.un-
mino Nuovo? II comoagno Alon-
taldo. come abbiamo \isto len. 
lo esdude. Non esiste alcuna 
giustificazione ne contingente. ne 
rii prospettiva. sia sotto il pro-
lllo tecnico, sia sotto ogni con-
cezione politico - urbanistica. II 
p<ircheggio non e una alternati\a. 
perche oggettivamente aggr.iva 
il traffico. 11 problema del |«ir-
cheggio nel Cammino Nuo\o c 
percio legato alle esigenze e agli 
interest dei < nuovi liarlian *. 
che non hanno nes<;un pndore 
nel chiodere la di=trn/:(»no di 
uno dei piii c«Misi(lere\oIi e nn 
portanti anibicnti m<»nuniontaii di 
C.irfli.iri. Non coniprendere tl:e 
con la d --tni/ioiie rit'i cin.irt en 
•»tonci non 5i n c o h e il proble 
ma del traffico. in.i lo si agcrav.i. 
^ veramente incredibi'e. Knjni-
re Ic lezioni non mancano: ab
biamo a\iito, anche a Cacban. 
dal fascismo ai giorni no~!ri. 
una politica urbanistica di t:po 
vnndalico, ed i n'siihan h abbia
mo sotto gli occhi! Insistere vuol 

i$kt^.. 
^*5E*s 

CAGLIARI — Le mura monumentati del Castello, 

dire che si e cicchi, oppure soste-
nitori di quei gruppi privati che 
voghono mettere le mani sul 
Castello o su Stampaco. cioe sui 
due quartieri pill l>elli della citta 
per posizione. jjanorama. onen-
tamento. attrezzature. 

A (|iie.sto propo^ito d compacno 
Montaldo d ce: c La vcnt.i e che 
si \uoIe rai'ere al suolo quei 
(inarticri storici e sulle nreo 
d'oro (300 mila lire a ettaro) si 
progetta di co>tnnre dei mo-
.-truo<:i grattaccli. Kcco lopera-
zione che s'mtende portare avan-
ti. E-sa e gia <-cattata. Nella 
\ ia S. Marghenta 1'impresano 
Franco Trois ha costnnto un 
complc^so re>idonziale chiudendo 
addmttura una stra da: la ex 
SFS ha costruito un altro co-
lossale complesso in via Caperra: 

la socicta Odeon ha distrutto la 
zona di via Garibaldi per erigere 
vergognosi scatoloni; si e arri-
vati a demolire un gioiello di 
architettura come il Portico R a 
mero: in via Giardini si sta co-
stniendo un altro abbominevole 
fabbneato. Si tratta di costru 
zioni permesse in aperta viola 
zione del Piano regolatore. che 
esclude in mamera a^soluta ogni 
intcr\ento in assenza del piano 
partico!areg4iato. Ora si \njole 
dare 1'attacco al Castello: il par
cheggio e il cavallo di Troia che 
fara entrare le auto nella citta 
vecchia. Ma Ic auto, ovviamente. 
nelle strette vie del quartiere 
mcd:oc\ale. pro\ ocheranno inta-
samenti e strozzature. Si scopri-
ra allora che bisogna allargare 
le strade. Sara il via e la giusti-

La congiura del petrolio 
i 

C\GLI\RI. 10 
Dopo la clamoro-a Vqu ria-

zione dt-l rccchio sf.a.ico Bn>:-
zv da pane della DC. rcco ut 
a'ilro colpo dt scena: il SWIJ-
co desarato Pao'.o Dc Mam 
stris. eletto con 16 roij .•>« 23 
dcclma Vincai^'o r.el ano di 
24 ore. al tcrminc at una lem 
pestosa scduta della direztor.e 
cittadma del propno partito. 
Quindi, le accuse a catena: 
il QTuppo dc taccia Brotzu di 
farontismo; il Popo!o attacca 
senza mezzi termini la rap-
presentanza consiliare che ha 
messo da parte Brotzu; i co-
mitati cirici entrano m cam-
po ispirando un documento dt 
condanna; il capoaruppo con-
sVuxre Paolo Fadda annun^m 
le dimissioii; il clan del se-
gretano pronr.ciale Mole si 
scaaha contra il clan di Dal 
Masso e Garzia. r.<pettira 
mennte scnrelario dsl comita 
to citiadmo c pres.deite del 
CIS. Si parla dt scimbio dt 
inrctttrc. di attcaaiamentt pr& 
vocatori. di barvffe. 

La < congiura di palazzo > e 
in pieno scolgimcnto, Son si 
ta chi acrd la mcalto. Un 

. fatto & certo: la crisi scovpia-
tm nel cornune di Cagliari, la-

tenle da mc^i. non e un * tn-
^'(.'nr.* tecnico *. com-' or-' 
ia:;n a- renjalamentc *o<1enti 
to : dir;.jt":;i drl PSV ir ui 
inW'ice cnmnmcain: In cri-i e 
dnruta r.d una Uird^yiln lnt'a 
per JI POUTC *catenatasi al 
lintemo della DC 

Son si tra'la affalto dt grup
pi che 5i contendono a colpt 
at maqatoranza :l contrcilo 
del partito: stamo di fronte ad 
una lotta senza quartiere tra 
uommi e uommi. tra clientele 
c clientele per determtnaU 
scopt. per la dtfesa at ben 
precisi interessi. Ci sono dt 
mezzo i parchepqi. d controllo 
dct distributor! di benzma. le 
aree fabbrtcabilt. le officinc 
del gas. ia ge<twne pubhhea 
dei servizi filotrannari e la 
fomma da versare per d rt 
<caUo. Son e un mistero per 
ne*>w.o, ormai. che aV.'orioi 
r:e della cri*t vi sono fill ac 
cordi. palest o segreti no-. <an 
p ano. iritercorsi tra la DC e 
un gruppo petrolifero (la Ks 
so) per la cesstone dt im-
portanti arcc pubblichc sia del 
centro storico che della peri-
fena. 

Al fondo della « congiura di 

palazzo» ri e la colluswne 
•temprc put stretta tra perso 
%ale politico e grandt tmpren 
liiton. K questa colius'one si 
rcalizza soprattutto nel grup-
no dirigente caoharitano del-
la DC. il put legato agli in
teressi del capitate, d piii re 
trico. il pm reaztonarto che 
es-.ste oggi la Sardegna. Bat 
tcre questo gruppo, denuncta-
re il suo malgoverno. indi-
care alVopinione pubblica le 
sue pesantt responsabilitd net 
confronti dei ptani dei ras del 
petrolio. e il sacrosanto do-
vere che si pone oggi datantt 
a tutta la sinistra cittadma. 

Il PCI ha gia indicato la 
strada per sconfiggere la DC: 
slabilire nvori rapporti tra 
magaioranza e opposizione; 
intraprendere una azione po 
litica forlemente umtana per 
i^olarc i gruppi dorotei e d. 
deslra leoatt ad interessi e 
<iranct alia nta di Cagliari 
c della Sardegna; restituire al 
capoluogo regionale. anche at 
trarerso una profonda opera 
di morahzzazione, una ammi
nistrazione onesta c democra
tico. 

g. p. 

ficazione per gli sventramenti. 
per il saccheggio >. 

Ecco il vero punto della que-
stione. A parte ogni Iegittima 
considerazione sullo scandalo di 
voler trasformare la zona storica 
delle mura e del belvedere (oggi 
abbandonata. per I'incuna col-
pevole e interessata della Giun
ta) in un parcheggio con distri-
btitori d'azienda! 

II PCI ha proposto alia Giunta 
Brotzu — sc veramente essa 
crede nel progetto — di chiedere 
il parere di organismi e stud.osi 
altamente qualificati. 

cSfidiamo la Giunta — dice 
esattamente il compagno Montal-
do — a domandare un pubblico 
parere all'Istituto Nazionale di 
Urbanistica e alia associazione 
Italia Nostra. Non e'e dubbto d ie 
essere arrivati a tanto (alia di-
struzkme sistematica dei monu-
menti e del paesaggio di Caglia
ri. pensiamo aUe colline. all'aa-
tostrada nel parco di Monte Ur-
pinu alia cessione delle piazze 
e dei Iuoghi monumentali alle 
societa petroJifere) e la d.'mo-
strazione piu evidente. fisica. del 
fallimento di una amministrazio
ne. incanace di portare avanti 
una politica di svduppo della 
citta. se non al prezro rti .nau 
diti saccheffgi del nostro patnmo-
nio artistico e urbanistico. Que-
<ita si che e una Giunta impos-
s-.bilitata. per le coUusioni e i 
coUegamenti con i gruppi privati. 
a pensare ad una politica per 
la citta. cfi difesa degli interessi 
dei cittadini •». 

Giuseppe Podda 

Olbio: bimbo 
frovolto e ucciso 

do un camion 
OLBIA. 10. 

Un bimbo di due anni Giam 
mario Derosas e stato travolto 
ed ucciso da un camion carico 
di cemento mentre giocava 
fuori dalla porta della propria 
abitazione in via Torino ad 
Olbia. 

La Polslrada di Olbia sta 
indagando per stabilire even-
tuali responsabilita. 

prepotenze dei gruppi di potere 
e le miriadi di promesse; con 
un sistema politico cioe che 
non risolve i problemi e non fa 
gli interessi della popolazione. 

L'impegno del PCI — ci ha 
dichiarato il compagno Mauro 
Gentile, segretario della locale 
sezione comunista — e. per su-
perare I'attuale crisi degli isti-
tuti pubblici e la conseguente 
minaccia cite ne deriva per la 
democrazia. I'attuazinne della 
Costituzione repubblicana con 
un chiaro orientamento che gut-
di tutte le svelte e tutte le MI 
luzioni dei complessi problemi 
economic'! ammtnisirativi e di 
costume che devc assicurare la 
difesa e Vallargamento della 
sovranita popolare e quindi, il 
potere democratico delle as-
semblee elettive locali. 

Obbiett'wo preminente dun
que, e* promuovere un movi-
mento unitario teso a superare 
la tradizionale concezione del
la subordinazione degli organi 
elettivi locali alia pratica del 
centro-sinistra. per fare cioe di 
questi organi momenti essen-
ziali del decentramenta politi
co dello Stato e. in definitira, 
corresponsabili ai rispettiri li 

Nella valle del Mercure (Potenza) 

La centrale termoelettrica 
ha arrecato nuova miseria 

Imponente manifestazione di protesta 
Dal nostro corrispondente 

POTENZA. 10. 
<Stiamo diventando tutti cie-

chi ed i nostri bambini vomita-
no tutti i giorni» grtdava Gio
vanni Caputo. 

« I deputati comunisti hanno 
chiesto ai ministri di intervenire 
immediatamente. ma finora non 
hanno ottenuto risposta. Perd noi 
prima di crepare faremo saltare 
la centrale. taglieremo le con-
duttuie dell'acqua ». 

Queste ed altre tremende rie 
relli delle decisioni nazionali. \ nunce sono state gndate nella 
Inoltre — ha concluso il com
pagno Gentile — l'impegno dei 
comunisti di Lavello e anche 
quello di contribute al supera-
mento dell'attuale gravissima 
situazione inter nazionale, Viet 
Nam, Medio Oriente, Grecia, in-
tensificando la lotta per la pace 
e contro la subordinazione del-
I'ltalia ai piani aggressivi del-
I'imperialismo americano. Da 
questi impegni deve venire nuo
va forza alia presenza comuni
sta nel nostro Comune per con-
dannare la DC, responsabile 
principale dell'attuale situazio
ne. e sconfiggere i propositi del 
PSU per dare ai cittadini. ai 
lavoratori e a tutta la popola
zione un'amministrazione demo
cratico e di sinistra. 

Intanto la locale sezione co
munista ha pubblicato i risul-
tati di un referendum popolare 
lanciato all'inizio delta campa-
gna elettorale nel quale, ele-
mento essenziale, e la condan
na ai partiti di centro-sinistra 
per la responsabilita che essi 
si sono assunti nel far gravare 
sutta popolazione oltre died 
mesi di gestione commissariale. 
I^arga adesione hanno trovato 
le aspirazioni di pace, come 
anche Vesigenza dell'attuazione 
delta Costituzione repubblicana 
e la moralizzazione della vita 
pubblica. E' stata anche sotto 
lineata la funzione decisiva che 
VAmministrazione deve avere 
nella soluzionn di problemi co
me il lacoro e I'asststenza. la 
urbanistica. le infrastrutture e 
i servizi sociali; con una par-
ticolare attenzione ai lavori di 
consolidamento del centro abi-
tato soprattutto nei vecchi 
rioni. 

Ora, come ci hanno sottoli-
neato i compagni di Lavello. 
per realizzare questo program-
ma non pud essere sufficiente 
la roionta degli amministrato-
ri. ma occorre la parlecipazio 
ne di tutti i cittadini in modo 
che essi non solo decidano sui
te scelte. ma contribuiscano al 
superamento delle remore che 
si frappongono alia pratica rea-
lizzazione. Per fare cio e ne-
cessario che da questa consul-
tazione elettorale venga fuori 
un piu forte Partito comunista. 

Luciano Carpelli 

enoime manifestazione tentitasi 
giorni fa nella valle del Mei cu
re, a cui hanno partecipato oltre 
mille cittadini dei comuni di Ca-
stelluccio Inf. Rotonda. Castel-
luccio Sup.. Viggianello. San Se-
verino Lucano (in provincia di 
Potenza) e Lai no Borgo e Lai no 
Castello (provincia di Cosenza). 
Alia manifestazione svoltasi da-
vanti alia centrale termoelettrica 
e intervenuto il compagno a w . 
Nicola Savino della Federazione 
comunista di Potenza. 

Abbiamo chiesto al compagno 
Savino di esporre per c 1'Unita > 
la situazione della Valle e ci ha 
cosi risposto: 

— Bisogna andare nella Valle 
del Mercure per comprendere la 
amarezza della disillusione. il do-
lore dell'abbandono, la di.^pera-
zione gravida di propositi incon-
trollabili, che attanaglia tutti, 
contadini ed artigiani, bottegai 
ed impiegati, operai e professio-
nisti. Amarezza della disillusio
ne per cio che speravano di ot-
tenere con la costrtizione della 
centrale termoelettrica della SME 
e non hanno ottenuto: piena oc-
cupazione. quahficazione proies-
"innale per i giovani. il sorgere di 
altre Industrie per lo sfruttamen 
to dei sottoprodotti della lignite. 
il miglioramento, in una parola. 
della situazione economica e so-
ciale della valle. 

Dolore per l'abbandono in cui 
versano: ignorati. respinti, umi-
liati dalle autorita responsabili 
alle quali si sono rivolti. Mentre 
tutto intorno avvizzisce. ci si am-
mala e muore per il fumo delle 
ciminiere, pieno di scorie noci-
ve. Uomini con gli occhi arros-
sati e cisposi. bambini con la 
pelle annerita e piagata. animali 
gia morti in quantita; ogni frut-
to. ogni forma di vita vegetale 

Toronto 

Riunito dopo 7 mesi 
il Consiglio provincial 

TARANTO. 11). 
Questa notte a tarda ora si e 

conclusa la seduta del consi
glio p rov inc ia l della nostra 
citta che non si riuniva da ben 
sett? mesi. In apertura dei la
vori e stato votato fra 1'altro 
unanimemente un ordine del 
giorno in cui c rilevato lo sta
to di agita7ione dei 2.500 asse
gnatari degli alloggi INA-Casa 
delta provincia di Taranto ed 
il loro malcontento scaturito a 
seguito della emanazione dei 
due decreti ministeriali si im-
pegna a sollecitare i competen-
ti organi di governo affinche 
rivedano I'intera normativa sul-
la gestione degli alloggi INA-
Casa ». 

Continuando nei lavori il 
Consiglio ha affrontato la di 
scussione relativa alia relazio 
ne prngrammatica deH'ammini 
stra7ione e quind. alia prestn 
tazione del bilancio di prc\ i 
sionc 1967 approvato dai parti 
ti del centro sinistra. II com 
pagno on. Romeo, capogruppo 
consiliare comunista. nel suo 
intervento ha fra 1'altro affer-
mato che malgrado il lungo pc 

riodo di inattivita deH'ammini 
strazione sacrificata alia crisi 
dei partiti della maggioranza. 
e nonostante gli impegni vellei 
t a n insistentemente affiorati 
nei comunicati delle rispettive 
federazioni per fornire rinvigo 
nmento al lat t ivi ta stessa della 
amministrazione provinciale sia 
gli impegni programmatici che 
lo stesso bilancio di previsio-
ne presentano aspetti larga-
mente superati senza ritrovar-
vi invece quel « largo respiro e 
ricchezza di contenuto» che 
avrebbero dovuto, secondo le 
intenzioni dei partiti che com-
pongono la compagine ammi-
nistrativa. caratterizzarlo. 

Con 1'intervcnto del compa 
gno Pucci. il gruppo comunista 
ha evidenziato le carenze dei 
programmi della amministra 
zione nei singoh settori della 
attivita e marcatamente nel 
settnre della pubblica istruzio-
ne ove i costi e le delicienze 
organizzative impediscono una 
adeguata preparazione dei gio
vani di fronte alle esigenze del 
la realta odierna. 

nera, bruciata, stectluta, ca-
dente. 

Disperazione nei loro propositi 
perche non disposti ad attenderc 
che una lunga agonia distrugga la 
loro valle. Visto che chi dovreb-
be provvedcre non provvede. di-
cono, provvederanno con le loro 
mani. E parlano di condutture 
idriche da far saltare. 

D — Hai detto che sono st.iti 
ignorati. respinti ed umihati dal 
!t- autorita alle quali si ^onn 11 
\o!ti A co-.i ti l i tem i in put i 
colare*' 

R - Mi nTerivo in paiticoia 
re ad alcuni epi^iKii. ed in special 
modo alle interroga/iom al an 
verno di centro-sinistra dei com
pagni deputati Sjx>//ano. Misani, 
Picciotto e Miceli che sono ri 
maste senza risposta. Alia ma
nifestazione che si e svolta da-
vanti alia centrale era stato in-
vitato. da alcuni democristiani. 
anche il sottosegretario aH'Indu-
stria sen. Pieardi. che si tro 
vava nella vicina Lagonegro. ma 
d stato atteso invano \nzi lo 
stesso sen. Pieardi a Viggianel
lo. nel Comune. eb!>c a dire qual 
che tempo fa. che si trattava di 
preoccupnzioni eccossive. 

E" l)ene ricordaie anche che 
il questore di Co=enza aveva gia 
negato ai cittadini della valle 
rautori7zazione per un'assemblea 
in territorio calabrese che si sa. 
rebbe dovuta teneie il 24 mag 
gio scorso. motivando il diniego 
con la peregrina considerazione 
che non si poteva proteslare con 
tro l'EN'EL perche lo stesso e 
sowenzionato dallo Stato. Vi so
no stati anche degli esperti in-
viati dal Ministero della Sanita 
che hanno prelevato dei campio-
ni di veceta7ione dopo che l'ENEL 
ha tenuto ferma la centrale per 
cinque giorni e dopo 48 ore di 
pioggia continua 

Ed infinc durante la manife 
sta7ione il capitano tlei carabi-
nieri di Castrov illari, alia te^ta 
di un nutnto ctnppo di militi 
ha highellonato tra i dimostranti 
e quasi h ha provoc.iti nspori 
dendo agli stessi, allorquando gli 
hanno mosfrato rami socchi ed ,ir 
htisti corrosi dal fumo. che quei 
rami erano stati e«tirpati d.\ tem
po ed essircati appnsta per poi 
mostrarli. Quindi come vedi. ir-
responsahilita. meschinerie. pro-
vocazioni ed illegality che han
no ignorato. respinto ed umilinto. 
come dicevo. i cittadini della 
valle. 

D. — Che cosa dunque e ne-
cessario fare per la Valle del 
Mercure? 

R. — E detto tutto nella mo-
7ione approvat.i e sottn-^riSfa 
dalle rentinaia di prr^one pre-
senti e che ho cons^ginto alia 
Federazione I cittadini della 
valle hanno compre-o che IT lo 
ro battaglia immediata e quella 
tendenfe ad ottenere ciie In re>i 
trale u<=i. e subito i filtn irio 
nei ad el-minnre V *cwir "o 
civ? d.il fumo d-->l!e ^'inin e-e 
ma hanno a'trc-i comp-e-o rl-.c 
e necessario apnre nume p^o 
speftive econonvehe e ^ociali per 
il ben^ss^rr della 1o-o valle 

Nostro servizio 
SAN N K ' W D H O 
GARGAN'ICO. 10 

Dopo la gr.uule manifestazione 
populate di i e i i l 'a l t io c h e si e 
s \o l ta con una m a m a di oltre 
.">0 chiloiiH'tri sui t e n e n i della 
fonda/ ione Zaccaguino si e svol 
to ie i i s e i a 1'annuiiciato c o m e 
uno sul tenia > l'Ente Zaec agm 
no per U> svi luppo e c o n o m i i o e 
siwiale di S N i c a n d i o " nuletto 
il,ill A m m u u s t i a / i o n e lomun. i lc . 
cui hanno p i e - o parte l 'mtero 
CoiiMglio comunale e o l t i e t i e m i 
la t i t t .mim d i e g i e m i v a n o e.^ni 
onl ine di piwti di-1 t inema Italia 

II m n v c g n n tin- »• te imiu. i to . 
(Iiipu un \ v. ice e inte iess . inte 
dili.ittito a tau la nol le , ha '•otto 
hneato la ueeess i ta di l ibera le l 
t i enula ettari di t e n a dalla for 
ma di condu/ ione di impiendi 
[ o n a g r a u i i iadempienli , a s s e 
gnando le t e n e ai contadini e ai 
braccianti senza o con poca ter
ra. II c o n v e g n o ha inoltre chie
sto rnnnul lamento del la dehhe-
razione n M del 3 g iugno '07 
del C o m m i s s a n o prefet t i / io p i e 
posto al l 'Ente. con hi qua le si 
concede in l i t tan/a a g i o s s i 
. i g i a n i te ireni della Konda/ io 
ne. E' st.it.i anche »ntto!meata 
I es igen/ . i t h e si so^tittasca al 
piu p.e^to .lll'Ente Z a i c lunino 
una ammitii'-'.t a / t no o . d m a ' i a 

Sulla iel .1/ oiu- del lo - i ipagno 
Itat lae'e M.i- io lo . s i iuhuu tie! 
coiiiune si e s\llup]i<ito till a m 
pio dihatti lu La t e la / i one h.i 
t ieuuneiato con fo i / . i 1'assuido 
piov vedimento del C o m m i s - a n o 
prefet t i / io deU'Ente che . col n n 
novo della h t tan /a ai g io-^i 
a g i a i i , non ha tenuto nel gu i s lo 
conto le r ie lueste <tei lavoratori 
fat te p r o p n e dall 'Ammini .stra/ io 
ne alia unanimita. Gli inter-
vent i t h e sono seguit i . hanno 
i ibadito il contenuto del l 'appello 
del Consigl io comuna le fatto da 
tutti i g iuppi , il quale appoggia 
p ienamente I'a/mnc dei b i a c d a n 
ti e dei contadini c i i e a l.i ri 
ih ie^ta ( l i e I t e n e n i dell En"i-
Z a ( e a g m n o s iano ail e--si t o n 
ce-,si. perche (pieste terre. nel le 
l o io mani . possono r . ippi isci i 
t a i e un notevole fatto di s \ i 
hippo economico e soc ia le d( 1 
p a c e 

II dc F i a n c e s e o Santamai M 
c o n s i g h e r e tomi ina le . Luigi M.i 
tarante p i e s i d e n t e di una t o o 
perat iva deU'Ente di n f o i m a 
Leonardo La Torre dc. Ema 
nuele Gualano del P S U . I'as'.e-, 
sore ItalTaele Penna. Leon.irdo 
Sticozzi cons ig l i ere comunale del 
PCI. I'avv. Giovanni Battista 
Donnanno del PSU. Rorcn Di 
Leila s egre tar 'o della Camet. i 
d''l Lavoro. Michele Veiardi c i 
pogruppo c o n s i l i a i e del PCI r 
\ n g e l o Cervone. segretar io do! 

la CISL. nel corso del d ibat l i 'o 
hanr.c l i confer iuato l.i volonta 
politica di non moll. ire d.nan/i 
a l l ' . i / ione in t ra ive -a .-ilf'ivhe l.i 
terra i . id.i rea ln .en'o a <hi In 
lavnia 

Al t e t m m e dei simi lav MM. il 
convegno ha dato Ic sogi.enti in 
d i ea / ion i : 1> l a n c o di xvi.i pet' 
zione popolare al Pres jden'e del 
la Itepubbhca nffmche proniul-
gln un nuovo s tatuto deU'Ente 
c h e ass icur i un Consigl io di a m 
ministrazione d e m o c r a t i c o nel 
quale s ia rappresentato propo'-
7ionalmente tutte le forze poh-
t i che ; 2) intensif icazione del la 
lotta con una marc ia sp Fogg-a : 
3) convoca7ione del Consigl io c o 
mtinale ed invito a tutte le forzo 
pnlitir-ho pr»rfh^w unit nmnnfn nl 
Consigl io comuna le . sj g m n c a alia 
nonnna df>l Consigl io dt ammi 
m'stra7ione: 4) impegno del Co 
mime pel garant ire .'ifl linn ft* 
s.nn"/a7ior,e c impf-rativ is'ica el ' 

I i.niMi i di Invoi.itoM r fh 'e ' l en t i 
la t f - i n In rvKMbiht/i fli r>'«cne-
l.i ti"f*if i" fitto 

P.fine 'I \ i ( f s;nr!-<ro Co'tH'i 
' m o F ' m a . -i e nr.nrgnafo a ri 
; i :«:i ' ! i 'e t.iV iiiipr.r'«r,;p qii^sti''' 
nr- r e ! pro-Mmo Consigl io c»-
mena'e . 

r. c. 

Bari 

II cetnrosinistra elude ogni 
impegno per gli alloggi CEP 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 10 

La classe dingente. quella che 
vive nel quadrilatero del quar
tiere murattiano. e stata di nuovo 
investita dei drammatico proble
ma della casa. .Nlillecinquecento 
persone che nei giorni scorsi han
no marciato da quella che viene 
defimta la c vergogna di Bari >. 
cioe dall'ex campo di concentra-
mento di Torre Tresca. per oc-
cupare i 200 appartamenti del 
quartiere satellite del Cep. han
no nsollevato clamorosamente 
questo problema. mettendo di 
fronte alia Ban uffic:a!e un'altra 
vergogna non meno grave di 
quella rappresentata dalle barac-
che di Torre Tresca. La presenza 
cioe nel territorio della citta di 
oltre 700 appartamenti vuoti inu-
tilizzati da due anni e piu perche 
pnvi di servizi, d o e di acqua, 
di luce, dt fognature. 

Da una parte Torre Tresca con 
le sue 263 famigiie (oltre 1.000 
abrtanti) il 49 per cento dei quali 

vive con un red±to cne e st^to 
valutato fra le 20 e le 25 mla 
lire al mese. la coionia delfex 
Gil di Fesca. I tuguri della peri-
feria.'le case mabitabili del vec-
chio centro storico rese sempre 
phi fatiscenti da una colpevole 
politica di abbandono sta \%rso 
i bisogrd civnli di quegli abrtanti 
sia verso i valon urbanistici e 
architettonjci che questo centro 
conserva: dallaltra 700 appar
tamenti vuoti. la necessita di 70 
mila vani di cm ha bisogno la 
citta. il procedere a stento e 
<enza akrune direzwyn dell'Amm:-
njstrazKxne comunale del program 
ma della legge 167. 

Per far parlare gli uo.mm dei 
centro sinistra (perche gli altri 
non rispondono di fronte ad as-
semblee elettive) e non solo sui 
fatti del Ceo ma su tutta la po-
htjca deBa casa a Bari (dallo 
stato della 167, a quello del risa-
namento di Bari vecchia. a quel
lo del nuovo piano regolatore) e 
in corso una forte e larga im'xui-
tiva comunista. I consiglieri co- * 

mumsti mfatti faranno discutere 
il 19 prcs&mo dal Corts;glK> co-
muniile una moz:one sul problema 
della casa a Bari. Una mozjone 
che racchiude tutta la situazione 
e che sta circolando nei cantieri 
di lavoro. nei quartien di Ban 
e nelle frazioru. fra gli abitanti 
del Cep e di Torre Tresca per 
fare intomo alia discuss.one di 
q jesto documento un momento im-
portante della vnta della citta. 

Se gli uom.ni del centro-sim-
stra. i van prowediton alle 
OO PP. o diretton di Lstituti del 
le Case popolari non hanno U 
coraggio di andare a Torre Tre 
*ca o al Cep. saranno questi 
cittadini senza casa a venire a 
Bari per senttre nel massimo 
consesso attad.no gli impegni che 
si intendono prendere perche sia 
assicurata k>ro una casa digni-
tosa. Naturalmente con i fatti e 
non con le parole. Di queste se 
ne son dette fin troppe. 

Italo PaVasciano 

Matera 

Convegno del PCI sullo 

sviluppo della Basilkata 
MATERA. 10. 

II progetto di Piano presen
tato dal CRPE lucano agh or
gani centrali ha comuaato a 
gettare un seno allaime fra le 
popolazioni della Basilicata per 
la gravita delle prospettive che 
da esso emergono. 

Non vi sono dubbi. D documen
to dice in modo inequivocabile 
che entro il 1970 dal settore del-
I'agricoltura devono andare via 
26 mila unita attive. e questo nu 
mero e dest.nato a moltip'.icarsi 
per tre volte ne! co-=o del pros-
stmo qumquennio. N'eLo stesso 
documento viene >-iferito un dato 
altrettanto a'larmante: noll'arco 
di tempo dal 1961 al 1965 ben qua 
rantamila lavoratori. prevalente-
mente dalla terra, sono emigrati 
dalla Lucarua. portando la cifra 
complessiva degli emigrati a 170 
mila. 

A questa prospettiva. destinata 
a riportare la popolazione luca-
na al liveDo di un secolo fa, 
il CRPE non sa proporre alterna

tive pur esscndoci :n Lucama xi 
po^>..b-.l.ta di creare !e preme^* 
e le condizioni per un mas-,icc.'> 
a.ssorbimento della manodopera. 
Basta guardare a quel che non 
e s>jccesso nella valle del Bi-
sento. dove rimpegno della EK* 
e del governo si e andato man 
mano rivelando nella sua sostan 
za demagogica. pur disponeriio 
la regione lucana energie e ma 
t^ne pnme sufficienti ad uno 
sviluppo rapido della sua CCOTO 
mia. Ne. octgi. ven^ono .ndica:e 
proposte per dare un imp-iLso a. 
1 awiato process di Tidustnaliz 
za zione. 

L'anal'.si di questa realta \err,^ 
approfond.ta d.n com.in.sti luca 
ni m un Convegno che avra I io 
M> a Pisticci domemca 11 giu 
gno. L'iniziativa e del Comit.ro 
regionale del PCI che ha mdetto 
questo convegno sulla « Fun&one 
delle Partecipazioni statali > p c 
mobilitare il partito e le popo 
laziorii lucane nella battaglia ;> 
k> svihippo economico della V 
silicata. 
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