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PESARO: da parte del ministero dei Lavori pubblici 

Autorizzato il Piano intercomunale 
I'ESAKO. 12. 

Una delle Unco f<>> I sm.'-'itah 
die carattenzzatio il bilauc-io pre-
\e t i t ho per l't^erci/io dell'diaio 
1%7, redatto ddll'amministrazione 
comunale di sinistra, e il totale 
nfnito di himtare il dibattito sui 
problemi cittadini agli stretti con 
liiii comunali. nella consapevolez-
/a che alcuni problemi fondamen-
tali della citta, quali la creazio 
ne di nuovi po-.ti di lavoro, lo 
svihij>po del turismo, del commer-
cio e delle altre attivita terziane. 
vai*io eollegati in un ampio qua-
dio regionale. 

II piano intercomunale che il 
in i i i i t ro dei Lavori pubblici ha 
lecentemcnte autonzzato a redi-
gere sara lo strumento che tc l -
it^l iera in mautera critiea e ori-
gj ia le le e.sigtnze locali con quel
le regionali. Una visione program-
mata tendente ad evitare d ie la 
nuova espansioue economicd ri-
pvta la strada del passato. pio 
vocaiuio ritia.spriimtUo degli .vnn-
hbri tra .settore e zona. 1'dcecn-
tuazione delle tensiun e il disor-
(l,tie nei movimenti della popola-
•/ one. n.sulta particolarmcnte ne 
(•e^iina per l'ecotiomia della c.t 
ta :n que->to niornento in t in . sti-
jH*rata la ( n - i . si tiota una lenta 
i ij>rt*>«i IK.'1 settore e;lili/.io e ncgli 
. i!tri icttori iti gmerale. La pre 
v.-aone <lel piano non arresta co 
niimque la solu/.ione di uigctiti 
piobVmi e la preparation" delle 
<ondr/i(xii che tie permett.iiio una 
dUna/ione piu facile. 

L'iiitervciito deH'ainministrazio 
ne nel settore industrials non si 
hmita semplicomeiite alia scelta 
di arc*. ma intrnde soprattutto 
.stimolare i l commercio estcro. as-
Mstendo quelle organizzazioni con-
M>rtili che rappresentano una stru-
jnento di facihtazione in questa 
dire/oine. teimto conto che gli 
« sl>occhi » esteri hanno acquista-
to negli ultinii anni una tufisule 
levole iniiK>rtan/.a per l'cconoinid 
cittadaia. L'allargainento della 
fabbrica i Henelli v. per esempio 
e dovuto principalmente <n legam; 
con il meiwito amei K.IIIO. nui i t ie 
quello della * Montecatitii * ton 
il meivato .-ovietiio. halcaiiico e 
cine-e. 

Iiitim.mu-tite legate cm i pi in 
cipah problemi dell'anruoltuia 
j-ono due important! ini/.iative 
quali l.i co->tru/.i<Jtie di un nuovo 
mattatoio e la nchie->ta c I ' I M T 
ci/ io della cent rale consor/iale 
del latte di Pe-i.no e Kauo. Que 
ste due ini/.iatne lianno com in 
ciato gia a svolgcre una imi*>r-
tante fun/ione di -.timolo alia for 
ma/.ione di associaiiutu contad.tie 
che potrantio utilizzare i nuovi 
Mrumti i t i complementari e incre
ment.ire la |)i«i Iii/iMie. A questo 
pn»;>ii-ito avra particolare un 
ix>rt,in/a il regolamcnto per la 
ge->t.one del nuovo m.itt.it<>:o che 
dovra asMCtir.ue il diretto ton 
tatto co! iiiercato di vcndita dei 
produttori di liestiame. 

Nel settore dell'i.stru/ione pub 
hlica. ha rivestito uiw note\o!e 
iniportan/.i l ' i^titu/i«ie <lella 
••ommissMxie ^-olastici con.iiilti 
v. i . a cm e stato aflidato il com 
pito di tracciare un prof?ramni.i 
IKT listnizione. oltre a verilicarc 
l |>io>!rammi ii.i/nm.ili ten la 
lealta locale ed a paiteciixire al 
dibattito che si svolj?e o^'fii sin 
problemi della scuola. La nece-; 
Mta di lale prosramma corri-
s[*nide al peso .sempre piu cre-
.scente che l'istni/.i«ie esercita e 
dove ancor piu esorcitare per far 
fronte a quanto e richie>to d.i 
mi Kerw-rale e possibilmeote ra 
I»do .sviluppo ecc«M>niico e per 
dare «u» Idisfazione alle <=einpre 
p u mature aspiraz.noi di tutta 
la poi>)Ia/iorio ad un >.ipenore 
^ra<lo di tniUura. 

Nel settore della viabihta a 
parte le e^iiJciize di mi>;'ioraiiuti 
to di tutta la rete stradale. j j ' i 
oliiettivi deH'amministrazifrie. che 
permetteranno di assictirare un 
l>:imo etjuilibrio alia circolazio«ie 
e iiercio una influenAa iH'nefica 
sulla coniplossiva situ,izione ur-
b.inistica. sono i l conipletamen-
to della stratla di colle^amento 
f r . i i quartieri. i l cavalcaferrovia 
<le'ia 5ta/.:one e la deviazione del-
I'attr.nersamento cittadino della 
strada Matale n. 16 t Adnatica » 
nprojxKta aH'attenzione genera 
!e da iin clamoroso c perico!o>o 
;iicidente avvenuto rtventt\t imte 
a Santa Maria delle Kabretx-e. La 
pro-N>mu ajH'rtura dell'autostrada 
rct«ie ancor piu ur>;mti tali O;K--
re .ti qjanto potrnmo a^?icura-
re r.i.%*4>rl»im«ito delle nikn'C cor 
renti di t"afllcx> che I'auto-trada 
:ne\itabi!mente itmixMtera verso 
:! ccntro uruano 

!-« pruiM di que>te opere e :n 
cor^o di roalizzaz.cr.e a tota!e 
canco del Comune. es5cnilo n . iu 
s<e wieva>e le rich.este di <ov-
venz:<ine ai sensi delle \<n<i] vi-
genti: la seennda nella fase di 
prosettazicne esecutiva: la terza 
ft oggetto di soUecitazione verso 
TANAS e verso i l mji:stero dei 
Lavori pubbisci. 

vcoane 

^ " ' « ^ 0 < e < v 

II comprensorio del Piano intercomunale — cut aderiscono i comuni di Pesaro, Monlellabate, 
S. Angelo in Lizzola, Tavullia e Colbordolo — ha una superficle territoriale di kmq. 227,97, di 
cui 203,58 di superficle agrar ia ; la popolazione residente al 31 dicembre 1966 risultava essere di 
n. 87.643 unila, con una popolazione altiva totale, all'ultimo censimento, di 31.505 unita, di cui 
24.240 dedile a) lavori extra agricoli e 7.265 unita dedile all'agricoltura (la popolazione altiva 
dedila all'agricoltura nel 1951 era di 11.265 unita) 

Ancona: successi 
nella sotfoscrizione 

per 1'Unita 
ANCONA. 12. 

II Comitato centrals del Par
tita ha lanclato recentemente 
la campagna per la stampa co-
munlsta e gta la Federazione 
di Ancona ha previsto gli obiet-
tivi ed assegnato i compili alle 
sezioni 

L'inizlo e abbastanza lusln-
ghiero, sla per I'lmpegno di al-
cune sezioni, sia per le lnizla-
tive che vengono Intraprese e 
anche per alcuni risultati ot-
tenuti. La sezione di Monteca-
rotto e riuscita a modificare il 
rapporto di diffusione del-
I'c Unita >, da uno a cinque, 
feallzzando anche 40 abbona-
mentl annul per un glorno la 
settlmana, contrlbuendo con li
re 2000 per ogni abbonamenlo. 

Per quanto riguarda le te
ste — ormal tradizionali per la 
nostra stampa — oltre a quella 
svollasi a Senigallia dal 23 al 
25 aprile, vi e da segnalare la 
pronta organizzazione di alcu-
ne sezioni di Ancona citta, le 
quali hanno gia programmalo 
la loro attivita futura. 

ANCONA: per il Comune 

Ennesimo diktat 
delh DC al PSU 

ANCONA. V> 
La riunione che si doveva te

nd e a Honia questa sera fra l 
i.ippreseiitanti ua/ionali c locali 
del tentrosinistra. sulla i"rave 
( l ist politica (he ha tolpito la 
« formula nel comune di An 
ton.i. «• stata run lata. 

La gin -t lica/innc addntta p 
(liiclla dell'as^en/a dei ileleu.iti 
na/ionali d ie questa sera s.ireb 
hero stati imiiegnati nella ion 
suitazione elettorale. La te-i e 
piutto=to dehole. anche IMMCIW 
nel merit ic do\e\a svulgeisi la 
iiumone. le nine M erane iivim 
qee chiu^e (la tempo e gn impe 
gm elellorah ormai erano da 
tempo scaduti. Piu ciedihile. in-
\ece il fatto che anche gli sfor/.i 
promos<;i dal vice ^egietario del 
I 'M . Ten ana per * rimoiclvare x 
a Itoma la delega/ione dej re-
pubhlicani anconetani s'ano ca-
duti nel vuoto 

La drlcgaziono del I'KI aveva 
di^ertato la riunione svoltasi sem
pre a Itoma nei giorni scorsi. 
rendendola inutile. Tuttavia non 
6 da credere che la t rottura • 
della coal'7ione sia in parte ren 
trata limitandosi al solo PRf. 

Anche fra la DC e il PSU le 
acque permant/ono tempestose. 
Con il passare dei giorni. rattPtr-
Biamento de'la DC nei confronti 
dei socialisti e diventato sempre 
p u duro c- autontario. L'ultima 
nsohizione del Comitato provm 
ciale della DC costitui^ce un 
un vrro c p-oprio " diktat " 
verso i socialisti: in •so^tanza. i 
democriMiani afTermano di re-
sninaere ogni traitaliva e a nual 
siasi livello firv a d ie i l sindaco 
Ricciotti. eletto con i voti dei 
comunisti. non avra dichia-ato 
di dimettersi. Anche qui uno dei 
pale^i motivi del rinvio della riu
nione romana. Da segnalare al-
tresj d ie un trntativo del sin
daco Ricciotti di riconvocare la 

Giuliano Pajetta 
al Festival 

dell'Unita di Terni 
TERNI. 12. 

II compagno on. Giuliano 
Pajetta parlera al Festival pro 
vinciale dell's Unila », domeni-
ca prossima. II Festival si ter
ra nei giardini pubblici della 
« Passeggiata ». 

Prima del comizio, si svol-
gera un concorso di complessi 
beat; il complesso Padano pre
senter^ uno spettacolo di can-
zoni popolari e di prolesta. 

iM 'cch ia* giiiiita comunale per 
1'ado/ione di alcune dehbere di 
urgen/a e del tutto fallito. 

N'on .si .sono pre;entati. infatti. 
gli H'-'-esson democristiani che 
iH'll'ultnna sedtita del consigho 
hanno i;e-.st>gnato le dimisMom 
dopo (pielle dei repuhblicani Al
ia conviKji/ione hanno rispiMo 
solo gli assessori socialisti che, 
come c- nolo, sono rima^ti in 
canca. In questa situazione. as-
^ai confu.~a. colma di imertezze 
e parah/zantP completamente la 
att i \ i ta del comune. la ennvocn 
zione del consiglio comunale ap 
jiare (piaiito mni necessaria. 

In as-=en7a di ini/iative da par
te (lei-'li altr i partit i. il grupno 
comunista ha provveduto a chie-
dere In com ocazinnc del con«es 
so. K' una richiesta fatta a tar-
mini di legue e pertanto non 
potra essere elusa. 

Ancona 

Altri ritardi per 
il palazzo dello sport 

ANCONA. 1J. 
Un incredibile «infortunio» tec-

nico rischia di allontanare an
cor piu nel tempo i l completa-
iiH'nto — gia in enorme nturdo — 
del pala/./o dello sport di An
cona. Infatt i , secondo quanto si 
alTerma in ambienti ben infor-
uidti. 1' ingegneie collaudatoie 
della intclaiatura metallica por
ta rue del tetto non avrebbe tro-
v.ito 1'impianto in grado di sop-
portare il peso della copcrtura 
«tessa Per tale difetto le opere 
ma reali/zate non sarebbero sta 
te ritenute meritevoh di appro 
vazioni; cioe. deira=senso tec-
n;co necessario sia per il totale 
completamento delPopera sia per 
ottenere i promessi contributi fi-
nanziari da parte dello Stato. 

Le vicende del palazzo dello 
sport — che fu una delle pedine 
propagandistiche della Democra-

II duplice delitto di Pergola 

« Ho ucciso per vendetta 

dichiara Passassino 

» 

i ^ •-;• < 

PKSARO. 12. 
Ieri sera a Passo Monterolo 

di Pergola si sono s\olti i fu-
norali di Nisio Valenti e di 
Adelmo Bonaccorsi, le due vit-

Ci saranno anche quest'anno ? 

Le barche di Piedi/uco 

»fi l«l* dell'anno scorso nellc acqut di Piediluce 

TERNI. 12. 
L'na deile p.u belie manifc-*a-

zioni della tradiz.one folcloristi-
ca. la sfilata dcl'c barche illu
minate. dei carri allecorici nel 
lacro di Piediluco. n-chia di naa-
fragare. 

f l l i organizzaton della man'fe-
sta/ione degh scor«i anni. hanno 
espresso a< nostro ^iorrMite ia 
protesta della popolazione di Pie-

j riiioco per i l fatto che solo ad 
appena venti giomi dalLi mani-
festaz.one della fe-ta delle Ac 
que. I'Ente del Tur.smo ha prov
veduto a handire pubblicamente 
il concorv). fissando dei premi 
the cornp!essivamer.te assomma-
no ad un mihonc di l ire: cifra 
al di sotto di quella fissata gli 
scorsi anni. Ma >ino a venti g.or-
ni fa I'Ente del Turismo non of-
fnva oltre le settccentonula l i-

j re. Solo dopo il dmiego dei tra
dizionali organizzaton di questa 
manifestazione. 1'EPT si e deci-
so a port a re ad un mi hone que
st! premi. 

C'e tuttavia da auspicare che 
questa manifestazione non muoia 
e che sul lago di Picdiluco r i -
\ iva lo spettacolo folkloristico 
degli scorsi anni. 

t ime di I x t i Valenti ( fratel lo 
del pnmo e parente pure del 
secondo). i l manovale. rientra-
to da pochi giorni dalla S\izze-
ra . improv visamente assalito 
da furore omicida. 

Permangono gravissime an-
cora le condizioni d i Domeni-
co e Aldo Tars i , p^dre e f ig l io . 
sui quali i l Valenti ha pure 
diretto i colpi micidial i del suo 
fucile. I I Tarsi e ricovcrato al-
l'ospedale civi le di Pesaro. men-
t re i l f igl io Aldo e a i r i 'mbe r to I 
di Ancona. Ambedue sono stati 
sottopostj a delicati intcverenti 
chirurgic i . I^eo Valenti e asso-
t ia to alle careen giudiziane 
di Ptsaro. E' ritornato calmo 
e ha nacquistato un'agphiac-
r iante serenita. Gia prima di 
t^vere condotto al carcere di 
Pesaro — nel momonto in cui 
\ c n i \ a accompagnato nel luogo 
dove aveva abbandonato 1 'ar-
ma dei suoi d rh t t i — a»eva 
salutato sorr idtnte la gente 
della p i ic^ la frazione scesa 
.siille >tradc turbatissima per 
quel che era avAenutn. 

Nel carcere di Pesaro e sta
to interrogato dal l 'autori ta giu-
d i / ia r ia . D3 que! che e dato 
sapere. Leo Valenti ha affer-
mato piu volte di avere ucciso 
i l fratel lo e Adelmo Bonaccorsi 
tsuocero della sorella) per vec-
chi rancori, e inoltre di avere 

I tentato di uccidere anche i 
due Tarsi perche lo avrebbero 
coperto di dispetti e addirittura 
gli avrebbero < avvelenato > il 
padre. 

In altri termini, pare che la 
tesi sui delitti dettati dalla 
follia trova ampia cjnferma. 

1 Nella foto: Le* Valenti. 

/ ia Ciistiana — hanno a->sunto 
sviluppi ormai farseschi. Sono 
passati. infatti. esattamente set-
te anni dal giorno (giugno llMiO) 
in cui con grande " battage" 
pubbhcitario Tallora pnmo rm-
mstro Tambroni po -̂o la prima 
pietra. Sette anni che nan sono 
stati sufficient 1 a concludere una 
opera non certamente colossale. 
In verita. si tratta di un palazzo 
dello sport in sedicesimo: \ ic i -
no per le sue dimensioni ad una 
spa/iosa. rna normale palestra 
ginnica. Tuttavia. oggi non \o-
gliamo dissotterrare le moltissi-
nie incongruen/p che hanno ral-
lentato i lavori e fatto spen-
dere molto piu soldi del neces
sario (ad esempio. per difende-
re le ojjere gia editlcale dalla 
erosione degli agenti atmosferi-
ci>. ma solTermarci sulla discre-
panza che balza con maggior 
eviden/a agli occhi. 

Dunque. i l < palazzo > e stato 
costruito sulla base di un atto 
progettuale ritenuto idoneo sotto 
ogni punto di vista — giuridico 
e tecnico — da un organo pub-
blico (Genio Civile). L'impresa 
che attualmente ha I'appalto dei 
lavori ha eseguito Toppra «a 
regola d'arte »: almeno dovrebbe 
essere cosi dato che il costo 
delle fasi di lavoro gia concluse 
le e stato saldato dal Genio 
Civile. Tuttavia. i l collaudatore 
ha espresso in merito un parere 
diverso. anzi contrario n! meno 
per la parte riguardante la co-
pert lira. 

Ora. l'infortunio tecnico e im-
putabile a chi ha calcolato la 
volumetria ovvero la capacita 
della copertura oppure al collau
datore che ha sbagliato i suoi 
calcoli? Un interrogativo da scio-
gliere. Comunque. quale sara 
l'esito della controversia. questo 
ulteriore blocco dei lavori del 
«palazzo» rincara Ia dose di 
amarc7za per gli sportivi anco
netani e soprattutto per gli atleti. 

Celebrazioni per 

la Liberazione 

di Terni 

CAGLIARI: ad opera della fazione di Garzia 

lllecite manovre per salvore 
gli interessi dei petrolieri 

TERNI. 12. 
La popolazione di Terni r i -

corda con un particolare stato 
d'animo questo tredici giugno, 
che segna I'anniversarlo della 
Liberazione della nostra citta 
dal nazifascismo. II sindaco, a 
nome del partiti del CLN, r i -
corda in un manifesto II valore 
di questa data, la riconquista 
della pace, della liberta. ad 
opera della lofta partigiana, 
della Resistenza, della guerra 
di Liberazione. Nella mattinata 
verranno deposte corone d'al-
loro sulle lapidi dei partigiani 
caduti. 

Nel pomeriggio la Banda mu- J 
sicale Citta di Terni eseguira 
inni partigiani e patriottici in 
piazza della Repubblica. 

Luffi 
PERUGIA. 12. , 

Dopo ia ntx-iite =-corr.parsa " J 
la madre. un alirn jrrave lutto ha ' 
colpito la com pa una Pnmetta 
Mart ini, dell'apparato della nostra 
Federazione. con il decesso del 
padre avvenuto ieri mattina a 
Cert aldo. 

Alia compagna Martini e ai suoi 
famihari espnmiamo la profonda 
sohdaneta del nartito e del
l'Unita. 

• * * 
.Anche :1 compagno Marino Se 

rafini. sindaco di Citta della Pie 
ve. e stato colpito ieri da un 
grave lutto per la scomparsa del 
padre. 

Al l ' ammimstratore comunista. 
oltre che TafTetto e la solidarieta 
delle popolazioni e dei lavoratori 
di Citta della Picve, esprimiamo 
tutta la solidarieta del nartito e 

1 dell'Unita. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 12. 

I I comitato cittadino della 
Democrazia crist iana. domi-
nato dal gruppo d i Garzia e 
con alia testa l ' industriale ca-
seario Dalmasso. ha dichiarato 
battaglia apcrta al comitato 
p r o v i n c i a l diretto dal doroteo 
M0I6. La situazione e tesa. e 
due fazioni si fronteggiano: 
anzi, e in atto uno scontro 
apcrto che puo avere sviluppi 
imprevedibi l i . 

Contro i l gruppo consiliare 
— la cui maggioranza aveva 
designato nuovo sindaco Paolo 
De iMagistris, costretto a r i t i -
rarsi nel giro di 24 ore — 
sono state messe in opera tutte 
le pressioni |X).ssibih. Si vuole. 
in sostan/a. che il grupjxi de-
signi un uomo capace di godero 
interamente la lldticia dei po-
tentati economici. ()v viamente 
si tratta di una lotta aspra e 
accanita. La destra piu re t t iva . 
legata ai petrol ieri . agli impre 
sari edil i c ai grantli propne-
tar i te r r ie r i . non vuole cedere 
neppure un metro delle posizio 
ni conquistate. Riliuta periino 
di attenersi alle decisioni della 
maggioranza e di riconoscere 
lau to r i ta degli organi provin
cia l ! , Mole e allora passato 
all 'attacco convocando. per 
martcdi prossimo, i l comitato 
p r o v i n c i a l del part i to con al 
l'ordine del giorno un solo pun-
to: « Possibility di sciuglimento 
del comitato cittadino e nomina 
di un commissario straordi 
nario ». 

Dalmasso ha reagito con 
violenza, i inocando l 'mtervento 
della segreteria na/.innale. Non 
si conoscono gli esiti dei col 
liK|ii i. ma — att iavetso « Lo 
L'nione sarria i . rivelatosi i l 
portavoce ull iciale del gruppo 
di (Jarzia - si c saputo che 
« la riunione indetta col p io 
posito di sciogliere i l comitato 
cittadino della DC non si fara ». 
« Colloqui distensiv i — aggiun-
ge " L'Unione " — si sono sue 
ceduti t ra gli esponenti del 
part i to d i maggioran/a in 
citta ». 

Si vuol creare. insomnia, un 
artificioso elima di nttimisnio 
con l' intento di r icostituire una 
unita. almeno forma.'e. del 
gruppo democristiano. La ma 
novra — ben orchestrata da 
Dalmasso. ma dietro le quinte 
seinbra sempre molto att ivo i l 
presidente del CIS Gar/ ia — 
ha i l duplice scopo di v ibrare 
un duro colpo al gruppo Mole 
e di p o n e la caudidatura a 
sindaco di un terzo uomo. l'av-
vocato Palomba. « L a Nuova 
Sardegna » lo afTerma in modo 
esplicitu: « I n ambienti v ic ini 
al comitato cittadino democri
stiano. corre voce che si in-
tenderebbe afTossare Paolo 
De Magistris per r iportare in 
superlicie I'ex sindaco a w o 
cato Palomba. legato da vincoli 
di parentela al presidente dio 
cesano dell'Azione Cattolica 
Garzia. In a l t r i ambienti non 
si esclude la candidatura dello 
stesso sindaco dimissjonario 
prof. Brotzu. i l quale, dopo 
i'inatteso esito della votazione 
alia riunione del gruppo non 
intenderebbe r i f iutare I'even 
tuale reincarico. Da fonte vi-
cina al comitato provincial? 
si apprende inline che i l gruppo 
doroteo insisterebbe sulla can
didatura d i De Magistr is. resi-
stendo fino in fondo >. 

\JC pressioni. quindi. esistono. 
Nes.suno le smentisce. Ancora 
la « Suova Sardegna > r i fer isce 
che al l ' interno della Democra 
zia cristiana < si discute e ci 
si scanna. si va al ia ncerca di 
cav i l l i procedurali. si p rop in 
gono stranissime interpretazio-
ru delle norme procedurali per 
p^irre in dubbio la competen/a 
del gruppo consiliare a desi-
gnare i l sindaco. si pari a di 
arb i t r i e d i atteggiamenti in 
degni. c i si scatena contro i l 
sindaco designato fino a indurlo 
a r inunciare. 

La fazione dei conservatori 
< ultras » e quanto mai scate-
nata: se non e possibile un ri-
torno d i Brotzu. al lora vada 
per l 'avv. Palomba. suocero di 
Garzia e gia sindaco d i Ca-
gl iar i nella Giunta d i centro 
destra appoggiata da monar-
chic i . fascist! e l ibera l i . Ogni 
gioco e valido per mantenersi 
in sella. La posta in gioco e 
troppo grossa: r iguarda i posti 
di pMere: i l controllo del Co
mune: la strumenta!i77azior.e 
di cert i organi amminis t rat iv i . 
i l mnt ro l lo della stampa con 
findustnale. i piani dei pctro 
l :eri . e cosi v ia. In altre pa
role. gl i mtcr r c s i cbc niotano 
attumo al CIS e ai grandi 
gruppi pnva t i devono e>M re 
salvasuardati a osn. co<-to e 
difcM da uommi s i cun : i l co 
mune d i Caghari ha una 1m 
oortanza «norme nella elaho 
razione ed auuazione dei pro 
grammi confindustriali. e non 
puo caderc- s«»tto i l controllo 
di ui>a fazione concorrente. 
anche se agisce a l l i n t e m o del 
part i to e della maggioranza. 
Ecco svelata lo r ig ine del dis-
sidio. Garzia non I I I I B M . pe i thv 
cosi vog'iono i p t t ro l ie r i . 

Una interpretazione esatta di 
quanto sta accadendo nella 
DC cagliaritana \ i t n e dal PCI . 
In un comunicato della segre
teria della Federazione di Ca 
gl iar i e della presidenza del 
gruppo consiliare si afTerma. 
infatti, che i dir igent i del CIS 
si sorvono abusivamente dei 
propri poteri per interfcrire i n 
situazioni e fatti che non li 
riguardano. 

Un comunicato del PCI 
1 

PR0P0STA UN'INCHIESTA 
DELLA REGI0NE SUL CIS 

CAGLIARI. 12 
I'u comunicatn dclln se 

Ureteral ilella Feiierazione 
del PL'l e della piesiden:a 
del (jrupi)o confiture c stato 
censurato da t L' Vtiione 
Sarda >. la cui direztone ha 
valuta deliberutameule snp-
piimere tutta la parte re 
latna alle responsabilita 
del CIS nella ensi npertwu 
al Cainune di Caaliari, alle 
accuse contra la vialenta 
campaanu scateivita dalla 
destra dc per non perdere 
tiessuna delle prapne pasi-
zinni di potere. alia prapn 
sta di una severa inchiesta 
del Consialio regionale sulla 
attivita dell'lstituto di ere-
dita industrial. 

Ecco il testo integrate del 
documenta: 

1 Alia liquidaziane del sin
daco Brotzu il gruppn can 
siliare demncristiann e stata 
costrettn dalla impnssibilita 
di continuare ad avallare la 
jallimentare politico valuta 
dalla DC e fatta propria dal 
centro sinistra. Contra f/i/c-
sta eslramissiane — che noi 
comunisti abbiamo chiesto 
come primo indispensabile 

pa*so per aprire la po.wihi 
hta di uiKi svulta politica 
nel Comune di Caghari -
si e scatenata una vialenta 
reazione di quella parte 
della DC piii compramessa 
con gli irieie<*t dei arandi 
gruppi pnvati che tuata at 
tamo al CIS e a Ctar:ia 

1 Sana stati niabilitali 1 
camitati civici. e mase in 
es\cie tutte le Jaime d> 
presvinne personate, e net 
canjranti della pubblica opi 
inane, di c in puo dispone 
ctii ha usato il CIS. jstituto 
pubblica. per interessi estra-
nei at fini statutari. Questa 
incredibile mabilitazione sat-
tatinea ancor piii la esi-
genza che venga isolata e 
scanfi'.ta la Democrazia cri
stiana. la quale ha consen 
tito ai grandi gruppi di 
mettere le mani sulla citta. 
Conjerma la esigenza che. 
oltre il Comune. anche H 
CIS venga sattratta alle 
Jorze che oggi vi dominana. 

« A tal fine la Federazione 
del PCI praparra al gruppo 
consiliare regionale Vinizia-
tiva di una inchiesta della 
Assemblea regionale per 

acceitare 1 callegaw.enti d''l 
CIS con 1 grandi impiendi 
tori e col personale poli I 
Iico c/ie c.s.st ronfroMarin. e 
sm mezzi attraversn 1 quali 
il CIS interviene per in-
tlucnzare Vapimone pubblt 
ca. Inchiesta tendente al-
tieti ad indicare le mi-,urc 
necessane a restituire 1! I 
CIS ai campiti statutari. 

<• Ctii pencil, iielln DC, di I 
firrmre una nuava inann- ' 
rro trusfarmi'itica tendente 1 
'i lioiiiddic .solo 101 uomo I 
per salvare la vecchia po- • 
huca travera la piii Jerma | 
opposizionc dei comtuii.sti. 
In questa sifHa;ionp urge I 
vmanzi tutta che il P.S'fJ e * 
il I'Sd'A tnadifichinn il loro I 
atteggiamenta di cedimento I 
nei canjronti della DC. 1 

« Occarre invece una in- \ 
tesa tra tutte le Jorze di 
sinistra, laiche e cnttaliehe. | 
.sii nPI programma che resti- ' 
tuisca il Comune di Ca- I 
o'ifiri alia funzione di pr> I 
moziane dello sviluppo ero- • 
»:f,miro democratico e della | 
organizzazione civile, ram-
pendo con gli interessi pri- I 
vati e della speculazione » 

CHIETI: nel corso di una tavola rotonda 

Critkhe dei s'mdacati alio 
schema di sviluppo regionale 
Nostro servizio 

CHIETI. 12. 
Lo schema di piano regionale. 

prejiarato dal comitato regiona
le per la programma/.ione. e -ta 
to sottoposto a dura critiea e 
re-pinto dai sindacati in una ta 
vola rotonda svoltasi ieri a Chie 
t i per mi7iativa delle ACLI II 
presidente regionale delle ACLI. 
Adelmo Glieca, prenci-ndo per 
pnmo la parola. dopo aver af-
fermato che I'nttua/ione dell'or-
dinamento regionale de\e essere 
alia base della programma/ione 
e aver dato un c giudizio non del 
tutto positivo sul CRPE. perche j 
esso e di fatto un organisnm non 
rappresentativo delle popo!azio 
ni ». ha delto che lo «them.i e 
vi7iato all'orizine perrhe nnn fon 
dato su elementi reali. in qnan 
to manca una sena ncerca sulla 
real'a abnizze^e. ed ha e-pres 
so % perp!e-sita t sui suoi obiet-
t iv i generali. In particolare ech 
ha criticato it fatto che nello 
schema viene del tutto ignorata 
resistenza rieU'Ente regionale di 
sviluppo agricolo ed ha rivendi-
cato I'urgenz-;! della creazione di 
un istifuio regionale di ncerca 

II rappre«entante della CISL 
Ciancaelini ha detto die « i'im-
nostazione dello schema di pia
no va rigettata » ed ha d»f;n>to 
indispensabile la prpeenza delle 
partecipa7inni «tatali per avvia-
re un proce«so di indu«tnah//a \ 
zione nella regione t I 

II ^egretario regionalp della 
CGIL compagno Vittorio Magni 
ha aifcrmato che il CRPE ha 
lavorato con crjtcri antidemocra-
t ic i . compiendo scelte che con 
fra«tano con le esigenze di svi
luppo della regione. Per ouanto 
attienc alio schema. 1'op mone 

della CGIL 6 che esso dehba es 
*-ere lespinto in quanto <is«oluta-
mente incapace di avviare a so 
luzione 1 problemi di fondo della 
legione che sono il blocco del-
l'emigra7ione. raiimento dell'oc 
cupa/iono e dei redditi di lavoro 
II compagno Maimi nel suo in 
tervento ha inoltte indicato le 
linee di una alternativa alio ^che 
ma. die abbia alia ba-e le ri-
forme =tnit!urah ed in paitico 
Inre la nforma aiirana e l'm
tervento dello ^tato nella utdi/ 
Zii/ione p'ena delle n-or^e natu 
rah ed umane d?l!a regione. A 
nome della I TIL. Clernentini ha 
criticato la DC per aver tra-por-
tato in M'no al Comitato regio 
nale per la piogramma/iom' 1 
municipalismi hx-ali. dando pro 
va di inettittuhne ed incapacity 

Dopo le rela7ioni dei rappre 
sentanti dei smdacati. si e aper 
to il dihattito. Li/7,1. a nome 
delle ACLI di I'escara, ha flottn 
che bisoana re^p'nl.'ere il piano 
per la sua eenericita. fran.hta 
ed empinsnio e jierrlie frutto (!<•! 
camp-inilisnio Narducci. a no
me delle ACLI dell'Aquila. ha 
affermntn che gli obicttivi del 
piano sono posti «ulla nelle dei j 
lavoratori ed ha cntic.i'o lo ' 
spernero del denaro pubbhen nel 
la nolitira delle imtoMrade 
StroMjia dire'to-e regioiale del 
I'lSES e riH'mbri, e.-perto del 
CRPE. ha deftnito il piano * fo« 
=n deU'etononiii ,ihru/7c-c ' 
i"-ra!e-i riei'a CGIL ii« ;J «• LtTi. 
della frattura f:a il CRPE e i 
sindacati. 

Di fronte a que-te preci-e con 
testazioni. che hanno me«o sot 
to arcu>.a Ia politica della DC 
e del centro sini-tra nella le-
gione. il sindato dc di Chieti 

Huraichio. ha cercato malamen 
te di riversare le responsabilitn 
del MID partito e quindi anche le 
Mie -11 una prete<a « incapacita 
di tutto I'Abruzzo ». 

Nellc concItiMOiii Geo Kienni. 
della presidenzn centrale de'le 
\ ( ' I . I . eon ha potu'o die nleva 
re la situa/ione di grave di-a-
gio e-ictente nel Comitato re J o 
nale per la piogiamma/ini'c e 
che si manifest.! nello schema 
piopo-to a can*,! del manicipi 
lismo e del clientelismn -lei r.up 
pi dominan'i. 

Gianfranco Console 

Manifestazioni 
di contadini 

nel Teramano 
TERAMO. 12 

Una mamfe-ta/ione di ire77ad-. 
e (oltivaton diretti delle 7one 
tolpite dall'ecte/ionale grandinata 
fh :en ha avutn luogo questa 
mattina a Ternmo. 

I contadini. con 1 rapprc^entanti 
delle organizzazioni sindacati. si 
••nno recati in Prefettura. al Cô  
mune 1I1 Teramo e prc--o l'Am 
iniiustia/ioiie piovmci.ile. I tonta 
dun hanno rivendicato: 1) I'im 
mcdiato intervento del governo 
p e i t n e . M I I I . I ifu-Y in i in Ki i /m.r 
arcertamento degli ingenti danm 
da parte deirispettnra'o dell'agri-
(oltura. provvcia al nsarcimento 
dei damn *te'si : 2» la ?o«pcnsionr 
dal pagamento delle impoMc: un 
contributo degli enti hx-ah per far 
fronte ai danni piii imm-ediati. 

BARI: quattro presidenti dc disertano la riunione del CRPE 

ASSENTIINGIUSTIFICATI I 
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Dal nostro corrispondentr 
BARI. 12 

Ar.cora una tolta ft Comitato regionale pu-
ohctc per la programmazinne. non si e po-
tuln Ttifwe per la mancanza di numero le-
oa\e. Mar.carano quattro (su cinque > prci-
drtti dc. delle Province pvohest. la maogio 
ranza dei mndnci dc. qualche esperlo e 1 
sol fi cn'mponen'.i che hanvn rmrtcc patn si e 
r.o a cue riur.;or.i da quar.do il Comtato fun 
zior.a. 

I.'a^senza dei presidenti dc. delle province 
rii Tr.mrtri faaa a. Brndi'i e I^cce r di buo 
; n I<JT1C de, - rdnci. quasi tutti dc . e di LIO 
(jrir 1r. parl'C'Jare perche tutti questi nan 
r.o la i-cssih-liia. per reaolamento. di mriare 
prop-] co-ti1uti quando non si trnrano nelle 
citnrliz r.m di pari^cpare alle r.nniOTi; il nr.n 
'•jrln e la dirnottrazione pui evidente della 
inr1i<f°Tenza che ^anno pt r 1 wvor, act c» 
njiiafo Questo. ha di fronte a se una araroso 
a'.iirti e pocfc'ct.-Tso \ev\po d; fro ,ie pp» 
(orur.rla. Siamo a meta Qiuano e il Comi 
tato dere ancora ducvtere la relazione sul 
cimTiercw e turiino. qitella <ulla pesca. 
quella *vlla scuola. occvpazione e popola 
zione In relazione sul credito e finanza. sul 
YaoricoituTa c suit art<Qiana\o. 

II Cc/mitalo dere ancora espnmere il sue 
varcre sul piano rea.onale ospedaherc e quel 
lo fui taah dei co*iddclti «rami secchi » 
drcfo dalYAmmimstrazione delle Ferrone 
dello Stato per la Pualia. Infine. dere pre-
sentore e discutere lo schema di piano re 
awrale che e stato gid presenlalo dal Co 
m>1a1o per la proarammazione lombardo. 
dflle Mcrche. deU'Emdia e che in questi 
porn'' e pronto per la Lucania. 

FT irdicatiro il comportamento della pre-
s'denza del Comitato sul problema della ta-
bacctr.coltura. Sel corso dell'ultima riunione 
era s'ato presentato da un componente, un 
ordine del giorno sulla tabacchicoltura dei 

conces*ionari nel Salenlo per 1! quale si chie-
ri"ia un voto dell'assemblea del Comitato per 
la proarammazione. Alia stessa prima espo-
siz.one dell'ordine del giorno si determine-
tor.o. fra i mem*>ri del Comitato diteraenze 
e cnlic'ic su come i concrsnonari di tabacco 
ir.ir>iirrar,n difendere que.-la produzione. 
c,(x' conserrando 1 propri pririlepi e questo 
area cr. ulitulo della concessione 

Era d momcrito di affror.tare in a**emhlta 
il pro'.lena e di dtha'tcrlo. dato chr la ta 
l.acchirrAtura r.on e fattore secondano del-
1 ccono'iia della regione. L<j DC. per©, che 
ha i,cVe sue file 1 concessional (e rappre 
>erititit> in carr.po nazionale dalion. Co-
rinca Pisrinclli) ha roluto evitare il diliaU 
i.'o -,n ostcmhlea. e ha confmato la discvs-
nor.e d, questo ordme del giorno nella Com-
rii.--*;r,ne aor>coUura. 

K' r!ctc. 5L'?i?c-. !""> dri innli esoedienU 
per ro'trarre il dibattito all assemblea. ndur. 
re la rua fuKtii^p a dire solo * si > o « no* 
alle scelte del porerr.o Sel caso della tahac-
c'l-crj'.ura. infatti. stanno aidando avantt le 
decisioni aovervatice di dare milinrdi ai con-
cenrnari s.enza che il Comitato abbia potuTo 
discvtere il problema ed espnmere sia pu 
rt> un parere. TT un modo di vrocedere. que
sto della DC. che rende pm evidente Uaspet-
to burocratico del Comitato per la proaram
mazione. la sua mancanza di potere decisio-
nale. per cui molti memhri del Comitato 
(che rulle funzioni di esso arevano altre idee) 
a tolte si rendono conto della inulihta delln 
loro presenza e la disertano. 

Cerlo non pud essere. questo. un vioiivo di 
QiusUdcazione per eerie ripefufe assenze che 
paral'nzano la pur stnminziia attivita del Co. 
mitato. Son ti tratta. infatti. di disertare la 
a*<err.blea. fv»n*i di incalzare ta DC e di in-
cl.indarla alle sue responsabilita. I 

Italo Palasciano | 
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