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Nel giro di un anno 

7.000 DISOCCUPATI 

IN PlD A PALERMO 
La situazione tende a diventare ancora piu preoccupante 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 21 

La disoccupaziono a Pa
lermo ha fatto. net giro 
di un anno, un nuovo c pau 
roso balzo in avant i : i l nu-
mero degli iscr i t t i nolle l i -
ste di collocamento. che era 
di 26.693 nell 'apri le del "66, 
b salito. nel l 'apri le di que-
st'anno. a 33.459, con un 
ineremento del 25,34f/o. Si 
trat ta di dati u f f ic ia l i (e 
quindi , semmai, approssi-
rnativi per difetto. dato che 
non tut t i i senza lavoro r i -
corrono a l l 'Uf f ic io di collo-
camento) resi noti dalla Ca
mera di Commercio. 

Dal contesto del notizia-
rio cameralo, si ha la con 
forma che l'aumento della 
disoccupuzinne e dovuto ad 
un generate aggravamento 
delta situazione economic.! 
nella provincia. I-a pesca 
registra infat t i indici di 
flessione assai preoccupanti 

( i l quanti tat ivo di pescato . 
si e ridotto della meta nel 
volgere di un anno); stati 
ca e l 'agr icol tura: in crisi 
profunda I' industria tessile 
(la produzione di f i lat i e 
ulteriormento discesa del 
lio'i); in lieve ripresa l'edi-
lizia (417 abitazioni costrui-
to nel l 'apri le '67 contro to 
308 dello stesso mese del 
'66); station i l credito. 

Quanto ai protesti, ne 6 
diminuito i l numero (da 
25.716 del marzo '66 a 23.900 
del marzo '67) ma ne e au 
mentato l ' importo (da 800 
a 900 mi l ioni) . mentre per 
quello che riguarda le trat-
te non accetfate. Tincremen 
to e ancor piu consistente: 
da 7.313 a 8.645 (ma non 
\ iene reso noto l ' importo). 

I I carattere distorto e su-
pcrf ic iale di certo boom e 
dimostrato dal fatto che. a 
fronte di questi dat i negati-
v i . se ne registra uno sol-
tanto nettamente «posit i-

v o » : l 'aumento delle im-
matricolazioni d'auto. sali
to. tra i l marzo del '66 e 
quello del '67. da 2021 a 
2459. 

Come si e visto. i dati si 
riferiscono alia f ine del ' in 
\erno. Se ora si considera-
no le crisi che stanno inve-
stendo, in questi g iorn i . al 
cuni stabil imenti industr ial i 
(Arenella. Ce.Me.. ELSI) 
nei settori chiave della chi-
mica, dei manufat t i per la 
edil izia. e del l 'elettronica. 
non e d i f f ic i le prevedere. 
che, con I'esplodere di for t i 
lotte operaie — gia avvia 
te. del resto. con 1'occupa 
•zione deirArenelta in corso 
ormai da una settimana — 
i dati dei prossimi mesi 
confermeranno un ulterio 
re aggravamento della gia 
di f f ic i le situazione economi-
co sociale di Palermo e del
la provincia. I 
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Costituita 
a Bari 

I'Associazione 
commercianti 

BARI. 21. 
E' sorta a Bar i I'Associazio-

ne provinciale dei commcrcian 
t i adcrente al l 'Unione C mfede 
rale italiana commerciynl i (Un. 
C.I.C.). La costituzione e avve-
nuta a conclusione di un con 
vegno, presieduto dal segreta-
rio generate dell'a.sro« i.r/icne 
on. Giulio Turch i . 

I I Convegno. dopo nveie di 
scusso dei numerosi problemi 
del piccolo e medio commercio. 
ha oletto i l Consiglio provincia
le dell'Associazione. Questo r i -
sulta cosi composto: prcsidrn-
te signor Franco Sciacqua di 
Bar i . orefice. Componcnti del 
Consiglio: signor Antonio Mot-
ta di Bar i . arredamento: signor 
Ernesto Salvato di B i r i . clet-
trodomestici; signor Angelo 
Partucci di Bar i . n l imentar i ; u 
gnor Giacomo Ciuquepalmi di 
Bar i . l ib rer ia : signor France 
sco Canzauo di Bar i . guante 
r i a ; signor Michele leodoro di 
Barletta. abbigl iamcnto: .signor 
Giuseppe Marrone di Giovina/. 
zo, tessuti: signor Domin ie i la 
cul l i di Gravina. confezioni: si 
gnor Mauro Vatenie di Bisce 
glie. tessuti; signor Domenico 
Barbaro di Corato. elettrodo 
mest ic i ; signor Francesco Lima 
di Canosa. poscheria: Mg iu r 
Francesco Abbatista di Spinaz 
zola. a l imentar i ; signor Vito 
Di Sabato d i A l tamura. calza-
ture; signor Francesco Calda 
rola di Mincrvino. casal inghi; 
signor Salvatore Rubino di Bi 
tonto. tessuti. 

II banditismo non si elimina con il « regime speciale » 

BARI: cosi il centrosinistra aiuta i baraccati! 

II Comune chiede soldi alio Stato 
ma soltanto per riparare le strade 

Donne di Torre Tresca manifestano per le vie del centro 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 21. 

I.a gianta di centro sinistra 
io:; MT, I ha dato la prova rii 
come intend*' o;>eraie per i l r i -
«a:ianiento di Ban \eechia. Ha 
p-e-entato infam una delibera 
die chteite .1! governo di stralcia-
re d.illa Minima di t ie iiii'.iardi. 
p."i'v!»t» ! * T 1 -erviz; e |XT ie 
strade dei ii-ntro >toi ICO. (ilvtTM 
in:iiii:i: ;HT u:i'.:z/.ir!i in lavori 

Ordine del giorno 
per la pace 

a Castellaneta 
CA-STELLANETA iTaranto). 21 
II Consiglio comunale di Castel

laneta ha approvato all'unanimila 
un odg in cui c facendo propria 
la viva preoccupazione della po
polazione amministrata per I'ag-
gravarsi della situazione sia nel 
Vietnam con la distruzione indi-
scriminala di uomini e cose e 
sia nel Medio Oriente ove Jem-
bra ancora non prospetlarci pace 
alcuna ad onta del cessate il 
fuoco, chiede che il governo ita 
llano si adoperi per la ricerca 
di negoziati capaci di salvaguar-
dare i l diritto del popolo di Israele 
e i dir i t t i legittimi dei paesi 
• rab i . 

Invita altresi i l governo a dis-
tociarsi da qualunque eventuale 
alto di forza tncompatibile con 
lo spirilo di pace e di aiutare 
concretamenle quelle popolaz;oni 
del Medio Oriente che a causa 
della guerra sono rimaste prive 
di ogni assistenza medic a ed ali
ment a re >. 

• I 

Lutto 
AVEZZANO. 21. 

Un crave Uitto ha colpito i l 
compajtno LnijJi Sandirocco. «e-
gretar.o della Federaziooe del 
PCI di Avezzano. per la dolorosa 
r immatura scomparsa delta so-
rclla L»iC!a. av\eruta qne5ta mat 
tina in setfuito ad una Rra\c 
malatlta. I funerali avranno luo-
po domani jiiovedi alio ore 10 
partendo dall'o<peda!e civile di 
Avc/zano. 

Al compaiino Sandirocco in 
que>to doloro-o motnento. Riim 
f t n o le fraterne ci>ndoRlifln7e dei 
MmumMi ahnu7psi c de «l'Unita» 

di sistetiidZKKie stradate in al-
tre zone della citta. 

II ragionainento che fa la Riun-
ta e per Io mono strano. I trc 
miliardi vannu utilizr^iti anche 
per le zone della eitta ove an 
dranno ;id ahitare le farni>«lie di 
Han lorchia i-o-.trette .1 la-?ciare 
(lue-ita parte della cittii a scuuito 
dei lavori di risan.imento. Uriiiz-
/;aiiM> <|ii;nd! — -o^tieiv la sjiun-
ta di eentro >nnstra — una parte 
dei fo'idi ; ^ r la ^istemazinne di 
.litre -trade. II bello e clu- ccn 
i|iK->ti *oldi si sH'emera anche, 
per e-sernpio. \ ia Dante Aliijhie-
r:. che e al centro della citta e 
ove diff ir i lmente una famialia di 
Han vecchia andra ad abitare. 

I.a delibera della guinta. perb 
— come ha niesso «n*t.i:nente 
:n nl:evo i l con-sittliere rom;mi-
sta Picvone — dimostra in quc-
Mn modo !e sue contraddizioni. 
\'on era possible, infatti andare 
a Roma dal mim^tro dei lavori 
ptibbhci per chiedere lo s.gancia-
niento. sia pure temporaneo. di 
una parte dezli appartamenti co-
<tnnti al centro per i cittadini di 
Ban \ecch.a c a^seanarl: ai =enza 
tetto di Torre;re^ca mentre in-
vei-e e rH»>%ihi!<.' chierlere alio 
^te>-o mini^tro di tocliere una 
parte dei tre nvliardi destinati 
a B i r i veechia ner lavori di si-
*:emazione ^tradale in altre par
ti della citta che nalla hanno n 
che fare col centro stonco. 

lori «era !e famifil:e di Torre-
tresca. c.u-cia e da'.la polizia da 
il ap:iartamen-; occapati al 
CKP. <onet tornate in c.tta e si 
iono pre=en:ate ;n con-sialio co 
m.in.ilo. Pre-enza rhe d:nx>stra 
che qiieite fannclie non «ono per 
nu'.ia Convin'e do"e mtenzioni 
den'amm.nistrazione di vo'er r i-
«o!\ere «-ub:to •! loro drammatico 
problem.*. K a nuila val.aono !e 
povere asiorzioni del vice sinda-
co <oci.i!i-*"a Formica, ^ecoodo 
cui queste famiel'e sarebbero 
« vibil late > dal Partito comu-
nista. 

I „ i veritA e che accanto a que-
c.*c 'aTtifclie rje!!a lotta che s*a** 
no coniweendo per ottenere una 
abitazione civile, vi «ono solo i 
comunisti e qtiella parte avan-
za'a de! movimento cattolico. E 
non *o!o non ci «ono. purtreppo, 
i dirsrenti *o"iali<ti. anche *e 
alcuni di e-«i si oermettono an
che il l.n*o di offen.lere que^te 
fam^l ie A pane pot !e incite 
frettolo-c dalla sede del comune 
e i l ricorrere a qualche e«pe-
diente per non imbatter<i in que-
ste donne di cui temono la gia 
sta prote«.ta. 

Bari 

Un uomo di legge 
Dal nostro corrispondente I 

BARI. 21 Z 
L'ari:. Oennaro TrisorioLiuzzi & un uomo dijepae. Prima -

di diventare consipliere camuiiale. asxessore e infine sindaco Z 
di Bari e contemvoraneamente presidente del Comitato regio -
nale imgliese per la programmazione. era noto so!o per essere m, 
il legale della Curia arcivexcovite. IM sua attivita politico e -
xtata improntata al rinpetto della legge. ad un osxequio rigoroso -
cite non gli con.tente, per esempio, di trovare tra le pieghe " 
dei cotlici la motivazione per requisire gli appartamenti del -
Cep (K-cupati dalle famiglie di Torre Tresca. Z 

Da un po' di tempo a que.ita parte persino le sedute con ~ 
.s-iliari renoono dirette dall'avv. TrisorioLiuzzi con il regola -
mento delle adunanze alia mano. perche come presidente della Z 
assemblea non vuole che in Consiglio si facciano nomi di per — 
sone che non sono presenli. In veritd il regolamento questo -
lo prevede. ma naturalmente I'niterpretazione di e.*so va fatta ~ 
con la discrezionalitd e Vopportunita dell'uomo politico. Ma — 
TrisorithLiuzzi quando non gli conviene essere uomo politico Z 
diventa uomo di legge: e cosi metle mano al regolamento. — 

Gia in una precedente seduta acera avcertito un const- Z 
uliere di parte comunista di non jar nomi di persone assent/. ~ 
Saturalmenje si tratta quasi sempre di uomini del suo partito. Z 
L'altra sera e passato dall'aviertimento all'azione. e ha ordi • 
nato all'uflicio di segreteria di cancellare dal verbale il nome -
del prefetto. del presidente dell'lstituto delle Case popolari. Z 
quello del Provreditore alle DO.PP. e del presidente dell'Ac — 
quedotto pugliese. citati dall'opposizione per le loro respon Z 
sahditd circa il grave stato del problema della casa e Bari. ~ 

Immaginate voi. xecondo Vinterpretazione die al regola -
mento da il sindaco Trisorio-L'mzzi. come si svolgerebbero ~ 
1 discorsi dell'opposizione in Consiglio comunale. «Responsa- -
bile del fatto che ancora al quartiere satellite di Bari mancano Z 
le strode e — direbbe il consigliere a cui e data la parola — » 
il comm. X Y. presuienle dell'Ente Z >. « Protesto. direbbe un _ 
nUro. perche il sig. X non ha voluto ricevere una delegazione ~ 
di donne del Cep ». K siccome si tratta sempre di personaggi -
dc o comunque dell'alta burocrazia. la patria sarehbe salva. " 
E con la patria la Dc. ~ 

II fatto. che pur si presto ad amenita. e mvece molto serio Z 
e prove e naturalmente Vopposiz^one fara valere in Consiglio ~ 
; .0/01 diritti a una delle prossime sedute. quando 'aranno -
ferti 1 verltali della seduta consil'ore dell'altra sera. Z 

.Voi per ora ci sentiamo molto piu fortunati dei consighert — 
comunali. Possiama dire ad aha roce — e Trisono Liuzzi non Z 
pun impcdircelo — che responsahilt. se a Ban n sono 700 ap — 
oartamenti vuoti e contemporaneamentc n sonn centmoia dt Z 
famiglie nell'er campo di concentramento di Torre Tresca e ~ 
nella « coiea » di Fesca. sono i goverm che fin qui si sonn — 
>-ricCt?dufi da Pella a Moro. i prefetti compreso I'ultimo che si Z 
chiama Xorello. il Prorveditore alle OO.PP. che si chama -
doa. il presidente dell'Acqnedolto pugliese da Mtninm a! Z 
I'ultimo che si chiama Gangemi e I'mcffabile presidente-indu -
*1riale dcll'istituto delle case popolari che si chiama Donatellt: Z 
non esclusi i components la giunta di centro sinistra che not Z 
citiamo perche sono molti. Facciamo eccezione sola per Vas- — 
scssore ai LL.PP. Di Giesi Z 

lulo Palatciano 

Campotosto: successo 
della lotta unitaria 

L 'AQULX. 21 
I-i preocoiKVinte sit.iarone dei co-rvjre d: Caznpct.d**** HTTV 

bra e*-ere f;nain;en:e avv:ata z\i una «obz:ooe po5::iva: i la 
\ora;on de; cantien S.wla e CO.GE.CO oasT-etii. per ;':n?ran 
si^enza deiJENEL e per !".ne«.!i}dne de'.'e a;«or.ta j{o-.ema 
tive e provinciaii. a sKenere una dura e\I es'.erwante kura. 
con ifravi sacrifici economic: per Ja po>»;azione ;u*.:a. hanno 
\;*:o r.c*irto*ci;Ko :1 loro d:r:Uo a'.ia t jopravvvenza ». 

II te*xo del coman.cato diffu>*> dal m;r.i*tero al :erm:ne 
della rionione. e i l sequence: « NeH':*xx)ntro d: :eri al m:n.-
<?ero deH'IrKfustria su!Ia qae5t:one di Campotofto. :1 ministro 
Andreottt. nbadito 1'impegno deli 'ENEL a considerare defm.to 
il problema per i l quale si attende fo'o la relativa del3>era 
di approvazjooe del Consi{Tl:o comunale di C^mpo:o<o. ha 
assicurato che 1'ENEL e disposto ad im rapido accordo per 
per quanto riguarda gli indennizzi dei terreni «og^e»t: aD'!n 
vaso. tenendo cooto. nella vahrtacone degli s te i i i . anche dei 
motivi di carauere ecooomico e sociale conne&si con la que-
stkric in atto. II ministro a ta-e proposito. ha anche cormjni-
cato che 1'ENEL ha soapeso '.» procedura esecutiva nell'intemo 
d; ad.iiven re al predetto accordo. 

Per quanto riguarda la queaiooe deirassorbimento delia 
mano d opera che restera disoccupata per la eliminazione di 
tutte le az.ende agrarie de lb modalha e per la fme dei la\x>n 
d. elevazione delle d:ghe. i l m.nistro Andreoui ha auicurato 
che mettera subito al o studio l'iniziativa di un insedcamento 
industriale che garantisca. al termine dei lavori in corso. una 
adeguata poss.bilita di permanente occupatione. A tale scopo 
i l m.n*«ro disporr i per i l rapido in \ io sul posto. d i tecnici 
del min;5tero per rapprofondimento d i tutti i termini del 
proMevr^a ̂ . 

II Nuorese non e una 
terra da conquistare 

Un appello della Fede-
razione del PCI a tutte 
le forze democratiche 

Nostro servizio 
XUOKO. 21. 

t L'estendersi all I sola dell'on-
data criminosa. che ha inveslito 
altre regioni e citta dell'Italia. 
aggrava ulteriormente la situa
zione. ma modifica sostanzial-
mente il quadro purtroppo tradi-
zionale del banditismo rurale in 
Siirdegna. Pur in diverse forme. 
perdura in Sardegna quel bandi
tismo che ha le sue rathct sto 
nche e attuali uell'arretrutezza 
delle campugne, nel prnnitivo 
feudale assi-uo della pastorizia 
a pascolo brado, nella condtzio-
ne di mciviltd coloniale in cui 
vaste zone sono state abhando 
nate dalla c'asse dingente e dai 
governi che fina ad oggi ikon 
no rappresentata *. 

Co.fi si e espresso. 111 un up 
pella rivollo alle popolazioni del 
la provincia. il direttivo della 
Federazione comunista di Suiiru. 
riuuito per un esame della situa 
zione drammatica detenninatasi 
a seguito dei grari. efferati at 
ti criminost deU'ultiino anno. 

Se anche negli ultimi 20 anni 
il tragico fenomeno del Imnditi-
smo si e perpetuate, cid e do 
vuto al fallimento della politico 
attuata in Sardegna dai governi 
centrale e regionale. all'indiriz-
zo monopolistico del Piano di 
Rinascita. alia mancata soluzio 
ne della questione agraria. nlln 
aggravarsi della crisi e delle 
contraddizioni che hanno agora-
vato la sfiducia secalare del po 
polo sardo versa la Stato. Sfi 
ducia estesa al potere reqionale. 
dimostratasi incapace di dare 
imzio a un reale processo di ri
nascita. 

Che il banditismo nell'lsola 
non sia un fenomeno contigente 
e non costituisca un mero pro
blema di polizia e ormai lar-
gamente riconosciuto. I.a stesso 
Ministro dell'lnterno. nel recen-
te dibattito parlamenlare. ha aj-
fermato testualmente che il fe
nomeno del banditismo deve es
sere affrontato con la « enngiun-
ta opera delle riforme e del rin 
novamento del costume ». Con 
maggiore precisione. e sulla ba
se di una seria casta indagnie. 
la Commissione rinascita del 
Consiglio regionale ha acccrta-
lo le cause specifiche. cconomi-
che. sociali, strutlurali che c ur-
gente rimuovere per avviare a 
soluzione il trag'co problema. 

Sonostante queste autorevnli 
affermazioni. tuttavia. il solo in-
tervenlo disposto e di fatto quel
lo delle forze di polizia. mentre. 
anche di recente. il governo ha 
respinto le richieste contenute 
nell'Ordine del giorno voto rival-
to dal Consiglio Regionale al 
Parlamenta. 

Son vi e duhbio che anche 
I'immediata opera di prevenzio-
ne e repressione degli atti cri-
minosi si rende indispensable 
per tutelare VincolumitA dei cit
tadini. ancora oggi minacdati 
gravemente da efferati crimina-
li. Pero I'attuale interrento della 
polizia in provincia di Sunro e 
in Sardegna. lungi dal riuscire 
a prevenire e reprimere effica-
cemente gli atti criminost. si ri-
volge brutalmente contro iintera 
popolazione. sottnpone a misure 
arbitrarie. gravi abusi. proprio 
quei cittadini che dalla polizia 
dnvrebbero essere difesi c che 
oggi sono messi nelle condizioni 
di dover insieme temere liand-ti 
e forze di polizia. 

Lo sciaguralo eccidio d> dun 
agenti da parte di un criminate 
non pud giustificare la ostentata 
violazione delta Costituzione e 
della legge. che. obiettivamente. 
rafforza i pochi criminals ag
gravate il rapporto di profonda 
sfiducia tra ferze di polizia e 
popolazioni. Se e prova clamo 
rosa il fatto che i ratsrellamen 
ti. gli stati d'assedio di inten 
paesi e le perquisition! persona-
li indiscriminate non hanr.n pro-
dotto alcun risultato positiro 
nella lotta contro i handdi de-
termmando invece un nuovn 
grave pcrico'o per i cittadini e 
le popolaz'oni. 

E' assurdo cd inammissdnle 
che t reparJj di poiizia conside 
r'tno tutti i cttadini dei cr'mi-
r.ali e li combatlano come tali: 
quasi fossero stati in Sardegna 
per azior.i di guerra e di occu-
pazione coloniale. 

La situazione e dt una aravitd 
eccezionale. e non pud essere ri-
soita con il t regime speciale * 
imposto dal gorerno. e che dan-
neggia Vintera popolazione sor-
da. Pertanto la Federazione co
munista di Suoro invito tutti i 
cittadini ad organizzare larpht 
com>tati democratici di difcta 
contro gli arbitrii. nnncht a de 
nunciare gli ahusi di cui si rcn-
dono responsabili le forze di pvv 
liza. tl PCI - nelVappello alle 
popolazioni del Suoresc — riaf-
terma anche che ocenrre affrrtn-
tare i-.*cmc le cau-e prn^nnde 
del fer.fi-mer.o. 

« V.rac air are una riforma 
radicale delVarretrato a^setto 
della pastorizia. bqwdando in 
prtrr.o luogo la proprieta fondia 
r-.a a**enlesta e il mntlruo'o 
contratto di affitto pascolo. Bi-
sogna condannare aperlamente 
la .<c:ap-ura!a. tragica. dsperala 
ribell one individuate, incorao 
q-ando le moderr.e forme di as 
sociaziorte e dt lotta. Co«i come 
le forze potitiche reramente de-
mocrat-che fannn m queste «n-
Umane. orpanizzando ri prima 
congrexso regionale deWAsxoeia-
zione dei PaMori sard'. Urge in-
fine imporre una radicate mo
difica della politico di rinasci
ta. alio scopo di arriare a so
luzione i arandi problemi della 
Tiforma agraria. del laroro. del
la itiruzione. della vita civile». 

71 PCI — tndcando queste di-
retlrici di marcia — inaa una 
solenne esortazone aU'umtd di 
tutti i larorafori. opera', con-
tadmi. pastori. intellettuali. g.o-
vam e donne: < nolo nell'azione 
comune — conclude Vappello — 
e. posstbile trovare la garanzia 
di ritcatto. la certezza di vince-
re. la civile battaoiia delta ri
nascita >. 

SARDEGNA: al convegno di Guspini 

Chiesta dai cooperatori 
una conferenza regionale 

Le commissioni 
per gli 

esami di Stato 

MAT.RA 
ISTITUTO MAGISTRALE ST. 

MATKKA - 1ST. MAC. STATAI.i: 
* A. STICUAN1 » - CORSO K -
CORSO C 

SK/.. STACCATA STICl.lANO 
Presidente: Di Rienzo Uniber-

to; Commissari: C.uainieri Carlo 
(ital. e storia); Di (luardo laiijli 
(latino e tfeour.V. Cost ant mo Sal 
vatoie (filos. e pcriat!.): De Si-
sti Michele tmatcm. e fisica); 
Carrara (iiuseppe iscienze nat.). 

ISTITUTO MAGISTRALE ST. 
MONTALBANO - 1ST. MAC. ST. 

« STICI.IANT * . SKZ. STACC. 
CORSO A CORSO B 

MATHRA 1ST MAO. I.Kti. R1C 
v S. ANNA * 
Presidente: C.iannelli Michele: 

Commissari: Ln^aro (iiuseppe 
utal. e storia): Doniiangelo l.ulia 
(latino e Het^r,>: Cattitiano Cm 
>ep|H' (filos. e pedant.>; Vecca 
Anna Muria tinatem. e listca): 
Canfora Ida (scien/e nat >. 

ABILITAZIONE TECNICA 
MATKRA - IT.A. 
P1STICC1 • l.T.A. 

Presidente: Buccia Michele: 
Commissari: Bitonti l.orusso Raf 
faella (it-, St.. ed civ.*: Cardone 
Mario Pin (estimoi; Imati Ser-
Hio (/notecu.) 
MATKRA l.T.C. 

Presidente: Vlmu K. Ales>an 
din; Comnnssaii: Muntesann 
Ciovanm (it.. St.. ed. c i \ . ) ; Mele 
Cusimo •ran'* : Panaro Ciuseppe 

1 Keen comm): Patella Ciusepiie 
1 mat. fin. att ) 
MATKRA l.T.C 
MKI.TAMURA (Bari) - l.T.C. 

Presidente: Paito lauci. Com 
missari: Messina Salerno Car 
niela ' i t . , st.. ed. civ.): Barile 

' Kinilio lestinio): Casamassima 
1 (elem diritto). 
' MATKRA 1 T I . (CHIM. IND. 

KD Kl.KTTROTKCNTCA) 
Presidente: Tatulli Leone: 

, Commissari: Piccinim Antonio 
• utal., storia, ed c i v ) : Arcucci 

Anna Maria (chim. incl.>: MPI 
cliiorre Maurizio (imp. chim. e 
( l i s ) ; RiKcafoite Mulie'e (el»t-
troteenica tlcn. e ni.se. elef.r. e 
lab.) 

GUSPINI — I cooperatori, in corleo, atlraversano le strade del comune democralico 

Programmazione in Calabria 

Piano TECNE: serve 
solo ai capitalisti 

Dal nostro corrispondente 
RKOC.IO CALABRIA. 21. 

Ieri inattina. nella sala del Con
siglio comunale. rinyegner De 
Leonardis ha iilustrato ai consi-
glieri comunali e provinciali. ad 
nperatori coniinerciali. dirimenti 
politici e sindaeali. il piano ter. 
ritoriale elaborate! dalla TECNE. 

II criterio della concentrazione 
degli investimenti nelle zone e 
nei settori a redditivita immedia-
ta nasconde — dietro ia facciata 
del suiHTamento defdi interventi 
dis|M-r.-.i\ i e disorn;inici crite-
ri di spi-culazione capitalist ici. 
Cosi si riconfermano gh orienta 
menti j!o\ernativi di ulterioie ab 
liandono de'le zone di niontajina 
e di un pin rapido pn.-ce^o i l ! de 
riradazione nelle parti colhnari 
ad i-sclusivo vantail^io delle ri 
stretlissime fasee di pianara. Si 
ipoti/^a entro il 1981 un e-iwlo 
dalle campagne di oltre centomi 
la unita lavorative. ma -oln per
il liO'; di e5--<i si p.ev.de una i.i>-~ 
sibilita di impii'Ho in altr i setto 
ri priKiuttivi. Pereio. ieri <=era. 
al consiglio comunale. nunito per 
discutere ;1 piano TECNE nei 
suoi riflessi politici ed economi-
ci. le critiche sono venute da tut
ti i settori. Anche il compaiino 
Ciniiari. sefiretarii. del PS I \ di 
fensore d'nflicio del piano. 110:1 
ha potuto fare a ineno di rile 
varne alctme riiTorrlanze. 

S<>nza dubbio p:u chiani e 10 
raeir;o^i» e stato il sindaco Bat 
tafilia. il nuale h.i mnieaio i di 
fetti del piano TECNE piu suuh 
•irientament! imlitici che sui cri 
ten tecnici. Occoirera. neH'altro 
rami) ilel Patlamento. iiHKhlitaie 
1! pian<» Pieraicin: per <on<en 
tire, eon ia piesen/a delle parle-
cipazioni stata'.i. un ,-iicuro pro 
resso di mdustnalizzazione del
la Calabria. Per sollecilare in tal 
•enso una azione collett i\a. l a m 
ministra/ione comiinale si rende 
ra promotrice di mtontri e di 
im/iati\.e pjbbbche. 

1! comp.1^110 Rossi, a nome del 
gruppo comunista. ha inizialmen 
te avanzato una obie/ione ineto-
dolo.aica: e assurdo parlaie del 
1'assetto territorial!' della re^iu!ie 
calabre.se quando non e stato an 
cora elaborato il piano di svilup 
|M) rejjionale. Decidere ogfii scel-
te di carattere territoriale signi-
lica subordinare il congegno del 
le ipotesi di sviluppo che riovran-
110 essere preflcurate dal CRPE 
della Calabria. 

A giudizio del gruppo ciimuni-
sta l'elaboralo della TECNE -
piesenlatn dal comitalo JM-I la 
r<>dazione del piano per la Cala
bria. diretta emanazione del mi-
ni-tero dei lavori pubhiici - pjio 
ei'-ere accolto «-o!o come contri 
biito di ricerca. II piano TECNE 
del res'o e ancora mcompleto: 
alia rela/ione sui problemi demo-
erafici. ocenpazionaii e sullo svi
luppo industriale e delle initiative 
turistiche non >epue - come era 
niH'e^sario - una rela/ione che 
illustri le ipotesi di asM'tto ter 
ritoriale vero e pioprio. 

Da ealcoli difettosi. da cifre 
che non nspecchiano la realty, si 
ipotiz'ano per la Calabria, nei 
prossimi 15 anni. circa 200.000 
nuovi poMi di lavoro di cui 21.000 
nel scttore industriale: ttli altr i 
nel scttore ter/iario e. «oprattut 
to. ne! turismo. Ma un effettivo 
processo di armonico sviluppo 

j eroi:o:nico e =ociale nella Cala 
bria e possibile ."olamente con 
::r! d.'.erco riy?C'.'Hrii=rTV> Hi *v.-

I hi(>;>o g-'iicrale. 
1 Iwi maggioianza di centro sini 
I >tra ha ap;»rovato un odp che 
, avanza. p<>r6. alcur.i « suCCeri-

menti .. l.'n altro odg. presenta 
to dal eruppo comunista sara 
presentato assieme a quello ap 
provato dalla maCCioranza. nel 
la ritinion" del Comitato recio 

I nale rii programmazione fi-^ata 
per doinani a Catanzaro. 

Enzo Lacaria 

Dalla nostra redazione 
CACLIARI. 21 

* I'll p.11 forte moviinentii coo 
jK'raP.vo per un ra'.iicale e de 
iiKK'rat*co rin.'iovamento det!e 
strtitture della soceta ^ard. i . . 
Questo il tenia di un corne^no di 
cooperatori delle Federazioni di 
Cagliari e Onstano avvenuto a 
(iuspini in occasiotie dell'in:zio dei 
la\on de' ca-eific-o zonale della 
coiiperaTiva * L'.inm-ntzi.i mo 
derna ». 

11 preside i'e della Kederc«»i;» di 
Cauh.-iri. nella relazione intro 
dtittiva. ha sottolineato il valor<* 
della iniziativa. che va incontro 
concretament*. non solo alle esi-
gen/e d sviluppo del seitore e 
dell'eionomia (leiia zona del d i 
<pine^e. ma a <iue!e p u gere 
rali della Sardegna. II <;alu!o di 
(i'.i>pini «• stato portato dal sin 
daco compauno Ma:ico=u. Erano 
present! — e molti >on» interve 
nuti ne! dibattito — 1! eompagno 
on V'aldo Magnam. presidente 
delfa-ssocia/.ione naziona'e delle 
coojierat ve agricole; Torfjuato 
Ftisi responsabile dei <ervizi di 
organizzazione de'Ja l.eaa: Ton. 
Alfredo Torrent*', -egretano re 
gionale della I e i a : Attilio Pol-
dnlhe. della ^e^reteria regionale: 

1 ;1 prof. Michele Columbu. p:e-i 
J dente del Comitato rejiimale ;>-r 

la p.e-tor zi.i. till onn. Ign.iz.ai P. 
ra^tu e Annan o Zucca: Dame 
le Muri occu. pres dente della Le-
ga d; Oristano. Va'Av deiegaziom 
di cooperatori. di pastori. di con-
tadai: hanno sirem.to il c re:na 
the ha o-p:'-jto 1 la-, on del COM 
\eJno. 

Nella mo/:one finale, approva 
ta all'unan unta. s: ,-iOUolinea il 
•••accesso ottenuto dalla cooj>era-
zione guspinese. e si indica nello 
sviluppo associativo e coo;ier.r.:-
10 1 11:10 itrumento fo:i:la:nen*.a!e 
dfl la rinascita ecoromiea e so 
ciale della Sardegna ». 

S :cres>-;vamente 1! co.-npasio 
To.-rente ha con-e^nato ai'.ev.i 
•i di rx-nemerenza ad un grupjio 
<ii i a ;on to : 1 I !H- >!a altre 20 a:; 
ni m iitano. e -i ><»rw p.nt.cola--
:iK-n'.e d.v.inti. IH-! mov^in-nto 
(ooperativo. Ai termine delia ma-
nife-taziore — prima c:ir an cor-
tt-o d: oltre VJ0 persone -si recas-e 
nellarea dove >orcera i l ca-eitic.o 
/onale — il cornpacno Torrente 
ha propo-.to all'approva/iorh' del 
ras^emblea 'Jn ordine del s;orno 
sa: t)roh!em. della pace. 

II dorunK-nto e stato approva'*) 
per acclamazione. 

POTENZA 

Sullo schema d i sv i luppo reg iona le del CRPE 

Oggi conferenza del PCI a Chieti 

r. b. 

Dal nostro corrispondente 
PESCARA. 21 

Dom.in: giovetii. a:ic ore 19. 
rx'.la -ala delle i-oni'e.'cn/e del 
lalbergo Abruzzo rii Chiefi. ;I 
cornpacno Fed»r ic Brim, scgre-
tano regionale del PCI IKT I'A 

! bru/zo. i'-|Kina ia po^izior.e (i<-i 
I con'.iini>!i ~':!io -thema di s\ i 
I luppo rcg.onale p.-ed:.-p»)*to da! 
1 CRPE. Su fjne.-to dixuroen:o e 

in cor^o un .-erio dibatt'to nella 
regione in \ i^ta delia ron\oca 
zione del ci»n.ta;o. Dopo la riu-
nione dell'Aquila presto i l CRPE 
c la tavola rotonda dei hindacati 
orgamzzata dalle ACLI a Chieti. 
ieri sera si e tenuta nella sedc 
della Camera di commercio di 
Chieti !a riiiniooe della commis
sione industnaie. Ancbt? in que 
>ta sede lo schema e stato sot-
topo-to a dura critica. I I presi
dente della commissione, Cian 
caglmi della CISL. ha detto che 
e'e una generale insoddisfazione 
per 1'impostazione dello schema. 
che e peggmrato rispetto a quel 
lo Barberi. Di qui la necesMta di 
una modifica radicale. Per que
sto egli ha dato delle indicazioni 
le quali. pero. in mancn.iza di 
studi de\ono essere ritemite 
prov\i«orie. 

A tale nrorK»ito 1'intera com-
missiooe e stata esplicit* ctrca 

l'c^igiri/.i e 1'ursenza di dar •. :ta 
all'istituto regionale di ricerche. 

( ih obett iv i . t in1 Ciancaglini 
ind:ta fH r ;l piano .ibmzve-e. 
-olio i Mguenti: razionaie ut i l i / 
/a/.or.e d<-l territono. massiccia 
orcunazione delie for/e di Ia\o 
ro. procex-o rii industrial zzaz.o 
ne ton la pre.-enza ck-lle parteci 
paz.iorii --tatali. .sviluppo dell'agn-
co'.tura e p:eno sfnittanvnto del- j 
ie riM>r-e regiooali. 

Sono indicazioni, come si \eric. 
che in linea d; mas*-inia sono 
condiv»e dalle forze democrati
che nella regione Ma la loro ac 
cettazione implica — e eio e sta
to fatto nlevare ai pre^enti dal 
compagno Magni. segretario re 
gionale della CGIL — che lo 
-cncnirt attuale non solo venga [ 
modificato. ma \enga completa 
mente re=pintn. E' necessario 
p<-rcio che nella reg:one e nel 
CRPE «a «cor.rit*a la politica 
delettna dei gruppi dominanti 
sella DC e del centro sinistra. 
responsabile dell" attuale situa 
zione. e che ci sia un radicale 
mutamento dei rapporti fra re
gione e Stato nella rchiesta di 
un diverso e qualiflcato inter-
vento dello svilluppo dell'econo 
mia abruzzese. Per questo — c 
stato rilevato nella commissione 
inriustria — i l piano quinquen-

rale delle partecipazion: -tataii. 
che non pre\et!<' n.etite ;A.T 
r.-\bn.Z70. de\e i-.-e:e r i \ .* to. 

\ ta'e pro;>o*i;o un nferunen 
to pariicolare e st.ito fatto circa 
lo -t.mziamento rii 120 miliardi 
nel piano ricU'ENI. che p*<rebbe 
e-.xere impiecato nella regione 
Iter la creazione di un'irdustria 
di ba^r a c.clo contmuo con il 
metano cctme materia prima 

Quest a l.nea non ha trovato 
Concorde il Mndaro dc rii Chieti 
Buracchio il quale. do:x> una «i 
gnificativa ammissionc circa i l 
fal lmento della polit ca dei poli 
e delle dispnfe campanilistiche 
(t Xe«suna industria verra p;u 
nell'area di sviluppo industria 
le » — ha detto egli. che fino 
alio scorso anno e *tato presi 
dente dei Consorzio della vallata 
del Pescara). ha lancia'o I'idea 
di un super po'o abruzzece Quan 
to cio sia ascurdo e rappre^enti 
UTI nuo\o d'ver.s>\o rispetto alle 
concrete indication) che sono ve
nute fuori dal vivace dibattito 
di questi giomi. e apparco su-
bito chiaro Si profila, forse. da 
parte dei gnippi piu responsabili 
dei mali delia regione, di cui 
Buracchio e noto e«ponente. una 
manovra che va respinta. 

Gianfranco Console 

POTENZA . l.T.C. « L. DA VIN
CI » SEZ. B 
Presidente' Miranda Serafma: 

Commissari: Senetti Fa nel 11 Ma 
ri.i (it., stoi.. t-d. c i O : I.iKti 
ratolo l.iuia <rae>: D'Amato 
Ciovanm (teen eomm). Com. 
pagnone Antonietta (iimle^ci 
MEI.I ' l - l.'I'C. - C. CASPAR. 

RIN I ; SEZ. A B 
PALAZZO S CERVASIO - l.T.C. 

SEZ STACC SEZ. A 
Pic-idente: Maguiuo Ernesto: 

Commissari: Pitaro Ciuseppe (it. 
Moi. ed. c i \ ): Croce Sumnia 
Marglierita Cecil. comm>. Zt'n 
ua Caetano ' inulesel: Cuerrie'o 
Silvana 'mat., f in. ed econ ). 
POTENZX • I T C . SEZ. \ 
POTENZA - I P F 

Presidente: Del Negro Cae 
tano. Commissari: Leone Ciu^ep 
pe ' it., storia ed. c iv>: Vet'a 
Michelangelo (teen. comniA: Ce 
roue Ferraris M. I.uigi.i fmat. 
I'm. ed ei on.) 
POTENZA I T.C - SEZ A 
MOI.ITERNO . I T C . SEZ. 

STACC. SEZ. A 
I.ACONECRO I T C . SEZ A 
MELFI l.T.C - SEZ A 

Presidente: M.areato F.iolo Ste-
fano: ("ommissari: De Cio'gi 
Antonio <it.. storia. ed. n \ >: 
Morello Ciovaimi (costiuz. e di* 
costruz): Sava Sante leleni di 
rittol 
POTENZA - I T I SEZ A B 

MECC. 
Presidenti-: l.azzan Anton o. 

Commissari: Hoticito Angela ' i t . 
storia, if I. civ ): Si'enio Vm-
cen/o (macehine fluide e !ab». 
Landi Enrico 'tecnol. ir.ecc e 
lab.): Rosso Hiagio (elem. riir. 
ed c o n ). 
POTFVZA IT I. SEZ C 
I.-\r»M\ 1T» SEZ STACC. 
- SKZ \ . MECC 
Pre-viePte' Ciiliellis Franco 

sc.uitooio' Commissari: Fort-no 
Cennoi) 'm<fC. nppl alle m.ir 
rhino); Stoci hi Ani*e|o iteenil. 
mecc. «' lah >: Acostint O'.m 
carlo Oiis i l ; co'-tniz. ir.eccani 
che e stu<|i <|i fabbrii- ' : Co\ ielto 
Donato I.eonaido iclmii dir i t 'o 
e rcon ). 
LWELLO - IT.A. 
VII I . \ D ACPI SEZ S T \ c c 

President.-: Po// : LIN.^C: Com 
ni'ssari: Parja M'chole ' ind. 
:iCr;i: *' Bold;"' ('••»•-m- 'a^ron 
e <olt'\- i : -\\eci i . .ni Antnni' 
ifstip-ioi. Mar.cau Walte* 'onto 
oi'ilogia l 

CATANZARO 
ABILITAZIONE TECNICA COM. 
CATANZARO ITC- CRIMAL 
DI . - SEZ D 

SOVERATO - I T.C. - SEZ A B 
Pre.-idente: Russo V;ncenzo: 

Commissari: Cerminara Nicola 
' i tal . . storia. educ. civ. I; Spizzi 
Ciovanna 'lingua inciesei; (»i-
ronda Triggiani Carmela (rag ). 
CATANZARO l.T.C. - SEZ. B 
MCASTKO . l.T.C. 

Presidente: Valente Antonio: 
Comm.ssari: Aiello Nicolmo 'tt.. 
storia. (-due. c iv . ) : Piersante 
Francesco Mario ( r a g ) : I-agana 
Kilr.niena 'lit.gua inglosc1. 
CATANZARO I T C - SEZ A C 

Presidente- Marchini Isiibella: 
Commissari: MazzatoMa Contrat-
ti M Paola »i'al.. s'oria educ. 
ctv.): Zema Salvatore '!ir.£ua 
nclesoi; Ijtc'idi Ro;co rag.on ); 

Bironi Em;!:o 'teen coir.in ) 
VI BO VAI.ENTIA - I T C . A B C 
VIBO VAI.ENTIA - l.T.C . SEZ. 

STACC SERRA S BR I "NO 
Presidente: Zardi Ore-te: 

Commissari: Crotone.') Kos«o 
• racton t: Martire Pictro 'Teen. 
comm): Pern Vodana B n i m 
'lingua inglese): Rasr»a Fran 
cc-sco (mat. fin ed att ). 
CROTONE ITC SEZ A B 

Presidente: Zorlo An^eln-.o: 
C. -amissari: F o ^ o Tambato Ni
cola (ital.. storia. educ. civ.) : 
P.anigiani (l imanna *rag.v Cal 
derazzo l.uiai 'lingua inglese): 
Gagliardi Giureppe 'ma*, f in. e 
att.). 

ABILITAZIONE TECNICA 
PER PERITIAZIENDALI 

CATANZARO . ITC .C.RIMALDI. 
CATANZARO IPC 
Vl.BO VAI.ENTIA - IPC 
CR.TTONE IPC 

Presidente: Nuti Mario: Com
missari: Marando Antonio *it.. 
storia. educ. c i v ) : Variala Te 
resa ' 1 . lin. inglese); Cermano 
D'Ago^tino Domenica '2. linjjua 
francese): Corso Ciuseppe ' r a f . ) : 
Marchi Giulio (geogr. gan. «d 

econ.). 
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