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ORISTANO: contro tutte le manovre dc 

V Unit A I venerdi 21 luglio 1967 

Duecentomila cittadini in lotta 
oer la auarta orovincia sarda 

SICILIA: sono gid scaduti da 2 anni! 

« 

I Gonsigli provinciali 
congelati» f ino al '69' 

Le carte false 
del sindaco 
di Oristano 
II snidaeo ill Oristano. av . 

V'uatti Itiecio. die presiede ', 
unu intuitu ahhoiidaiitcinente • 
sdraiata a destra, ha valuta " 
coprtre le responsabihtd pe- ' 
santtssnnc del suo partita per '. 
la mancata attuaztone della \ 
quarta provtucia .sarda. ac 
cusando. in plena malafcdc, \ 
t cnmunisti di essere anch'es- • 
.si tii'imci dell'autonomia del- ', 
I'Oristanese. Niente di piu • 
falsa. I roniitiii.sft. dati alia ', 
mano. possono provare xn \ 
oiuu momenta di essere sent- ', 
pre stati alia testa del mo- \ 
vnnentu per la quarta pro- . 
vincia. Nan rosi si pud dire J 
del partita <lel sindaco Hiceio. • 
l.'assrinblea. stoltasi reeen- ', 
temente ad Oristano. ha m«*•. • 
so in hue, aiicora una i nlta. ! 
la vcnrsri volontd della DC | 
di (runtieie alia rapida ap ', 
firm azione de'Ui pitiposta (h ' 
leipie " Se.ssun gruppo si . 
pre^entera eompatto alia i o- \ 
tazione //. ha affermato I'ono- • 
revole Mariano Ptiitus. In ', 
realtd. pert). e il .sua grup- ; 
po vhe non .si presenta com- ! 
patto. a causa dell'avversio- [ 
ne di molti parlamentan (I.e., > 
Ira i quali lo stesso senatore \ 
Carhom. eletto nel collegia • 
di Oristano. D'allromle. I'av. ', 
versione del senatore Car- • 
honi per la provmcia di Ori- '. 
stano non e nuora. [ 

Da (pit discendono tutte le • 
vianovre dilatorie della DC. ', 
die non vtiole far apparire • 
le sue responsabihtd di iron ', 
te all'elettorato dell'On.sta ; 
uese Ma I'elettorato. come '. 
dicera il sindaco di Ghilarza. \ 
saprd ugualmeiite discernere « 
e saprd trarre le conclusiotii. 'M 
11 problema della IV provin- • 
via di Oristano fu risollevalo ', 
al Consiglio comunale, alcuni • 
mesi fa. da alcuni eonsif/lien. '. 
tra i (piali t Ire rappresen- • 
ianti del I'd. Si giunse cost ! 
alia prescntazione dt tut od<i ' 
umtario 1'CI 1'SII PSd'A. nel '. 
quale si cluedera esplicita- • 
niente unu azione concreta • 
per far accelerare liter par- Z 
lamentare per la nomina dt • 
tin comitato e per la convo- Z 
cazmne dell'asscmblea di tut- ; 
ti i parlamentan sardi re- Z 
pionah e nazionali. assiemc • 
alle rappresentanze elettire. • 

// sindaco di Oristano. av- 2 
vocato lttccio. sentendo di non -
aver alle spalle I'appoggio del Z 
sua ixirlito. tentd in ogni mo- Z 
do dt ntardare la discussto- • 
ne di quell'odg con cart ac- Z 
corgtincnti. Alia fine, di fron- • 
te all'mcalzare delle opposi- Z 
zioin, dovelle. per forza (It • 
cose, affrontare il prohlema. Z 
Si tntzid allora la creazione \ 
dt comitatt e sottacomitatt. \ 
dei qtialt si c persmo dimen- Z 
ticato il numero. con lappa- -
rente comptto di pramuovere Z 
una azione capace di ritnuo- • 
vcre le lentczze pid palesate I 
nella discussione della leqae. • 
ma in realtd fattt per abba- '. 
phare la popolaztone e non I 
per rafif/itinncre risultati con • 
crett. I 

St amid qutndt all'assurdo • 
di creare tin comitato i cut '. 
componenti doverano apire ' 
oonuno per propria conto. sen- . 
za ohbltqo dt rtfcrirc aqlt al- \ 
tn menthri c neppure al Con- • 
sialio comunale. ', 

L'azimie dei comuni.sti in J 
Jarorc della IV circoscrizione < 
trmtoriale sarda affonda le \ 
sue radtct nella lotta e nel- • 
Vazione condotta dal partito ', 
per il proqresso e la rtna- ; 
scita della popolaztone del' ', 
VOrislancse. 1 comuntsti non ' 
rcdano I'tstituzionc della pro- . 
rtncia dt Oristano come qtial- \ 
cosa fine a se stcssa. ma la • 
rcdonn come strumento di ', 
dcmocrazia. al ccntro del • 
proce*<o dt sviluppo della zo
na. I'roce**o di sviluppo die ' 
finora e mancato. potchc so- ! 
no venutt a mancare lutti qua 
pTvuppo^ti nccessan. L'indu-
slnalizzazionc e rtmasta let- ', 
Xera mnrta. Solo un cartelto. 

• oJ/'i/.-nfa della cttta verso ', 
Caol'ari. tmhcci un'arca de-
slmala alle Industrie die in . 
un non ben deftntto domani 
n dnvranno sorqerc. 

Qtteste cn*e avrehbe doruto 
d^re il sindaco aph ortstanest. • 
Ed arrebbe dovuio rtconosce- \ 
re die. da parte dealt am- • 
mtnisiratori comunalt. si k \ 
arula I'tmmobiltsmn piu com-
pleto. Le vane Gtimte (da < 
quelle monocaloTi democn-
stianr a quelle dt ccntro st- — 
mslra. fino all'aUuale di cen- ~ 
tro ifr»Jrn). si sono rirdale « 
tneapan di n<olvcrc i pro- Z 
Wrnji di fondo della cittd. ~ 
Solo aU'ultim'ora. sotto la ZZ 
T?rcs<inr,c delle mas<e \ropo ~ 
Ian. spwto ad un doppto aio- • 
co dal fuo partito (ostde alia ~ 
1\" pronnaa a Roma c Ca- » 
ghan c favorerolc ad On- ^ 
stano). law. Rtccto va dt- ~ 
cendo che « se gli onstanesi « 
verranno ancora fertti nella ~ 
lem t/ipni'n c net loro tnle- — 
Ttssi. siamo dtsposti a ncor- Z\ 
rcre alia violcnza politico e • 
fiftca». E* una sparala de- Z\ 
magoQtca o una protesta sin- ~ 
ccra? La successiva accusa ZZ 
al PCI — imputato di ttept- " 
dezza e hoicotappto — ci di- -
ce che il sindaco ha una stra- ~ 
na propenstone al falso. » 

ls> prove stanno tutte It a ZZ 
dimostrare che il PCI e stato £ 
e sard sempre all'avanavar- «. 
rfio nella lotta in corso. ep- " 
pure Parr. Rtccto camhia le — 
carte in tarola in modo spit Z 
dorato. Kali bara. sapendo be -
mssimo che. per tl sun par- Z 
tito. non pud levar fuori le » 
stesse carte dei comumsti. E -
cioe: il PCI. a Roma come a 2 
Caahan e Oristano. si e bat- • 
tuto e si batte unito per la Z 
IV Provmcia. 2 

Pietro Corrias £ 

Un appello della Federa-
zione del PCI - II com-
pagno Congiu smenti-

sce il sindaco Riccio 

Dalla nostra redazione 
C.UiLIAFtl. 20. 

70 coimini dcH'Onstane-f -o-m 
in lotta per ottcnort* la appio 
\a/.iOiic del pronetto di le^iCe pt-r 
la l^titu/.iono della quaita pro 
\mcia Aiirda. Da anni la Domo 
cra/ia criitiana uffitiale neija 
alle popola/iom {k'H'On^taneit; 
il dintto all'atitonomia .UIHIIIIH-
stratna. Uno dei piii irnducibi 
li nemici di «Oristano quarta 
provmcia » c il senatore d c. Car 
bom, eletto proprio in quel col-
letfio. Ma non dal solo senatore 
Carfoone proven^ono l colpi con
tro la maggiorc rivendica/ione 
dei 200 mila abitanti della zona: 
e il K<>\erno .Mo.o ad oppor.M dl 
progetto di lejj»e. 

II PCI. che si e sempre hattuto 
per la provmcia di Oristano. an-
che stauilta e alia testa delle 
manife->tazioni popolan Non si 
com;)iend<'. |>ertanto. l'atteUHi.i 
mento asiimtti d.il sindaco demo 
cnstiano Kictio. il quale — foi 
-e p-r coprne le ix>ianti ie-,p-jn 
sabihta del stio partito in questa 
e nel.'e pa=sate let!isla/ioni — ha 
tenuto un di-.corso pubblico |>er 
accusare i coiiuimsti di tiepide/Ai 
-su (|iie-.to pioblenia. 

La Kedeia/ione di Oristano ha 
nsposto of?Ki con un manife-.to 
alia porvocazione del sindaco del
la !>iunta di destra. chiedendo 
come mai la D.C. — che ha avu-
to IK>1 passato la mafjgioranza 
assoluta ed ha oggi la mafjgio 
ran^a relativa — non abbia an
cora i\titu:to la provinc a di 
Oristano 

Nel manifesto, che campeggia 
su tutti i muri dei comuni del-
TOristanese mentre la protesta 
pop'lare si traduce in manife 
sta/ioni di piazza e nello scio 
IKTO >,'enerale. chiansce bene la 
poMzione del nostro partito. « I 
comumsti - si lesjge infatti ne! 
l'apiiello diretto a tutti indistin 
tamente i la\oratori e i cittd 
dim - sono sempre stati i piu 
tenaci assertori della i-tituzione 
della IV Provmcia. 

» ESM ve<lono nella stiomata di 
prote^ta un successo della lorn 
linoa. e re^piiiMono l'attefitfia-
mento provocatorio e demat'o-
litco del smdaco Riccio. tendente 
•i ro\e^ciaIe mdiscriminatamen 
te su tutti i partiti responsabi-
litii che sono soltanto della D.C. 
e della sua maggioran/a di ccn
tro sinistra. I comuni.sti esorta-
no percio le popola/ioni dell'O 
ristiiiK^se a denunziare coloro che 
erfettivatiK'nte si opponsjono alia 
istituzione della quart a provin 
cia. che non sono solo sinsloli 
uomim. come dice il sindaco Ric
cio. ma il jjoverno e la Demo 
cra/ia cristiana. Infatti. se la 
D.C. vo'.esse. la IV Provmcia 
potrebbe essere ibtitmta nel gi
ro di 48 ore *. 

In un telegramma-lettera indi 
rizzato al sindaco dal presidente 
del jiruppo comunista al Consi-
glio reyionale. compagno Arman 
do Congiu. e contenuta inoltre 
una vibrata protesta contro le 
affermazioni del capo dell'am 
ministrazione oristanese. Congiu 
dichiara che il PCI e pronto a 
dimostrare le reali responsabili
ta della mancata istituzione del
la quarta provmcia e il ruolo 
invece positivo svolto dai nostri 
gruppi parlamentari e dal parti
to nel suo insieme. Qualora il sin
daco lo ritenesso opportuno. una 
delegazionc dei gruppi parlamen
tari comunisti e disposa ad il-
lustrare. davanti al Consiglio 
comunale di Oristano. I'intera 
documentazione relativa alia 
mancata istituzione della quarta 
provmcia. 
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San Marco in Lamis 

Bisogna alzarsi all'alba 
per ay ere un po 'd aequo 

Questo e I'orientamento della DC 

Si sperava che scene come queste non dovessero ver i f icars i pii i in Puglia. Invece I'acqua continua 
ad essere un elemenlo prezioso che in estate diventa addir i f lura raro 

Nostro servizio 
SAN MARCO IN LAMIS. 20. 
IAI petite. I'intera popolaztone 

dt San Marco in Lanns. come del 
resto quella dei/li altri comuni 
gargania dt Mattinata. Vuo. Vie 
ste. Peschtct. chiede aequo per 
here, per soddisfare almeno i foi-
sogm piu urpentt. La situazione 
diviene piu orave rin periodt 
estivi e con qli anni per il iatto 
che alle aumentate esiqenze non 
solo non cornsponde un aumen-
to dcll'eroaazione, ma si verifica 
addtrttlura una duntnuzione. 

Nel mesc di maqpio sail Marco 
in Lamis riceveva una erooazio 
ne di circa quattro ore oiornnhe-
re part a 2S. 30 htri di aiqna 
media procapitc. Dalla tnctd di 

Esposte a Teramo 

20 opere 
di Guttuso 

(Ultimo Verot/azioiie e rulolta so! 
(Miilo a due ore. Clu non si alzct 
dt buon mattino. alle 7. per fare 
la fila alle fontanme pubhlwhe. 
o non vi nc.-!ce a fare la promt 
sta di un po' d'acqua. ne nmane 
senza almeno per la intcra qior-
nnta o e coslretlo ad approrniro 
narsi ai vecchi pozzi rimessi in 
ftinzione la cut potabilitd e quail 
to meno discuttbiU' ed e in oqnt 
ca<o co^trctto a fare la fila 

Ancora piii orave e la ^dtia-
Zfone nelle campaipie ove non .-o 
lo non vi e acipia per if be^tia 
me. ma non vi c aequo neanche 
per i pastori e t contadtni. Le 
vecchte cisterne e piscine, un tem
po funzionanti e in qran \yarte 
situate m terreni dt deminto o 
proprtetd comunale. sono in par
te mterrate e in parte comple 
tamente inutilizzate. L'ammini 
strazione comunale di centra si
nistra prima e il commissarto 
prefetttzio ora sono completa-
mente niscn^ihtli e sordi alle n-
chteste che venaono avanzate da 
parte dei contadtni e dei pastori 
wlercssati per la nmessa in Ti-
pri.\!wo dei suddetti rectpientt 
d'acqua. 

Gli altri comuni del Garaano. 
in .\ftecie quello dt Sanmcandro 
Garqanico. amministrato dalle 
forze popolan. hanno prorveduto 
swi dallo scorso anno, attraver^o 
carrihottc (non senza difficltd 
non solo dcrivanit dalla situazw-
»r ftnanziaria dei comuni 5T^^«•. 
ma per le difftcoltd molto spes 
-n frappn-.te dalla prefetiura) a 
lenire le soffcrenze delle popo-
lazioni. La situazione di San 

i Marco qumdi c una delle p'U 
I aravi ove si pen<;i ad esempo chr 
! /'Srt°0 delle ahitaziom c sfornito 
I di aequo e tl 79.2 <• e sfornito di 
I lalr.nc. 
j I/'nd-cc di affoUamevln. n-v. 
i delle ab'laz>oni e tra i p-ii alti 

Foggia 

O.d.g. del PCI 
sulla crisi 

delle finanze 
comunali 

FOGGIA, 20. 
Nel corso del dibaltito al Con

siglio comunale di Foggia sul 
bilancio di previsione per i l 
1967 i l gruppo comunista ha 
presenlato un ordine del gior-
no che riportiamo di seguito. 

i II Consiglio Comunale, con-
siderato che la grave situazione 
finanziaria del Comune, derivan-
te da nuove e maggiori spese che 
il Comune stesso ha dovuio sop-
porta re per provvedere, sia pure 
in minima parte, alle crescenti 
esigenze della popolazione e an-
che in conseguenza del notevole 
coslo di certi servizi, come la 
Scuola e I'Assistenza, I'anagrafe 
e lo stato civile che invece do-
vrebbero interamenle ricadere 
sullo Stato, non consente di con-
tinuare a provvedere, sia pure 
in misura ridotta, non solo a 
spese di investimenti in direzione 
di certi fondamentali servizi, ma 
non consente di sopportare nean
che spese correnti, nel mentre 
diviene sempre piii pesante la 
mano della C C . F . L nel taglio 
delle previsioni di spesa e quin-
di nel taglio del mutuo a ripiano 
del bilancio; 

Considerato che nelle medesi-
me condizioni si trovano, quasi 
tutti i Comuni italiani e in par-

j due pcr*onc per stanza D; qui j ticolare quelli delfltalia Meri-
! o'-.che una delle spicaaziont al dionale; 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. JO. 

Scaduti aid quasi due anni fa. 
qtiando verranno rinnovati i Con 
.siali provinciali in Sicilia'.' E 
quando — soprattutto — cv-t po 
traniio essere eletti m modo de-
mocratico! Questi intcrroqativi 
sono tornatt. proprio nelle tilti-
me ore. di altualitd col trapclare 
di preoccuimiiti indi.screzioni sid
le trattatue tripartite per la ela 
borazioue del prouramma del 
iniovo yoverna dt centra sinistra. 

Tali indtscreziont rivelano. 
ptirtroppo. la tcndeiiza a con-
lielare. ancora a lungo, lo stato 
di fatto. assicurando ultertori 
proroqlte ad ammttustratori mef 
fwienti. squalificati, coiniolti 
spesso in clamorosi scandali (e 
il caso della Provincia di Paler
mo), e che. in oorii caso. non 
eoprimono piii che una pallida 
e deformala idea della situazione 
esistente nell'inverno del '61 quan
do appunto — per la prima volta 
nel dopopuerra e dopo 15 anni 
dt vita autonomistica! — t com-
mtssari furuno eletti. 

Ma eletti da clu. dopotutto? 
In base aqlt ordinamenli deuli 
enti locali. viqentt nella reqione. 
t Constqli provinciali sono infatti. 
attualmente, espressione non gid 
di una constiltaztonc qcncrale se 
yreta. ma di un voto di secondo 
grado. a sistema plurtmo. cut 
hanno cioe dintto di partecipare 
soltanto i consiglicri comunalt 
della circoscrizione. e con tin 
sttfjraaio il cm « valore» e cal-
colato tenendo present! i due 
parameln: tl |>eso elettorale (nel 
Comune dove e consigliere) del 
partito cui I'elettore appartiene, 
e le dimension! del Comune stes
so. E' duaro che, con questo 
aberrante sistema elettorale la 
elezione dei Consigli diventa non 
solo un fatto dt vertice ma an-
che una pura formalitd democra-
ttca. in quanta ogni voto — pro
pria per il suo valore differen-
ziato ~ e facilmente individua 
bile 

Ora. il punlo 6 questo: eletti 
in tal modo alia fine del 'CI. i 
Consigli sono scaduti nel 'GJ e, 
malgrado questo. conttnuano a 
restore in carica, feudo incon-
trastato. o quasi, di qruppt di 
polere dc (a volte puntellati dai 
socialist!) che il libera gioco de
mocrat ico hanno completamente 
sofjocato. Tipico il ca.so. ancora 
dt Palermo, dove da nore mesi 
la Gituita e dnnisstonarta. epptt 
re resta in carica per quella che 
eufemtsticamente viene definita 
la t ordinaria amministrazione >. 

Si pone quindi con urgenza — 
ha ribadito ancora teri, nella sua 
risoluzione. VEsecutivo regionale 
del PCI — il prohlema di una 
profunda e democratica riforma 
del sistema democratica comuna
le: ma. d'altra parte, si fa strada 
nella DC la sorprendente tesi che 
una nuova cansultazione eletto
rale per le Provincie difflcilmen-
te possa aver luopo prima del-
Vatitunno del '69. in coincidenza 
cioe del prossimo turno generate 
di elezioni amministrative. 

Allora si pone subito un inter-
rogativo: potranno. questi Con
sigli gid scaduti dal '65. continua-
re a restore in carica per altri 
due anni? La DC sta tentando 
proprio di affermare questo aber
rante principio (e. in subordine. 
quella non meno tnaccettabile di 
sciogliere ad autunno i Consiqli 
e di nominare. in loro vece. dei 
commissari qovernativi) in vista 
del momento in cut si tratterd 
dt affrontare la questione in se-
de parlamentare. come appunto i 
comunisti intendono fare a bre
ve scadenza. 

11 problema non e certamente 
— come pure tenterd di sostenere 
la DC'-— di natura giuridica. ma 
dt natura politico, come politico 
— e democratica — deve essere 

Riunione del 
Comitato di 

zona del PCI 
a Lecce 

LECCE. 20 
Si c r.unito qualche giorno fa 

a Lecce. presso la Federazione 
del PCI. il Comitato di Partito 
per la Zona di Lecce. Xel corso 
de!!a riunone sono stati e«ami-
nati numero^i problcmi di ordme 

I politico e orpaniz/ativo ed e sta-
ta qu.n.ii eletta la Segreteria zo-
nale che nsulta cosi composta: 
com pa gni Eugen.o Manca. Pa 
squale P050. Ceo Favatano. An-

i tono Ni!o e Vmcenzo Toma. 
Alia riunione erano present! 

i responsabili delle Sezioni co-
muniste di Lecee. Surho. Ame-
«ano. Monteroni. San Pietro in 
Lama. Lequile. San Cesar.o. Ca-
vallino e San Donato. tutti co
muni faccntj parte de'.Ia «Zona 
di Lecce >. 

la sua soluzione. Per questo. i( 
noda delle Province sictliane (in 
attesa che venga reciso con la 
appltcazione effettiva e intcgrale 
della riforma amministrativa. e 
con la istituzione dei liberi Con 
sarzi die da IS amii attendono 
dt diventare una realtd) deve 
essere sciolta eon la volontd dt 
eoniporre, in prime luogo. tut 
fatto dt detnocraz'a e di offer 
mare il priiicipio di un reale au-
tatioverna. liberamentc defuuto 
dal voto popolare: e nulla pud 
escludere die. ritormata subito. 
e projondamente la legge. le ele
zioni provinciali possano tener-
sj gid nella prossima primavera, 
anche a breve distanza dalla con-
sttltazione politico nazionale. 

Del resto. esiste in (ptesto sen 
so il precedente del '63 quando, 
a poco piii di un mese di dt 
stanza, in Sicilia si voto prima 
per la Camera ed il Senato e 
poi per I'Assentblea regionale. 

Anche su questo terreno, tra 
poco. si dovrd insomnia misurare 
la caiHicttd, se non deVa DC. 
almeno dei .socinJi.sti e dei repub 
blicani. dt far seqiure fatti can-
creti alle semplici cntuiciaztoni 
verbalt. 

9- f- P-

Castelluccio dei Sauri 

Spara alia mog/ie 
e poi si uccide 

Z CASTELLUCCIO DEI SAURI (Foggia), 20. 
- Francesco Scopecc, di 41 anni, ho ucciso a colpi di pistols 
Z la moglie Maria De Flumeri, di 39, e si e poi ucciso con la 
- stessa arma. 
- II fatto e accaduto in una casa ruralc in contrada « Mac-
" chia di Pierno», alle prime ore del mattino. I Ire f igl i dol 
- coniugi Scopece — che slavano ancora dormendo — si sono 
Z accorli di cio che era accaduto soltanto quando, svegliatisl, 
•• hanno cercato i genilori. 
- Lo Scopece ha sparato contro la moglie quattro colpi con 
Z una pistola cal. 7,65 ferendola al volto ed al lorace. La DI 
- Flumeri, a quanto e stato possibile stabllire, e morln sul colpo. 
Z L'uomo ha poi rivolto la stessa arma contro se stesso e, pog-
- giandola alia tempia destra, ha fatto partire gli altri due proiet-
- t i l i rimasti in canna. Anche lo Scopece, a quanto sembrn, 4 
" morlo subito. 
- Sui motivi dell'uxoriciclio e del suicidio, le indagini pro-
~ cedono nel massimo riserbo, ma fino a questo momento, non 
- sarebbe stato stnbilito nulla di preciso, anche se I'uxoricidn 
Z ncgli ultimi tempi sembra avessc manifestato sospelti sulla 
- fedelta della moglie. 

BARI: approvato un ordine del giorno 

Anche il CRPE solidale con 
le maestranze della SIS 

II Comitato per la programmazione ha discusso anche dell'Alfa-sud 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 20 

L'episoclio {IeIl'occiipa/.inne. 
da parte degli operai della Di 
stilleria di Barletta. portato ieri 
sera al Comitato regionale pu 
g l i e se per la programmazione 
(il quale ha approvato un or
dine del giorno di solidaricta 
e di sostegno all'azione intra-
presa dai dipendenti) ha occu-
pato la prima parte della se-
duta. 

Tranne che il rapprosentante 
della Confindustria (che ha tcn-
tato. con futili motivi, di giusti-
ficare l'operao della direzione 
della fabbrica) . tutti i compo 
nenti hanno rilevato la grave 
posizione dei padroni i quali. 
dopo aver notificato i l icenzia 
menti . hanno abbandonato la 
fabbrica. E' stato rilevato da 
piu parti del Comitato. come 
questo episndio illumini la rea
le situazione in cui oggi av-
viene la programmazione nel 
nostro paese . 

Success ivamente . il Comitato 
ha approvato alia unanimita 
dopo l'uscita del rappresentante 
degli industrial!) un ordine del 
giorno in merito alia Alfa Sud. 

Nel corso della interessante 
discussione che ha preceduto 
l'ordine del giorno proposto dai 
eompagni Giannini. Formica. 
Lazzara. Finocchio e Grame-
gna. il Comitato ha ritenuto in 
dispensabile arrivare ad una 
consultazione dei Comitati re
gional] per la programmazio
ne del Mezzogiorno al fine di 
concordare col CIPE il pro-
gramma degli investimenti pub-
blici nel prossimo quinquennio 
pre \ i s t i nel Mezzogiorno. 

Scendendo ancora nei parti-
colari , l'ordine del giorno sot-
tolinea la neeessita che . duran
te il citato incontro. vengano 
rappresentate le fondamentali 
nch ie s t e della regione puglie 
s e (ed in particolare delle zo
ne depresse come quella del 
Leccese) e prec isamente: 

I) attuazione del polo CEE 
a g g i o m a t o per quanto attiene 
al settore investimenti (mani-
fatturiero e meta lmeccanico) e 
per quanto si riferisce all'am-
pliamento dell'area territoriale 

ini/ iativa pubblica e privata; 
."{) insediamento di rilevanti 

i n i / i a t i w collaterali aH'impi.in 
to Alfa Sud: 

4) piano di i>oten/iamentii. 
special i / . /a/ ione e integra/.ione 
dei t i e grantli porti pugliesi 
(Taranto. B a n . Brindisi); 

5) nuove ini / iat ive pubbli 
che nel settore della lavora/.io 
ne e cnmmcrcializzazione dei 
prodntti agricoli; 

G) impianto della ccntrale 
nucleare pt>r la desalinizzazio 
ne delle acque. 

II Comitato ha concluso ieri 
sera la discussione sulla rela 

•/lone Fantasia suH'occupa/io 
ne. il lavoro e la scuola. Sono 
interveiiuti. fra gli altri. i com 
pagm Gramegiia. Giannini e 
Petrara i (|ii.ih. dopo aver il 
lust rati) la poM/ionc delle or 
g<mi//a/ioni che rapprcsentann. 
hanno insistito acche il relato 
re tenga conto della n-.poita e. 
nella elaborazioue del documen 
to delimtivo. dello studio par 
ticoliire che il Comitato re 
gionale pughe^e del PCI ha 
prediiptLtto Mil prohlema della 
scuola. 

i. p. 

PESCARA 

PROSEGUE LA 
LOTTA ALL IMA 

Corteo per le vie della citta 

PESCARA. 21). 
La combattivita dei l a \ora 

tori della IMA cresce di gior 
no in giorno. Si fa sempre piu 
Terma la convinzione che si 
vince solo con la lotta e con la 
sohdarieta delle altre ca tego 
rie e dei movimenti democra
tic!. 
1 Un forte corteo. con alia te
sta la commissione interna ed 

i sindacati CGIL. CISL. UIL e 
delle ACLI ha sfilato nuo\a-
mente per le vie di Pcscara . I 
lavoratori della IMA oggi non 
sono stati soli: sono scesi in 
sciopero gli operai giornalieri 
del Comune che chiedono il pa-
gamento di oltre un m e s e e 
mezzo del maero salario di 
1.800 lire al giorno alia giunta 
clerico fascista e i dipendenti 
degli alberghi. i quali ehitdono 
il contratto. 

Nel l 'assemblea al c inema 

mato che l u n i c a \ la |ier nsol 
\ e r e la g r a \ e situazione della 
IMA c quella deII'inter\cnto 
diretto delle partecipazioni sta 
tali. In questo senv i hanno 
clucsto l appogg io degli Enti lo 
cali e delle autonta pubbliche. 
II compagno Cornell della 
CGIL ha preannunciato rcMcn-
sione della lotta a tutti i me 
tallurgici. ai ferrotrain ieri. 
agh edili e mfine at commer-
cianti e agh artigiani d i l la 
citta. 

Intanto. diet io ricluesta del 
gruppo ronsihare comunista. 
lunedi pmbsimo M riiuura il 
Consiglio provinciale pi-r di-
scuterc sul problema d d l a 
IMA. In seguito alia lettera del 
consigliere dc Liz /a . presidente 
d( He ACLI. e al passo com 
pmto dai consigheri comtiniMi. 
il s indaco ha convocato il con 

e alia localita degli investi- San Marco hanno parlato Fin s igho comunale per domemca 
menti : 

2) insediamento in Puglia di 
aziende del settore del l 'aero 
nautica. delKelettronica e del
la trattoristica agricola. che 
rientrano nei programmi della 

roni. segretario della CISL 
Gentile, a nome della CGIL c 
della UIL. Lizza consigl iere 
comunale della DC e presidente 
provinciale delle ACLI. Tutti 
gli intervenuti hanno riaffer-

sera in seduta s traordmana. II 
PCI ha mobilitato tutte le se
zioni della citta. Un a t t i \ o cit 
tadino si s \o lgera sabato c si 
precede un comizio nei prossi 
mi giorni. 

• pm alto ind-ce della mnrlahtd in * Considerato che punto car. 
dine dell'autonomia dei Comu-

a a. che pure ha ;I prii alto in- j n i , oltre all'istituzione delle Re-
tanlile della provmcia di Foa 

TERAMO — Una mostra con venti opere di Renato Guttuso e 
stata Inaugurata ier i sera nei locali della • Bottega d 'Ar te e 
Artigianato » di Pasquale Limoncell i in via N. Sauro, 81 , a Te
ramo. Anche sc da anni le opere di Guttuso si sono viste esposte 
a Teramo e questa la pr ima mostra dedicata al l ' i l lustre a i i i s ta . 
La mostra resttra a pert a f ino al 30 luglio tut t i I giorni dalle ore 
10 alle 13 e dalle 17 alle 20,39. Nella foto: < Volto di donna », 
acquerello 1H4 

I 'Ice '.S> per m,llet net confrtinli 
j at tulte le al'.re province d'ltalia 
> La po;>nlazior.e e esi*pcraia 
! Per domemca 23. ad tmziativa 
I ,c!la locale scz'one comur.i*ia. 
I <• »M(« indclia ur.a <rrar.de ma 

•i tc^taz.oic popsilare. con corteo. 
per nvend care che s-ano soddi-

< ^tatie a breve trrmme le r*i-
I acr.ze pu immediate, come quel-
J le dt a.-ocurarc una eroaaz-.or.e 
! di aequo pan almeno alia media 

pro-cap;te provinciale che e di 
crca $4 htn. r.onche per dare 
uni casa anche attracerso pror-
red menti continq^ntt a tutti pit 
.TiiMif; nelle case malsane. Scopo 
della man>fe<taz!0'ie e inoltre 
quello di rivendtcare una politico 
della casa capace di assicurarc 
un'abitaz.one decer.'.e a tutti. non 
d,e di sollcatarc tl fwanz'amen 

i to c Vattuaz'ore del par.o del-
: I'Ente trrioaztonc che pun con 
I -vnfirr il soddisfacimcnta del 

I eronaz.onc dell'acqua fino al 
2015 per tutti oh usi: domesttci. 
e.grtcolt, industrial! per I'intera 
regione pualtese. 

Tale ultima nvendicaztone di 
nene vttaie e senza altemativa 
dopo tl fallimento del piano par-
ztale e di lunao tempo dell'enle 
autonomo acqucdotto pvoltcse. 

Roberto Consiglio 

I gioni e a un decisionale apporto 
delle assemblee rappresentative 
locali, all'elaborazione e all'at-
tuaxione di una politica dl pro
grammazione e rappresentato da 
una ri forma generate e radicale 
delta finanza locale onde dare ai 
Comuni i mezzi necessari per 
poter partecipare ad una poli
tica di sviluppo, ove occorra an
che con scelte aufonome; 

c Nel mentre reclama che la 
riforma sia varata entro la pre-
sente legislatura, chiede che sla-
no adottati subito prowedimen-
l i parziali, come la comparteci-
pazione dei Comuni ail'imposta 
sui carburanli, sulle tasse di cir-
colazione e suite patent!, non* 
ch* I'assunzione da parte dello 
Stato delle rate di ammortamen-
to e degli interessi sui mutui de
gli anni 1967-68 decide di ripren-
dere la iniziativa che fu del Co
mune di Foggia del 1H5, sui 
problemi della finanza locale e 
delle autonomic comunali, con-
vocando per la prima quindicina 
di settembre una nuova assem-
blea dei Comuni meridionali, on
de concordare a livello meridio-
nale le init iat ive e le rlchleste 
da avanzare al Governo e al 
Pirlamento In concomltanta con 
la discussione del bilancio dallo 
State ». 

Doposcuola al mare 
"i 

In questi aiorni Tesodo per 
t luoghi di cilleggiatura e mas-
s ceo da parte dei fogpiam. 
Oonuno cerco un posto per n 
po<arsi e per trcscorrere t 
o'omi di fene nella piii ass& 
hit a tranqutlhtd. Ma i luoghi 
pm tranqudli sono molto Ion-
tani dal capoiuogo e non tut
ti hanno t mezzi e le possibi-
litd per Tagaiungerli. Co*i la 
gran parte dei foqoiani si n 
versa su Stponto nei pressi dt 
Manfredoma. la piii rtcma 
localita balneare raggtungibi 
le dopo 36 chtlometri dt buo-
no strada. Siponto e anche la 
localita preferita daali studen 
ti. in modo particolare quelli 
rimandati alia sessione esli 
ra at quali ticne offerta la 
possibilttd di sludiare per pre-
pararsi aglx esami di npara-
zione senza sacrtficare la cil
leggiatura e naturalmente il 
mare. Infatti capita spesso di 
imbattcrsi in studenti e stu-
dentesse che a piedi o in bi-

cicletta si mfilano in qualche 
rilltno dt un professore per 
la leztone. 

Quesl'ulttmo fatto ci ha col-
pito perche non pensaramo 
che proprio i nostri ragazzi 
rimandati potessero ad un 
tempo studiare e prendere la 
tmtarella. grazie a questa 
nuora inoegnosa trovata di 
qualche professore che e riu-
sctto ad oroamzzare nel suo 
vtllino una vera e propria 
scuola pnrata. Ma e'e di piu* 
nella costruztone del cilltno 
come si e pensato alia ca 
meretta dei bambini, al sop 
Qiorno. alio studio eec. si e 
pensato anche all'aula con tan-
to dt lavagna girevole e di 
banchi puliti. Cost Siponto of-
fre agli studenti non soltanto 
la possibilild di fare i bagm, 
ma anche di studiare tran-
quillamente senza dover met-
tere in forse le proprie va-
canze. 

Ci trovtamo dt fronle ai una 
vera e propria industnalizza 
zione della scuola fino al pun-
to che qualcuno concilia il 
sonno. il nposo. il mare con 
la scuola e. ovciamenle. con 
i propn interessi. Questa nua 
va forma di lez'.one privata 
sta riscuotendo buon successo 
m modo particolare tra le fa-
miglie della media borghesia 
le quali naturalmente hanno 
i mezzi per asstcurare at pro 
pn figli. se pur rimandati, lo 
studio e le tacanze. 

Sot non vogltamo smdacare 
le ttcende private di questo 
o quel professore che st e 
oraanizzato di lutlo punto per 
accogliere gli studenti riman 
dati anche nei luoghi di nl-
leggtatura: vorremmo sapere 
pero se d Provcedtlore agh 
Studi di Foggia ed i nspet-
tici capi di istituto siano a 
conoscenza di questa nuova 
organizzazione delle lezioni 

private e c r questi inseqnai-
ti. che sono pochi, sono in 
poacssn della nccessaria au-
tonzzazione che per legge de-
ve essere rilasctata dai capt 
istituto Perche sc non at e\ 
sero delta aulortzzaztone. che 
pare il Provveditore abbia giu-
stamente sollecttato da tutto il 
corpo tnsegnante. il prohlema 
st porrebbe in altri termini: 
dt natura morale per quanto 
nguarda la coscienza e Vone-
std professionale degli tn.se 
qnanti. trihutaria per tl fisco 
perche nella denuncia dei 
redditi terrebbc omes*c un 
cespite di una certa const-
stenza. 

lnfine va sottohneato un al-
tro importante aspetlo: siamo 
al punto che la scuola nene 
industrializzata e che e.ssa, 
non avendo. penstamo, alcun 
riconoscimento statale, si po
ne su un piano di pericolosa 
concorrenza con la scmla 
statale. 
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