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PALERMO: contro il precipitare della crisi economica della cittd 

L'assemblea cittadina aderisce 
alio sciopero generate di giovedi 

Appassionato dibattito dei rappresentanti degli 
enti pubblici e politic! - Una delegazione unitaria 
a Roma - L'intervento di La Torre - Caroilo 
annuncia per I'EI.Si. un nuovo prowedimento 

Dalla nostra redazione 
PALP:RMO. 29 

Una larghissimn assemblea 
siriliana — cui partccipevano 
i sirKlacati. rappresentanti di 
tutti i partiti e delle organiz-
zazioni <li categoria. il sindaco 
di Palermo e il presidentc del
la Rpgiono — ha espresso sta-
mane, con un atto motivato e 
impegnato « la propria soli-
da net a ai lavoratori e alle lo-
ro organiz/azioni ». 

L'asM-mbloa ha quindi de-
ciso di dare la propria ade-
sione alia giornata di scio 
poro generate di giovedi pros-
simo « caratterizzandola — di
ce il documento conelusivo — 
con una solenne manifestazio-
ne unitaria di tutte le forze 
vive della citta e della pro
vincia per rivendicare un mu-
tamento dell'atteggiamento de
gli organi di goverrio e degli 
enti pubblici nei confronti dei 
problcmi essenziali di Paler
mo, al fine di ottenerne una 
irnmediata soluzione ». 

Nel leggere all'assemblea la 
risoluzione. il presidentc del
la Camera di Commercio, dott. 
Agnello (die aveva raccolto 
la proposta degli eletti comu-
nisti per un'ini/iativa unita
ria convocando l'assise e' ospi-
tandola nel salone camerale), 
ha annunciato che gli organi 
camerali stessi si faranno 
promotori della costituzione 
di una delegazione largamen-
te rapprcsentativa (sindacati, 
partiti. categoric) che compi-
ra al piu presto un passo a 
Roma per richiamare Patten-
zione degli organi dello Stato 
sulla gravita della situazione 
economico sociale del capo-
luogo siciliano e sull'esigenza 
di approntare immediate e 
organiche misurc per la sal-
vaguardia dcU'Elettronica Si
m l a (t attraverso rintervento 
decisivo dell 'IRI: punto di 
partenza <lei futuri impegni 
dcllo Stato nel settorc elet-
tronico in Sicilia>): la rior-
ganizza/.ione e il potenziamen-
to del sottore metalmeccanico 
anche attraverso un impegno 
dell'IRI. dcll'KNI c della Cas 
sa per il Mezzogiorno: lo 
sblocco del problcma del ri-
sanamento; I'istallazione a Pa-

Migliorano 
le condizioni 

del compagno 
Girolamo Sotgiu 

CAGLIARI. 29 
L'Ufficio St.impa del Comi-

tato Regionale del PCI comu-
nica die i medici curanti del 
sonatore Girolamo Sotgiu. in 
data 28 giugno scorso. hanno 
eniesso il seguente comunicato 
sulle condizioni dell'on. Sotgiu 
a scguito del grave malore di 
cui o stato colpito fin dal 5 
giugno scorso: 

« II scnatore Girolamo Sotgiu 
ha avtito un infarto miocardico 
acuto complicato da collasso 
grave che ha determmato le-
sioni del fegato e del rene. La 
comparsa di mapielonefnte 
ascendente in sogeetto diabetico 
ha aggravato notevolmente il 
quadro clinico. Dopo circa 12 
giorni di stato pre-comatoso. 
prodotto dalla grave insuffi-
cienza epatorenale. il pazientc 
e gradualmente migliorato. 

c Attualmcntc 1c condizioni gc-
nerali sono soddisfaeenti: il 
more e compensato con ntmo 
regolarc: la ^mdrome cpatorc-
nale e complctamente rcgredi-
ta: il diabete d corretto e la 
funzione psichica e normalc». 

lermo di un fermiwd-cOHfru'. 
tiers e la realizzazione del su 
perbadno di carenaggio; il 
risanamento delle aziende mu-
nicipahzzate. 

L'ampio respiro e soprattut-
to la caratterizzazione politica 
che l'assemblea cittadina ha 
inteso dare al proprio deli-
berato. costituisce il frutto di 
t ie ore di intenso e approfon-
dito dibattito d i e lo stesso 
Agnello aveva aperto con una 
breve relazionc-quadro in cui 
trovava posto anche la gravis-
sima vertenza per il cantiere 
navale Piaggio. tornata ieri 
al punto di parten/a con il ri-
fluto padronale di affrontare 
su basi realistiche la discus-
sione sulle riciheste operaie. 

Alia risposta unitaria che i 
sindacati hanno deciso di dare 
al precipitare della crisi (ne 
hanno portato la testimonian-
za il segretario della CCdL 
regionale La Porta, e il se
gretario provinciale della 
CISL. on. Muccioli). molte al-
tre voci si sono aggiunte: del 
rappresentante dei commer-
cianti. Travata: del vicepresi-
dente dell'Espi. ing. Di Cri-
stitna; del segretario provin
ciale del PRI. Gunnella: del-
Pimprenditore privato Virga: 
del vicesegretario provinciale 
della DC. on. D'Acquisto: del 
deputato socialproletario Maz-
zola: del socialista uniflcato 
on. Saladino, dello stesso sin
daco di Palermo. Bevilacqua 

A queste responsabilita — 
che in alcuni interventi era-
no state ostinatamente quanto 
invano coperte — si e rifento 
nel suo intervento il segreta
rio della Federazione comuni-
sta. La Torre. Qui non si 
tratta pero — ha detto — di 
incriminare astrattamente. ne 
questa e la sedc per un pro 
cesso alle pur chiare respon
sabilita politiche: noi auspi-
chiamo, oggi. una rinnovata 
consapevolezza c una rinno 
vata tensione morale. Biso-
gna che tutti ci si colleghi al-
l'enorme carica di protesta e 
di lotta che monta dalle mas-
se: e bisogna fare pulizia in 
casa nostra, modilicare radi-
calmente il sistema di condu-
zione della vita politica siei-
liana. Per fare questo — per 
misurarci su questo terrcno — 
tutta la nostra forza e di-
sponibile. 

A conclusione dell'assise ha 
parlato il presidente della Re-
gione. Caroilo. Nel fare il pun
to allarmante della situazione. 
Caroilo ha annunciato che per 
I'EI.Si il governo ha in can
tiere un nuovo prowedimento. 
Con esso. stavolta. non s'inten-
dcrebbe solo assicurare la 
continuity del salario alle mac-
stranzc sul lastrico da 4 me 
si, ma anche « mettere l'orga-
no reguisitore della fabbrica 
(il Comune. n.d.r.) in condizio 
ni di gestire l'azienda ». Quan 
»o al potenziamento dell*Ente 
di promozione industriale. Ca
roilo ha dichiarato che I'im-
pegno finanziario della Regio-
nc non e sufficiente. ma che 
« diverse fonti > dovranno con-
corrervi. 

In vista dello sciopero gene-
rale di giovedi (ma anche per 
il lancio del mese della stam 
pa) si riunisce domattina a 
Palermo — ore 10. Sala Pa
pa — I'attivo provinciale del 
partito. Relatore il compagno 
La Torre sul tema: * I comu-
nisti nel la lotta per lo svilup 
po economico e civile della 
provincia di Palermo ». 

g. t. p. 

Intervista con il compagno Augusto Cascini 

II nuovo piano regolatore 
aggrava la crisi di Chieti 

Un giudizio suH'elaborato dell'architetto Tintori - Scelti gli interessi della 
speculazione - Le proposte del PCI per una politica urbanistica democratica 

S'inasprisce la lotta dei canlieristi navali di Palermo sostenuta dalla soltdarieta popolare. 
La foto moslra un gruppo di operai del cantiere che riceve vlveri dalla strada il giomo in cui 
Piaggio, per ritorsione, fece chiudere la mensa aziendale 

Nostro servizio 
CHIETI. 29. 

Sulla situazione urbanistica 
di Chieti e sui contenuti del 
nuovo Piano regolatore, redat-
to daU'architetti) Tintori. che 
dovra essere sottoposto al g\u 
dizio del Consiglio Comunale. 
abhiamo antto una conversa
zione con il compagno Augu
sta Cascini. consigliere co
munale del PCI. 

« Died anni di politica ur 
baniftica sbagliata — ci ha det
to il compagno Cascini - con 
sentendo I'uddensamento edili 
zio intorno al vecchin centra 
e non promuorendo la urba 
nizzazione dello Scalo. hanno 
incentivato una ma^siccia spe
culazione edihzia che, con la 
manomi^sione del tessuto sto-
rico esistente e la violazione 
di tutti i vincoli dal panora 
mico al geologico e di quelli 
stessi previsti nel piano del 
1958 (mai giunto ad una defi-
nitiva approvazione). ha s<>f-
focato il vecchio centra urba-
no. deturpato il volto storico 
cullurale della citta. ridotto il 
patrimonia naturale e paesag-
gistico ed il verde pubblico. 
causato grad inconvenienti di 
carattere sociale. igienico e 
circolatorin. Nello stesso tem
po la crescita dello Scalo e av-
venuta con I'aspetto di un 
suburbio disordinato e declas-
sato. La degenerazione urba
nistica della citta e stata pa-
gata dai cittadini con le tan-
te difficolta che incontrano nel-
la vita quntidiana (in partico-
lare per il traffico e per i costi 
dei trasporti pubblici che la 
sacieta canceviionaria fa rica-
dere sulle finanze comunali). 

I ma soprattutto duramente dal-

SARDEGNA: iniziativa unitaria di sindaci e amministratori 

UiTalleanza dei poteri locali 
per un nuovo piano di rinascita 
Sabato convegno a Cagliari per la costituzione dell'APLARS che dovra elaborare una program-

mazione fondata sulle riforme di struttura e sulla partecipazione determinante degli enti locali 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 29 

Una trentina di sindaci e am
ministratori comunisti, sociali-
sti, socialproletari, sardisti, so-
cialisti autonomi e indipenden 
ti e cattolici di sinistra delle 
tre province sarde hanno lan-
ciato un appello a tutti i rap
presentanti del poteri locali 
per un'azione comune in difesa 
dell'autononiia e lavvio di un 
nuovo Piano di rinascita. 

«Occorre prendere atto — 
dice I'appello — che la situa
zione economica e sociale del
la Sardegna si e aggravata: 
emigrazione disoccupazione, 
basso tenore di vita e di red-
dito hanno creato squilibn, 
contraddizioni, tensioni, cause 
non ultime della recnidescen-
za degli allarmanti fenomeni 
della criminalita. 

II fallimento del Piano di ri
nascita e ormai consacrato ne-
gli atti ufficiali del govemo 
centrale e della Giunta regio
nale. Responsabilita primaria 
ne ha il governo per il suo di-
simpegno totale nei confronti 
dei problemi di sviluppo eco-

Mozione del PCI a Latiano 

Chieste le dimissioni 
del sindaco e della giunta 
Dal nostro corrispondente 

BRIXDISI. 29 
II sindaco e la giunta comuna

le di centro sinistra di Latiano 
sono stati invitati a dimettersi. 
Una mozione in tal senso c sta
ta pre.«ontata dal gruppo con-
sili.irc comuni^ta che si e reso. 
in tal modo. intcrprete di una 
diffu'v? e«i(?enra della stragran-
de maggioranza della cittadi 
nanza. 

Lamministrazione in carica 
non poggia ormai piu sul con-
sen«o del corpo elcttorale che 
nusci comunQiie a con-cguire 
nolle ammmi-trativc del 19fi6 
Nel!e ele/ioni del 19 maccio gli 
eletlon hanno tolto *opratutto 
alia DC ccntm.ua di \oti fa 
cendo faro un bal/o notevole in 
avnnti al nostro partito che n 
durnta il primo partito. supe 
ra in tal modo alcune difficolta 
politiche cd orcanizzative che 
nc avevano impedito lo sviluppo 
e vede cosi confermata, anche 
a Itvello comunale. la crescente 
nducia dei lavoratori. anche pra 
l i t alia giusta linca di batta-
a^a eh* in questi due anni i 

comun:«ti latianesi hanno s\i-
luppato contro I'attuale ammini 
strazione. 

D'altro canto bast a dare uno 
s^uardo alia attivita amministra-
tiva per rendersi subito conto 
dei motivi che hanno determi 
nato la pesante sconfitta della 
DC che in questo comune puo 
\antare la pre<enza in Con*i-
gho Comunale di uno dei suoi 
personagfji piu influenti. il sen. 
I'errmo Non e'e seitore della 
vita comunale che non <ia sta
to la<ciato al suo de>tino Ad 
iniziare dal Piano Regolatore 
che poteva es«sere .ma a dispo 
MZ one ael Comune e dello svi 
luppo urbam^tico ed edihzio cit-
t«idino. <e questa Giunta fasse 
-t.ua animata dalla volonta di 
veder rcahzzata una delle piu 
concrete esigenze latianesi. Le 
conseguenze di questa carenza 
si nscontrano immcdiatamente: 
bloccata ogni attivita edilizia. 
crisi crescente nel settore edi-
lizio e in tutti i settori ad esso 
collegati. nessuna edihzia popo
lare c quindi mano libera ai pa
droni delle aree fabbricabili che 
sono i sob che beneflciino di 

quanto la giunta non ha realiz-
zato. 

Molti a'tn esempi potrebbero 
esscre citati a conferma de!!a 
complcta paralisi ammmi-trati 
va in questo comune Parhamo 
sempre di que^tioni strettamen 
te locali e non decli impegni 
che «ono stati po^ti nella rcla 
zione programmatica della (Jiun 
ta nel momento n cui miziava 
la «ua attivita direzionale Quel
li ormai fanno parte della stona. 

Naturalmente a questo «tato di 
co«e buogna agemngere il mo
do come alcuni a*«essori mten 
Hono il proprio mandato e di 
come utilizzino questo incanco 
per c si-temare » alcune que<tio 
ni di natura strettamente per 
sonale 

In una tale situazione Tunica 
soluzione che si pre-enta alia 
attuale amministrazione e quel 
la di dimettersi In caso con 
trario si dimostrerebbe di es-
sere disposti ad accettare anche 
i ricatti cosi come sembra 
che faccia qualche assessore 
pur di continuare ad esercitare 
il potere. 

Eugtnio Sarli 

nomico e di progresso socia
le della nostra isola. Respon
sabilita primaria ne ha la 
Giunta regionale, per aver pro-
posto un programma di rina
scita fondato prevalentemente 
iulla messa a disposirione Qi 

alcuni gnippi capitalistic fore-
stieri delle nsorse e del lavo-
ro dei sardi. 274 miliardi e 900 
milioni di lire restano inutiliz-
zati nelle banche » 

«Occorre cambiare strada. 
Occorre cambiare politica, uni-
re le for7e democrat iche per 
conquistare alia Sardegna la 
rinascita e per gestirne l'auto-
nomia a vantaggio delle classi 

e dei ceti sfnittati e diseredati. 
Per cambiare strada e necessa-
rio che il IV Programma ese-
cutivo del Piano di rinascita 
1967-69 venga elaborato e for-
mulato sulla base delle propo
ste avanzate dal basso, dalla 
articolazione democratica dei 
poteri locali sardi, dalle assem-
blee comunali e provinciali, 
dai comitati di sviluppo delle 
zone omogenee ». 

Gli amministratori autono-
misti prospettano quindi una 
mobilitazione dt popolo vasta. 
unitaria, articolata in modo da 
s trappare al governo centrale 
« l prowedimenti e i mezzi in-
dispensabili al popolo sardo 
per raggiungere. attraverso le 
riforme delle strut ture econo-
miche e sociali in tempi bre-
vi, i livelh di occupazione, di 
reddito, di condizioni di vita 
e di lavoro dell'intero Paese ». 

A questo fine viene n tenu 
ta « utile e vantaggiosa > la co
stituzione di una Alleanza dei 
rappresentanii dei poteri loca 
h sardi che «si proponga la 
difesa e lo sviluppo dell'Auto-
nomia e della Rinascita del-
I'lsola ». Un p n m o incontro di 
sindaci, consiglien comunali e 
provmciaii, membn dei comi 
tan zonali e di consultazione, 
e stato fissato per il giomo 
6 lugho. alie ore 10^0, nella 
sede della Federazione em:gra 
ti, m Piazza Martin n. 4. 

L'Alleanza dei rappresentan 
ti dei poteri locan, dopo aver 
preso awio nel prossimo in 
contro di Cagliari. avra il com 
pito di ope rare in quattro pre
cise direzium. 1) la elaboraz:o-
ne di un prugramma di rina 
_-<cita maiL^utictiie tme r so aai 
precedenti e fondato su rifor
me strutturali; 2) imporre il 
nuovo Piano al Consigho Re
gionale attraverso solenni pro-
.iuitz.tHnieiui e coiiseguena 
azioni di massa; 3) conquista
re oai governo centrale i pru\ 
vedimenti e i mezzi per attua-
re una diversa e piu avanzata 
progTammazione; 4) ottenere 
la partecipazione degli organi 
di potere locale nella attuazio-
ne dei programmi esecuuvi di 
nnascita. 

Mentre continuano a perve-
nire numerose le adesloni, lo 
mppello della, Costituenda Al

leanza dei rappresentanti dei 
poteri locali per l'autonomia 
e la rinascita della Sardegna 
(APLARS) e stato gia firmato 
dai seguenti amministratori: 
Antonio Cambule, sindaco di 
Padna (PSd'A), Raffaele Cois, 
sindaco di Quartu (PCI), Mi-
chele Columbu, sindaco di OI-
lolai (PSd'A), Giovanni Cotza, 
sindaco di Uras (indipenden-
' e ) , Ot tonno Ena, sindaco 
di Decimoputzu (indipendente) 
Francesco Floris, sindaco di 

Solarussa (PCI), Giuseppe Fod-
de. sindaco di Santadi (indi
pendente), Ambrogio Fraddi, 
sindaco di Sedmi (PSIUP), Sil
vio Mancosu. sindaco di Gu-
sptni (PCI). Tigellio Mannias, 
sindaco di Ales (indipenden
te) . Francesco Oggiano, consi-
gliere comunale di Olbia 
<PSU>. Italo Ortu, sindaco di 
Bauladu (PSd'A >, Antonio Pil 
loni. sindaco di Nuxis (PSd'A), 
Amedeo Puggioni, sindaco di 
Mamoiada (PCI». Giovanni Sa
ba, sindaco di Orosei (PSU), 
Angelo Sam. sindaco di Villa-
cidro (PCI). Leonida Zuddas. 

sindaco di Villasimius (PSd'A), 
Giuseppe Pilloni, sindaco di 
Samatzai (PSIUP), Mario Piga, 
sindaco di Amungia (PSIUP), 
Martino Piras, sindaco di 
Uta (indipendente), Antonello 
Peru, vice sindaco di Al-
ghero <PSU), Giovanni Por-
ra, sindaco di Tortoli (in
dipendente), Emanuele Cau, 
consigliere provinciale di Ca
gliari (PSd'A), Giuseppe Urrai, 
consigliere provinciale di Ca
gliari (PCI), Giorgio Frau, con-
sigliere comunale di Villasi
mius (M.S.A.), Paolo Cabras, 
consigliere comunale di Lanu-
sei (MSA), Antonio Simon 
Mossa, consigliere comunale 
di Poi to Torres (PSd'A), Lui-
gi Delogu, consigliere provin 
ciale di Sassari (PCI), Mario 
Pani. membro del Comitato di 
controllo Enti Locali di Nuo-
ro (PCI). Emiro Ledda. sinda 
co di Fordongianus (PSIUP), 
Salvatore Mogno, sindaco di 
Siniscola (PSU) 

g. P. 

le classi lavoratrici a causa 
degli alti costi delle abitazioni. 
delle case malsane. della ca
renza dei servizi soctali (scuo 
la. salute, sport) *. 

Abbiamo chiesto al compa 
gno Cascini il sua <)iudizto sul 
nuovo piano regolatore 

« Innanzitutto - ci ha spie 
goto — bisogna dire che loin 
mmistrazionc comunale si «'• 
sempre rifiutata di discutere 
in seno al Con.siqho i criteri a 
cui avrebbe dovuto uniformar 
vi il piano ed ha mantenuto 
nella semiclandestinita della 
giunta la elaborazione dei gra 
fici. fino a giungere al ten 
tutira di far adottaie alia vi 
giha delle elezioni lo stessi) 
piano in assenza di nunierosi 
consiglieri e dopo una discus 
sione s-offacuta I consiglieri 
del PCI si sono decisamente 
opposti a ta'e procedura anti 
democratica ed hanno cost ret 
to la giunta ad indire ttna 
conferenza pubblica sul piano. 
che si e tenutu nei giorni 
scorsi. A tale proposito e ne-
cessario rilevare che essa lia 
avuto una caltiva riuscita a 
causa dello scarso impegno 
degli amministratori dc, la 
mancanza di una adeguata 
pubblicita ed il nuovo teutati-
vo di soffocare il dibattito ». 

In merito all'elaborato del-
I'arch'tetto Tintori il compa
gno Cascini si e cosi espresso: 

« 11 nuovo piano riconferma 
ed aggrava la vecchia e dele-
teria politica urbanistica del
le amministrazioni comunali 
democristiane Ed i motivi so
no i seguenti: 

1) si sono di nuovo scelti 
gli interessi della speculazio
ne con il rifiuto di vietare 
ogni nuova costruzione nel 
peri metro del vecchio centro 
storico in attesa del piano 
particolareggiato. come previ 
sto dall'art IT della legge 
765. 1,'amministrazione comu
nale dc si e piegata, a tale 
proposito, completamente al 
volere di un gruppo di grossi 
costruttori edili. che nel feb-
braio scorso inviarono un mi-
naccioso esposto al Comune. 
In questa grave vicenda ha 
avuto un ruolo quanto meno 
criticabile il segretario gene 
rale del Comune dott. Alasia. 
che ha pubblicato uno scrit-
to in softegno delle tes-i dei 
costruttori. Per fare cio si e 
continuato ad ignorare il pa-
rere del Consiglio Superiore 

2) si precede ancora il di-
lagare deU'edilizia prorata at-
torno al vecchio centro sen/a 
tcnere in alcun conto il vin 
colo geologico e occupando 
quelle poche aree stabili fan 
to necessarie alia edificazione 
degli indispensabih impianti 
ed attrezzaturp di interetse 
rollettivo ed eventualmente al 
I'edilizia economica sovvenzio-
nata. Si prosegue cosi nella 
criminosa politico che ha data 
luogo a numerosi cast di crol-
li e di lesioni a fabbricati (ul
tima. in ordine di tempo. H 
palazzo Belvedere), mettendo 
a repentaglio la stessa incolu 
mita fisica dei cittadini: 

3) si riduce la superficie 
dell'impianto residenziale nella 
zona pianeqqiante. aia previ 
sta nel piano del 1958: 

4) si prevede un'ampia zo 
na di amplinmento a valle del 
cimitern e del nuovo carcere. 
perpetuando cosi la divisione 
della popnlazinne secondo il 
ceto ed il reddito. in contrastn 
con i prinripi di una democra 
tica ed armonica organizza 
zione civica >. 

infine il compagno Casci

ni ci ha illustrato le linee 
proposte dal PCI per un pia
no regolatore che voglia af
frontare e risolvere i proble 
mi posti dall'attuale grave si 
tuaztone. 

« Si tiatta — egh ci ha det
to - - di comporrt* una unica 
v modcrna citta. stipcrando il 
divaiiii qihilit.itnn tr.i la /ont\ 
(ollm.iio i' lo Scalo. as>,egnan 
do a questo hi funzione di nu 
cleo di polaiizzuzione dei nuo 
ii insediainenti icsideiiziali in 
tensin - (<>me da tempo ri-
chwsto dalla cittadinanza -
In tale modo si ei IUI sin I'e 
stensiane indiffeienziata delle 
f range penfeiuhe. sia la 
ireazione di nuoi i quuitien 
satelliti Si decentiuno molt re 
alcune attivita direznniuli e si 
mquudra il ])iano in una piu 
ampia visione inten omunale. 
secondo gli stessi pareri del 
Consiglio superiore dei 1.1. PP 
e degli urbanisti a suo tempo 
consultati dal Comune. in li 
nea con le indicazioni conte 
nute nella legge ponte e nella 
prospettiva della pianificazio 
ne territoriale leoionale Si 
evita cost I'ulteriore apvesan 
timento e la conseguente de-

formaztone dell'ambientr t 
congestiane della citta Que-
sta impostaztone fu aianzata 
dal PCI fm dalla discussione 
sul piano del l'J'7 ma trorn 
e tiova tuttota l'opposi:ione 
dqll'ammin'straztonp di \ltro 
obiettivo fondamentale dev'es-
scre {piello deVn collect i uzin 
ne e della salvaiiuaidia del 
centro storico. ii^anando e ri-
qualifu undo I'ambiente a mez
zo di un piano p irtico'areq 
giato In altera, infine. di ml-
gl'ori strumenti lenislativi con
tro la speculazume. c ncccs-
sano utilizzare n pienn la 
legge < IGT » con l'ac<iutsi:ione 
di aiee fabbricabili non solo 
per le iniziative di enti e di 
istituti operanti in tale set 
tore. ma. per quanto (• fxissl-
bile, alio scopo di diriqere at
traverso I'aztane del potere 
pubblico la attivita edihzia an
che privata In base alle istru 
ziom diramate dal Mnv-tem 
dei l.aiori Pubblici I'apphca-
zioiie della legge li~>7 potrehhr 
coprire tre quarti del falilriso-
gno di Chieti in abitazioni per 
dieci anni * 

Gianfranco Console 

Matera 

Centro - sinistra 
in crisi anche 
alia Provincia 

Dal nostro corrispondente 
MATERA. 29 

La bancarotta del centro sini
stra ha mvestito a picno legune 
le amministrazioni rctte da dc 
mocristiani e sociahsti in tutta 
la provincia di Matera. 

Ora e la volta deH'Aminini 
stra/.ionc Provinciale la cm ulti 
ma ruinione. comocata IK Î il 
28 giugno. e salt.ita apj>anto in 
seguito alia deciiione dell'ese 
cutivo della Federazione pro 
viale del PSU che ha disposto 
di romix.'re la collalx>ra/ione con 
la DC dando mandato ai suoi 
rappresentanti in «rtio alia gum 
ta deU'entc provincia a nisse 
gnare le dimissioni dalla carica 
di asse^sori. 

In seguito a questa decLsione. 
appunto. I'Ammimstrazione Pro 
vmciale e entrata in crisi ap 
profondendo la rottura che nol
le settimane tmscorse era sta 
ta avviata con la crisi al comu
ne capoluogo di Matera e ai 
comuni <li Pomanco e Alia no 
i cm Consigli comunah sono 
stati gui sciolti e consegnati 
nolle mam dei Commissan pre 
fettizi. Ma il fallimento del cen 
tro sinistra e la crL-i profon<Ia 
della collaborazmnc fra I p.in'i 
della DC e d.»I PSU non ^ fer 
mera a questo punto 

Gli organismi dinsjenti della 
fexlera/.ione socialista <li Mate 
ra. infatti par orientati a hmi 
tare la rottura coi democratwni 
alia sola Provmcii' sono stnti co 
stretti su richievta di una pa--
te notevole de! ;wti to a r>-»'n 
dere la deeisione di ini/iare un 
discorso c!cb,ile -u tuMo il {fo 
blrma e fra qualche siorno tor 
neranno a riunirsi per decide re 
di roiipere la collal^'azione ton 
la DC nel resto deile ammni-
.-tra7iom conrinah rette co:i !e 
formula di centro sinistra, fra 
cui Pisticci e Stieliano. c di 
abb-imlonare !e cariche pre.si-

denziah dell'ICP o dell Kute THi-
n-»mo che entran-:m. all'atto 
dell'accortlo fia l due pa.titi. 
iK l̂la divisione <lel!.i to*ta totiie 
condi/.ione |>ei l 'aw.o della col 
lahoia/ione 

St̂ nz.i tiasi-ui.i'e i! fittu ehe 
neuli or^aiu-sini dirmenti dei 
PSU nun vena t o n e nun e ve-
nata meno ia [> «•--.,one |K" ! •ni-
taie la criii de] (.ent'o ^'ir.-.tra 
nel tent.itno di evitaie the ne! 
l'mtPra provincia di Mote-a i! 
PSU ^ia co-.trotto <i<l a-ve'taie 
il <lisiin;)eano ch'e^to \\.i gi an 
parte del pirtito no'iditneno e 
(in troppo ciuaio z.„i <la (pie-
.sto momento che alia ba-e del 
la lottuia fra IX" e PSU c e 
il fall ineiito di un i ;»•»*iti 'i iih«'» 
non ha affrontato e :i-<>'to i 
probleuu piu vitali delle |X>x>la-
zioni materane In questo eluiia 
5ono maturate lo aciu-e che I 
.socialisti nanno I.inciato e con 
tinuano a latuiare nei nguanii 
dei denwKTistioni accus.uvloli <l: 
prepoten/a. di clicnteliMiio r di 
corru/ione e di unmobiliimo 

1 gua^ti p-o\o-'iti <laH'im:ivv-
bihsiiK) clw? il centro .sinistra 
impone alle jiopola/ioni matera 
ne si .sono mo-itrati in tutta la 
loro uravita p opno in questi 
U:orni in seguito al'a crave de-
tisHtie del CIPK che ha vn-
cito 1'isolamento <h Matera e d: 
gran p.irte del s.:o ternto-io 
con !« ca^tru/.'.one dt'Tautixstra-
t\,i Sibari Ta^anto Ban attraver
so il Me'aiKinto 

Di fronte a q n^-ta dec:sione. 
presa sulla to>ta de!!e popola-
zioni lucane da par'e di o-a*in.-
smi contrail, ah enti l-^-ali e 
soprottutto lo XniTunistraz'OTi 
Comunale e Provin-ialo di Mi 
tera. ince.mte dal fallimen'o 
del centro sri'-tra nio=traio tut
ta in'era la -ncamcita di q-io 
sta fo~m ila ad afT'oita-e pro
blem! vital. d-̂ iNi -e^ one. 

D. Not^ranqelo 

SuH'« acquedotto elettorale » stamane si riunisce il Consiglio comunale 

Grotteria: sara una seduta infuocata 
Dal nostro corrispondente 

GROTTERIA. 29 
In un clima di confusione e 

d> tensione e stato convocato 
per domani 30 giugno il Consi-
kilio Comunale di Grotteria. 

Sara certamente ima seduta 
import ante oltre che per i 19 
areomenii posti aH'ordme dH 
giomo. anche perche qui a Grot 
tena il 19 maggio ha naperto 
clamorosamente un sono di 
«corso sulla vecchia politica di 
t omogcrieiz7a7iixie > forzata. lm 
po^ta lo -corso anno dalla DC e 
dall ala *ona!domocratica dei 
1^1' 

I n^u.tati e.'ettorali. infatti. 
veramen'e catastrofici per it 
I'SU che ha per-o :1 20 per cen 
to dei voti. hanno fatto esplode 
re l contrasti che hanno tra 
scinato |>er un anno intero una 
a mm nistrazione di centro si 
nistra che avrebbe dovuto emar 
amare i comunisti e che unecfr 
si e dimostrato mcapace non 
solo di reahzzare questo obietti 
vo. ma di port a re a termine le 
pratiche gia av-viate e portate 
a buon punto dalla precedente 
ammimstrazione di sinistra. 

Abbiamo gia demmciato so 
* l'Unita > del 2 e dell'8 giugno 
lo scandalo di un acquedotto 
elettorale che ha Tatto trabocca-
re il v i s a E tu questo ultimo 

episodio di malco-tume politico. 
•utto e andato precipitando 

I socialisti da una partt . i 
democristiani dall'altra e !e cor 
renti allmteroo di questi par 
titi. in un carosello senza esclu 
sione di col pi. hanno cercato di 
prendere !a pal!a al bulzo per 
scagliarsela contro reciproca 
mente. 

I social.fti. che lono rimasti 
intontiti e smarnti per un paio 
di settimane dopo i nsultati 
elettorah. hanno tenuto una pri 
ma riwnione. dopo le elezioni. il 
6 giugno Questa. a quel che si 
dice, si sarebbe conclusa al vo-
!o di schiaffi l ^ stessa porta 
della Sezione Ia hanno vista 
sbattere con violenza dal Sin
daco che usciva protestaftdo do
do avere abbandonato la se
duta. 

fa re , infatti. che partendo dal 
caso da noi denunciato. il diret-
tivo socialista. abbia voluto ad 
debitare solamente al sindaco la 
responsabilita di un anno di po 
litica di centro sinistra falli 
mentare al Comune a la < cala 
ta » a 280 voti. 

E' quanto hanno fatto del re 
sto i loro eompagni di corda-
ta. i dc — non certo preoccu-
pati per il calo dei socialisti. 
and! — gli stessi dc che dopo 
8 annj di dtsammimstrazione 
(1966-1964) eruo «taU epuuU 

dal Comune per volonta del cor
po elettorale e che. un anno fa. 
per ia rottura unilaterale dei 'o 
cialist- col gruppo coTiunis'a. 
hanno avuto la possibility di 
rientrarvi di traver^o. as-.,euran 
Jo^i !e deleche di vice =mdaco 
e di a-se-^ore ai LL PP. 

Ma i dc - dimentitan-io d es 
sere present! co^ la loro forza 
determinante nella Cmnta e al 
Consieiio — non ci sono fermati 
alia sola condanna del sindaco. 
ma -ono andati molto avanti 

In una ruinione caiciunta coi 
socialisti. conclu-asi la sera del 
7 eiugno a tarda no»te. «e .e 
notizie trapelate sono vere. 
avreblx-ro po^to I probiema lei 
1'Ammin^trazione comunale in 
modo abba*tan7a e-plicito: o le 

avrebbe dovuto elegeere. tra lo 
altro. il nuovo Comitato Dire:-
tivo 

II 9 giugno. infatti. I'assenj 
bha congre-suale dei sociali
sti e'e stata. ma nessuna ri.spo-
=ta alia IX" e venuta fuori. Uf 
ficialmonte si e detto che i la 
•.on dell'as^emblra non s, era-
no concilia e che si sarebbe 
provveduto a c:6 la sera del 
«?iorno 13 Qualcuno. • maligna-
mente. ha ci>mmentato che l *o 
cia'isti a'pettavano di es~ere il 
lummati dal taumaturgo S An 
tonio. ncoTendo appunto il 13 
stmgno i! ciomo della -aa fe^ta 

Ma torniamo per un momento 
indretro S'i!la riun one ^ocia 
lista del 9 giugno circolano voci 
veramente preiKcupanti Pare 

dimissioni del vo-tro sindaco j che il sindaco sia >tato »bba-tan 
— hanno deito ai socialist] — o 
il commissano con !e dimiss o 
ni de; no>tn c dei vo-tn con 
sistlien. o vi restitu remo le de 
loghe di vice sindaco e di a-, 
ses'ore ai LL PP e ci disim 
pegneremo dalla maggtoranza 

Di fronte a questo atteggia 
mento la delegazione socialista. 
che ha partecipato alia ruinione 
congiunta senza la presenza del 
sindaco. si e nservata di dare 
una risposta ai dc. da li a po-
chj giorni. dopo l'assemblea con 
gressuale che era gia stata con-
rocaU per U 9 giugno e che 

za duro e che ne. cor-o del suo 
intervento. protratto>, per piu 
di un'ora. abbia accu>alo. <«-n 
/a naturalmente fare notii ma 
la»ciandr. intendere a chi vole 
va nfenrsi. al pinto ta.e che 
qualcuno avrebbt inierrotto par 
lando di fine e'e • s -o ^on-Mjni 
di Partito che approfitterebbero 
delle cariche pubb.iche che n 
coprono per propn flm persona-
lj. per trarne vantaegio 

Sono notizie che, come d.ceva 
mo. preoccupano, che racco-
gliamo con le dovute n s e n e . ma 
che gli interessati, e particolar-

mente il «mdaco. fartbbero be 
ne a mettere in ch.aro 

Comunque neanche la sera di 
S Anton.o i socialisti hanno 
approntato una n-po-ta l*?' i 
dc. Invece della n-po-ta e ve
nuta la novita che tre membri 
del vecchio Comitato Dirett \ o 
erano stati .rombat:. che per-
smo i! '•egretario d< Ila Sez.one 
era stito -o^tit rto e ihe .1 ?.n 
daco che avrebbe d<»\ uto es^ere. 
secondo alcjm d.rmenti. con-
dannato e -itato :n\ec t eletto 
nel nuoto com.tato dirett.vo 

Neanche () ie>-o n..ovo organi 
smo ha detto ,.n.» paro'a p ibb'.i-
camente chi.ra ( e ~tata o 
non e'e -tata - m r.-po-ta p»-r i 
dc7 Q.e-:e dominie i c.ttadi 
ni di (i-o"'ena î ;ioniiono ma 
non rie-fono ari ^vere una n-
>po~ta P.ire -o-n .:i<iue, che 
i dc non ~ ano -oddi-fttti d co
me lanno .e co-t. che l̂ei re>:o 
'oro ste^i KM, i ,o-o atteggia 
men'i nanno p.mtx.ito al pun
to che qua i Me membro def di-
rettivo lemo^r »tidno si »ente 
amonz/ato i andare p.ihbiic^ 
merito .rnp o'^r- nei eonfron'i 
deali ammini-traton comunali. 

1^ situazione dunque. e te>a 
e non e unprobahiie che n<yn 
cplo-la nella ruinione di di>-
mani 

Camillo Mazzone 
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