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SICILIA - Oggi si apre la conferenza regionale [ Anche il provveditorato si era accorto degli incredibili aumenti chiesti per i materiali da costruzione 

Il patto di fine legislatura 
punto di riferimento 

della mobilitazione operaia 
OPERE PUBBLICHE A BARI: HA PAGATO 

LA COLLETTIVITÀ PER I PREZZI GONFIATI»? 
Intervista con il compagno Gianni Parisi - I lavori •{ Una |ellera de, provveditore segnala le macroscopiche discordanze nei prezzi di 
s a r a n n o conclus i domenica dal c o m p a g n o Di Giulio , sabbia cos,avjmo secondo, ^ i , ^ y doppio „ „ )rip|o che A m . Un parer 

Giungono oggi a Siracusa, da tutte le Provincie della Sici
lia, le delegazioni operaie delle maggiori fabbriche e dello 
principali categorie lavorative, per partecipare alla conferen
za regionale operaia del PCI. La conferenza sarà aperta alle 
ore 9,30, nel salone del Park Hotel da una relazione del 
compagno Gianni Parisi del Comitato centrale, e sarà con
clusa domenica 29, alle ore 11, dal compagno Fernando Di 
Giulio, della direzione. 

Al compagno Gianni Pari
si. del Comitato centrale, re
sponsabile dei problemi del 
lavoro del Comitato regiona
le siciliano, che svolgerà la 
relazione introduttiva al con
vegno. abbiamo po.ito alcune 
donimele relative ai t»mi del
la conferenza, che si collo
ca nel quadro del dibattito 
«ulto prossima .vagone con
trattuale, e all'indomani dal
l'approvazione da parte de! 
l'assemblea regionale del do
cumento sulla (detrae S.eilia». 

Come ha influito t'alo mo
mento politico sulla OILMII!/.-
zazione della conferenza? 

C"A da premettere innanzi
tutto clic non riunirono ci Si 
racusa solo il quadro opero:» 
del partito, ma anche drtgen 
ti eri attit:>tt delle catenarie 
fondamentali• i ferrovieri, g'i 
elettrici, i post-telegrafonici, 
gli addetti ai -e nz>, il pa
rastato. Alla conferenza in
tendiamo imprimere, infetti. 
un marcato carattere di orici-
tomento sui principali irgo 
menti sul tappeto che s> o 
que'li su ai ••/ do-a il fu
turo della Sicilii. 

La nostra è una del'e regio
ni ph't interessate "'l'i sce'-
tn eh? è s a'a i ; e ati d-1 
movimento sindacale di dare 
la lìrior'tn a'ì'n'i- :*i>o rit<i. 
l'occupazione. Un grande com
pito di egemonia tocca, quin
di. alla classe operaia sicilia
na e meridionale, di fronte 
al rischio della divisione tra 
occupati e disoccupati, tra 
operai delle fabbriche e lar
ghi strati di popolo di ceti 
medi 

Da qui la composizione del
la conferenza, e da qui il lar
go spazio che intendiamo da
re nel dibattito al tema dei 
prossimi rinnovi contrattua
li. alla discussione sulla even
tualità degli scaglionamenti 
dei miglioramenti salariali. 
rispetto alla priorità degli in
vestimenti e dell'occupazione. 
ai problemi del pubblico im
piego. per il peso che esso 
assume tn Sicilia: a quelli 
dei giovani diplomati e lau
reati in cerca di lavoro. 

Quali esperienze di lotta 
saranno al centro del dibat
tito? 

Naturalmente occorrerà fa
re ti punto sullo stato del 
movimento die in forme im
petuose e con accentuate ca
ratteristiche di articolazione, 
si è sviluppato dallo sciope
ro generale del 10 novembre 
ed ancor prima, intreccian
dosi coi nuovi rapporti di con
vergenza e con le intese rea
lizzate alla Regione, taglian
do corto, cosi, con quelle cap
ziose interpretazioni di cer
ta stampa e di certi settori, 
secondo cui il patto d: fine 
legislatura avrebbe rappre
sentato una « gabbia •> per :l 
movimento. Ksso è divenuto, 
viceversa, il punto di riferi
mento principale per le '.ot
te di larghi strati di laiora-
tori e di popolazione: la <> ve
rifica^ sull'attuazione del pro
gramma clic e in corso nel
l'isola non può prescindere 
da questo dato di fondo. 

Che pasto avrà la prossi
ma scadenza elettorale nel di
battito alia conferenza ope
raia? 

E' chiaro ciie r.ot assegna
tilo ai militanti comuni?;: 
delle jabbrichc e delle princi
pati categorie tannatile un 
ruolo di punta nell'azione di 
orientamento generale e nel
la battaglia clic intendiamo 
condurre in vista delie e.ezio-
ni per il ritmo; o a«\Yn».»t'"i-
blea. Ciò discende da quanto 
abbiamo detto, le lotte n to
no sempre p.u salaumerite 
intrecciate ai I.UOLL proyew. 
d: rigenerazione intiiipre-i 
alla Regione, reclamando i at
tuazione de.la proT7o.*n'!iaz.L>-
ne regionale. :l (:»i'\<i"itvz.i> 
della uta pubblica ed il r.-
lancio della vertenza ion lo 
Stato. 

Guardate, micce. co;\e *; 
preparane alle elezioni ceri; 
settori della maggiuianza J< I 
goierno rcgio^.i.e: m t;uc.-.t 
giorni st registrano aran tci
tativi di aliane forze i".ti J 
screditare il pj.'.'o di fine le 
g:*'.ali.ra. f \o dipende :n pri
mo luogo da.le fe-o.i »e»-'-.vi-
ze che tale intesa progra<\-
mata a ha suscitalo in certi 
gruppi di interesse abVlJr:>:-
cati al icccnio -\ocfo di co-
xerr.are. Ma dipende une',e 
dalla volontà che r»>: l.nr.Kt 
di impedire prospettile p.u 

avanzate di unità autonomi
stica. 

Ad essi noi replichiamo che 
il miglior modo di presentar
si al giudi.io de' popolo si
ciliano e. infanto, rea'izzare, 
fino in tondo l'accordo. Per 
poter affinature -- ed è one
sto il finn centrale de'la 
campagna elettorale - il no
do, ancora irrisolto, del « go
verno dell'autonomia -> e. la 
« questione comunista » die e 
all'ordine del giorno anche m 
Su dia. 

A" questa rinduazione di 
fondo die daremo all'elettora
to. E gli operai comunisti do-
iranno costituire la pattu
glia avanzala di questa bat
taglia die fa centro su una 
linea un'.'ana nella società. 
per sfociare ni una grande 
lotta per una svolta nella di
rezione politica della rcjione. 

v. va. 

alcune voci tra le varie commissioni provinciali - Nel capoluogo regionale pietrisco 
e dell'avvocatura dello Stato • Intervento tardivo - Mozione PCI al Consiglio regionale 

Da anni i forestali calabresi sono in lotta per la piena occupazione nei cantieri 

CETRARO - Sciopero generale e manifestazione di protesta 

Hanno ottenuto cospicui finanziamenti 
ma la fabbrica non è stata realizzata 

Da oltre 3 anni i lavoratori attendono che si attuino gli impegni della GEPI e dell'Andreae — Bloccata la sta
zione ferroviaria per un'ora — I forestali del Savuto occupano il Comune di Rogliano per la riapertura dei can
tieri — Una petizione popolare per un piano regionale di alfabetizzazione lanciata dalla Lega dei disoccupati 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA, 27 

Lo sciopero generale cui 
hanno partecipato pratica
mente tutte le categorie lavo
ratrici ha paralizzino oggi il 
grosso centro tirrenico di Ce-
traro. in provincia di Cosen 
za. In mat t inata un corteo 
di lavoratori comporto in 
gran parte da opeiai dell'ex 
m.ulit-cio Fami e da studen
ti, na occupato i binari della 
ferrovia nei pressi deito ecaio 
di Cetraro Manna bloccando 
per oltre un ora l'intero traiii-
t o ferroviario diretto e prò 
veniente dal nord. I binari 
seno stati poi sgomberati e il 
corteo ai e careno ne. centro 
di Cetraro dove la manife
stazione si e concluda con un 
comizio sindacale ueila ìeue-
razicne unitaria CGIL, CISL 
e UIL. 

1. motivo centrale che ha 
indotto la popolazione di Ce
l i a lo a uaie v.ia ali odierna 
giornata ui lotta, e noto: la | 
mancata realizzazione, da t 
p a n e del gruppo uajo-avizzero ! 
Andrtac e aeua Gepi, di una , 
ìiiiiiL-nitt tedine — la Tis Ali- | 
uieae Tirrena — che in base ; 
•1-.J.. accordi dove\a oorgere . 
3 anni la. ! 

D. qae^ta nuova fabbrica | 
intatti ^i e cominciato a par- j 
lare nel l'J72 dopo che il ma- ' 
gliticio Paini di Cetraro era 
tallito e 1 300 op;rai cne vi la- i 
volavano si trovarono :mprov- ! 
vivamente Mil lastrico. Il mo- | 
vi mento d: lotta sviluppatosi ; 
in seguito alla chiusura di j 
r / .^ l 'un i ia industria e.-,isten- j 
te m-ild zona. co.-tri.nse il «o | 
'.orno ad intervenire ed af i 
ti.ut-r^o ia Gepi e li gruppo i 

Andreae, si raggiunse un ac
cordo m base al quale il vec
chio lanificio sarebbe stato 
ristrutturato e rimesso in fun
zione con 150 operai e con
temporaneamente sarebbe 
s ta ta costruita una nuova Cab 
brica, la Tis Andreae Tirrena 
sppunto, che avrebbe dovuto 
occupare altri 400 lavoratori. 

Ad oltre 3 anni di distanza 
soltanto il vecchio lanificio 
Paini è stato realmente ri
s t rut turato e rimesso in fun
zione. Ora si chiama Maglia 
Tirrena e vi lavorano 150 
operai. Il resto, ossia la nuo
va fabbrica, per la quale il 
gruppo Andreae ha ottenuto 
cospicui finanziamenti pubbli
ci è rimasta sulla carta. 

Ieri avrebbe dovuto svol
gersi un incontro presso l'as
sessore regionale all 'industria 
con i sindacati e con i rap
presentanti della Gepi e de! 
gruppo Andreae proprio per 
una verifica degli impegni di 
3 anni fa, ma sia la Gepi che 
il gruppo Andreae hanno di
sertato la riunione. Di qui la 
reazione immediata dei sinda
cati. della popolazione e dei 
lavoratori di Cetraro sfocia
ta quest'oggi nello sciopero 
generale. 

I biaccianti forestali della 
zona del Savuto, intanto, da 
ieri occupano il municipio di 
Re glia no per protestare con
tro la forzata situazione di 
d:soccupa2io:ie in cui sono co
stretti da oltre 3 mesi, osoia 
dal 14 novembre. Si t ra t ta 
di 500 lavoratori che rivendi
cano il diritto al lavoro e 
chiedono la immcd.ata ria
pertura dei cantieri. 

O . C. 

CAGLIARI - In corteo i forestali sardi 

Braccianti manifestano 
contro i licenziamenti 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 27 

I bracr.ant. forestali han
no man.tentato O ; Ì : a Ca
ci.ar. da. . iat i a'.l.t sede del.a 
Roj.one per rivendicare i'av-
v.u del.a programmazione, la 
clabir.iz.ono e l"::n/..o dei 
p.ani e-*vuf.vi previsti dalla 
ioseo 203 sulla R ina -c t a I~a 
mar.:fe;:az.one odierna s; in
quadra nella lotta rivendica 
t u a aperta con scoperò :n 
cor.-o dal 20 febbraio. La Ke-
derb7.1cc.ani1 Cs>\. la Fisba 
C - . e ... l*.-'oa U.l f.-.niio r. 
le\a-o. ;n un documento un: 
".a. io, or.e a lo;.a a t e m p i 
.ndetermir.ato .-. e resa ne-
ee--ar.a d:>pr> che oltre 2.VX) 
braccant i , occupai, nei can-
t.er. l i r i s t a . : d^ll'.iola. so-io 
.-.•ai: m.naociai: di licenz.a-
menio. Infaii:. la le2je re-

e.onale — che stanziava 12 
nr.liard. per i cantieri fore
stali — e .-caduta il 31 d: 
cernbre 75. In mancanza di 
una nuova legislaz.one. i 
c.-.ntien stanno per e.-.-ere 
ch.us: e i laboratori licenz.a;. 

Xeni, incontri con las.-.i^ 
?o,e all'Agricoltura. :1 soc.a-
lista Nonne, i diriger.;: s.nda-
cali hanno ribadito cne non 
s: t ra i la d: ricmedere mtr7-
vent. a.-,-.-;enzia".i. ben-i un 
p.ano or jan.ro d. fore.-iazio 
ne regionale. I lavoratori han-
v.» sempre sa-i^nuto la ne 
ce-si;à di nqua..f.care i. ret
tore ai ira", er^o un^t d.\er.-.:i-
oa.'ione produii.v.t L'aiiuale 
momento d: cr.s; impone in 
fine i. manien.mento dei 1. 
veli: d: occupi?.one. per non 
a j j r ava re la già dramma;.ca 
condiz.one delle popolazioni 
delle T.-xr,e interne. 

CROTONE — Un petizione 
popolare tendente ad ottene
re dalla Regione Calabria un 
piano regionale di alfabetiz
zazione è stata lanciata dalla 
Lega dei disoccupati di Cro
tone — che conta, t ra le cen
tinaia dei suoi aderenti , nu
merose donne diplomate e 
laureate — in s tret to coordi
namento con il Sindacato 
scuola CGIL. 

Tale piano — come ci ha 
spiegato il responsabile della 
Lega, Giancarlo Sitra — de
ve essere finanziato dallo Sta
to, gestito dalla Regione, dal 
Comune e dai sindacati e 
controllato dalla Lega dei di
soccupati. Esso si giustifica 
fondamentalmente con la ne
cessità di una elevazione cul
turale delle masse popolari 
dove si registra ancora una 
elevata percentuale di anal
fabeti e semi-analfabeti. A 
Crotone, infatti, si calcola 
intorno al 23 % la massa de
gli analfabeti e al 17 *"c quel : 

la dei semi-analfabeti, per
centuali, per altro, che rispec
chiano pressappoco quelle 
dell'intera regione calabrese. 

Intanto, in attuazione del 
piano predisposto dall'asses
sore regionale alla Sani tà e 
concordato anche con i sin
dacati e con la Lega dei di
soccupati. si svolgeranno a 
Crotone, presso l'ospedale ci
vile. 120 corsi, sui 1800 previ
sti per tu t ta la Regione, per 
infermieri qualificati (40 po
sti». infermieri generici (60 
posti i e puericultrici (20 po
sti». 

Per tut ta la durata dei cor
si a ciascun allievo verrà cor
risposto un contributo che 
varia a seconda del corso fre
quentato e della residenza 
CUTRO — Circa 390 lavorato
ri forestali hanno occupa
to la sede municipale per pro
testare contro l 'avvenuta 
chiusura dei cantieri di fo
restazione. Tale iniziativa, as
sunta a conclusione di un 
largo dibattito con le organiz
zazioni sindacali bracciantili 
Csril. Os i . Uil. intende porre 
davanti all'opinione pubblica 
i eravi problemi in cui si 
dibattono ì lavoratori i qua 
li rivendicano l 'immediata a-
pertura dei cantieri utilizzan
do i 25 miliardi a di?pos. 
zione dell'assessorato regio 
naie all'agricoltura per ìa 
forestazione produttiva. 

Si è riunita la giunta an
che niun.cipaie che ha appro 
vato all 'unanimità un odi: 
proposto dai lavoratori e ridi
le organizzazioni s.ndacali 
braccanti!». Il vice .-.indaco 
ha inoltre provveduto a in-
v.are telcerammi di proie-
.-:a. a nome della Giunta, al 
la Cassa por il Mezzogiorno. 
a l la . -se^orato all 'agricoltura. 
al presidente della eiunta re 
2ionaie. al prefetto e al min: 
stero dell'Aericoltura e fo
res i -

Regione Calabria 

Approvate 4 deroghe 
per la costruzione 

di alberghi sulla costa 
Hanno votato contro il gruppo comunista e il 
consigliere del PDUP - Dichiarazione di Fittante 

REGGIO CALABRIA. 27 
Prima di passare all 'esame del bilancio 1976, il Con

siglio regionale ha approvato — con il solo voto con
trario dei missini — una variazione urgente al bilancio 
1975 con l'integrazione di altri 2 miliardi e 800 milioni 
di lire al fondo destinato per l'inizio delle attività da 
parte delle Comunità montane, ed ha discusso alcune 
richieste di deroga alla legge sulla protezione delle co
ste Calabre, avanzate da privati con parere favorevole 
dei Comuni interessati, per la costruzione di alberghi. 
stabilimenti balneari e il completamento di opere pree
sistenti. La legge, infatti, consente deroghe al divieto 
di costruzione a 200 metri dalla battigia a condizione 
di comprovati motivi di interesse sociale. 

L'assessorato all 'Urbanistica, diretto dal vicepresiden
te della giunta, il socialista Cingari. aveva riconfer
mato la validità dei progetti presentati nella pa&sata 
legislatura ed ancora non esaminati . Sono venuti alla 
luce i limiti dell 'attuale maggioranza di centrosinistra 
che vorrebbe — per sfuggire alle pressioni d-gli inte
ressati — fare ricadere il prezzo delle scelte sui Co
muni pur riconoscendo — per ammissione dello ste.->so 
assessore Cingari — che non tutt i ; comportamenti del
le amministrazioni comunali sono, in merito, univoci. 
Gravissima poi l'ammissione dell'assessore all'Urbani
stica di essere contrario al fiscalismo verso le « formi
che » pur essendo, in linea di principio, favorevole al 
divieto di deturpare il litorale: è una linea assai peri
colosa che lascia aperte le maglie per fare poi passare 
gli «elefanti». Quel che occorre — come ha rilevato il 
capogruppo del PCI. Rossi — è la riconferma ne: fatti 
di una volontà politica contro i tentativi di svuotare la 
legge. 

Democristiani, socialisti, socialdemocratici e repub
blicani hanno, sinora, approvato quat t ro deroghe per 
la costruzione di alberghi. Contro le deroghe hanno vo
ta to solo i comunisti e il consigliere del PDUP. La giun
ta regionale e l 'attuale magzioranza non possono re
citare. senza assumersi pienamente le relative respon
sabilità polit.che. la parie di Ponzio Pilato: « in pre
senza d: richieste d: deroghe — come ha dichiarato 
alla s tampa il compagno Fi t tante . presidente della VI 
Commissione consiliare — b.sogna effettuare valutazio
ni obiettive: sapere dire si. quando ricorrono deterrò. 
nati requisiti «pubblico interesse, incidenza sullo sviluppo 
popolare e sociale, difesa dell 'amb.ente e del paesag
gio». e dire no. con coraggio, in presenza d: proposte 
non coerenti con ìa va'.or.zzazione dnl turismo rasi .ero 
e con la necessità di salvaguardare le coste dalla spe 
cu.az.one e dalia privatizzazione delle sp.asrae. In tal 
senso, occorrerà defm.re le direttive da dare a. Comuni 
ed i criteri a cui ispirare l'esame istruttorio delie pra
tiche e dei provvedimenti. Le votazioni d. .eri e di 
oggi m Consiglio regionale, dimostrano la reale vo
lontà polii.ca della maggioranza oh*1 ha resp.nto una 
proposta ni sospe:i.s:r,r.e e d. rif'.es.s.one sulle pratiche 
portate all'esame del Cons.slio 5ies--o. I fati., dunque. 
dimostrano — conclude il compagno F . i ian te — quan
to -.a mutile e sb.igl.ai» l'artifir.r^a polem.ca d<l d.-
reiiore de: Giornale d: Calabria. Ardenti, il quale. :-em 
mai. dovrebbe per coerenza indirizzare le .-uè cr.tiohe 
al."atiua"e g.unia e a. partii-, che la componzono che .-. 
dimostrano ir.capac ri: a-.-urne re un ohi ro afeuz.arr.en.to 
e di definire, as.s.eme a tutte le forze polii ione derr.r>-rv. 
f.che. criteri precidi per la tutela e la difesa delle caste 
calabresi ». 

Dalla nostra redazione 
BARI, 27. 

L'operato della Commissio
ne provinciale dei prezzi - -
l'organismo che sanciva fan
tasia1! aumenti dei piv/zi di 
costo delle opere pubbliche 
sulla base dei quali le gran
di imprese private chiedeva
no agli enti pubblici altissime 
integrazioni dei prezzi stabi 
liti nei progetti iniziali — era 
ben noto da tempo al Prov
veditorato reg.onale alle ope
re pubbliche, l'organo di con
trollo pubblico elle ha isti
tuzionalmente il .sindacato più 
autorevoli1 su tutto il settore 
dei lavori pubblici. In una 
circolare che (x)rta la data 
del 7 ago->lo H»7j indirizzata 
agli ingegneri capo degli uf
fici del Clenio ci\ile di Mari 
e Lecce (dalla lettera in no 
stro JMSSÌ'^SO M deduce che 
anche la ComniK-Mone prezzi 
di questa provincia ha san
cito aumenti ingiuri.ficati) e 
per conoscenza all'assessora 
to regionale ai Lavori Puh 
blieì. alla Direzione generale 
delle ojxre marittime del mi
nistero ai Lavori Pubblici, al 
l'Ufficio del Genio Civile per 
le opere marittime di Bari e 
alla sezione costruttori edili 
dell'Associazione degli indù 
striali di Bari e Lecce, il 
provveditore regionale. D'A
lessandro, giudica l'operato 
dello due Commissioni rile
vandone irregolarità insoste
nibili. 

Vale la pena di sottolinea
re che questi rilievi non so
no mai .stati resi pubbl.ci. 
nonostante lo scandaloso ra 
strellamento di denaro pub
blico a vantaggio delle impre
se private, reso |x>ssibilc per 
lo meno nel periodo che va 
dal gennaio '71 al dicembre 
"7-1 (come è riconosciuto nel
la comunicazione del Provve
ditore) attraverso i fittizi au
menti dei prezzi sanciti dalla 
Commissione. 

Diamo di seguito alcuni 
stralci della lettera (che |ior-
ta il n. di protocollo !HB:i): 
« E' noto come questo istitu
to (il Provveditorato regio 
naie alle opere pubbliche. 
n.d.r.) ebbe da tempo a rile
vare non motivate discordai! 
ze nei prezzi sanciti dalle 
Commissioni provinciali o p 
ranti nelle cinque province 
pugliesi... In particolare le 
discordanze appaiono rilevan
ti per il periodo gennaio '71-
dicembre '74. In proposito so
no state condotte approfondi
te indagini e operati idonei 
raffronti. Si è così accertato 
come le tabelle dei prezzi 
elementari adottate nelle prò 
vince di Bari. Brindisi. Fog 
già. IA'CCC, Taranto. s(> uti 
lizzati per le rilevazioni dei 
compensi revisionali limitata
mente allo stesso periodo 
gennaio "71 dicembre '71 por
terebbero a risultati anomali. 
divergenti, per i casi di " Ba
ri " e " Lecce " . oltre i limiti 
ammiisibili. Le disiordanze 
fra i prezzi rilevati per le 
province di Brindisi. Foggia 
e Taranto rientrano, invece. 
in percentuali che pos-ono 

considerarsi fisiologiche, cine-
motivate da particolari di 
verse situazioni di mercato *. 

j I «I^i suddetta indagine — 
! j così prosegue il documento — 

! ha comportato la necessità 
ì di un intervento diretto a sa-

i I nare una situaz one abnorme 
ì | che " rischia, fra l'altro, di 
! j far pagare all 'amm-mstrazo 
I I ne dello Stato oneri non do 
J I \ut i " . I-i legittimità di un 
• ; tale in torwn'o risanatore è 

stata chiaramente sottolinea 
t.i dal p.irt re (••>presso in mi
n to dall'Avvocatura distret
tuale deìlo Stato, alla quale 
pure nue.-to ìst.tuto ha n t e 
nu'o d- r;\olg*-rs> nel torso 
d( ll'amp.o esame della mate 
ria <to:is n. 188 74 ri-I 18 d: 
c< mbre lff74) *. 

Con la ste—a lettera :1 
Prowcd. tore alle opere pub 
b iche imi>.ne la rielabora-
zione rit '!e tabelle del pe-
7<KI<I nd.ia'.i .no.car.do di 
ad» guarne ; pr< zz, alle m-r 
cur.aù delle loiah Cimere di 

commercio. Da questa tomti-
rr< .«7I07!-1 s: evincono almeno 
i r - «•!• -ni ni t h e c>nftrm.i-
n<> ìa nr.u.i.i d- li ' .n '-ra \ i -
t e i i . i a -

£h ]•• \ar.azioni dei prezzi 
-anf .te dalla Comnr-s:o 

n.1 ti. Bar., all.i q i.sle -. ag 
g unse ia co:nm >s:one d. I>-c 
ce. son , srb. trar:e e non 
rientrano nella reale dinami

ca di mercato come ITriità 
aveva denunciato; 

C\ dell'o|>erato della Com-
missione di Bari si è già 

interessato un organo giuri
sdizionale dello Stato, l'Avvo
catura distrettuale ma se 
guendo l'iter discreto di una 
indagine amministrativa in
terna; 
Ck una semplice indagine di 
^ ^ mercato avreblie condotto 
a risultati differenti, come è 
riconosciuto dal Provvedito 
rato che suggerisce il ricorso 
alle mercuriali della Camera 
di commercio. 

Come ha potuto funziona
re, nell'omertà e nell'indiffe 
I V I K Ì . un meccanismo tanto 
lincia!' E' chiaro che su tut
to l'operato della Coinniis-,10 
ne ha pesati) la gravosa ipo 
teca degli interessi delle gran 
di imprese che ha trovato fa 
cile gioco nell'assenza di vi
gilanza da parte dei rappre 

sentanti nella Commissione de 
gli organismi pubblici. Non 
si sa cosa sia avvenuto dopo 
i rilievi del provveditorato a 
pro|)Osito dei prezzi sanciti 
dalla Commissione. E' certo 
tuttavia che quanto è a w e 
mito non ha varcato gli ani 
bienti implicati nella vicen 
da. magari fidando in una 
pacifica soluzione amministra 
Uva dell'intricata vicenda. 
nonostante le dimensioni del
la stessa (dalla lettera nude 
sima del Provveditore si 
evince che le irregolarità nel 
la rilevazione dei prezzi si 
estendono a tutto il settore 
dei lavori pubblici — strade. 
opere marittime, infrastrut 
turo per i quali la commis 
sione è competente). Dopo la 
denuncia del nostro giornale 
e la decisione del Consiglio 
di amministrazione dell'Uni
versità di bloccare — almeno 

per ora i! pagamento del
la revisione prezzi, fui!era vi
cenda è ormai di dominio 
pubblici» e reclama una solu
zione ben diversa da quella 
amministrativa. 

Fra l'altro, il gruppo co 
monista ha presentato sull'ar 
fomento una mozione al Con
siglio regionale. 

a. a. 

Oggi a Palermo 
seminario 

sulla riforma 
dell'ordinamento 

giudiziario 
Si apre questo pome

riggio alle oie Iti presso 
la facoltà di Economia e 
Commercio dell'Universi
tà di Palermo il semina
rio regionale su «La ri
forma dell 'ordinamento 
giudi ' inno ». organizzato 
dal centro studi ed ini
ziative per la ri torma 
dello Stato e dall 'Istituto 
Gramsci nel quadro di 
una vasta consulta/ione 
nazionale. 

La relazione sarà tenu
ta dal profe.-sor Guido 
Neppi Modona, ordinario 
di diritto penale all'Uni
versità di Catania. Subi
to dopo. ìnizierà il lavo
ro di quat t ro gruppi di 
studio, su «La organiz
zazione giudiziaria » (re
latore il sostituto procu
ratole ìzencrale della re
pubblica presso la corte 
d'appello di Catania, 
Tommaso Auletta); su 
« La partecipazione popò 
lare alla amministrazio
ne della giustizia» (rela
tore l'onorevole Salvo 
Rieia, membro comuni
sta della commissione 
giustizia della Camera ) ; 
su « La formazione e 11 
reclutamento dei magi
s t ra t i» (relatore il pro
fessor Alfredo Galassg. 
docente di diritto privato 
all'Università di Paler
mo) : su <; L'ordinamento 
giurisdizionale» (relatore 
il sostituto procuratore 
della repubblica di Pa
lermo. Francesco Messl-

l l f ' O l . 
Domenica 29. con inizio 

alle ore U verranno svol
te le relazioni conclusi
ve dei eruppi e il dibat
tito generale Gli inter
venti conclusivi saranno 
pronunciati dal profes 
sor Vincenzo Cavallari. 
ordinario di procedura 
penale della Università 
di Ferrara e dal compa
lmo onorevole Alberto 
Malagugini. della com
missione giustizia della 
Camera. 

Si inaugura oggi 

Personale di Megna 
alla «Stadera» di Sulmona 

Ojzi. alle 19. s ' inauguia 
alla galleria d'arte moder 
na « La Stadeia -> di Sulmo
na. via Roma, una persona
le d: Poppe Megna che pre 
senta le sue opere più re 
centi: dipinti, grafica, dise
gni. incis.om. 

Poppe Megna. che è nato 
a Polistena (Reggio Cala
bria 1 nel 1932. vi\e e lavora 
a Roma dove ?i è diplomato 
all ' Is ' i tuto d'arie studiando 
con Bartolini. Afro. Ziven e 
Leoncillo. Ha conseuuito poi 
la maturi tà presso il Liceo 
artistico frequentando 1 cor
si della farolrà di Archi
tet tura. Opere d: Poppe Me 

glia, che ila iiicanchi di col 
laboi azione ionie grafico 
presso alcune riviste cultura
li. figurano in numerose col
lezioni private e alla Galle 
ria d'arte moderna di Ro 
ma. Alla mustra (he si inau
gura cjggì a Sulmona Megna 
arriva dopo una 1 unca serie 
di ': perdonali •> in numerose 
c.ttà (Roma. Bologna. Mila
no. Cuneo, Venezia. Padova. 
Bergamo ti.i le altre», dove 
ha n.-cos-.o .-..smiLcativi sue 
ces.-i di pubb.ieo e di critica. 
I«i mostra di Sulmona ri
marra aperta fino al 11 mar
zo. NELLA FOTO una delle 
opere esposte. 
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CERCA AGENTI DI ZONA 

REFERENZIATI 

ET QUALIFICATI 

OTTIMO TRATTAMENTO 

ECONOMICO 

QUEEN - confezioni Via F. Filzi. 17 2126 
Tel. <0?>32> 47 692 

73100 LECCE 

CONCIMI CHIMICI - FOSFATICI beker mediterranea S.P.A.
 72\00 B™°,s' 

Cap.Soc. 5 0 0 OOOOOO 

tei. 29893 
telex 86156 BEKERMED 

T E M I arredamenti 
70124 Bar! 
Viale Salandra 
Teletono 080 366654-228930 

O C C A S I O N E Per rinnovo 

locali vendiamo i lampadari e i 
mobili classici a prezzi di realizzo 

T E M I centro cucine 
70124 Bari 
Viale Salandra 
Telefono 080 366654*228930 
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