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Sempre più gravi le responsabilità della DC 

Nuòvo rinvio all'ARS 
del dibattito sulla ! 

. - .A>y 

Ieri pomeriggio una folta delegazione di donne ha manifsstato 
sotto il palazzo dei , Normanni. per la legge , sui \ consultori 

ENNA - Minacciata una vasta « battuta » 

Anatre e folaghe in pericolo 
se si caccerà con :; le « tele » 

'••'\ ̂ t ó ^ V ^ v ; ' D a l l a noitra redazione:;r.C..v.^:'v-'. 
PALERMO — La vita di 600 anatre e ben settemila folaghe 
che abitualmente risiedono attorno al lago di Pergusa (En-
na) è in pericolo: se infatti sarà consentita una battuta di 
caccia in grande stile che dovrebbe Iniziare tra qualche me
se, con l'Infallibile sistema del « tele »: (particolari reti po
ste ai margini dello specchio d'acqua dove gli uccelli ri
mangono impigliati) i volatili non avranno possibilità di 
salvezza. •••.-:i- • ••• '••-•• ••- i ,v«-- .•-•; ..• " -.••:'• ' ••-»»••.•• < 

La denuncia, lanciata da un gruppo di naturalisti e di 
studiosi nel corso di un convegno tenuto alla fine di otto
bre a Noto (Siracusa) è stata ripresa da una interpellanza 
rivolta da un gruppo di consiglieri comunisti (primo firma-
tarlo il compagno Giacomo Cagnes) all'assessore regionale 
all'Agricoltura, Aleppo. <-,-...-.. , - v 
' ' Nell'interpellanza viene anche rilevato che le battute di 
caccia non hanno alcuna giustificazione «sportiva» in 
quanto dettate unicamente da motivi commerciali: la cac
cia con le « tele » infatti sarà permessa solo dietro il paga
mento di 500 mila lire a battuta. 

Dal pretore di Caltanissetta 

Sequestrate 3 mila bottiglie 
piene di falso amaro Averna 

Dalla nostra redazione *k ,4 ~V » • >. . 

PALERMO — Il pretore di Caltanissetta ha disposto il se-
questro di tremila bottiglie di liquore che Imitavano in tutto 
e per tutto il più famoso « Amaro » prodotto dalla ditta dei 
fratelli Averna. L'operazione, che è stata estesa su tutto il 
territorio nazionale, è cominciata proprio da Caltanissetta, 
dove le bottiglie del falso amaro sono state messe in com
mercio in grande copia. A sollecitare il provvedimento sono 
stati gli stessi titolari della ditta dell'amaro siciliano che 
si sono accorti della concorrenza, da essi ritenuta sleale per 
la presenza sulle bottiglie di etichette slmili a quelle della 
loro casa produttrice. . ••• 

Il prezzo di vendita al pubblico dell'amaro fasullo era 
molto inferiore. Si è scoperto che le bottiglie sequestrate 
venivano da una distilleria di un paese In provincia di Napoli. 

Domani incontri 
fra i partiti 

sulla mafia a 
Gioiosa Ionica 

LOCRI — I rappresentanti 
del partiti politici.-delle or
ganizzazioni sindacali, ••• del
l'amministrazione comunale, 
della Magistratura e di altre 
forze sociali della vallata del 
Torbido, si riuniranno doma
ni, sabato, a Gioiosa Jonica, 
per discutere sulle condizioni 
socio-economiche della zona 
In relazione alla presenza del 
fenomeno - delinquenziale e 
mafioso. L'incontro, è stato 
deciso dal segretari delle se
zioni del PCI. del PSI e della 
DC che si sono riuniti nel 
giorni scorsi assieme al sin
daco della cittadina, il com
pagno Francesco Modatteri. ;» 
• Nel * corso del lavori di 

domani, si dovranno discute
re le modalità di una grossa 
manifestazione pubblica da 
tenersi In questo mese, con 
la parteciazione di tutte le 
forze democratiche di Gioio
sa Jonica. L'iniziativa preve
de un incontro con la popo
lazione, durante il quale si 
discuterà appunto sulla re
crudescenza del ' fenomeno 
mafioso In Calabria. '•' ~-\ 
' Naturalmente, non ci si li

miterà ad individuare cause 
ed effetti, ormai abbastanza 
noti, ma si tenderà a sensibi
lizzare l cittadini e tutti 
quelli che lottano per lo svi
luppo, sulle Iniziative che In 
questi mesi sono state adot
tate a vari livelli per consen
tire il decollo economico e 
sociale della Calabria, (g. 
tan.) 

Locri: 3 arresti 
per detenzione 
^ i droga e 

banconote false 

LOCRI — Tre arresti e un 
fermo in Calabria, nella co
sta jonica, per detenzione di 
droga e di banconote false di 
grosso taglio, sono stati ope
rati durante la notte scorsa 
dal carabinieri della compa
gnia di Bianco, al comando 
del capitano Raffaele Imondi. 
in un servizio effettuato In 
collaborazione con i militari 
della stazione di Marina di 
Gioiosa Jonica. * - - --• •—> 

•-- Gli arrestati sono: la 18en-
ne Giulia Nesci. di Caulonia. 
trovata in possesso di un 
piccolo quantitativo di droga 
leggera e di quattro bancono
te false - da 100 < mila ' lire; 
Giuseppe Zoccoli. 21 anni e 
Vincenzo Sculli, di 20 anni. 
entrambi • di f S. Agata del 
Bianco, sorpresi con alcune 
bustine di stupefacenti. •-

; . Durante la stessa operazio
ne. che è scattata in piena 
notte, è stato fermato dai ca
rabinieri pure il Henne Nata
le Scali, residente a Marina 
di Gioiosa, fratello minore di 
Nicola, attualmente in carce
re, considerato l'ex «primula 
rossa » della vallata del Tor
bida - - i- -
> All'arrestato si è giunti so

lo dopo alcuni mesi di fitte 
indagini e controlli. Tutto 11 
materiale rinvenuto durante 
le perquisizioni domiciliari, è 
stato posto sotto sequestro. 
La droga sarà subito esami
nata per verificarne il tipo. 
Gli Inquirenti ora stanno in-
dairando per scoprire even
tuali collegamenti fra gli ar
restati e gli spacciatori più 
grossi, (g. san.) 

Dalla noitra redazione. 
v PALERMO — La fase di 
stallo in cui le incertezze del
la Democrazia cristiana han
no fatto piombare tutto il di
battito e l'attività politica in 
Sicilia si . è ripercossa ieri 
sera sulla discussione previ
sta a Sala d'Ercole sulla e ri
forma amministrativa » della 
Regione. Essa slitterà ulte
riormente e verrà trasferita 
in commissione, anche in vi
sta dell'assemblea dei comu
ni siciliani, che è stata in
detta dalla ' presidenza del-
l'ARS per il 17 e il 18 dicem
bre a Palermo. .,.-• i . 

Ma il nodo politico che sta 
all'origine del nuovo rinvio — 
la seduta dell'ARS è in corso 
mentre questa ; edizione del 
giornale va in macchina — 
rimane fondamentalmente an
corato alla mancanza di una 
posizione chiara da parte del
la DC ; sulla prosecuzione e 
sugli sviluppi dell'esperienza 
dell'accordo programmatico 
in Sicilia. » ;;.''•••• •-' > . - t ; 

L'attività • legislativa della 
Regione appare, infatti, com
plessivamente bloccata, come 
del resto era stato già pre
visto lunedi scorso dal diret
tivo regionale del PCI che 
aveva . sostenuto l'urgenza e 
la necessità di superare lo 
stato attuale di paralisi. Ol
tre al ; rinvio in commissio
ne del «documento dei prin
cipi » sulla riforma . dell'ap
parato . amministrativo della 
Regione, slittano infatti altre 
scadenze . importanti. : che 
avrebbero > dovuto -: passare 
proprio in queste settimane 
alla fase operativa, j. ••£,-,.. j 
-Lo ha sottolineato ieri po
meriggio con un vivace sit-in 
davanti al palazzo dei Nor
manni. sede dell'ARS. una 
foltissima delegazione di don
ne. Con la manifestazione. : 
indetta dall'Unione donne ita
liane. le donne hanno chiesto 
un acceleramento : dell'iter 
della legge regionale sui con
sultori familiari, e di avere 
voce in capitolo sulla modi
fica di alcuni punti che già 
sono stati concordati ih sede 
di commissione. • Alla - mani
festazione hanno partecipato 
donne., provenienti - da : varie 
province siciliane. . ? 
••; Per tornare alla riforma 
amministrativa — è questo 
uno dei principali banchi di 
prova • che ? attende *- l'intesa 
programmatica — la posizio
ne più chiara rimane quella 
espressa ieri dalle •• commis
sioni regionali enti locali del 
PCI e del PSI. Dai due or
ganismi è venuta ancora una 
denuncia della mancata as
sunzione di responsabilità da 
parte della Democrazia cri
stiana sui temi della riforma; 
una sollecitazione a • legife
rare. intanto, anche sul «re-
cepimento > della - legge 382 
(senza il quale la Sicilia ri
schia paradossalmente di!ri
manere indietro rispetto alle 
stesse regioni a statuto ordi
nario in materia di passaggio 
dei poteri): un giudizio so
stanzialmente positivo sul do
cumento elaborato dalla com
missione dei 15 esperti per la 
riforma e l'auspicio di alcuni 
miglioramenti, relativi alla 
natura del e libero consorzio > 
e al rafforzamento dei poteri 
dei comuni. • - • • . ' -

Intanto PCI e PSI hanno 
sollecitato, in vista dell'as
semblea generale dei comuni 
siciliani, una • fitta serie di 
riunioni (anche congiunte) dei 
consigli comunali dell'isola. 
per esaminare e discutere il 
« documento dei principi >. 

\.'fl A ?' 

In attuazione della legge « 382 » 
.» » . : K j :f I l 

Primo esame in Puglia 
sulla sopravvivenza 

di enti e associazioni 
-' i * • ;< J,•••?£> .Jr-v.r .•;•-•• ' . - . • : . • ../"• ' .. . • '.".. 
La Regione approva un « documento di osserva
zioni » — Molti nelle ; competenze dei comuni 

L'occupazione de l l e terre incolte a Torre S. Suso n n a ne l Brindisino 

••oìw. Dalla nostra redazione 
BARI — E' entrata nel vivo la fase preliminare di at
tuazione della legge «382» che, come e noto, trasferisce 
alle Regioni e altri enti locali alcune importanti fun
zioni che finora erano riservate allo Stato. La parola è ' 
adesso passata alle Regioni per un primo esame sul 
destino della lunga teoria di enti, associazioni ed « ope- -
re » che fino ad oggi hanno svolto fra l'altro compiti -' 
di assistenza, tutela ed erogazione di sussidi in procinto ;: 
di essere delegati agli organi del decentramento statale. ; 
• A due giorni dalla scadenza di legge II consiglio re- ; 

r glonale pugliese ha approvato ieri (con la sola asten- ì. 
sione del MSI) un « documento di osservazione » sulla '' 
materia, così come era richiesto dal decreto presiden- • 

, ziale n. 616 di attuazione della legge « 382 ». La Regione 
Puglia in pratica ha passato in rassegna le funzioni fin 
qui svolte dal 62 enti nazionali ed interregionali elen- -

. cati nella famosa tabella B di quel decreto (che enu-
* mera gli enti per 1 quali potrebbe essere decretata In , 
sede parlamentare « l'Inutilità ») ed ha ravvisato che 

' gran parte dei compiti di rilievo sociale di cui erano ln-
' definiti rientrano nelle competenze che ora dovranno 

essere avocate dagli enti locali. Solo qualcuno di que
gli istituti manterrebbe tutte o in parte funzioni non 
trasferite o delegate a Regioni e. Comuni. 
• r Sulla base di queste osservazioni e delle altre che • 
perverranno la commissione parlamentare per le que
stioni regionali ed il governo decideranno sull'oppor
tunità o meno della sopravvivenza degli istituti elen- ' 

; catl nella tabella B. >•• - =|.-r; ••.•••• • • .i-sv*. •'<-.•.<• 
• L'intera materia è della massima importanza se si 

pensa che i tempi previsti dalla legge «382» sono rela- " 
tivamerite rapidi. Già dal primo gennaio 1978 cesserà 
l'erogazione dei fondi statali a quegli enti, in massima , 

' parte con compiti assistenziali, le cui funzioni vengono t 
trasmesse al Comuni. Esiste d'altro canto 11 problema 
di attrezzare adeguatamente l'ente regione, anche dal 
punto di vista tecnico, rispetto alla somma di nuove 
« deleghe » di potere che gli vengono trasmesse. E' In 
pratica un intero comparto della vita pubblica che si • 
riorganizza in forme Inedite. / ^ - M • ' * . : « • A ^ V - - ' 

Fra gli altri, l prossimi provvedimenti riguarderanno 
settori estremamente delicati, come quello delle acque e 
; dell'irrigazione. Su questo aspetto II consiglio regionale 
ha votato un ordine del giorno unitario in cui « ferma 
restando l'attribuzione di tutte le funzioni esercitate fi
nora dall'ente irrigazione alle Regioni » Impegna la ; 
giunta ad apprestare proposte « per mantenere l'unità 
delle funzioni ed il coordinamento interregionale In. 
tate materia». ' -"'••- -

re'erano anche ècomuni 
L'assegnazione dei campi alla cooperativa «Agricoltura e sviluppo» è stata sospesa da un anno 
da un assurdo provvedimento del Tribunale! amministrativo regionale — U lotta dei braccianti 

Coltivano terre abbandonate: denunciati 
iv.i;'-;'..•:- Nostro servizio .-...;.-....... 
VIGGIANELLO — Tredici soci della coope-

; ratlva « La Pedilete > di Viggianello, plc-
! colo P M M lucano alle pendici del Pollino. 
- « p«r avare In concorso tra loro e madlan- • 
te più azioni esecutive di un medesimo "di
segno criminoso", invaso al fine di occuparli,. 
terreni di pertinenza del demanio dello Sta-

1 to, siti in agro di Vlgglansllo, Rotonda e 
Laino Borgo (Cosenza) » compariranno il 18 

' prossimo davanti la Pretura di Laurla. 
Come ò noto da oltre un mese la coopera

tiva agricola « La Pedalese » ha occupato 
circa trecento ettari di terra altamente pro-

: duttlva e da anni abbandonata alle sterpa* 
glie, ' arandone e seminandone già buona 
parte. Le terre che l'Enel aveva acquistato 
o espropiato ai contadini del luogo per sfrut
tare la lignite del sottosuolo che doveva ser
vire ad alimentare la centrale termoelettri
ca appositamente costruita nella zona, sono 
state nel giro di poco tempo concesse, In 
gestione, alla Forestale < per continuare la 

politica della forestazione Improduttiva e 
dell'assistenza. T" • - - - - - - - . . - -

Contro questa decisione si sono opposti un 
centinaio di contadini della cooperativa del
la Valle del Mercure che con l'Intervento 
delle forze politiche e sociali della zona -
hanno aperto una vertenza, attraverso la 
mediazione della Regione Basilicata, con 
l'Enel e l'Ispettorato forestale, per ottenerne 
la proprietà. Nell'ultima riunione del mese 
di agosto presso l'assessorato regionale alla 
agricoltura, l'Enel e l'Ispettorato forestale 
avevano firmato un accordo di "massima", 
dichiarando la propria disponibilità a stu
diare procedure legali per concedere la ter
ra alla cooperativa. Poi, Invece, negli ulti
mi giorni è scattata la denuncia, presentata 
dall'Ispettore generale della Forestale, 

"-•\:.- ." •:'• -.:rv." V -.t'/;"- a' H--
Nella foto: giovani occupano le terre ab

bandonate secondo la Forestale è un cri-
; mine, .• 

Bisogna ridare piena funzionalità all'aeroporto di Alghero 

Orari invernali e voli notturni 
i problemi da risolvere subito 
Ingiustificati attacchi air ATI e alTAlitalia - Le tariffe 

Dalla noitra redazione ' 
CAGLIARI — La - chiusura 
temporanea dell'aeroporto di 
Alghero, l'orario Invernale 
dell'Air, la ventilata ipotesi 
di nuovi aumenti di tariffe 
ed alcuni disagi derivati dalle 
ultime- azioni di sciopero 
- negli aeroporti, sono stati 
occasione -' di ripetuti ' Inter
venti sulla stampa locale. In 
proposito 11 • compagno - on. 
Mario Fani, responsabile del 
gruppo del - PCI nella com
missione Trasporti della Ca
mera dei deputati, ha rila
sciato . la seguente dichiara
zione: a A me pare che le 

.Domenica 13 
all'Aquila 

conferenza : 
con Buf alini 

L'AQUILA — Domenica 
13 novembre, ore 11, al 
cinema REX dell'Aquila 
in cccastefte del et* anno 
della ' Rivolutone - d'Otto
bre, il compagno Paolo 
Bufalini della direzione del 
partito terrà una confe
renza sul tema: Valore 
ed attualità della Rivolu
zione d'Ottobre. 

Studenti e professori in corteo per le vie di Palermo 

PALERMO — Professori e studenti si 
tono ritrovati insieme ieri a Palermo 
In una massiccia manifestazione di 
grande significato politico. Hanno sfi
lato per le vie del centro con l'Identi
ca parola d'ordine di e lotta alla disoc
cupazione». 

La protesta, cresciuta sull'onda della 
mobilitazione di questi giorni di centi
naia di docenti «precari» rimasti e-
aclusl dalla graduatoria degli incarterà 
negli Istituti medi e superiori dell'inte
ra provincia (da sei giorni decine di 
professori, in gran parte donne, occu
pano la sede del provveditorato agli 
atttdi) è partita dopo 11 mancata collo

camento di circa 600 Insegnanti. Poi si 
è allargata, coinvolgendo tutti 1 docenti 
che hanno un rapporto di lavoro insta
bile, mentre nelle scuole della città e 
della provincia decine di classi sono 
costrette al regime dei doppi e tripU 
turni. 

E* auto calcolato che in queste con
dizioni ai trovano almeno l i mila pro
fessori palermitani. La protesta è sfo
ciata nella menlf estaalooe di oggi. 

Una prima soluzione al problema 
(adesso la vertenza è stata Indirizzata 
nei confronti del ministero alla pub
blica istruitone, nella cui sede romana 
stamane una delegazione sindacale al 

Incontrerà con il sottosegretario ono
revole Bossi) è stata indicata dagli 
stessi sindacati della scuola: una som
maria indagine ha permesso di repe
rire subito 71 nuove classi nelle scuole 
superiori, 96 alle medie, altre M, Infine, 
se venisse messo in moto 11 meccani
smo • dei « doposcuola », che In gran 
parte non sono stati istituiti. Un altro 
punto della vertenza riguarda l'esten
sione del corsi delle «1S0 ore» per 
gli studenti-lavoratori, ohe potrebbero 
Impegnare un numero elevato di do
centi senza cattedra. 

Nella fatai su 
• T I swwevtfi e w swieeeen I 

prese di posizione recenti ri
portate con grande evidenza 
sulla stampa, -• siano andate 
talora piuttosto oltre il.meri
to del problemi, ed In realtà 
muovessero verso altri obiet
tivi. Da parte nostra, inten
diamo ribadire la esigenza di 
compiere ulteriori sforzi per 
risolvere il più rapidamente 
possibile 1 problemi dell'ae
roporto di Alghero, in modo 
da recuperarlo ad una piena 
funzionalità, e nello stesso 
tempo per adeguare gli altri 
aeroporti sardi sia alle esi
genze di un traffico crescente 
sia alle ormai indilazionabili 
norme di sicurezza. -

Bisogna d'altra parte otte
nere dall'ATI un orario In
vernale adeguato al volume 
di traffico, ed in particolare 
occorre ripristinare 1 voli 
notturni anche per il fatto 
non irrilevante che essi con
sentono agli utenti prezzi ri
dotti rispetto agli altri voli. 
Nel momento in cui si va 
verso una ristrutturazione di 
tutto il sistema di tariffe ae
ree, che determinerà aumenti 
in modo particolare sulle 
brevi rotte, occorre ottenere 
una significativa differenzia
zione delle tariffe per i col
legamenti tra la penisola e la 
Sardegna, in • considerazione 
del fatto che l'insularità di
minuisce di molto le alterna
tive di trasporto e rende in 
un certo modo l'aereo : un 
mezzo obbligato. 
' E* infine indispensabile 
consolidare In modo definiti
vo, all'interno dei sindacati 
che operano nel settore dei 
trasporti, un sistema di lotta 
già positivamente sperimen
tato nel passato. 81 tratta in 
sostanza di garantire, nel 
quadro di una autodisciplina 
sindacale, - quel minimo di 
collegamenti indispensabili in 
mancanza di alternative. 

Detto questo va precisato 
con chiarezza che non sono 
da condividere gli attacchi 
Indiscriminati all'Alitalia e 
all'ATI. In una fase in cui 
viene faticosamente definita 
la complessa questione della 
ripartizione delle concessioni 
delle rotte, gli attacchi alla 
compagnia di bandiera 
sembrano funzionali agli o-
biettivi di una ben individua
ta compagnia privata che 
pensa di risolvere in questo 
modo, sottraendo linee aeree 
all'Alitalia e all'ATI, e senza 
aver dimostrato di saper o-
perare in modo serio nelle 
linee che ha già In gestione, 
la sua crisi finanziarla, 

Qualora con dichiarazioni 
avventate si favorisse una 
manovra di questo tipo, non 
sembra che avremmo da 
euadagnarcl in numero, rego
larità e sicurezza dei voli. 
L'Alltalia e TATI vanno Inve
ce incalzate sul terreno spe
cifico del miglioramento del 
servizio, che deve eseere 
sempre più adeguato, funzio
nale ed efficiente. Sarebbe 
bene insistere su auesto ter
reno, oltre che sulle questio
ni precedentemente indicate. 
senza offrire al ministro dei 
Trasporti alibi per ritardare 
la conclusione della trattativa 
sulla ripartizione delle con
cessioni, con danni evidenti 
par 1 eoDagamentl deus, Sar
degna m. ...*•: •• 

Sardegna: oggi 
e domani il 

;{;i-, convegno sul 
lavoro ai giovani 

CAGLIARI — Inizia 099!, n«l «ri
fugio La Madonnina » di Santu-
luwurfiu II convegno aull'occupa-
I I O I M giovatili*. Indetto dai movi
menti giovanili cardi, il convegno 
è irato patrocinalo dalla Regione, 
In preparaxione della conferenza 
regionale ìull'occupizlone giovani. 
le. Partecipano gran parte delle 
leghe del disoccupati cottitulte fi
nora In Sardegna, forza politiche 
• alndacali. . - . - . _ - . - . . 
•"- I lavori aaranno aperti nella 
mattinata da un Intervento dei 
rappresentanti del movimenti gio
vanili democratici, e da una re
lazione del Centro di programma
zione ragionale n i progetti per la 
occupazione. Saranno quindi stu
diati • approfonditi, In apposite 
commissioni, I temi della disoccu
pazione intellettuale, dell'occupa
zione femminile, il 1 apporto sin
dacati-disoccupati, - scuola-mercato 
del lavoro • cooporsmoae. 

Domani sabato si terre una ta
vola rotonda sulla confere tua re
gionale della gioventù alla ovaio 
parteciperanno il presidente del 
Consiglio regionale compagno An
drea Raggio, Il presidente della 
giunta regionale on. Pietro Soddu. 
l'assessore alla programmazione 
Nonne, l'assessore ai lavoro Rais, 
Fast—me alla P.l. Qiagu. £ ' an
che annunciata una tavola rotonda 
tra I segretari regionari del partiti 
dell'intesa autonomistica. 

ABRUZZO - Con una mozione unitaria 

Il consiglio regionalcì 
chiede Fapproyazione 
rgehtè itìel^iaitó casa 

Continua intanfo fa protesta delle famiglie senzatetto 
!S:i 

Da! aostro corrispondeste 
L'AQUILA -=- Il consiglio re
gionale d'Abruzzo, riunito al
l'Aquila, ha preso In esame 
il grave problema dell'edi
lizia, con particolare riferi
mento al piano decennale del
la casa e dell'equo canone, 
approvando una mozione pre
sentata v dai rappresentanti 
dei partiti DC, PCI. PSI, 
PSDI e PRI. ^ 

Nella stessa giornata, men
tre continua la protesta di 
alcune famiglie accampate in 
piazza Palazzo (da anni at
tendono di avere • un tetto 
dell'Istituto ' autonomo case 
popolari) gli edili della pro
vincia dell'Aquila sono scesi 
in uno sciopero per rivendi
care ' la risoluzione del pro
blema della casa, degli inve
stimenti nel settore e per la 
elaborazione di un piano de
cennale in grado di attenua
re la fame di case che af
fligge migliaia di famiglie. -

La mozione approvata dal 
consiglio regionale dice tra 
l'altro: a II consiglio regiona
le d'Abruzzo, nell'approvare il 
piano di ripartizione e lo
calizzazione dei fondi • desti
nati ad interventi straordi
nari dell'attività edilizia, fa 
voto, affinché il Parlamen
to approvi entro l'anno la 
legge per il piano decennale 

per la casa e dell'equo cano
ne. e il governo presenti su
bito i provvedimenti per l'at
tuazione degli 1 accordi •• pro
grammatici in materia di edi
lizia. al fine di rilanciare l'at
tività e l'occupazione del set
tore e di dare una risposta 
complessiva più organica al
la questione delle abitazioni ». 

Il Consiglio regionale con 
la stessa mozione inoltre im
pegna la giunta ' regionale: 
1) a presentare al consiglio 
entro 1*11 novembre il piano 
di ripartizione e localizzazio
ne dei fondi relativi al risa
namento del patrimonio edi
lizio esistente ed alla realiz
zazione di « case-pareheggio »; 
2) a presentare entro il me
se di novembre un program
ma di ripartizione e di loca
lizzazione - della quota parte 
dei fondi ANIA di cui può 
usufruire l'Abruzzo; 3) a ri
ferire nella seduta del con
siglio regionale del 30 no
vembre "sullo stato di attua
zione delle leggi sulla casa 
« 865 ». « 166 » e a 492 » e sul
le iniziative assunte e che si 
intendono assumere In rela
zione al titolo primo della 
legge « 513 » per l'edilizia po
polare, nonché sui contenu
ti. criteri, tempi e modalità 
di elaborazione del piano re
gionale per la casa. 

Ermanno Arduini 

', Dal nostro inviato " 
TORRE S. SUSANNA (Brin
disi) — Non c'erano solo 
1 200 soci della cooperativa 
provinciale «Agricoltura e 
sviluppo ». con 1 70 giovani 
disoccupati Iscritti nelle li
ste di preavviamento, ad 
occupare pacificamente 1 
20 ettari di terre incolte 
da diversi anni dell'azien
da «Carrozzo» in agro di 
Torre S. Susanna, la cui 
assegnazione alla coopera
tiva è stata sospesa da un 
anno da un assurdo prov
vedimento del TAR (tribu
nale amministrativo regio
nale). •. .„••..,,., 

. Con 1 soci della coope
rativa, 1 giovani • Iscritti 
alle leghe del disoccupati 
di diversi comuni, c'erano 
anche I rappresentanti con . 
1 gonfaloni delle ammini
strazioni comunali di Tor
re S. Susanna, San Pan
crazio, San Pietro Verno- ; 
tlco, Francavllla e le ban
diere del PCI e del PSI. 
tutti Insieme si sono diret
ti In corteo con cartelli e 
bandiere dalla piazza di 
Torre S. Susanna . al
l'azienda Incolta per un 
percorso di circa 5 chilo
metri. - ••"• ;,- 5.:;?;î  r ' . . ,.' 

' Su queste terre sono en
trati 1 braccianti con 1 
trattori e le motozappe ed 
hanno ribadito le rivendi
cazioni di fondo che sono 
state alla base delle dieci 
giornate di lotta del brac
cianti brindisini che si so
no concluse proprio l'altro 
Ieri con l'occupazione del
l'azienda Carrozzo ed una 
manifestazione nel corso 
della quale ha parlato 11 
compagno Giuseppe lan-
none, segretario regionale 
della FederbracclantI ' pu
gliese. ; '-••)•'•-••• :- -.: - ;. :. 

Le rivendicazioni riguar
dano: l'immediata asse
gnazione delle terre del
l'azienda alla cooperativa: 
l'effettuazione da parte 
della commissione di so-
praluoghl sulle terre Incol
te censite dalla cooperati
va (2300 èttari) : • rispetto 
degli àfccór'dl prbgt^rnmatl- . 
ci.;;riaZìQA;,vin ^frateria., 
agricola; rispetto: da par
te della -. Regione 1 Puglia -. 
degli impegni programma
tici in materia di terre in- : 

colte, dell'occupazione gio
vanile, • dei finanziamenti 
ed • incentivi alle coope
rative che coltivano terre 
abbandonate e malcoltl-
vate. .,:>.-... -••:• •;.:. .-•:.•.••. 

L'aspetto politico nuovo 
di queste lotte braccianti-. 
li è dato dal fatto che a 
chiedere la méssa a coltu
ra delle terre, insieme al 
braccianti soci della coo
perativa, si sono schierati 
l disoccupati e soprattutto 
le - amministrazioni comu 
nali di quasi tutti 1 comu 
ni ove queste terre sono 
state censite come Incolte. 
Si tratta in tutta la prò 
vlncia di Brindisi, sulla 
base di censimenti. effet
tuati dalla Federbracclan
tI provinciale, di 5 mila et
tari. - tutti richiesti dalla 
cooperativa « Agricoltura 
e sviluppo», ma del auaU 
ne sono stati assegnati 
solo 114. ,.-:>-,- . 

La lotta comunque ha 
dato 1 primi risultati po
sitivi: molti proorletari di 
terre Incolte hanno con- ; 
eluso con alcune leene ac
cordi per la trasformarlo •,. 
ne produttiva con Impe
gni occun87ionall che In 
Dochi mes' hanno raggiun
to le 3 mila giornate la
vorative. 

Italo Palascìano 

Al conservatorio di Bari contro la nomina del nuovo direttore 

t finita l'occupazione ma continua la lotta 
Ieri mattina all'alba sono intervenuti CC e agenti di polizia - Lunedì assemblea degli studenti 

Dalla BMtra redazione 
BARI "— E* terminata ieri 

mattina l'occupazione del 
conservatorio « Nicolò Piccin-
ni ». All'alba sono intervenu
ti agenti dell'Ufficio politico 
della questura e i carabinieri 
per consentire l'ingresso nel
l'istituto del nuovo direttore, 
il maestro Giovanni Antoaio-
ni, che è anche direttore ar
tistico della «Camerata mu
sicale barese». 

L'occupazione del Conser
vatorio da parte di docenti e 
studenti durava da 25 giorni 
ed era stata decisa per pro
testare contro la nomina mi
nisteriale del maestro Anto-
nioni che sarebbe avvenuta 
senza tenere conto di una in
dicazione contenuta nelle di
sposizioni che regolano l'at
tività dei conservatori: quan
do un direttore va in pen
sione (al « Piccinnl » è 11 ca
so del maestro Nino Rota) a 
sostituirlo dovrebbe estere 
chiamato il docente di molo 
in funzione di vice direttore 
(in questo caso il maestro 
Ferdinando Sarno). 

n maestro Antontoni aveva 

perchè impossibilitato ad en
trare nell'istituto a causa del
l'occupazione. Dopo l'inter
vento degU agenti di PS e 
dei carabinieri i docenti del 
« Nicolò Piccinnl » hanno dif
fuso un comunicato nel qua
le esprimono «stupore e in
dignazione per rantidemocra-
ticità di tale azione che si in
quadra nella logica che è al
la base di questa nomina». 
I docenti annunciano anche 
che continua lo «stato di 
agitazione nelle forme che 
meglio rispecchiano le esigen
ze immediate e future del
l'istituto». Dal canto loro 
gli studenti, riaffermando in 
un altro comunicato «la vo
lontà di lottare contro la de
cisione antidemocratica » an
nunciano che lunedi alle ore 
10 terranno una assemblea 
all'interno del Conservatorio. 

La vicenda di questi gior
ni al Conservatorio barese 
(gli studenti sono circa 300) 
ha sollevato anche gli altri 
problemi dell'Istituto. Ad 
istillalo mancano le aule e 
gli studenti sono costretti a 
•Menare in biblioteca o negli 
scantinati. L'auditorium, la 
cui costruzione è Iniziata 1S 

c'è. 

Università degli studi dell'Aquila 
OPERA UNIVERSITARIA 

L'opera universitaria dell'università degli studi dell' 
Aquila richiede preventivi per la fornitura dei seguenti 
prodotti necessari all'approvvigionamento delle mense 
per U periodo 2 gennaio 1978-31 dicembre lf78: pasta di 
semola — pelati — mozzarelle pez. grammi 130 — pane 
comune e panini — riso — formaggio grana — cosce 
di pollo — tacchini — conigli — legumi in scatola — 
giardiniera — formaggi a pasta semJdurm — insaccati 
misti — polpa e lombi di maiale — prosciutto cotto — 
succhi di frutta — olio di semi di arachide — yogurt 
in vasetti — aceto — olio di oliva — vino rosso e 
bianco bottiglie da 1/4 — birra da 1/3 — acqua mine
rale bottiglie da mezzo litro — detersivi per pavimenti 
e lavastoviglie — tovaglioli di carta — pesce surgelato 
— burro — uova — patate — quarti posteriori congelati 
di vitellone di prima. Le ditte interessate possono pren
dere visione dei quantitativi richiesti e delle nonne 
stabilite dall'opera per l'aggiudicazione e la fornitura 
dei prodotti medesimi, nonché delle modalità di parte
cipazione, presso la mensa di via Forcella n. 10 (AQ) 
a partire dal giorno 14 novembre 1977. L'opera richiede 
inoltre preventivi per prendere in fitto celle frigorifere 
adatte alla conservazione di prodotti congelati e sur
gelati. s 

IL CONSIGLIAR* D*AMMINISTRAZIOrTE 
DELEGATO 
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