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Varata dall'Assemblea regionale un'apposita legge 

Una società tra Snam e Ems 
per il metanodotto siciliano 
L'ente isolano vi parteciperà al 30 per cento - Realiz
zerà la distribuzione del gas nell'isola - Dichiarazione di 
Vizzini - Oggi e domani l'assemblea generale dei comuni 

Protesta a Sassari 

contro le scelte CPP 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — La Regione 
parteciperà attraverso l'En
te Minerario Siciliano alla 
« Società del Canale », isti
tuita per realizzare e gesti
re la grande condotta che 
porterà in Italia, attraverso 
la Sicilia, per venticinque an
ni, dodici miliardi di metri 
cubi di metano provenienti 
dai ricchi giacimenti dei de
serti del nord Africa. 

Ieri mattina, al termine 
della tornata di sedute della 
settimana, l'Assemblea regio
nale siciliana ha. Infatti, va
rato una legge che autorizza 
l'Ente Minerario a parteci

pare, nella misura del 30^, 
ad una società con la SNAM, 
del gruppo ENI, destinata a 
rappresentare la metà del 
capitale sociale della società 
mista «Trans Mediterranean 
Pipeline company», che si 
occuperà della realizzazione 
dell'opera. Insieme alla 
SNAM, l'EMS realizzerà la 
rete di distribuzione del gas 
nell'Isola. Al fondo di dota
zione dell'ente verranno as
segnati per questo scopo set
te miliardi. L'Assemblea re
gionale ha cosi potuto esami
nare e portare ad attuazione 
uno del principali e più ur
genti Impegni che erano sta
ti richiesti al governo della 

Contro In grave crisi economica e occupazionale 

La Basilicata manifesterà 
a Roma nel mese di gennaio 

POTENZA — Ui manifesta
zione contro la grave crisi 
della Basilicata si farà a Ro
ma nel prossimo gennaio. Co
si 6 stato deciso dal Consi
glio regionale nella riunione 
di ieri con l'ordine del giorno 
votato all'unanimità ni ter
mine del dibattito sulla cri
si Industriale ed occupazio
nale. La manifestazione, che 
si propone di porre sul ta
volo del governo 1 problemi 
della Basilicata, avrà ni suo 
centro una riunione a Roma 
del Consiglio regionale con 
In partecipazione anche del 
parlamentari lucani, dei con
sigli provinciali, della consul
ta regionale delle autonomie 
locali ~ delln qunle fnnno 
parte 1 comuni — delle co
munità montane, del sinda
cati. delle organizzazioni pio-

fessionnli. La giunta appron
terà d'Intesa con l'urficlo di 
presidenza del Consiglio la 
relazione di base. 

Con un altro ordine del 
giorno, anch'esso votato al
l'unanimità. il Consiglio re
gionale ha aderito alla mani
festazione del 19 dicembre 
a Potenza per sollecitare la 
istituzione dell'università In 
Basilicnta, qunle strumento 
di crescita culturale e di svi
luppo socioeconomico regio
nale. 

Accanto al grossi problemi 
dell'Industria In crisi è diven
tato acutissimo il problema 
dell'occupazione del forestali. 
Ieri a Potenza hanno mani
festato in massa circn 400 
forestali provenienti dalla 
provincia di Matera. (f.t.) 

O A Sulmona dibattito su Di Vittorio 
CAGLIARI — Domani 18 dicembro alle ore 9,30 nel cinema Adriano 
di Cagliari manifestazione sul problema della casa. Saranno discussi: 
la legge sull'equo canone per una nuova disciplina dei fitti e per la 
conquista del canone sociale; un piano per l'edilizia economica e popo
lare a Cagliari che affronti i problemi del centro storico, delle peri
ferie, delle frazioni, e che permetta di superare positivamente il feno
meno degli « abusivi ». 

La manifestazione è indelta dal SUNIA e da PCI. PSI, PSDI, PRI. 

L'immobilismo de 
paralizza il 

Comune di Acciano: 
aperta la crisi 

L'AQUILA — Preoccupati dal
la inefficienza dell'attuale 
amministrazione, nove con
siglieri comunali (sette della 
minoranza di sinistra e due 
della maggioranza de) del 
Comune di Acciano (AQ) 
hanno richiesto al prefetto 
dell'Aquila di convocare d'uf
ficio il Consiglio comunale 
che non è stato più riunito 
dal lontano febbraio di que
st'anno per porre In discus
sione un ordine del giorno 
composto di due soli argo
menti: sfiducia al sindaco; 
provvedimenti conseguenti. 

Sono infatti risultati vani 
tutti i tentativi fatti dalla 
forte maggioranza di sinistra 
(il Consiglio comunale di Ac
ciano è formato da 8 consi
glieri de e da 7 della sini
stra) di far modificare la po
litica immobilistica e cliente
lare da sempre imposta a 
questo paesino dell'Aquilano. 
Lo stato di abbandono in cui 
si trova Acciano può essere 
illustrato da un solo esem
pio: dopo la « riparazione » 
della rete fognante, le strade 
del paese sono inondate dal 
liquami che fuoriescono dalla 
fogna principale in conse
guenza dell'intasamento dei 
pozzetti depuratori 

Chiesta alla DC 
una verifica 

sul programma al 
Comune di Chieti 

CHIETI — I gruppi consilia
ri del PCI, PSI. PSDI, PRI e 
della sinistra indipendente di 
Chieti denunciano l'immobi
lismo ' dell'amministrazione 
comunale e terranno oggi, 17 
dicembre alle 17,30 un con
fronto-dibattito con la citta
dinanza presso la Sala della 
Biblioteca Provinciale « De 
Meis ». - La decisione, presa 
dai gruppi dell'opposizione (a 
Chieti -l'amministrazione è 
rappresentata solamente dalla 
DC) è seguita da una mozio
ne unitaria in cui si chiede 
la convocazione urgente del 
Consiglio comunale. 

La verifica che si chiedono 
sugli intenti programmatici. 
riguarda problemi come 
l'aumento delle tariffe del 
gas, la politica urbanistica, 
l'utilizzazione di interventi 
finanziari per l'edilizia sco
lastica, la situazione socio-sa
nitaria ed assistenziale. 

Questi sono solo alcuni del 
punti al quali si chiede una 
risposta adeguata all'ammi
nistrazione. che, come si leg
ge nella mozione, continua 
« ad opporre l'arroganza e la 
chiusura più arretrata ad o-
gni sforzo di avviare iniziati
ve di solidarietà tra le forze 
politiche democratiche ». 

regione prima della scaden
za delle dimissioni, concor
date subito dopo l'approva
zione del bilancio, cui l'Ars 
dedicherà le sedute di lune
di, martedì e mercoledì. 
(Quest'ultima, com'è tradi
zione, dovrebbe essere una 
seduta-fiume, destinata a pro
trarsi per tutta la notte fino 
alla mattinata di giovedì). 

Con l'Istituzione della so
cietà SNAM-EMS. la vicenda, 
iniziata nel 1SMÌ7 con 1 primi 
studi realizzati dall'EMS per 
verificare la possibile realiz
zazione dell'opera, compie un 
significativo passo in avanti. 
L'hanno sostenuto i rappre
sentanti di tutti i gruppi, in
tervenuti ieri mattina a Sala 
d'Ercole. 

Il vice presidente del de
putati comunisti, compagno 
Gioacchino Vizzini, ha soste
nuto a questo proposito che 
la vicenda del metanodotto 
prova toine il ruolo della Re
gione possa risultare positi
vo e decisivo se collegato 
ad una battaglia di lungo 
respiro per lo sviluppo eco
nomico del paese e per nuo
ve fonti di energia. L'ENI 
— ha osservato — avrebbe 
dovuto svolgere un ruolo mol
to più positivo di quanto non 
lia fatto in questa importan
te realizzazione. Il valore 
dell'opera per la Sicilia è evi
dente: la nuova fonte di e-
nergia varrà, se ben usata. 
molto di più della vecchia 
politica della pioggia di in
centivi finanziari per i gran
di gruppi. 

Si ripropone però la que
stione dello sfruttamento pie
no di tutte le risorse e di 
una politica energetica ba
sata sulla diversificazione 
delle fonti. A tale proposito 
Vizzini ha citato l'impugna
tiva del commissario dello 
stato alla legge regionale 
sull'energia solare e lo im
provviso annuncio dato da 
Andreottl nelle scorse setti
mane, di ritorno dal Cana
da, dell'insediamento di una 
centrale termonucleare In Si
cilia. Una prospettiva da ri
fiutare — ha sostenuto — al
la luce dell'alta densità della 
popolazione nell'isola e della 
sua natura sismica. Il vice 
presidente socialista della 
Regione, Gioacchino Ventiml-
glia, concludendo la discus
sione generale, si è detto con
trario all'ipotesi dell'Insedia
mento della centrale termo
nucleare In Sicilia (la Re
gione — ha denunciato — non 
è stata, peraltro, mai inter
pellata in merito dal go
verno ).-

Intanto, hanno cominciato 
ad affluire a Palermo le de
legazioni dei consigli comu
nali di tutta l'isola che par
teciperanno all'assemblea ge
nerale dei Comuni slclallni 
che si terrà oggi e domani 
al teatro Biondo di Palermo, 
presieduta dal presidente del
l'Ars, Pancrazio De Pasqua
le. L'assemblea dei Comuni 
dovrà pronunciarsi sul pro
getto di riforma della Re
gione. uno dei banchi di pro
va della maggioranza auto
nomista che va delineandosi 
in questi giorni in Sicilia. 

Tra i DC siciliani circola 
la voce, frattanto, di una 
lenta operazione di ricucitura 
dello scontro interno al par
tito di maggioranza, che è 
sfociato all'ultimo comitato 
regionale nelle dimissioni dei 
componenti gullottiani e fan-
faniani della direzione. Il se
gretario regionale. Rosario 
Nicoletti, si è incontrato a 
Roma con il ministro ai 
LL.PP.. Gullotti. il ministro 
della Difesa Ruffinl, intervi
stato dal Giornale di Sicilia, 
ha rivolto un appello all'u
nità delle correnti ed ha so
stenuto che la DC siciliana 
è « fedele » in questo mo
mento, « alla linea na
zionale ». 

Una «mazzata» 
l'aumento 

del pane da 
350 a 470 
lire al chilo 

SASSARI — Il pane di ti 
pò « popolare » passerà sul 
mercato di Sassari da 350 
lire a 470 lire 11 chilo. La de
cisione del Comitato Provin
ciale Prezzi — che sarà resa 
operante In questi giorni dal 
decreto prefettizio — è giun
ta come una vera mazzata 
sul capo del consumatori. OH 
ultimi sviluppi della « guerra 
del pane » sembravano aver 
fatto emergere elementi nuo
vi ed incoraggianti. La gran
de mobilitazione del partiti, 
del sindacati, delle ammini
strazioni comunale e provin
ciale. della stessa popolazio
ne ha ribadito più volte che 
gli aumenti indiscriminati 
non sarebbero stati tollerati. 
]M-na la requisizione del forni. 

Aver portato un prezzo del 
pane « popolare » a 470 lire 
determina una oggettiva spro 
porzione con i prezzi degli al
tri tipi di pane, che il nuovo 
calmiere ha fissato a 515 lire. 
In questo modo si teme di of
frire ai grossi fornai l'alibi 
per richiedere ulteriori au
menti « In proporzione » In 
tutta la Sardegna. 

La decisione del Comitato 
Provinciale Prezzi non ha tar
dato a provocare reazioni di 
protesta. In seno alla stessa 
commissione alcuni membri 
hanno valutato eccessivo l'au
mento. Il sindaco socialista 
compagno Fadda, ha affer
mato che «è necessario rive
dere la componente del dato 
di panificazione relativa agli 
ammortamenti ». 

.U-"-IV. 

Oggi il congresso regionale della Lega delle cooperative 

Un patrimonio al 
servizio di 

tutta la Sardegna 
A colloquio con II presidente Licio Atzeni - Una 
intensa campagna di promozione verso i giovani 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — « La coope-
razlone è strumento per lo 
sviluppo economico e per 
la crescita democratica del 
la Sardegna »: su questo te
ma si tiene oggi e doma
ni nel padiglione della 
CASMEZ, alla Fiera Cam 
plonaria, il secondo congres
so regionale della Lega na
zionale delle cooperative e 
mutue. 11 congresso, che si 
tiene In vista del trentesimo 
congresso nazionale, segue 
a neanche due mesi la pri
ma conferenza regionale 
sulla cooperazlone svoltasi 
sotto il patrocinio della Re
gione. 

A questo appuntamento 
guardano con grande Inte 
resse non solo le altre cen 
trall della cooperazlone ma 
tutte le forze economiche e 
sociali della Sardegna. Dal 
movimento cooperativo si 
attende infatti un contribu
to nuovo e determinante per 
superare la crisi ed avviare 
su basi nuove lo sviluppo 
economico In Sardegna e in 
tutto il paese. 

Quale sarà la risposta alle 
crescenti richieste di coope
razione In Sardegna? Come 
si attuerà la « nuova im
prenditorialità » nel tessuto 
economico isolano? Ne par
liamo con il presidente re
gionale della Lega coopera
tive e mutue, compagno Li
cio Atzeni. 

« Il nuovo ruolo che ci è 

stato riconosciuto dulia nuo
va programmazione regiona
le — spiega il compagno 
Atzeni — è una grande oc
casione per avviare uno svi
luppo equilibralo ed innova
tivo della nostru economia. 
Oggi tutto il movimento è 
impegnato a dure il proprio 
autonomo ed originale con
tributo alle lotte e alle ri
vendicazioni dei lavoratori 
sardi. La crisi, siamo con
vinti, va superata appog
giando le grandi lotte del 
lavoratori nelle fabbriche, 
nelle miniere, nelle campa
gne. In questo senso il no
stro ruolo è di grande im
portanza. Ci proponiamo di 

undare alla costruzione di 
nuove strutture economiche. 
alternative all'indirizzo pri
vatistico, autogestite dai la
voratori, al servizio della so
cietà e dell'intero popolo iso
lano. Non spazi emarginati, 
ma strutture valide sia sot
to il profilo economico che 
sotto quello della gestione 
democratica ». 

Quali sono lu scelte prio
ritarie che il governo regio
nale deve compiere per fa
vorire lo sviluppo da te Ipo
tizzato? 

« Nel settore agricolo — 
risponde 11 compagno At
zeni — innanzitutto. Le leg
gi ci sono, dalla riforma 

I congressi a Bari e a Foggia 
BARI — Sono Iniziali Ieri matlim presso la sala delle riunioni 
dell'Amministrazione provinciale, I lavori del secondo congresso re
gionale dello Lega dello cooperative. Il congresso, ni quale parte
cipano quattrocento delegati dello cinque province pugliesi, dopo 
una introduzione del vice presidente regionale della Lega Antonio 
Di Napoli, ha ascoltato la relazione del presidente Gianni Damiani 
sul tema: la cooperazione, una risposta alla crisi economica e so
ciale del paeso per Iraslormaro la societè. 

I lavori del congresso si concluderanno oggi, sabato, con un 
discorso del presidente dell'ANCA, Luciano Bernardini, 

• » • 
FOGGIA — I temi dello sviluppo della cooperazione In provincia 
di Foggia nei diversi settori produttivi sono stati al centro del con
gresso provinciale della Lega dello cooperative. Sia la relazione 
(svolta dal compagno Antonio Narciso), sia gli Interventi che le 
conclusioni del compagno Gianni Damiani hanno posto In risalto 
come sia necessario (ed al più presto) attraverso ben precise scelte 
economiche, uscire dall'attuale crisi che Investe la società italiana. 

II congresso si e concluso con l'approvazione di un documento 
in cui si richiama la necessiti di elaborare precisi programmi di cre
scita cooperativa, nonché alla realizzazione del necessari collegamenti 
con i poteri elettivi ad ogni livello, con le strutture sindacali e con 

gli enti pubblici, in particolare per quanto riguarda il credito. 

agropastorale al progetto 
del comparto latticro-cusea-
rio. vitivinicolo e ortofrutti
colo. Occorre ora applicarlo. 
Lo richiedono migliaia e mi
gliata di lavoratori, di brac
cianti. Lo richiedono anche 
i giovani, grandi protagoni
sti di un fermento e di un 
impegno nuovo nelle campa
gne. La scelta agraria va 
dunque sostenuta dalla bat
taglia unitaria dei lavorato
ri, delle loro organizzazioni. 
da tutte le forze democrati
che della Sardegna. Questo 
è anche il compito del no 
stro movimento: indirizza
re una campagna di promo
zione cooperativa rivolta in 
modo particolare ai giovani. 
In parte lo stiamo già fa
cendo: le 216 cooperative 
agricole e gli oltre diecimi
la soci del settore ne sono 
unu testimonianza ». 

Il congresso, che si apre 
con la relazione del compa
gno Lido Atczni. affronterà 
gli altri grandi temi su cui 
è impegnata la cooperazlo
ne In Sardegna: produzione 
e lavoro, edilizia, casa, con
sumo. 

Il dibattito sarà chiuso do
menica con le conclusione 
del compagno Alvaro Boni-
stalli, membro della presi
denza della Lega nazionale 
e con l'elezione dei membri 
del nuovo comitato regiona
le e del delegati al 30. con
gresso nazionale. 

p. b. 

Terza conferenza dell'ente alla Fiera del Levante 

Ambiziosi progetti dell'Enel 
in Puglia: si realizzeranno? 

E' prevista la costruzione di nuove stazioni e di un gruppo turbo-
gas - Si parla anche di una centrale nucleare - Rilievi dei sindacati 

Teramo: 22 denunce assurde per 
« occupazione di suolo pubblico » 

TERAMO — Con un'iniziativa autonoma — non esiste. 
a quanto è dato sapere, una denuncia della polizia — il 
procuratore della Repubblica di Teramo ha denunciato 
per « occupazione di suolo pubblico » e « violenza privata » 
22 persone, tra cui il segretario della Federazione provin
ciale del PCI, Gianni Di Pietro e 11 segretario della PGCI 
Dino Casalena. 

I fatti cui fa riferimento la grave iniziativa del procu
ratore Di Filippo sono avvenuti il 17 novembre: nel pome
riggio di quel giorno, un centinaio di persone si riunì al
l'università. Si trattava di un'assemblea promossa dal CUDÙ. 
l'oiganizzazione democratica degli studenti universitari, dopo 
che da due giorni aderenti alle organizzazioni di destra, tra
dizionalmente presenti in quella università, avevano fatto il 
bello e cattivo tempo, con intimidazioni e violenze. L'assem
blea fu presidiata dalla polizia, che non fece nulla per 
scioglierla; si svolse civilmente; furono affrontati tutti i 
temi della condizione delle nuove generazioni, a partire dal 
diritty al lavoro. 

All'inziativa del procuratore, che appare apertamente pro
vocatoria (nessun neofascista è stato denunciato per i fatti 
all'origine dell'assemblea) è seguita l'immediata protesta del 
CUDÙ, del Comitato unitario antifascista dei sindacati, della 
Federazione del PCI. 

Accordo allo RAVIT di Bazzano 
L'AQUILA — Anch* la lunaa vertenza alla Ravlt. la fabbrica di diser
banti chimici di Battano (AO) ai • conclusa cen un chiaro successo 
dei lavoratori. La direziona dall'azienda, che non arava «sitate • ricor
rere alla intimidazione sindacala, ha firmato insieme ai rappresentanti 
sindacali della fabbrica un accordo «ha accoglia la mafjior parta dalla 
rivendicazioni degli operai e degli impiegati dallo stabilimento. 1 punti 
qualificanti di quest'accordo possono essare cosi riassunti: il passaggio 
di qualifica degli operai avverrà par fasi successiva fino alla fine del 
1978; eliminato il superminimo, il salario sari riassettato con la costi
tuzione di un terzo elemento retributivo nella misura di 27 mila lira 
mensili per tutti 1 dipendenti; 

Apatia e insoddisfazione dietro le giornate di tanti giovani cagliaritani 

La noia che uccide 
e gli scalini 
del vecchio liceo 
SÌ passano ore suonando, parlando, a volte in si
lenzio - Lo spinello e i miti del viaggio in autostop 

Dalla nostra redazione 

CAGLIARI — Liceo clas
sico € Giomaria Dottori >: 
una tradizione ed' una sto
ria antichissima: per anni è 
stato il € tempio della cul
tura * della borghesia ca
gliaritana. Qui si sono for
mati gran parte dei quadri 
dirigenti della società sarda, 
in aule lontane dai disagi e 
dai drammi della città. An
cora oggi è «la scuola * per 
eccellenza, nonostante siano 
scamparsi quasi del tutto 
i meccanismi e le regole di 
un tempo. Selezione, boccia
ture. ambiente impersona
le e studio intenso sono or
mai solo un ricordo. 

Da alcuni anni, sui vec
chi scalini della scuola si 
constata uno dei più signi 
ficativi « fatti di costume » 
della gioventù cagliaritana. 
Non solo gli studenti, ma 
anche ragazzi «.alla mo
da *, giovani qualunque, si 
ritrovano ogni sera pun
tuali davanti al liceo, sen
za alcun appuntamento. Vi 

ti o a parlare o ad im-
prorrisare « concerti * mu
sicali con chitarre e per
cussioni, o anche, spessis
simo, nel silenzio più as
soluto. 

Molti sono i figli dei vec-
chi alunni del liceo, quelli 
che oggi sono diventati « la 
gente che conta >. Alfri, 
tantissimi. • sono giovani 
della media e piccola bor
ghesia cittadina. 

Provengono dalle più di
verse zone della città: La 
Palma, San Benedetto, ìs 
Mirrionis. San Michele. 
Tutti quartieri dove non si 
va oltre il biliardino l'ora
torio o le gite domenicali. 

I Emigrano per questo. Da
vanti alla vecchia scuola. 
altri giovani di altre con
dizioni. vivono problemi 
analoghi. Di questi giovani 
si parlò molto, qualche tem
po fa. Lo scandalo della 
droga ne condusse a Buon-
cammino parecchi. Grossi 
nomi, figli di medici, avvo
cati, personaggi illustri del
la città. Ma anche i gio

ie qualunque. 
Nelle tante ore passate 

a « far niente ». c'era il 
tempo di far «girare* l'ha-
scich, che i « pushers * no
strani portavano dai loro 
viaggi nel Continente. Nien
te di serio: quantità mode
ste. mai sostanze pesanti. I 
boss, la mafia, erano al
trove. Ancora oggi, davanti 
aila scuola, nessuna specu
lazione: lo e spinello > è una 

, scelta, un fatto di cultura. 
Non a caso, assieme alle 
«fumate collettive*, si dif
fondono i libri di Kerouac 
e strani modi di dire. Il 

idee di oltreoceano sono 
entrati nel loro vivere quo
tidiano. 

Ventenne, iscritto all'Uni
versità «"per rimandare il 
servizio militare ». non ha 
grosse difficoltà economi
che. Il suo problema è il 
tempo: « Trascorro qui con 
gli amici e la chitarra in
tere serate. Improvisiamo 
spesso delle sessions: ci dia
mo un tempo e suoniamo 
per ore ed ore. Capitano 
anche giorni, però, in cui 
non faccio assolutamente 
niente. Ma qua! è l'alterna
tiva? Lo studio? La mili-

passapo ore ed ore, sedu- ^ vani qualunque, figli di gen- nuovo linguaggio e le nuove ; • tanza politica? Sono , cote 

che ho provato e a cui ho 
creduto per molto tempo. 
Ma ai miei bisogni individuali 
di giovane, non hanno mai 
dato niente ». 

e La scorsa estate — dice 
uno studente dell'altro liceo 
classico, il Siotto — ho viag
giato moltissimo. Sono stato 
in Francia, in Olanda, in 
Inghilterra. Ho fatto auto
stop, conosciuto gente, sono 
stato più libero nei rapporti 
con ragazzi e ragazze. So
prattutto mi sono sentito più 
autentico, fuori dagli schemi 
abituali a cui ti costringe una 
città ri provincia come Ca
gliari*. 

La noia impera. La nostra 
città può offrire ben poco 
a chi ricerca qualcosa di di
verso o di alternativo. Di 
ritomo dai viaggi, la frustra
zione è immensa. Di notte 
la città è deserta. Non c'è 
un cabaret o un locale not
turno. Anche l'ultimo bar 
chiude presto: dopo mezza
notte, a girare per la città, 
si rischia di essere scambia
to per un ladro. L'alternativa. 
allora, è ancora quella: da
vanti al vecchio liceo, ci si 
accomuna anche nella dispe
razione. Chi vuole mantener
si aggiornato, trova lì i miti 
e le mode più attuali. Ma 
non è solo provincialismo. 
E' anche la noia, e il non 
saper cosa fare, che Cagliari 
impone alla sua gioventù. 

Paolo Branca 
Nella feto: giovani sul

le scale del liceo «Dettoli» 

Buoni i risultati della sinistra 

Nelle scuole private di 
Altamura pressioni e 

abusi nei giorni del voto 
Propaganda sfacciata per destra e cattolici 
46% alla lista democratica degli studenti 

Dalla nostra redazione 
BARI — Negli anni 1973-1976 
gli investimenti dell'Enel in 
Puglia sono ammontati a 190 
miliardi di lire, di cui 95 nel 
settore della distribuzione in 
alta, media e bassa tensione; 
gli investimenti nel periodo 
1977-1981 ammontano a 366 
miliardi, di cui 189 interessa
no il settore della distribu
zione. Questi principali dati 
complessivi emersi alla terza 
conferenza dell'Enel per la 
Puglia che si è svolta alla 
Fiera del Levante 

Il programma operativo 
per il prossimo quinquennio 
prevede nel settore della 
produzione la realizzazione di 
un gruppo turbogas da 90 nel 
comune di Galatina, la co
struzione di nuove stazioni di 
trasformazione a 130 K\v a 
Bari, Bisceglie. Canosa, Gioia 
del Colle. Gravina, Acquaviva 
delle Fonti, Fasano Mesagne, 
Foggia. S. Giovanni Rotondo, 
Casalvecehio, Carpionano, Di
sc, Gallipoli, Copertino e 
Grottaglie, nonché la costru
zione di circa 100 Km. di 
nuovi elettrodotti. Per quanto 
concerne l'elettrificazione ru
rale è emerso che alla fine 
del 1976 gli abitanti ancora 
privi permanentemente del 
servizio elettrico in Puglia si 
sono ridotti a 42.200. mentre 
le persone che abitano in ca
se sparse e interessate all'e
lettrificazione saranno ridotte 
con il lavoro in corso o fi
nanziati a 71.500. I 

Il presidente dell'Enel. J 
prof. Angelini, ha reso noto i 
inoltre che la Puglia é stato i 
oggetto di studi, consegnati j 
alla Regione, per l'insedia
mento di una centrale nu
cleare... Alcune critiche alla 
politica dell'Enel sono state 
mosse nel corso della confe
renza dalle organizzazioni 
sindacali. Accardi per la 
CGIL e Colonna per la CISL 
hanno criticato la politica a-
ziendalistica dell'Enel ed 
hanno rivendicato una politi
ca di decentramento con l'a
bolizione della struttura me
ridionale (compartimento) 

Rilievi non solo da parte 
dei rappresentanti sindacali 
ma anche da quella dei sin
daci sono stati mossi all'Enel 
per i ritardi con cui proce
dono i programmi per l'elet
trificazione rurale nonostante 
lo sforzo compiuto dalla Re
gione Puglia che ha stanziato 
dal 1974 ad oggi 12 miliardi. 
A questo proposito è stato 
chiesto un maggiore impegno 
da parte dell'Enel. Per quan
to riguarda l'istallazione di 
una centrale nucleare il pre
sidente della giunta regionale. 
Rotolo, affermava che la Re
gione — punto di sintesi e di 
coordinamento — darà una | 
risposta per quanto riguarda 
la localizzazione. 

i. p. 
• I FUNERALI 

DI LIBERO ATTARDI 
Domenica, 18 dicembre, prima 

della tumulazione a Santo Stefano 
dì Ouifquina (Agrigento) i la-
miliari a i compagni di Libero At
tardi, scomparso il 10 dicembre 
scorso in una clinica francese, si 
raccoglieranno attorno aila sua sal
ma. Alla ora 10,30 in piana Croci 
il compagno onorevole Pancrtiio 
Da Pasquale, presidente dell'atta. 
blaa ragionata siciliana, terrà in 
un diacono commemorativo. 

ALTAMURA — Nonostante si 
siano svolte in un clima di 
intimidazione e intolleranza, 
le elezioni nel distretto sco
lastico di Altamura hanno vi
sto una buona affermazione 
della lista dei genitori di 
« Unità democratica per il 
rinnovamento della scuola ». 
L'affluenza alle urne è stata 
del cinquantacinque per cen
to e. sia per il consiglio pro
vinciale che per il distretto, 
la lista di sinistra ha avuto 
il 43fó dei voti e 3 dei 7 seg
gi. La lista degli studenti di 
unità democratica ha regi
strato il 46% dei voti con 3 
seggi ed è stata superata di 
misura da quella cattolica 
grazie al voto delle scuole pri
vate. 

I docenti di sinistra hanno 
visto triplicare i voti ottenuti 
nelle elezioni per il Consiglio 
nazionale della P.I. da 50 a 
155. I genitori cattolici allea
ti con le destre hanno avuto 
più del 50 per cento dei suf
fragi; determinante è stato il 

voto delle scuole private do
ve ogni genere di abuso è sta
to perpetrato sia durante la 
campagna elettorale che nei 
due giorni in cui si è vota
to. Da segnalare ciò che è 
avvenuto al magistrale « Vol
piceli! » gestito da monache. 
Qui la preside, dopo avere 
boicottato ed impedito la for
mazione di liste laiche al con
siglio d'istituto, pare che il 
giorno prima si è fatta il gi
ro di alcune classi chiedendo 
alle studentesse quale lista 
avrebbero votato e quale 
avrebbero fatto votare ai ge
nitori. 

Nelle scuole materne pri
vate sulla parete, dietro le 
urne, c'erano ben visibili dei 
manifesti che, oltre ad indi
care la lista conservatrice, 
riportavano anche le prefe
renze da dare. Come se non 
bastasse, il presidente e gli 
scuratori, durante le opera
zioni di voto, facevano propa
ganda sfacciata per le liste 
di centrodestra. (g.s.) 

SICILIA - Conferenza PCI 

L'obiettivo 
è un piano 

quinquennale 
perle strut
ture sportive 
Dalla nostra redazione 

PALERMO — In trenta anni 
cil autonomia la Regione sici
liana non è btata in giudo di 
avere una politica sportiva. E 
non solo perche questa mate
ria non ha trovato spazio 
nello Statuto d'autonomia 
speciale. E' slato il frutto di 
unii .scelta politica precisa, 
che ha concepito il settore 
conte terreno d'azione In
contrastato dei gruppi priva
ti, 1 quali hanno sempre teso 
ad emarginare dallo sport la 
«rande massa dei giovani e 
del cittadini. L'assenza di u-
na politica sportiva in Sicilia 
discende proprio da tale o-
ncntamcnlo. che ha latto 
accrescere 11 divario tra riso 
la e le altre legioni, anche 
dal punto di vista delle at
trezzature e cicali Impianti. 

K' questo uno del punti 
ceutah del dibattito che si e 
.svolto ieri iU'11'Auditoriuin 
del pensionato universitario 
San .Saverio di Palermo alla 
prima conferenza regionale 
dello sport organizzata dal 
Comitato regionale del PCI 
siciliano: per ridure un posto 
di rilievo allo sport nella re 
gione è necessario Investire 
completamente questa ten
denza con una battaglia uni
taria che punti al trasferi
mento alla Sicilia del poteri 
che hanno le Regioni ordina
rie e quelli trasferibili con I 
decreti di attuazione della 
legge 382. 

La relazione della compa
gna onorevole Francesca 
Messana (le conclusioni sono 
state tenute dal compagno 
senatore Ignazio Plrastu. re
sponsabile della commissione 
nazionale del PCI sul prò 
blemi dello sport) ha infatti 
puntato sulla necessità di 
aggregare nell'Isola tutte le 
forze democratiche. le asso
ciazioni di massa e ricreative 
per una mobilitazione che 
faccia superare I gravi ritardi 
che si registrano nel settore 

Un punto di partenza può 
essere senz'altro costituito 
dal testo unificato del disegni 
di legge per 11 potenziamento 
deull impianti sportivi che è 
attualmente all'esame della 
quinta commissione parla
mentare dell'Assemblea re
gionale siciliana. L'obiettivo 
di fondo dell'iniziativa legi
slativa è quello di dotare la 
Regione di un piano quin
quennale per il potenziamen
to delle strutture sportive 

E" dunque di rilievo l'ac
cordo che è stato raggiunto 
tra le forze democratiche per 
la costituzione di un comita
to regionale della program
mazione sportiva che dovrà 
anche esercitare un controllo 
sul piano di rinartlzlone del 
fondi per le attività sportive. 

Dalla conferenza 6 venuto 
un aoDrezzamento positivo 
allo sforzo che l comunisti 
stanno compiendo anche cri
ticamente in questo settore. 
Un altro obiottico è comun
que quello di un Impegno 
per svilunnare in tutla la re 
gione una v*sta azione che 
solleciti PARS a varare pre
sto la legee. n maggior ra
dono dono che il governo 
non ha previsto nel hllanc'o 
del 1«7R conerai stanziamenti 
per il finanziamento del Pia
no regionale per lo sport. 
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CONSORZIO 

PER LA VALORIZZAZIONE 
DEI PRODOTTI AGRICOLI 

Soc. Coop. a r.l. - BARI 
Via Quarto. 31 - Tel. ( 0 8 0 ) 225.048 

RICORDA I PRODOTTI 
ORGANISMI COOPERATIVI 

DEGLI 
ASSOCIATI 

CENTRALE IMBOTTIGLIAMENTO OLIO D'OLIVA 
ANDRIA 
CENTRALE CANTINE COOPERATIVE - BARI 
VINI DA PASTO - VINI RISERVA - VINI D.O.C - SPUMANTI 
CENTRALE OLEIFICI COOPERATIVI - BARI 
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA - OLIO DI OLIVA 
CONSEMALMO - BARI 
PASTA ALIMENTARE DI PURA SEMOLA DI GRANO DURO 
OLIVERCOOP - CERIGNOLA 
OLIVE DA TAVOLA - CARCIOFINI SOTT'OLIO - PRODOTTI ORTICOLI 
CONSERVATI IN GENERE 

BAR BIANCO - MODUGNO 
LATTICINI - FORMAGGI - BURRO - LATTE « MURGIA » PASTORIZZATO 
CANTINE RIUNITE DEL SALENTO - NARDO' 
VINI DA PASTO - VINI RISERVA 
LUCANIA LATTE - POTENZA 
LATTE « RUGIADA » OMOGENEIZZATO STERILIZZATO 
SALUMIFICIO LUCANO - TRICARICO 
SALSICCIA - SOPRESSATA - PROSCIUTTI 

CENTRI DI VENDITA 
CENTRI Ol DISTRIBUZIONE 

ALTAMURA • Loo Epitaffio. 6 • T. S41043 
AVELLINO • Via P.I II Bisogno - T 3W35 
FOGGIA • Via Molfatta. 13 - Tal. 35413 
NAPOLI • Via NrCOtardi. 16 - Tal 7418740 
PESCARA • Via Tiburtina. 12S • Tal. 52566 
ROMA* Via Caaatta Mattai. 33» • T. 5236200 
TARANTO-Via Otn. Mattina. 4 t -T . 27435 

NEGOZI AGRISUD 
BARI • Viala Kannatfy, 75 • Ta l 414335 
BARI • Via Pavonealli, 124 • Tal. 25463/ 
BARI • Via Quarto. 37 
BARI • Via Ejiiatia. 22 . Talafono 5S3639 
LECCE • Via M. Schipa. 34 - Tal. 22933 
BRINDISI - Corso Roma. I l i - Tal 

— Dalla produzione al consumo 
— Qualità e genuinità garantite dagli organismi coope

rativi dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Puglia 
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