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Il documento del comitato regionale per la programmazione 

Le scelte da compiere 
per lo sviluppo della Sicilia 

t 

Il riferimento al piano nazionale e l'importanza di collegare linee, principi e obiettivi 

con il bilancio regionale * La ragione delle resistenze e le contraddizioni democristiane 

n n 

PALERMO — La legge regionale è del 
10 luglio (ìell'anno scorso e ha dato vita 
al « Comitato regionale per la program
mazione ». un organo del tutto nuovo 
che, composto da esperti di varia estra 
zione, del mondo sindacale imprendito
riale, universitario, si occupa da alcuni, 
mesi di definire i criteri e j principii ' 
con i quali avviare in Sicilia una corret
ta oziate di programmazione nella uff-' 
lizzazione e spesa delle risorse. 

Il comitato si è già dato un documen
to, elaborato dopo riunioni. Il documen
to è stato reso noto nei giorni scorsi. 
Composto di 8 pagine, è diviso in sette 
capitoli: il primo si occupa dei principii 

.generali della programmazione in Sici 
Ita; il secondo analizza la congiuntura 

• interna e internazionale; il terzo guarda 
nella realtà e nelle prospettive dell'eco
nomia siciliana; il quarto si occupa de
gli obiettivi e degli strumenti della prò 
grammazione; il quinto affronta il nodo 
delle iniziative urgenti e delle priorità; 
il sesto traccia le linee di intervento e 
i settori economici; il settimo, infine, esa
mina le strutture, il processo e le fun
zioni della programmazione. ^ 
' La legge indica espressamente le tre 
finalità del processo di sviluppo Sicilia 
no: a) il conseguimento della massima 

occupazione; b) il raggiungimento di e-
quilibri economici settoriali e territo 
rial all'interno della regione e nei con-
frontti della Comunità nazionale. 

La legge precisa, inoltre, che per H 
conseguimento delle finalità la program
mazione tende a due obiett'wi: 1) valoriz

zazione delle risorse umane e materiali 
dell'isola; 2) trasformazione e migliora
mento delle strutture socio economiche. 
Sui compiti del comitato e sul non facile 
lavoro per aprire la strada ad una poli
tica di programmazione abbiamo chie
sto al compagno Franco Padrut. compo 
nente del comitato in rappresentanza dei 
PCI, di scrivere un articolo per l'Unità. 

In un 
documento 
le preziose 

testimonianze 
sulla storia 

di una città 
e dei suoi 

abitanti 
Un filmato 

che è anche 
uno strumento 

di lavoro 
politico 

« Cara Bagheria», immagini 
inedite di 35 anni di lotte 

Realizzato dal compagno Peppuccio Tornatore con tanto impegno e con scarsi mezzi f i 
nanziari e tecnici - Come il piccolo comune è diventato un centro di 45 mila abitanti 

Dopo sei mesi di intenso 
dibattito il Comitato regiona
le per la programma/ione ha 
varato in Sicilia il documento 
di linee, principi «1 obiettivi 
che dovrebbe fornire gli ele
menti qualitativi per la defi
nizione del vero e proprio 
piano di sviluppo. Dico subi
to che l'elaborazione dei do
cumento ncn è stata facile ed 
il documento stesso si presta, 
anche nella sua stesura defi 
nitiva, cui abbiamo dato un 
apporto determinante, ad al
cune osservazioni non margi
nali. Nel complesso, tuttavia, 
si è riusciti ad imporre una 
visione della programmazione 
economica in Sicilia che la 
collochi entro due grandi bi
nari. 

Il primo è il riferimento al
la programmazione nazionale 
cui si assegna il compito di 
affrontare i dati strutturali 
della crisi italiana che si in
dividuano con precisione nel 
dualismo Nord-Sud e nello 
sviluppo squilibrato per i 
principali settori produttivi: 
industria, agricoltura, turi
smo. E qui si è confermato il 
giudizio emerso nel dibattito 
sul piano tritnnale che nella 
bozza di documento presenta
taci era del tutto assente. 

Il secondo definisce l'obiet
tivo . qualitativo della - pro
grammazione regionale entro 
cui ricondurre le politiche 
settoriali e lo individua nel 
superamento degli " squilibri 
delle zone interne e delle 
grandi aree metropolitane. 
Acquistano così corposità e 
riferimenti unitari - le scelte 
di politica economica auto
nome della Regione e i binari 
della battaglia meridionalisti
ca. • . , , -

L'altro tema che la stesura' 
finale del documento ha re
cuperato riguarda il collega
mento tra linee, principi e 
obiettivi ed il bilancio pò 
liennale che il governo regio
nale dovrà presentare entro 
questo mese. Le resistenze 
ncn sono state casuali e la 
proposta di concepire il bi
lancio poliennale come la 
proiezione nel triennio del 
tradizionale bilancio di previ
sione per le spese predeter
minate, stabilendo un fondo 
globale per future iniziative, 
era la manifestazione più e-
vidente di questa reiterata 
scelta del governo di dichia
rarsi disponibile a discutere 
con la massima apertura sui 
principi, ma arroccato in una 
intransigente difesa dell'au
tonomia di governo a gestire 
le azioni, le scelte pratiche di 
programmazione. 

Si è riusciti ' ad indicare, 
per il primo bilancio polien
nale. alcune ' grandi scelte 
prioritarie (energia, edilizia 
pubblica e privata, agricoltu
ra. trasporti, infrastrutture 
produttive) che riprendono 
quelle da tempo avviate con ! 
il programma di interventi 
del '75 ed il programma del i 
primo governo Mattarella. ! 
Sarà co?ì possibile \erificare 
nel concreto di uno specifico j 
atto di governo la coerenza 
fra principi e azione di go
verno. • * - - -

Ma chiariti questi due a-
spetti sui quali ha pesato la i 
battaglia politica che le orga- j 
nizzazioni sindacali e i comu- ; 
nisti hanno sviluppato nel Co
mitato. è da tenere nel de
bito conto il problema poli
tico di fondo di fronte al 
quale ci troviamo. Se è vero j 
che la programmazione regio
nale non può limitarsi ad una 
mera programmazione di spe
se, non si può consentire al 
governo di nascondersi dietro 
queste affermazioni di prioci- ! 
pio, per non affrontare quello j 
che resta il nodo politico fon- i 
«ìdiuniimr "delia politica del-( 
governo in Sicilia, quello cioè j 
della gestione della spesa 
pubblica. 

E' vero che in questi «noi 
vi è rtata una crescita della 
velocità di spesa della Regio> 
ne,' ma si è mantenuta su* un 
livello inferiore al tasso d r 
inflazione; ciò significa che 
il moltiplicatore della!spesa 
pubblica non ha avuto un ef
fetto proporzionato al volume 
delle risorse disponihili '- sul 
reddito. Ed ancora è da- tene
re in considerazione il fatto 

che oramai non è pensabile 
un salto quantitativo nei tra
sferimenti delle risorse verso 
la Sicilia ed il Mezzogiorno 
oltre il tasso di inflazione. 

Quindi: le azioni sul fronte 
della programmazione nazio
nale per settori, se non sono 
accompagnate da una grande 
operazione di riforma della 
macchina amministrativa del 
la Regione e dei meccanismi 
di spesa, rischiano di non pro
durre effetti, anche quando 
le scelte qualitative della pro
grammazione regionale fosse
ro le più corrette. 

Ritorna per questa via il 
problema del governo della 
Regione posto con forza da 
noi comunisti nel corso della 
crisi e che deve essere al 
centro del • dibattito che do 
vremo sapere sviluppare in 
occasione del bilancio polien
nale e della discussione in 
tutte le articolazioni della 
regione del nocumento vara
to dal Comitato. 

Questa può essere l'occa
sione perché il confronto elet 
torale colga la peculiarità del
la situazione siciliana, faccia 
emergere le contraddizio

ni della DC che se ha rimar
cato. anche nella sede del Co 
mitato, la volontà di non rom 
pere il rapporto unitario, tut
tavia mantiene una netta 
chiusura sul tema del governo 
dell'autonomia che i fatti, e 
non astratti principi, hanno 
dimostrato essere alla radi 
ce dell' inefficienza di una 
politica di programmazione: 
politica che soffre gli angu
sti limiti del sistema di pò 
tere della DC e del suo rno 
do di governare. 

Franco Padrut 

Dalla nostra redazione 

BAG1IERIA (Palermo) -
Trovare documenti ed im
magini intdite è stata u-
n'impresa ardua. Ma una pa
zienza certosina e una mala-
detta passione per la cine
matografia, unita ad un in
discusso impegno politico, 
Iianno permesso di superare 
anche quest'ostacolo. E così 
ne è venuto fuori un docu
mentario efficacissimo, una 
preziosa testimonianza ad ot 
to millimetri òli 35 anni di 
lotte, di avvenimenti, di sto
ria d'una città e dei suoi a-

i bitanti. L'autore, Peppuccio 
j Tornatore. 24 anni, comuni

sta in una famiglia di comu
nisti d'antica data, lo ha 
proiettato in anteprima nella 

I sezione del PCI e ad alcuni 
j compagni che assistevano al

l'avvenimento sono pure 
scappate le lacrime. 

j Le immagini hanno rin 
\ frescato i ricordi di tante 
j dure battaglie in questo co-
I ninne che è improvvisamente 

diventato una città con i 
suoi 45 mila abitanti: i comi
zi all'indomani della Libera
zione, la prima diffusione 

Do cinque mesi 120 lavoratori delle miniere di talco sono senza salario 

Accordo per i minatori della Soim di Qrani 
Esistono però alcuni intoppi giuridici perché le concessioni passino in gestione alla Val Chisone 
Il tardivo intervento della Regione - Approvato dal CIPI il decreto per la cassa integrazione speciale 

Dal nostro corrispondente 
NUORO — L'ultima - assem
blea generale di 120 lavora
tori delle miniere di talco 
« Soim »'di Oràni, ferme dal 
novembre dell'anno scorso, 
l'hanno tenuta venerdì sera. 
ma ce n'era stata un'altra 
appena tenuta prima. Cinque 
mesi di lotta estenuante per 
«la salvezza del posto di la
voro » — un ritornello trop
pe volte ripetuto in provin
cia di Nuoro, — e di una 
ricchezza economica -rilevan
tissima non solo per la prò 
vincia di Nuoro, ma per la 
stessa Sardegna: le miniere 
di Orani producono il 47 per 
cerjo del talco nazionale, e 

il talco ha un mercato « che 
tira ». 
- Sono cinque mesi- che 120 
famiglie senza salario vivono 
della solidarietà della gente, 
qui ad Orani. un piccolo 
centro di forti tradizioni o-
peraie — l'amministrazione è 
di sinistra e il sindaco è un 
comunista, Giovanni Cusinu 
— e innanzitutto della soli
darietà dei minatori della 
Val Chisone, altra miniera di 
Orani anche questa di talco. 

L'ultimo-grave colpo per ì 
minatori di Orani era venuto 
dieci giorni fa, quando il 
giudice dichiarava ' il falli
mento della « Soim », schiac
ciata dal peso dei ! miliardi 

e più di debiti accumulati 
per la « dissennatezza gestio
nale » dei Guiso-Gallisai ?prK 
ma e della Pertusola' poi, let
teralmente scomparsa dopo 
due mesi di ulteriore « rapi
na », fra ottobre e dicembre 
dell'anno passato. 

Un salto nel buio per de
cine e decine di famiglie do
po mesi di lotte e di inizia
tive, scioperi generali, in
contri a C i l i a r i alla Regio
ne, il blocco della produzio
ne alla Val Chisone. Sembra 
che la soluzione alla fine do
vesse arrivare: obiettivo dei 
lavoratori era intanto il 
mantenimento dei livelli oc
cupativi. la ripresa della 

L'ultimo è quello di Vincenzo Corto, dello Cimi di Siracusa 

Catena di omicidi bianchi 
nelle «aziendine» Mon tedison 
Mancano adeguate misure di sicurezza nelle tante ditte appal
tataci con meno di quindici dipendenti — Scioperi articolati 

** 

SIRACUSA — Vincenzo 
Corfù. 34 anni, operaio 
metalmeccanico della dit
ta Cimi, ha perso tragi
camente la vita in seguito 
ad un incidente sul lavo
ro. . Stava percorrendo 
una impalcatura di gri
glie metalliche dalla qua
le, senza che fosse stato 
segnalato il pericolo, era 
stato ~ asportato K un - ele
mento lungo circa un me
tro. Ha messo un piede 
in fallo ed è precipitato 
al suolo dopo un volo di 
12 metri. Trasportato in 
ospedale è morto poche 
ore dopo. 

• La reazione 
dei lavoratoli 
«Un'altra vittima della 

spietata logica dell'orga
nizzazione capitalistica del 
lavoro » ha affermato la 
FLM in un comunicato 
diffuso - dopo -' il mortale 
incidente. La reazione dei 
lavoratori è stata imme
diata: due ore di sciope
ro in tutta l'area indu
striale. Vincenzo Corfù si 
trovava a Siracusa da- po
chi mesi; in precedenza 
aveva lavorato come tra-

* sfértteta in Sardegna. 
a Era contento — dico

no con amarezza i suoi 
compagni di lavoro — di 
essersi ravrictoato aUa 
mefite e ai due Per* (che 
rMedono a Gela. città di 

• origine di 'Corrà - m.d.r.). 
- Inrdt* ojoi h* trovato la 

morte». La ueètula aatev 
defe Cini del PCI ha 
umano un duro comuni
cato os* quale al mette 

u «otte accusa. «M moccanl-
smo di porferanuuaone de
t t i appalti e « uffldav 

mento dei lavori a ditte * 
fantasma quasi sempre 
prive di mezzi tecnici e 
organizzativi atti a garan
tire la sicurezza nel la
voro ». 

Altrettanto ha fatto la • 
FLM: ' « Non è passibile : .'-. 
tollerare ulteriormente che 
durante la costruzione de
gli impiantì centinaia di 
lavoratori di ditte diverss 
lavorino gomito a gomito 
senza che vi sia - alcuna » 
vigilanza ». Ancora più 
esplicito è il compagne 
Salvatore Catinella, se
gretario della ' FIOM: « -
a Nell'area Montedison — 
spiega — opera una selva 
di pìccolissime ditte con -
meno di 10 operai che en
trano nel gioco degli ao-
palti e dei subappalti 
emarginando la media ìm 
presa. A tirare le fila è 
la •• Montedison che fa 
perno aa queste micr> 
aziende per aggirare- il -
controllo dei sindacati 
per aaserare la conflittua
lità aziendale (neue dit
te con meno di l i dipen
denti, e sono la maggio- ,' 
ranza. non si può costitui
re la lappieaèntansa sin
dacale) e per fiaccare la 
compattezza - dei lavora
tori ». . . : .w- s»~ . - r i -

Da qui la mancanza di 
adeguate misure di sicu 
rezza e la catena di morti 
tragiche (un altro morta
le incidente ai era verifi
cato un paio di mesi fa). 
Sutta vicenda sia la FLM 
che 8 PCI hanno chie
sto un'indagine rigorosa 
detta Mtftlutratura e degU 
enti preposti aBa sscurex-
xa dei lavoro. 

A rendere più pesante 
la ali o a l mie 

è l'i 

^ - „ ? r w : xf. !&H" 

La ' prima < nell'incontro 
del 24 scorso ha presen
tato alle organizzazioni 
sindacali una propria con
tropiattaforma parlando 
esplicitamente di « disin
vestimenti » cioè chiusure 
di alcuni impianti Uà cu : , . 
il CRR 1/2 dove si produ
ce etilene manifestando 
così l'intenzione di ritene
re il cracking consortile 
di nuova costruzione so
stitutivo del vecchio im
pianto. Intransigenza an
che sulla questione dell' 
orario dea turnisti a che 
va risolto — dice una no-. 
ta della FULC — ccn nuo
ve assunzioni e non con 

' la * chiusura degli im
piantì ». 

Sciopero 
anche alla Esso 
Per questo' 1 lavoratori 

chimici hanno proclama
to uno sciopero articola
to dichiarando «di essere 
pronto a dare risposte di 
lotta ancora più dure». 
Sciopero anche alla Esso . 

- (si svtAgetk il 3 maggio) 
per respingere la grave 
manovra della direnone . 
aziendale che ha impu
dentemente dichiarato di 
ritenere non idonea la 
Federazione provinciale 
unitaria a trattare la piat
taforma di area (investi
menti, tK»niffca .ambienta
le. proframraaaione delle ^ 
manutenzioni, mensa, ser- . 
via sociali ecc.) e di voler • 
discutere solo col sinda
cato nazionale e i petro- ; 
Beri. Un tentativo, fin i 
troppo scoperto di aalun '. 
gare i tempi della tratta- ^ 
Uva e di introdurre el*»- ' 

. menti di tensione. .- i 

» 4.VI& • » *A>.". >"v > . , ' . « • I V " -VT->t^^V ,"H-^'-^ ; l^^:v»^*k^«IV'*-?^VT» J\-%>. V 

produzione in ' miniera, il 
passaggio della Soim alla 
Val jChiesone. Anzi, per, mesi 
c'è stato il braccio d{ ferro' 
con la Val Chisone, (forte
mente interessata alle minie
re * Soim », con le quali de
terrebbe praticamente il mo
nopolio delle- miniere di tal
co in Italia) perché si arri
vasse ad un accordo soddi
sfacente per il rilevamento 
delle miniere Soim da parte 
della Val Chisone. 

Adesso, dopo' la diclwara-
zione di fallimento, all'ac
cordo fra i lavoratori e la 
Val Chisone si è finalmente 
giunti e qualche risultato 
concreto si è già cominciato 
a vedere. II problema è quel 
lo di superare alcuni intoppi 
di carattere giuridico che il 

i fallimento pone. • ,< . - ' 
Intanto, quali sono i punti 

dell'accordo .sottascritto 
proprio giovedì scorso dal 
consiglio di fabbrica della 
e Soim» e della Val Chisone, 
dalle organizzazioni sindaca
li. dal presidente della Val 
Chisone Villa, alla presenza 
del sindaco di Orani? L'im
pegno, innanzi tutto, a rias
sorbire tutte le maestranze 
ex « Soim »: non solo, l'im
pegno è anche « di garantire 
il lavoro e l'assunzione dei 
lavoratori autonomi che 
prestano attività lavorativa 
nell'ambito delle concessioni 
Soim ». come è affermato nel 
testo dell'accordo. 

L'obiettivo è il ripristino 
dei livelli occupazionali 
comoles-sivi esistenti nel 
bacino minerario di Orani. 
Anche l'altra questione, in 
tutti questi mesi al centro 
dell'iniziativa di lotta e delle 
rivendicazioni dei minatori, è 
stata accolta nell'accordo: 

.l'utilizzo cioè del mulino 
Soim. Quali sono però i 
problemi di natura giuridica 
che bisogna sciogliere se si 
vuole che l'accordo oos>a di 
venire una concreta realtà? 

Il punto è fare in modo 
che le concessioni minerarie 
< Soim » passino in gestione 
alla Val Chisone: è evidente 
che se non si attua questo 
passo sarà impossibile il 
riassorbimento dei 120 mina
tori disoccupati con le sole 
concessioni Val Chisone. 

Il 2 maggio è previsto un 
incontro fra la Val Chisone. 
il giudice fallimentare Pitta 
Hs di Nuoro e il curatore 
fallimentare Cabiddu. alla 
presenza di rappresentanti 
della Regione sarda: è pro
babile che si possa raggimi 
gere un accordo che prevede 
il passaggio delle concessioni 
« Soim » in gestione provvi
soria. a tempo determinato. 
alla Val Chisone. fino all'ac
quisizione definitiva delle 
concessioni e dello stesso 
mulino da parte della . Val 
Chisone. 

Resta il fatto, e j minatori 
lo hanno denunciato, che le 
ulteriori gravi ripercussioni 
delle ultime settimane pote
vano essere evitate se solo 
gli organi regionali fossero 
intervenuti tempestivamente 
come avevano assicurato: lo 

stesso presidente della Giun
ta regionale Pietro Soddu si 
era impegna^ ad intervenire 
per. 'là revoca ' delle" conces
sioni « Soim » non appena 
subdorato la dichiarazione di 
fallimento. E' intervenuto sì, 
ma e dopo », 

Qualche primo fatto concreto 
si è cominciato a toccare: la 
Val Chisone ha assunto cin
que disoccupati e cinque mi
natori Soim estratti a sorte 
per decisione unanime. Una 
manifestazione di volontà di 
cui non si potrà non tener 
conto. 

Ancora una notizia, recen
tissima: il CIPI ha approvato 
il decreto per la cassa inte- j 
grazione speciale che verrà \ 
sottoposto alla firma del mi
nistro del Bilancio la pros 
sima settimana. 

Carmina Conte 

organizzata dell'Unità il pri
mo maggio del '46, i momen
ti più aspri dello scontro 
con il padronato agrario. 

Dagli albori del movimento 
popolare del dopoguerra la 
questi trent'anni e rico-
pellicola scorre scavando in 
struisce la storia, i problemi, 
il ruolo dei comunisti a Ba-
cheria, sino a sbattere in 
faccia il volto ferito della 
città sconvolta dalla specula
zione edilizia, che ha cancel
lato ettari di fiorenti giardini 
di Unioni, del mare ingabbia
to' in chilometri di filo spi
nato. 

Ma anche ricordando i 
successi: un salario migliore 
strappato al padrone dei 
magazzini di - raccolta, le 
donne di oggi che vogliono 
al più presto il consultorio e 
i giovani disoccupati che, sia 
pure per poche giornate, in
sieme ai braccianti, attendo
no di andare sul monte a 
piantare • migliaia di piccoli 
alberi per riempire di verde 
un costone abbandonato. 
» Cara Bagheria... ha chia
mato il' suo lavoro Peppuccio 
Tornatore, costruito con pe
rizia ma con scarsi mezzi. 
finanziari e tecnici. Il valore 
del documentario sta anche 
in questo, nella testarda vo
lontà di conseguire, nono 
stante, apparenti, insormonta-* 

• bili difficoltà, il risultato 
sperato. 

Quando cominciò Peppuc
cio dovette fare tutto da so
lo. Trovò subito • i e produt
tori »: la sezione comunista, 
la Camera del lavoro e ' la 
cooperativa edile « La Sici
lia », « Ma — racconta — po
chi pensavano che ce l'avrei 
fatta. Ora, però, a documen
tario finito, la soddisfazione 
esiste ». 
• Ed il filmato diventa così 
un importante strumento di 
ll'voro politico - in questa 
stessa campagna elettorale: e 
a Bagheria si vota a giugno 
per rinnovare anche il Con
siglio comunale. Il documen
tario, proprio perché sconta 
l'assenza di una organizza

zione'alle spalle, nbn è p'rìvo 
di ingenvità, di sfasature. Ma 
difetti, questi, che escono 
ammorbiditi dalla straordi
narietà di un racconto fatto 
solo di immagini che parlano 
da sole. Non c'è infatti alcun 
commento parlato, salvo al
cune brevi interviste a pro
tagonisti della storia di Ba
gheria. 

Dice il compagno Giuseppe 
Speciale: e La difficoltà più 
ardua era quella di ridurre 
ad unità i frammenti di 
memoria e le immagini av
venturosamente ritrovate, di 
farli rivivere. Purtroppo le 
sezioni. le organizzazioni 
democratiche non hanno 
spiccate abitudini all'archi
vistica e spesso bruciano nel 
fuoco delle battaglie prezio

sissimi materiali ' di docu
mentazione. Ma Tornatore è 
riuscito a superare queste 
difficoltà e ne è nato un ri
tratto di Bagheria di straor
dinaria potenza drammati 
ca ». 

Ed è così che già dai gior
ni scorsi Cara Bagheria... è 
diventato argomento di con 
franto, proiettato dai com
pagni in tutti i quartieri, ti 
mezzo del tutto nuovo di fa
re politica fuori dai canali 
tradizionali. 

s. ser. 

NELLE FOTO: (sopra il tito 
lo) A Bagheria il 1946, la pri
ma diffusione dell'Unità il 1. 
Maggio: (qui sopra) portico 
lare della città fotografata 
il I960. 

Comune di Giulianova 
Provincia di Teramo 

I L SINDACO 
visto l'art. 7 della Legge 2 
febbraio 1973, n. 14, . 

RENDE NOTO 
che questo Comune intende 
appaltare, mediante licita
zione privata, i lavori neces
sari per la « COSTRUZIONE 
DELLA RETE FOGNANTE 
IN LOCALITÀ' VILLA VOL
PE » il cui importo a base 
d'asta, suscettibile esclusiva-
mente di ribasso, è di I 

L. 57.000.000 
Quanti desiderassero esse- j 

re invitati alla licitazione do
vranno far pervenire all'Uf
ficio Tecnico Comunale, en
tro il termine di 15 gg. dalla 
data di pubblicazione dei 
presente sul Bollettino Uffi
ciale della Regione Abruzzo. 
apposita istanza in carta le
gale corredata dal certifica
to di iscrizione all'Albo Na
zionale Costruttori. 

Il Segreterio Generale j 
(D'Ignazio Pasquale ' 

II Sindaco j 
Dr. Antonio Franchi ' 

ETICHETTIFICIO 
MERIDIONALE 

* G<vwM . MAftCIAMTI 
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Comune di Giulianova 
Provincia di Teramo 

I L S INDACO 
visto l'art. 7 della Legge I 
febbraio 1973, n. 14, 

RENDE NOTO 
che questo Comune intende 
appaltare, mediante licitazio
ne privata, i lavori necessa
ri per la «COSTRUZIONE 
DELLA RETE FOGNANTE 
NEL CAPOLUOGO - 4» LOT
TO», il cui importo a base 
d'asta, suscettibile esclusiva-

i mente di ribasso, è di 
j L. 66.a50.ooa 
[ Quanti desiderassero esse-
• re invitati alla licitazione do
vranno far pervenire all'Uffi
cio Tecnico Comunale, entro 
il termine di 15 gg. dalla da
ta di pubblicazione del pre
sente sul Bollettino Ufficia
le della Regione Abruzzo, ap
posita istanza in carta lega
le corredata dal certificato 
di iscrizione all'Albo Naziona

l e Costruttori. 
Il Segretario Generale 

D'Ifnazio Paeqeata i 
\ Il Sindaco ' 
1 Dr. Antonio Franchi 

COMUNICATO 

Rendo noto a tulle la Spettabile Clientela che, malgrado ogni 
mìa volontà in senso contrario, le particolari condizioni di salute mi 
hanno costret to.a ridimensionare l'attività, eliminando alcuni settori 
di produzione. 

Di conseguenza, cosi come quello f l e s s o g r a f i c o (nastri per 
l'imballaggio) é stato ceduto alla A D K l A P A C K . con sede in via l i 
ber t i 3 5 , il settore serigrafico è slato rilevato dalla SERlM£Rs.n .c . 
che opera in via Monzembano 17, angolo via Prascine. 

La malinconìa, non poca, causatami da siffatta decisior».», è 
compensata dalla certezza di avere affidato la continuità di parte 
della mia Azienda a elementi che per anni mi hanno affiancato e che 
certamente sapranno affermarsi come e, auguro loro, meglio di m i 
stesso: 

L'attività d e l l ' C T I C H E T T I F l C l O M E R I D I O N A L E continua,limita 
temente alla produzione qui sotto elencata, con l'accuratezza di sempre, 
usando materia prima delle migliori Case, e con la garanzìa di tanti 
anni di serio lavoro. 

Incaricati interni alle vendite e Rappresentanti di zona riman
gono quelli di tempre. 

Chiudo questo comunicato commercial* rivolgendo un cor
diale ringraziamento ai Signori Clienti e alle Ditte fornitrici per la 
preferenza • la fiducia che*henno continuato ad accordare'at la mia 
organizzazione anche durante la lunga assenza del sottoscritto. 

Gim*€9%m fftftrtimth 

LITlCntTTWtCìe MfftiOlOWM.« NON W M W M I I I » «tCtfM CaSA: woouct.TiittaoOCTi « • — 

C T K X m Ot OWlSMft fOMM H i m — • I mmtm STAMPATI O •— MLM « CAIOO«MWSO TAFtfTAS 
COTOM. LAMNAn Ol CAPTA OMO t ARGENTO XXCSTEW «MUC* fO*m*jm •HOOSTWAU SKCUtiiZZATf 
Ptm c o w m m t i . C A I « T U * * X U . C A L Z F O munta CUTTROWCME mmuctunci arroFiwmcou 
CTICMTTI GCNE»CHt * f t OUftltMMl OfSTWMfiONE COMSCGNB (SCI USI V*Mf nTf I N tOTOl. 

N. 1 ' f T t C H I T T l F I C t O NCL S U D 
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