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Calabria: campagna elettorale 

usate dalla D. C. i e rimarovera gli emigrati 
l/on. Foderaro fa proiettare un documentario sulla sua vita I 
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E' In giro per la Ca
labria I'autoclne n. 7 
targata Roma 534330, dl 
propriety del l 'ENAL, con 
vistose fotografle dell'on. 
Foderaro, notablle d.c. 
che con Cassianl, Anto-
niozzl e Larussa capeg-
gla la lista dello scudo 
crociato. 

Sull'autocine sono affls-
si striscloni con la scrit-
ta « Vota Foderaro ». II 
furgone e accompagnato 
da un'auto targata Ro
ma 48053/110. 

A Castlglione Cosentino 
gli altoparlanti dell'auto-
cine hanno messo a soq-
quadro II piccolo comune 
presllano, Invltando I cit-
tadinl a votare Foderaro 
e a recarsi nella locale 
sede della DC per assl-
stere alia prolezione dl 
documentary tra cui uno 
dedicato alia vita dello 
stesso. 

Gli altoparlanti hannu 
taciuto soltanto allorche 
I propagandist) della DC 
si sono accorti che alcuni 
clttadini, indignati che I 
mezzi dello Stato venis-
sero utilizzati dalla DC 
e dai suol candidati, ave-
vano cominciato a scat-
tare numerose foto. 

N E L L A FOTO: I'auto
clne de l l 'ENAL con lo 
strisclone e le fotografle 
dell'on. Foderaro. 
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Puglia: il giro elettorale del Presidente del Consiglio 

Fanfani: scherza sul vino 

Ai 325 mila che hanno abbandonafo la regione ha detto 
che se avessero avuto « pazienza» avrebbero trovato la-
voro in loco - Le valutazioni della Svimez - Resoconti epurati 

Dal nostro corriipondente 
BARI, 26. 

II Presidente del Consiglio 
on. Fanfani ha compiuto nei 
giorni scorsi il suo viuggio 
elettorale nella Puglia. Nei 
tre discorsi pronunciati a 
Taranto, Lecce e a Bari ha 
fatto il solito sfoggio di ci-
fre per testimoniare il pro-
gresso del Mezzogiorno e 
finteressamento del gover-
no, per concludere poi che 
la Democrazia Cristiana ha 
bene operato 

Su due grossi problemi il 
Presidente del Consiglio ha 
mantenuto il piu assoluto 
silenzio. Su uno, quello del
la grave crisi del vino (piu 
di 2 milioni di ettolitri di 
vino giacenti nelle cantine 
pugliesi), ha appena sfiora-

to 1'argomento con una bat-
tuta di spirito. 

Ha affermato, jnfatti, Fan
fani che in un futuro non 
molto lontano . gli elettori 
italiani ascolteranno i eomi-
zi non solo stando seduti 
comodamente su poltrone in 
teatri, ma anche con un bic-
chiere di vino innanzi, e co-
si si potra dare un colpo se-
rio alia crisi del vino. 

II secondo problema sul 
quale Fanfani ha preferito 
il silenzio e stato quello an-
corp piii grave dell'ernigra-
zione. 

Ma anche su questo argo-
mento Fanfani ha avuto un 
solo accenno e questa volta 
non di spirito ma quasi di 
rimprovero alle decine di 
migliaia di lavoratori emi
grati. Ed e stato quando ha 

Lucania: avevano detto ai contadini che sarebbe stato il « paradiso » 

Abbandonano le terre 
delPEnte 

di riforma 
MATERA, 26 

II fronte della smobilitazione ha raggiunto i comprensori 
dell'Ente di Riforma Fondiaria dove la miseria e la desolazione 
si sono espresse in forme diverse nei corso 
litica iallimeniare dei govern! democristiani 

dozzina di enti e consorzi 
sottogoveniativi. Capra
nica Pane e Vino, Tacco-
ne e Calle, Serra Amen-
dola, Fonti e Matinelle, La 
Martella, Pianelle e No-
targiacomo, San Giovanni, 
e poi ancora i borghi e i 
villaggi piit grossi del Me-
tapontino, Scanzano, Poli-
coro, Andriace e Casinello 
e Recoleta, Terzo Cavone e 
Macchie: in queste ed in 
altre contrade, in tutte le 
campagne dell'Ente Rifor
ma si e fatta avanti pau-
rosamente la piaga della 
crisi e dell'abbandono, del
lo sgretolamento sociale. 

Centinaia di poderi sono 
stati abbandonati dai con
tadini ormai immiseriti da 
died anni di trascuratezza 
e di incuria da parte del
l'Ente di Riforma di Pu
glia e Lucania; in ogni 
casa di assegnatario — 
nessuna esclusa — si sono 
ammucchiati i debiti die 
raggiungono il milione e 
che nei piii dei cast lo so-
verchiano di buona mi-
sura. 

Sono debiti con le coo
perative, con VE.R., con le 
esattorie, e poi ancora con 
i privati, bottegai, eser-
centi, fornitori, persino col 
farmacista e col calzolaio. 
debiti accumutati in se-
guito a una serie di cat-
tive annate e sopraHutto 
per effetto della politico 
rapace esercitata dai go-
verno e dai dirigenti dcl-
Vente riforma. 

E accanto ai debiti gli 
sfratti, i pignoramenti, gli 
atti ingiuntivi, le improv-
vise calate di ufficiali giu-
diziari accompagnati dai 
carabinieri, le spese di giu-
dizio: quindi Vabbandono 
della terra, il ritorno al 
paese, Vemigrazionc, che 
vanno gradualmente e con-
tinuamente espandendosi 
in tutta la Basilicaia. 

A 'cid $i aggiunge il ri-
fiuto negli ultimi anni, di 
molte migliaia di famigUc 
a raggiungcre i villaggi e 
i borghi rurali. Santa Ma
ria d'Irsi, un borgo rurale 
del territorio di Irs'via, 
tanto per fare un solo e-
sempio, e rimasto vuoto e 
da tre anni circa i conta
dini si rifiutano di andar-
lo ad abitare; nella zona 
circostante, sulle terre del 
demanio, su trecento case 
coloniche solo una decma 
sono abitatc. A Taccone, 
dove otto anni fa gli <**-
scgnatari ci andarono con 
una forte carica di cntu-
siasmo, ora sono rimaste 
poche famiglie: nei vil-
laggio manca tutto. esdu-
si naturalmente gli uffici 
dell'ER e dei suoi gianniz-
zcri. La stessa sitnazionc 
e'e in numerose altre zone 

•della viforma. 
A Capranica, ncl villag-

di un decennio di po-
attraverso una mezza 

gio di Matine, nei borgo 
di Macchia, a Serra A-
mendola, Fonti e Calle, le 
famiglie assegnatarie vivo-
no in condizioni incredi-
bili: manca Vacqua, anche 
quella potabile; le casctte 
— poco dissimili dalle cu-
tapecchie — sono relega
te in campagne sperdute 
fra le colline, lontane p.no 
a 40 chilometri dai centri 
abitati, dove non penetru 
alcun soffio di civilta e di 
vita moderna. , 

Su tremila famiglie as
segnatarie che abhiamo 
potuto visitare solo tre 
avevano il televisore, una 
trentina invece avevano la 
radio. 

In alcune di queste zo~ 
ne si aggirano certi uuto-
mezzi forniti di' vecchie 
botti arrugginite per la di-
stribuzione di pochi Utri 
di acqua per famiglia. 

A Capranica questa au-
tobotte ci va una volta 
ogni died o quindici gior
ni e lascia una trentina di 
Utri di acqua per famiglia: 
tanta ne deue bastare Uno 
alia prossima fornitura. 

Se Vacqua non basta per 
tutti i fabbisogni allora gli 
assegnatari devono neces-
sariamente ricorrere ad 
una vecchia cisterna di ac
qua piovana. torbida e an-
tigienica, piena di vermi 
e limacciosa. 

11 problema piu grosso 6 
quello dell'irrigazione che 
ancora aspetta di essere 
risolto. Solo nei Metapon-
tino in questi ultimi due 
anni sta arrivando qval-
che litro d'acqua nei ca-
nali della rcte per la irri-
gazione che era pronta e 
inutilizzata da qualche an
no fa. 

Le conseguenze non so
no tardate a farsi sentire: 
il 1961 in soli 300 poderi 
del Metapontina la siccita 
distrusse drca 60.000 plan-
te di aranrio. 

1 contadini e q'i assv-
gnatari per circa died an
ni si sono sforzati di « r\-
mediare * per ennto pro-
prio irrigando ? loro cam-
pi con mctodt dircrsi. Al
cuni hanno scavato pnzzi 
artesiani e dsterne pro~ 
fonde fino a cento metri 
per ccrcare Vacqua del sot-
tosuolo, indebitandosi in 
una maniera inverosimile; 
altrl hanno trasportato per 
mesi Vacqua a dorso di 
mulo dalle correnti dei 
fiumi, altri addirittura coi 
secchi, per evitare la d:-
struzione delle piante di 
ulivo. dei irutteti. dcgli 
ortaggi. • 

La siccita ha reso i cam-
pi molto steriU. U ha tro-
povetiti, e intanto i rac-
colti sono andati sempre 
piii peggiorando fino al 
punto che alio stato at-
tuale molte famiglie, — si 

tratta di un numero che 
subisce variazioni di gior-
no in giorno — hanno ab-
bandonato i poderi e si 
accingono ad abbandonar-
ne altri. 

A rendere piit dramma-
tica la situazione • contri-
buisce il problema della 
casa e della distribuzione 
errata della popolazione 
contadina sulle terre del
la riforma. 

Le casette sono fatte ma
le e crollano a centinaia. 
A Pianelle, su 23 casette 
non se ne e salvata una: 
sono puntellate tutte quan-
te. Nei borgo rurale del
la Martella, a 8 chilome
tri da Matera, il 70 per 
cento delle abitazioni so
no lesionate e pericolan-
ti. Si possono contare sul
le dita di una sola mano 
le casette che attualmen-
te non abbiano subito ri-
parazioni e che non abbia
no lesioni e crepe. 

Ma e il criterio di distri
buzione delle case e delle 
famiglie sulle terre della 
riforma che piii stordisce: 
abbiamo trovato gruppi di 
poche dedne di famiglie 
sepolte nelle campagne, ge
minate in modo che il con-
tatto anche fra due fami

glie e diffidle. 
E $i tratta di famiglie 

ricche di prole, figli e H-
glie che vogliono conos'ce-
re gente, parlare con qual-
cuno, vedere e discorrere 
e che mal si adattano in 
quelle condizioni di zsola-
mento in cui sono itate 
gcttate. 

Sintomatico quanto ci ha 
dichiarato un assegnatario 
di Serra Amendola, in ter
ritorio di Tricarico, Nico
la Petrosino: — « Ci han
no relegato nelle campa
gne a 40 chilometri dai 
paese. A principio, quan
do a w e n n e l'assegnazione 
della quota e della casa. i 
dirigenti dell'ER ci disse-
ro che su queste terre do-
veva sorgere il paradiso. 
con tutti i conforti della 
vita civile e moderna... In
vece ci hanno abbandona
ti. Questa e riforma rifor-
mata • e qui e terra d'A-
f rica >. 

Questo retaggio di erro-
ri commessi da parte del 
governc e dei suoi enti di 
sottogoverno stanno la-
sciando i segni pericolosi 
di una disgregaztone, sul
le terre della riforma, che 
occorre fronteggiare con 
misure di intervento nr-
genti e massicce se si m o 
le evitare che la crisi si 
trasformi in apocalis'te. 

affermato che nei Sud posti 
di lavoro sono stati trovati 
per « coloro che hanno avu
to la pazienza di attendere 
per lavorare ». 

Quasi a dire che male han
no fatto coloro che, stanchi 
di essere disoccupati, hanno 
preso soli o con le proprie 
famiglie, la via del Nord o 
dell'estero. 

Sia della prima che della 
seconda asserzione non si e 
trovata traccia nei resoeon-
to riportato dai quotidiano 
governativo locale, quasi per 
una forma di pudore verso 
due grossi problemi che rap-
presentano il dramma del
la Puglia e per i quali il 
Presidente del Consiglio non 
ha avuto, per dire poco, e-
spressioni molto felici. 
. Quanti sono gli emigrati 
in Puglia? La regione pu-
gliese ha perso in 10 anni 
ben 325.000 persone. La po-
pola/.ione dell'intera provin-
cia di Brindisi o il numeio 
degli abitanti di Bari, il ca-
poluogo della regione. 

Un esodo di forze attive 
che e costato, secondo la va-
lutazione fatta dalla Svimez, 
una perdita di oltre 950 mi-
liardi, pari a circa il 50 per 
cento di tutti gli investimen-
ti industriali effettuati nel-
l'intero decennio in tutto il 
Mezzogiorno. 

Questi i dati piu sigmfi-
cativi se si vuol fare Mn bi-
lancio dello stato del Mez
zogiorno e_ delia regione pu-
gliese che Fanfani non ha 
voluto considerate e che 
smentirebbero l'asserzione — 
argomento costante nei di
scorsi del . Presidente del 
Consiglio — che la D.C. ha 
operato bene per il Mezzo
giorno. La Svimez ha calco-
lato che la eocieta spende 
per ogni cittadino che giun-
ge al momento dell'ingresso 
nella produzione (cioe 18 an
ni) una somma pari a 300 
milioni di lire. 

Ed in base a questa rifra 
e a quello del numero degli 
emigrati che quell'istituto ha 
^alcolato in termini econo
mic! il valore del capitate 
umano che ha perduto la 
Puglia. 

La - somma dei sacrifice 
delle rinunzie, dei disagi, il 
dramma dell'emigrazione e 
il conseguente - smembra-
mento delle famiglie non P 
possibile calcolarla in lire. 
L'emigrazione ha colpito in 
modo massiccio la provincia 
di Foggia (in questo capo-
luogo contro un aumento di 
circa 20 mila persone vi e 
stata una diminuzione di cir
ca 11 mila persone negli al
tri comuni) e, nell'ordine. 
quelle di Bari. Taranto, Lec
ce e Brindisi. 

Le realizzazioni industna-
li in atto nelle provincie di 
Taranto e Brindisi (che so
no le piu notevoli) non ser-
viranno a colmare la srande 
emorragia che ha subito, con 
il grave fenomeno dell'emi
grazione, l'intera regione pu-
gliese.. 

NELLA FOTO: partenza 
degli emigranti. 

Italo Palasciano 

Campobasso 

D. Notarangelo 

NELLA FOTO: le mogh 
degli assegnatari vanno a 
zappare i cam pi di altri 
coftivatori per arrotonda-
re le magre entrat*. 

fabbrica 
0 «C0flipO 
boar io»? 

CAMPOBASSO. 26. 
D a tempo l'Amministrazione 

comuP=tle di Campobassp e in 
crisi per le dimiesioni piu volte 
presentate dai eindaco demo-
cristiano avvocato Rizzi. 

Il Consiglio comunale. nono-
stante le interrogazioni dei va-
ri grupoi consiliari. non viene 
convocato aU'evidente ccopo d: 
nascondere ai cittad-.ni i retro-
ecena della quostione 

Alle dim'fisioni del 6.ndaco s: 
earebbe giunti in scguito ad un 
contralto tra il sindaco steeoo 
e Ton Monte, in merlto alia 
cPesione di terreni ad una so-
cieta privata per la coetruzione 
di Una fabbrica tessile. 

Sembra che nei luogo dove 
il eindaco vorrebbe far sorgere 
la fabbrica. Ton. Monte avreb-
be intenzione di far coetruire 
un campo boario La - crisi» 
sarebbe stata determmata dal-
rirrigidirsi delle due posrzioni 
contrastanti. 

Ma i motivi 6ono di portata 
piii amp:a e profonda e inve-
stono orientamenti politici osti-
li perfino alle piu liovi modifl-
cazioni nella «tmttura econo-
mica della regione. 

L'opin:one ' pubblica preme 
perche si riunisca il Cons'.glio 
comunale ai fine di giungere 
ad una chiariflcazione ed evi
tare il perdurare di una situa
zione che mortifica le funzion* 
di un organtemo democratico 

Felice Pannunxio 

Pisa 

Smentita la D. C 
sulle strade provinciali 
Dal nostro corrispoadeate 

PISA, 26 
E' di alcuni giorni fa una nota pubblicata 

dai democristiano "II Mattino- dai titolo 
-Lo Stato paga e 1'amministrazione provin
ciate non opera -. La fonte ispirativa h la 
ben nota agenzia Kosmos. In sostanza si 
rimproverava alia amministrazione presie-
duta dai compasno on Pucci una notevole 
lentezza nei portare avanti la sistemazione 
delle nuove strade provincializzate. Dati «» 
cifre dovevano. secondo l'asenzia Kosmos 
ed il giornaie fiorent.no. dare validita alle 
affenrazion; fitte 

Ancora una volta i democristiani han
no perb avuto la lezione che si mentano 
perche rAmmmistrazione provinciate ha 
dato una seeea e documentata smentita fa-
cendo chsaramente vedere come le respon-
sabilita della situazione in cui si trovano 
le strade del Pisano ricada interamente sul 
governo. 

Cost stanno le cos*». 
II 12 febbraio 1958 venne approvata ta 

tegge - con ' la quale si provincializzavano 
alcune strade; il 12 marzo nella Gazzetta 
Ufficiale fu pubbliccto il testo della legge con 
la quale si assegnava il termine di sei mesi 
per la redazione da parte delle Amministra-
zioni Provinciali del piano generale delle 
strade. 

Appena dodici giorni dopo il Consiglio 
provinciate di Pisa aveva approvatn il Dia-
no della vialibilita provinciate. 

II 7 luglio del 1958 i] piano dopo un'ampu 
consultazione con i comuni deila provincia. 
viene deflnitivamente formulate. 

- Ku necessario attendere — si dice nei 
comunicato deirAmministrazione provincia
te — flno al luglio I960 per vedere appro-
vato il piano, mentre altri piani erano stati 
in precedenza approvtti, pur essendo stati 

redatti e presentati con molti mesi di ritar-
do da Amministrazioni consorelle, eviden-
temente piu fortunate-. • 

Il Ministero dei LLPP. rende noto che 
erano stati ammess! a contributo lavori per 
L. 2.857.000.000 il 70% delle quali a carico 
dello Stato. Questo stanziamento poneva m 
serie difficolta l'Amministrazione di Pisa 
poicbe era inferiore a circa il 40% a quello 
richiesto. * 

Ku necessario percid approvare un pianu 
stralc.o di 16 strade comunali da provincia-
Iizzare e sistemare con precedenza suite altre 

Da pane del Ministero. non contenti del 
tagHegsiamento di fondi. si continu6 siste-
mat»camente ad ostacolare il lavoro- furono 
e^cluse quattro delle strade presentate dalla 
Amministrazione provinciate ed al loro postu 
se ne inclusero tre di minore impor-
tanza 

Si deve sottolineare che il ritardo di 22 
giorni della emanazione del decreto mini-
steriale di provincializzazione delle prime 
quindici strade ha fatto perdere a Pisa li 
contnbuto di 55 milioni di lire per la manu-
tenzione stradale 

L'Ufficio Tecnico della Provincia si mis«r 
comunque subito al lavoro ed il Consiglio 
pote approvare il primo progetto il 25 lu
glio del I960 e via via altri nove. per un 
importo totale di L. 1 814 000 000. 

Di questi progetti comunque solo tre sono 
stati deflnitivamente approvati con decreti 
Ministeriali emanati dai luglio all'agosto 
1962 Altri due progetti sono stati tecnica-
mente approvati in questi giorni. Per i ri-
manenti cinque non e arrivata ancora nes
suna notizia 

La Kosmos. Togni, - n Mattino- sono 
serviti- per approvare tre progetti si e do-
vuto attendere per ben due anni. I demo-

Alessandro Cardulli 

Umbria: pianificazione 

Consorzi 
fra Comuni 

Iniziative a Citta di Castello e Spoleto 
La funzione dei nuovi organismi 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA. 26. 

Nei giorni ecorsi due impor-
tanti iniziative sono state pre-
se dagli Enti locali nei settore 
della pianificazione. 

Per la realizzazione del pia
no regionale di sviluppo. in-
fatti. oltre ad alcuni strumenti 
di carattere regionale (come 
per esempio TEnte Regione, 
TEnte di sviluppo dell'agri-
poltura. TEnte per la promo-
zione ed il finanziamento di 
nuove attivita industriali) so
no previsti anche strumenti in-
termedi che sono destinati ad 
operare in zone omogenee: 
consorzi tra Comuni ricadenti in 
un determinato comprensorio 

Tali consorzi dovranno ave-
re una straordinana funzione 
positiva nei quadro del piano 
regionale, non solo perch6 
permetteranno di dare un ri-
lievo ed una misura economi-
camente e socialmente valida 
ai vari problemi superando 
ogni angustia municipalistica. 
ma soprat tutto perche gh or-
gani elettivi locali avranno co-
si modo di operare diretta-
mente ed in prima persona nei 
settore della pianificazione 
dando a questo un piu ampio 
respiro democratico ed una 
maggiore presa sulla realta. 

La prima iniziativa e stata 
presa dai Comune di Citta di 
Castello dove il Sindaco com-
pngno Gustavo Corba ha or-
ganizzato nn Convegno con la 
partecipazione di tutti i Sin-
daci deirAlta Valle del Teve-
re. proprio per affrontare in 
modo concreto la costituzione 
del Consorzio. 

Le relazioni introduttive so
no state tenute dall'ingegnere 
Ilvano Rasimelli e dai dottor 
Paolo Abbozzo. 

Tutti i Sindaci intervenuti 
hr*""* "nanim*»mente aderito 
alia iniziativa che come primo 
traguardo concrete dovra pro-
porsi di elaborare un piano 
urbanistico intercomunale. 

Per questo e stato deciso di 
avanzare apposita richiesta al 
ministero perch6 in base al-
Tart. 12 della legge urbanisti-
ca del 1942 conccda l'autoriz-
zazione. II piano intercomuna
le sara elaborato da nn Ufficio 
studi che gia funziona a Citta 
di Castello capoluogo del com. 
prensorio 

L'altra iniziativa e stata pre
sa dai Sindaco di Spoleto com-
pngno dott Gianni Toscano 
che ha nunito l'Amnvnis'ra-
z;one Provinciate fd i Sindaci 
dei Comuni di Spoleto. Cam-
pello sul Clitunno. Castcl Ri-
taldi. Giano dell'Umbna che. 
secondo le ind'eazioni d«*l pia
no regionale sono delimitati co
me comprensorio. 

Anche in questo caso i Sin
daci si sono trovat' d'aceordo 
neH'affrontare il problema ed 
hanno incaricato una Commis-
sione per lo studio di uno Sta-
tuto per il costituendo Consor
zio, al quale dovra partecipa-
re anche rAmmimstrazione 
Provinciate. 

Queste due iniz'ative con
crete cui scgniranno quelle di 
altri comprensori che gia han
no un certo 'nvoro in corso 
Perugia. Fohgno. Castiglmn 
del La go. certnmente segnano 
il migliore awio alia discus-
sione ed alia realizzazione del 
piano regionale e segnano an
che la migliore risposta ad un 
certo facile e superflciale otti-

mismo che. in contrasto con la 
realta, trapela da certi uffici 
statali e dalla Democrazia 
cristiana. 

II recente bollettino della 
Camera di Commercio di Pe
rugia. per esempio, cita come 
un dato incoraggiante il fatto 
che, nei decennio 1951-1961 
Toccupazione nell'industria sia 
aumentata di circa 6000 mila 
unita, perd. lo stesso bollettino 
tace il fatto che nonostante 
questo aumento, il rapporto tra 
l'occupazione industriale in 
Umbria e l'occupazione indu
striale in Italia e <?ceso dall'1.32 
per cento del 1951 all'1.14 per 
cento del 1961 e tace anche sul 
fatto che l'indice di sviluppo 
della occupazione industriale 
(fatto il 1951 uguale a 100) 
mentre e salito nei 1961 a 135 
nell'Italia settentrionaie. a 116 
nell'Italia Meridionale e Isole. 
e salito appena 114 in Umbria 
segnando uno degli indict di 
incrementi piu bassi d'ltalia. 

Lodovico Maschiella 

Sardegna 

II PCI chiede 
la modified 
del piano 

di rinascita 
CAGLIARI. 26. 

Armando Cossutta a Sassarl. 
Velio Fpano a Nuoro. Luigi 
Pirastu e Renzo Laconi a Ori-
stano hanno aperto in S?ide-
gna la campagna elettorale 
del PCI. 

Gli oratori comunisti. nei 
corso delle manifestazioni. che 
hanno registrato una imponen-
te partecipazione di pubblico. 
hanno illustrato la posizione 
del partito sopratutto sul Pia
no di rinascita. ribadendo la 
necessity di portare a fondo 
la lotta per modificare pro-
rondamente le proposte pre
sentate dalla Giunta che vio-
lano te stesse norme della leg
ge nazionale n. 588 e tradi-
scono 1c attese e te aspetta-
tive del popolo sardo. 

Le proposte della Giunta — 
ha sottolineato il compagno 
Renzo Laconi. capolista del 
PCI — non possono essere ac-
cettate perche per un lungo 
periodo porrebbero il popolo 
sardo dinanzi a un fatto com
piuto immodiflcabile, chiuden-
do te porte a qualsiasi pro-
spcttiva di rinnovamento della 
Sardegna. 

Per questo e necessario per-
mettere che il popolo sardo 
si pronunci nelle elezioni e pes-
sa dire la sua parol a decisiva 
sul Piano, in modo da assicuv 
rare l'effettiva rinascita >H& 
l'lsola e il suo progresso oco-
nomico-sociale nei quadro di 
una politica democratic* di 
programmazione nazionato. 

http://fiorent.no

