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Perche in 
t 

declino i 

Iniziative della FGCI in tutta I'lsola 

Stridente contraddizione fra enunciazio-
ni e pratica politico — Non disdegnata 
neppure la. collaborazione con il MSI 

Dal nostro inviato 
PESARO, 2. 

I fanfaniani nelle Marche 
hanno la loro capitate a Pesaro. 
E va detto che propria per 
I'organizzazione e Vattivisvio 
dei gruppi dc locah alcuni 
fanfaniani pesaresi hanno tro-
vato posto in oryanizzazioni 
nazianali del loro partito. Di 
Pesaro e Von. Forlani, vice 
segretario nazionale della DC 
e delfino di Fanfani. Ami, e 
Von. Forlani a dare il tono 
alia - politico dei • fanfaniani 
pesaresi ed e sempre Von. For
lani, dopo la scomparsa di 

' Tambroni, che tenta di esten-
dere la sua autoritu sn tutta 
la DC marchigiana. 

I fanfaniani pesaresi — ed 
in cid distinguendosi da altre 
correnti dc viarchigiane — 
amano parlare di regioni, an-
tifascismo, programmazione. 
Questa loro accadcmia verba-
le ha indubbiamente esercita-
to una certa suggestione an-
che in taluni ambienii della 
sinistra marchigiana ed e ser-
vita ad acquietare — quale 
iniezione di fiducia — il mal-
contento della base democri-
stiana verso Vopera dei governi 

In questa campagna eletto-
rale tale influenza dei fanfa
niani pesaresi appare forte- j 
mente in declino. Una para-'ribadito piii volte da Moro. 

I fanfaniani pesaresi a parole 
^ a I M M M H M M M M ^ hanno propugnato una poli-
t • • tica economica basata sulla 

_ . programmazione. In effetti, 

I
O Q M I nelle ^ amministrazioni locali 

I che dirigono — comprese quel
le di centra sinistra e quindi 
anche la Provincia — hanno 
ricalcato la onerosa ed inco-
struttita strada degli incen-
tivi e u sono Hmitati ai so-

bola discendente nelle elezio-
ni straordinarie per ••• la no-
mina del consiglio provinciate 
di Pesaro (novcmbre '61) cbbe 
una prima espressione con la 
pcrdita secca di 1700 voli e del-
lo 0.60% in percentuale, cui 
corrispose un aumento di oltre 
4500 voti del nostro partito. 

Molte penne i fanfaniani pe
saresi Vhanno perduie con la 
deludentc esperienza del go-
verno di centro sinistra da lo
ro difeso a spada tratta. 

C'e statu sempre una stri
dente contraddizione fra le lo
ro enunciazioni e la loro azio-
ne pratica, un abisso che a 
lungo andure e sultato agli 
occhi anche dei gruppi pin 
sprovveduti. 1 fanfaniani pe
saresi, aspiranti alia leadership 
della DC murchigiana, hanno 
ripetutamente affermato il lo
ro antifascismo. Sul piano vra-
tico, i perb, amministrano co-
muni come quello di Novafel-
tria, Mercatino Conca, San-
t'Agata Feltria, San Giorgio 
ed altri insieme alle forze 
delta destra fascista. Questi 
accordi sono stati loro pubbli-
camente rinfacciati dai mis-
sini. Si sono dichiarati regio-
nalisti ad oltranza, via nes-
tuna protesta hanno levato con-
tro il no alle regioni procla-
mato dal governo Fanfani e 

Nuove 
«grane» 

nel 

I mia pesarese. I fanfaniani non 
BARI, 2. 

Un 'a l t ra grossa con .. 
traddi-Mone e scoppiata I hanno promosso aicnn piano 
nella mag«ioranza di * dl sviluppo di zone omogenee 
centro sinistra del Co- come le cinque valli della pro-
mune di Bari. La Giun- I vmcia, non hanno aderito al-
ta comunale e stata con- I la proposta comumsta di tin 
vocata l 'altro giorno di • P""»° per il Montcfeltro, pia-
urgenza e ha approvato no che doveva avcre i suoi 
a maggioranza la proro- | cardtni nella opposizione at di
es di due anni all'INGIC I segni di smobilitazione della 
per il servizio di riscos- I Montecatini (miniera di Per-
sione delle imposte di ticara), nell'intervento delta 

industria di Stato. nella crea-
zione di nuove fonti di lavo-
ro, nello sfruttamento a fini 
irrigui e di produzione encr-
getica del Senatello e del Ma-
recchia. Tutt'al piu anche per 

consumo. 
La decisidne e s ta ta 

presa a maggioranza 
perche gli assessori so-
cialisti hanno abbando-
na to la r iunione della 

I sinistra 

I 
I

liti inttrventi infrastrutturali. 
Forlani recentemente ha por-
tato Sullo a Pesaro per con-

E K f | | f ^ . vincerlo a stanziare fondi per 
le vie di comunicazione e per 

I altri lavori pubblici, tutte ope-
I re fini a se stesse e non insert-
• te in tin programma di profon-

do rinnovamento della econo-

Giunta • denunziando il 
provvedimento come vio-
lazione . degli accordi 
programmatici fra i pa r -
titi del * centro sinistra . 
I ' socialisti • hanno insi-
st i to inut i lmente che la 
proroga . fosse l imitata 
solo ad un anno. 

Dopo la proroga della 
municipalizzazione del 
servizio di nettezza u r -
bana, che in base agli 
impegni della maggio-
ranza doveva avveni re 
co l -31 gennaio 1963 (e 
che e avvenuto solo a fi
n e marzo) , vi e qucsto 
grave disimpegno per il 
servizio di riscossione 
delle imposte di consumo 
sul quale vi era tin p r e -
ciso impegno della mag -
gioranza di centro s in i 
s t ra di por ta re in Con
siglio tu t ta la quest ione 
per le oppor tune deci 
sion!. Una riconferma 
che il centro-s inis t ra non 
ha impedito che al Co-
m u n e di Bari la d.c. co -
mandi e manovri scnza 
tener conto min imamen-
te delle volonta a l t ru i . su 
una linea politica di i r a . 
dizionale centr ismo, p r i -
va di scelte polit iche e 
di prese di posizioni di 
fronte ai monopoli pa 
droni della cit ta. 

Pe r il disaccordo sulla 
proroga di due anni del 
servizio di riscossione 
delle ' imposte di consu
mo i socialisti hanno 
espresso il loro disac
cordo e hanno abbando-
r.ato la nun ione della 
Giunta . Non e la prima 
volt a che i socialisti a b -

I 
I 
I 

I 
I 

Sic m a : il 
voto dei giovani 

it Montefeltro propongono con 
tributi a favore di alcune mi-
nuscole fabbriche che risol 

I veranno poco o nulla. 
Non si pud dimenticare, in-

fine, che i fanfaniani pesaresi 
cost prodighi nel far profes-
sione di fedelta alia democra-
zia. affissero un manifesto di 
solidarieta con Tambroni nel 
luglio '60. Pih recentemente 
e stato Von. Forlani a rein-
serire Tambroni alia dirigen-
za delta DC marchigiana ed a 
ricostituire cost Vunita fra le 
varie correnti dc su posizioni 
di destra. 

Ultimo atto dei fanfaniani 
al consiqlio provinciate di Pe
saro: si sono rifiutati di co-
fare Vappello di pace dei * 12 ». 
Nel comune di Pesaro, diret-
to da una maqgioranza di si
nistra. si rifmtnno persino di 
discutere il hilancio preren-
tivo dichiarando di attendere 
la formazione di una Giunta 
di centro sinistra. Tutto il lo 
ro interesse per la vita pub-
blica e racchiuso in una for
mula politico, in un freddo 
schema di alleanze avente lo 
obiettivo di dividcre il movi 
mento opcraio e di perpetna-
re — o conquistarc ove man-
chi — il potere della DC. Nel 
loro ultimo fogtio elettorale 
i fanfaniani pesaresi incitino 
a « votarc per la DC perche 
<:enza una forte DC non si (a-
ra il centro sinistra ». E' la 
concezione del partito « archi
trave ». cui spetta sempre il 
« primato ». il presunto dtrit-
to di decidcre su tutto e per 
tutli. 
< J?i sintcsi, slrumentalismo. 

integralismo. prepotcre carnt-
terizzano Vazionc dei fanja-
niani pesaresi: come Moro ed 

bandonano la Giunta o | ,• dorotei. come, se pur *u po
sizioni meno rozze e sbracate. 
lo stesso Scelba. 

Smentiti dai loro stessi at-
ti. i fanfaniani pesaresi non 
possono piii ingnnnare a si-

non par tccipano a dello 
riunioni. Ma se le prese 
di posizioni si l imi teran- • 
no a questi at t i p ro te - I 
s ta tar i la D.C. cont inue- I 

nistra e non si fanno pih tc-ra imper ter r i ta come per 
il passato a comandare • n ? e r c „ destra. Ami, e siqnidca-
c a por ta re avant i la sua • „-„0 che a1 , o r o r a p o r o „ 
politica di immobihsmo • F0Tianj, xw capital a la sven-
e di t rasformismo che. „ j r a dt- dover annoverare (ra 
nella sostanza, c conser- • ,- 9 „ o i fiancheqgiatori nn quin-
vazione. ^ | dicinale locale diretto da un 

• i . p . < ex rcpubblichino. 

__ 1 Walter Montanari 

Strategia elettorale d.c. 

verso i nuovi elettori " 

Un invito 
apranzo 

non politico 
Mordace risposta dei giovani co-
munisti — » Passerella» per il 

candidato del PSDI 

Dal nostro corrispondente ' 
TERNI, 2. 

• Nella camoagna elettorale se ne vedono di tutte 
le tinte. Nel Ternano, passata la prima battaglia 
per le candidature ora si sta infuocando la guerra 
per le preferenze. La DC si e fatta viva in pochi 
punti con l'attivita appariscente. Le basta la chiesa. 
E nelle parrocchie, la lotta dei candidati si annulla. 
Ad Amelia, nella sala delle monache, hanno tenuto 
conferen/.e tutti. da Eimini (che sarebbe escluso), 
a Malfatti. a Micheli. E in questa cittadina, il cui 
numero dell'elettoiato e pressoche identico a quello 
delle scorse ele/ioni, in conseguenza della forte emi-
grazione, la DC, non avendo coraggio di rivolgersi 
alle famiglie degli emigrati, che ha cacciato di la 
della patria. si rivolge ai giovani. ^ 

Come? Li ha invitati tutti e trecento (i nuovi 
votanti) al listorante. Spera come sempre, che quella 
giovane generazione che ha sempre ingannato, ba-
latti il propria voto per un piatto di pastasciutta 
e un bicchiere di vino. Una iniziativa che e servita 
invece ai giovani per capire ancora meglio chi e 
il partito della DC. E alia cena sono andati anche 
i nostri giovani compagni, perche l'invito nostro, 
rivolto pubblicamente, suonava cosi: « La cena della 
DC e una befTa. E ' la cena di Giuda. Ma andateci. 
perche riavrete mille lire di quei mille miliardi 

" rubatici dalla Federconsorzi ». 
Queste sono le iniziative del candidato del « centro 

sinistra », Ton. Malfatti, il quale poi, non disdegna 
' affatto di seguire i metodi del piu sicuro sottose-

gretario on. Micheli, tantoche per meritarsi la cit-
tadinanza onoraria di Terni, ha aperto un uflicio di 
segreteria, invitando tutti coloro che hanno bisogno 

' del suo « potere » per le pratiche di ogni genere, 
che affastellera, come ha fatto Micheli, nei cassetti 
delle « promesse ». 

I metodi d c. delle raccomandazioni, dei ricatti, 
sono cose risapute e quindi nulla di originale per 
dedicargli un rigo. A Penna in Teverina i d.c. hanno 
distribuito 40 quintali di pasta vendendola a lire 70 
il chilo, invitando gli acquirenti non solo a votare DC, 
ma a prendere la tessera. Un tempo la regalavano, 
oggi ci fanno anche speculazioni. 

Nonostante quel clima nuovo che "dicono di aver 
inaugurato, i d.c. ricorrono anche alle misure liber-
ticide. A Stroncone, Comune amministrato dalla DC, 
sarebbe stato deciso di non dare nessun posto per 
scrutatore alia minoranza, onde evitare dj.far nomi-
nare uno scrutatore comunista. -

Piii frivola, invece, e la campagna elettorale che 
conducono i socialdemocratici, anche se non sono 
da meno dei d.c. nelle promesse e nei ricatti. II 
capnlista del PSDI, Albasini, il quale e vice-presi-
dente deU'Istituto autonomo case popolari. promette 
gli appartamenti dopo il 28 aprile e qualche collo-
camento alia « Terni > e alia « Polymer i. Lui, in
somnia, si fa sentire dai padroni: H candidato al 
Senato del PSDI per il collegio di Orvieto, Carlani. 
invece giura che dopo le elezioni costruira un'azienda 
che dara lavoro a cento ragazze. 

Questo per le ragazze, ma il PSDI ha escogitato 
i sistemi per rivolgersi anche ai giovani elettori. 
E si e saputo, Albasini lo annunzia gia , ' che por-
tera a Terni una « equipe » di ballerine. che nel-
l'ultima settimana farebbe girare in bikini per le 
vie piu central!, illuminate dal sole nascente. Alba
sini. da esperto dei carr i ' allegorici, che a Terni sfl-
lano ogni 30 aprile, quest'anno ci anticipa - dunque 
il suo carro a scopo elettorale. Di poco gusto pero 
questo maestro di musica. E Albasini, che suona 
violino e tromba, a seconda se e con i lavoratori o 

' con i padroni, vuole essere eletto ad ogni costo. E 
costi quel che costi portera con se, durante i comizi. 
anche Angelica Balabanoff. 

I liberali, per finire, danno films in tutti i cinema, 
ma nonostante l'ingresso sia gratuito, non ci va nes-
suno. Sara perche per attore hanno scelto Malagodi. 

Alberto Provantini 

Dalla nostra redazione 
, ; . PALERMO, 2 • 

Si svi luppano in tu t ta 
l 'lsola —' nel quadro della 
mobilitazione elet torale dei 
giovani comunisti — una se-
rie di important! iniziative 
della FGCI. * > r 

Si t ra t ta , in gran parte, di 
manifestnzioni indette per 
sottolineaie r importan/ .a del 
voto dei giovani che per la 
prima volta sono chiamati 
alle urne. . 

Da qui Tiniziativa della 
FGCI di collegare il balzo 
in avanti nel tesseramento e 
nel reclutamento (entro il 
28 aprile tut te le federazioni 
si sono impegnate a laggiun. 
gere il 100% degli isciitti 
dello scoiso anno) ai terni 
della battaglia per il pio-
gresso e l 'emancipazione del
le nuove generazioni sicilia-
ne. Cosi, domenica prossima, 
a Messina si svolgera una 
manifestazione sulla scuola. 
con la partecipazione di stu-
denti e genitorl : a Catania 
e a Gela — dove stanno 
sorgendo gli impianti del 
complesso petrulchimico del-
1'ENI — manifestazioni per 
la gioventii operaia; a Ter
mini Imeiese un convegno 
della gioventii delle campa-
gne, al quale prenderanno 
parte delegazioni nrovenienti 
daj centri delle Madonie. 
Sempre per il set te al t re ma
nifestazioni sul voto delle 
nuove generazioni sono pre-
viste a Enna, Regalbuto, Piaz
za Armerina e Mussomeli ol
t r e che • in numerosi centri 
della provincia di Palermo 
(San Cipirrello, Partinico, 
Altofonte. Misilmeri, Baghe. 
ria, Corleone, e c c ) . 

Sui rappel lo ai cattolici lan-
ciato, dalla FGCI si svolge-
ranno nel cors 0 della setti-i 
mana dibatti t i a Bagheria e 
Part inico (Palermo) ment re 
per il 21 ne 6 previsto un al-
tro a Caltanissetta. II 9 a Pa
lermo, si te r ra un dibatt i to 
sui problemi della scuola e 
dell 'universi ta 

Campobasso 

Forte 
spinta 

nel reclu
tamento 
La Federazione 'g iova-

, nile comunista molisana 
ha raggiunto il 100% de-
gh isciit t i rispetto al '62. 

II tesseramento ha ri-
cevuto una forte spinta 
sopra t tu t to nel corso del
la campagna elet torale: 
decine di giovani, infatti, 
proprio in questo perio-
do, sono stati tesserati 

Data la emigrazione 
che, anno per anno, al-
lontana centinaia di gio
vani dal Molise, una at-

i tenzione part icolare e 
stata dedicata al recluta-

• mento, che ha raggiunto 
* percentual i e levate : in 

questo lavoro si sono di-
slinti i circoli di Isdrnia, 
Campobasso. Larino, Fro-

• solone, Pescolanciano, 
Boiano. ' ' ' 
1 ' Gruppi di ragazze, in 

' prevalenza studentesse, 
si sono iscri t te per la pri
ma volta alia FGCI. 

I giovani comunisti si 
propongono di dare nuo
vo impulso alia campa
gna di tesseramento, per 
consolidare i ' r isultat i 
raggiunti e per por tare 

' nuovi gruppi di giovani 
, e ragazze del maggior 

numero possibile di co-
muni del la provincia nel
la nostra organizzazione. 

Propaganda d.c. e fatti a confronto 

Gli«annifelki> 
della Lucania 

La dramrrtatica situazione di Roccanova - Miseria 
e emigrazione - Anche la chiesa e stata venduta 

A colioquio con i contadini 

Non ancora liniti i lavori e gia franano le s t rade. Nella f<>t<>: la 
Moliterno » t ra il bivio di Cnrleto e Montenuirro. Chi paghera? 

s trada « Corlcto-

Dal nostro inviato 
ROCCANOVA, 2 

, Misena ea emigiazione, in 
questo paese ai 2.oliu abitan-
ti; peroino la chiesa e s ta ta 
venduta daH'Amministrazio-
ne ' Comunaie, due anni fa, 
per 50U mila lire. 1 lavo
ri per la costruzione del nuo
vo municipio, che dovra sor-

che il sindacato ha dato la 
indicazione ai lavoratori di 
negare il voto a tut t i quei 
part i t i (ed in primo luogo 
la DC) che sono stati e eono 
cor.trari alia sicurezza socia-
le nelle campagne ed alia 
riforma agrar ia generale. La 
maggioranza governativa ha 
infatti respinto la proposta 
comunista di far decorrere 

gere sul te r reno dell 'ex chie- j I'assistenza sanitaria e far 

Pescara 

Le ragazze 
della «Menozzi» 

Dal nostro corrispondente 
PESCAHA. 2 

Le ragazze delta " Menozzi -. 
uno fabbrica di •iquirir.'a di 
Pescara, hanno piegato il pa
drone. Dopo lo sciopero di sa-
bato, questa mattina di fronte 
alia mtnaccia delle giovani opc-
raie di disertare di nuovo in 
massa la fabbrica, la direrione 
ha ceduto ed ha riastunto la 
ragazza. licenziata perche sor-
presa a canticchiare « Bandiera 
Rossa'. • 

Le ragazze della » Menozzi -
erano alia loro prima esperien
za di lotta. Fino ad un mese fa 
fino a quando cioe non sciope-
rarono il 28 febbraio in solida
rieta con i metallurgist in lotta. 
avevano sopportato. senza riu-
scire ad organizzare alcuna 
protesta, tutti i soprusi che la 
direzione loro infllgacva Quel 
gesto di solidarieta fu la scintil
la che diede I'avvio alia rivolta 
conlro le condizioni d« lavoro 
sirto ad allora sopportate in si-
lenzio Condiz'oni che ancora 
oggi xignificano pajhc dalle 
400 alle 900 lire al giorno. orari 

di lavoro superiori alle 8 ore. 
Afei aiomi scorsi alcune com-

pagne erano andate a discutere 
con esse dei loro problemi d«-
nanz'i alia fabbrica. Le ragazze 
erano entnsiaste della prospet-
tiva di lotta. La direzione deve 
aver aDuto sentore della mi-
naccia che si profilava contra 
il proprio dominio incontrasta-
to ed ha pensato che per quelle 
ragazze ci voleva una lezione. 
Ha cercato un pretesto e lo 
ha trovato in una ragazza che 
canticchiava » Bandiera Rccsa » 
entrando nella fabbrica.. 

Ma ha fatto male i suoi cal-
coli II sopruso invece di tnde-
bolrre. ha rafforzato la solida
rieta e il - dexiderio di lotta 
delle ragazze della - Menozzi -
Ed - infatti sabato scorso per 
protesta nessuna di esse si e 
recata a lavoro. E' stata una 
sorpresa per il padrone, che 
di fronte alia minaccla odicrnn 
e ritornato sui suoi passi ed 
ha riassunto la ragazza licen-
ziata 

Gianfranco Console 

Con un presidente d.c. «il padrone sono me » 

Dispotismo alia Cassa 
di Risparmio di Pisa 

Dal nostro corrispoBdente 
PISA, 2. 

' Un vivo malcontento re-
gna fra i dipendenti della 
Cassa di Risparmio di Pisa 
dove da ormai molti anni il 
metodo della direzione demo. 
cratica e andato a farsi bene-
dire. 

Il dott . Bracci Torsi, pre
sidente della Cassa di Rispar
mio. infatti ha instaurato un 
clima di vero e proprio di
spotismo. Solo quello che lui 
fa va bene : i dipendent i non 
hanno dir i t lo di esporre le 
proprie idee o anche se le 
cspongono non risolvono pro
prio niente perche quello che 
conta e il volere del "Presi
dente" . Basti pensare , . per 
esempio. che non esiste nep
pure la Commissione Inter
na. come del resto non esi
ste al laboratorio farmaceu-
tico cGu ido t t i> di S. Piero 
a Grado che, se non andiamo 

er ra t i . e di proprieta del sud-
det to Bracci Torsi . Si potra 
d i re anche che si t ra t t a di 
una coincidenza: ma non lo 
crediamo. Dov'e quesftiomi> 
a dir igere . i diri t t i dei lavo
ratori . il sindacato e la C.l 
non hanno permesso di es:-
stenza 

Un episodio che risale a 
piu di un anno fa ci da il 
quadro esatto della situa
zione. 

Un gruppo di dipendenti 
della Cassa di Risparmio di 
Pisa — da tempo — aveva 
fatto domanda per riscatlare 
le case in cui abitano. case 
che Mino s ta te eos t rwte con 
il contr ibuto dello Stato. I 
dipendent i quindi non hnnno 
fatto a l t ro che chiedere l*ap-
plicazione di una legge che 
prevede appunto la possibi-
lita di riascatto per quegli 
appar tament i costai i t i con il 
contr ibuto dello Stato . II ca-
so quindi della Cassa di Ri

sparmio. 
Candidamente il dott . Brac

ci Torsi ha risposto che non 
consentiva il riscatto. Pren
dere o Iasciare. • 

E' facile da re una risposta 
di questo genere quando. uni-
ca Cassa di ' Risparmio ita-
hana. non esiste una com
missione interna e quando si 
impedisce al sindacato di 
svolgcre la propria att ivita. 

II dott. Bracci Torsi evi-
dentemente si sente le spalle 
coperte: nelle a l te sfere po
litiche ha senza dubbio mol
ti appoggi anche se nella 
DC di Pisa, sembra aver per-
so terreno, nella lotta a col-
lello per Ta "sopravvivenza". 
Ci diment icavamo anzi che e 
presidente della "Larderel-
lo". E questo*"crediamo vo-
glia d i r molto. 
• Solo il nostro par t i to ha 

sempre denunciato i metodi 
di direzione di questo "nota-
bi le" ed anche oggi Ton. Raf-

faelli si e interessato e si] 
interessa presso il Ministero 
del Tesoro seguendo l'inau-
dito caso di prepotenza e di 
violazione della legge ai dan. 
ni dei dipendent i . L'on. Raf-
faelli ha infatti chiesto I'm-
tervento piu sollecito perche 
il Pres idente della Cassa di 
Risparmio di Pisa sia pron-
tamente r ichiamato al rispei-
to dei diri t t i dei propri di
pendent i . ^ . 

• E* Tunica cosa da fare, a 
meno che il Ministero non 
mtenda schierarsi dalla par
te di chi ha torto. Fra l'al
t ro. se non andiamo erra t i . 
il manda to del dott . Bracci 
Torsi dovrebbe essere scadu-
to. Sarebbe proprio una buo-
na occasione per commettere 
un a t to piu che giusto: to-
gliere la direzione della Cas
sa di Risparmio a chi calpe-
sta i diri t t i dei lavoratori . 

a. c. 

sa SS. Anmmzia ta , sono ora 
sospesi « p e r mancanza di 
fondi >. Intorno, le s t rade 
franano per mancanza di bo-
schi e di in tervent i pubbli
ci, per la i r regolari ta e p r e 
potenza dei corsi d 'acqua 
mal ' i r reggimentat i , per lo 
sperpero del pubblico denato 
in appal t i < di favore >. 

' I I tempo ' f r eddo ' e plovo-
so fa r imandare il nostro co-
mizio di ape r tu ra della cam
pagna elet torale. Un rapido 
scambio di idee con i com
pagni del posto e decidiamo 
di organizzare un'assemblea 
pubblica, in sezione, per di
scutere i termini coi quali i 
comunist i si presentano al-
l 'opinione pubblica; per por
ta re nuovi elettori al voto 
comunista, p e r or ientare e 
guidare gli scontenti , i de-
lusi dalla politica fal l imen-
t a r e d.c. nel le campagne .e 
nel Mezzogiorno. 

Faccio io stesso un inter-
ven to : cito Colombo, il ca 
polista della DC per la Lu
cania. II lucano ministro del-
1'industria si e sbracciato 
pochi giorni fa, a - Potenza. 
a far vedere « gioYni felici > 
nel futuro* della regione. Si 
e • difeso ' dall 'accusa comu
nista sul la Federconsorzi : 
* Dicono (i comunisti n.d.r.) 
che sono stati rubati mille 
miliardi. In veritd si e trat-
tato del prezzo politico del 
grano... Il Governo ha ven-
duto il grano a prezzo piii 
basso di quello di acquisto ». 

Chiede di pa r l a r e il lavo-
ra tore Padula Rocco: 

Nel 1960, in aijosto. ho 
vendttto il grano al Consor-
zio' Aarario a 8.800 lire il 
quintale. "• A novembre (c 
quindi dopo 'meno- di trc 
mesi) ho ricomprato lo stes
so grano che era passnto dai 
cemitoi a 11200 lire il quin
tale. In pratica. 2.500 lire di 
€ magazzinaggio *! 

Gli assegnatari aspettano 
ancora , Von. Colombo -da 
quando venne a Gannano 
(fraz. di Stagliano) che do
veva fare il comizio. Con una 
larga manifestazione i con
tadini chiesero al Ministro 
spiegazione dell'impronriso 
aumento del prezzo del loro 
grano e Colombo fuggt sen
za neanchc piii fare il co
mizio. Colombo e la DC dc-
cono ancora queste spiega-
zioni. • 

Rocco De Nigris presenta 
un caso personale, che pure 
ha il s u o ' valore p e r molti 
lavorator i : e un « occasiona-
le *. Qualche giorno fa. a 
Potenza. si e vista rifiutata 
I'assistenza per il figlio di 
7 anni poliomielitico. E* dun
que il tema deH'assistenza e 
previdenza per tu t t i nelle 
campagne. Sono in parecchi 
dei presenti a commentarc 
ed a r ispondere al fat to: !a 
lotta dei comunist i . dei sin-
dacati . 

II compagno Manieri . se
gretar io provinciale della Fe-
derbracciant i . traccia una ra-
pida sintesi delle lotto soste-
nu tc dai lavoratori della ter
ra per la perequazione dell.i 
assistenza al le a l t re catcgo 
rie (ad esempio i lavorato
ri deH' indust r ia) : < La lot
ta ha fruttato la perequazio-
ne, con quella l imitata leg
ge che esclude ancora i mez-
zadri ed i colcni. Ecco per-

maceutica per i mezzadri e J 
i coloni dal 1 luglio 1963. 
Cosi i comunisti si sono op-
posti a queH'articolo della 
legge che pone, per la p r ima 
volta, i contributi dell 'assi-
s tenza sani tar ia a carico dei 
lavoratori agricoli >. 

Ecco dunque un al t ro tema 
di discussione e di propa
ganda tra * i contadini. Ed 
i lavorator i . che s tanno speri-
mentando sulla propria pel-
le tut to il peso degli < anni 

felici » della d .c , tut to il di-
sagio dunque, r iprendonol 
con vigore queste linee, l e | 
fanno proprie. 

II compagno De Risi, pone 
l 'accento sulle diflieolta in 
cui versano ora i ceti medi 
del l 'ar t igianato e del com-
mercio a ' causa della emi
grazione e della politica che 
l 'ha determinata . Anche in 
questa direzione, dunque, si 
enucleera la propaganda co
munista , concreta di fatti e | 
di problemi reali. . 

Non e piu tempo di pro
messe e di bugie. Ormai la 
d.c. sa che il voto del 28 
apr i le s a r a un voto di sfi-
ducia, che le masse conta-
dine meridional! non si sa-
ranno piu fatte i l ludere dal
le parole, ben dette, ma tu t 
te bugiarde. 

Rodolfo Pecorella | 

NOTIZIE 
SARDEGNA 

Alghero: opere 
urgenti per il porto 
Uno dei problemi piu sen-

titi ed indispensabili da risol-
vere e quello annoso del por
to di Alghero. Per oltre un 
secolo la questione e stata 
ininterrottamente dibattula. 
Organi tecnici. politici ed am-
ministrativi si sono sempre 
trovati d'accordo nel precisa-
re e puntualizzare la soluzione 
del porto. riconoscendola pre-
minente fra tante altre. ma 
purtroppo a tutt'oggi la si
tuazione e rimasta invariata. 
cioe quella che era parecchi 
decenni passati. Si sono rea-
lizzate. e vero. delle piccolo 
opere le quali pero. anziche 
migliorare. sotto vari aspet'i. 
hanno danneggiato la capaci
ty ricettiva della darsena. I 
lavori eseguiti. quasi sempre 
a singhiozzo. senza un piano 
organico. hanno lasciate inso-
lute le maggiori nccessita del 
porto. come ad esempio: il po
co fondnle: insufficiente lo 
sviluppo delle banchine: in-
sicurezza dei natanti. non ap-
pena accenna ad affacciarsi d 
libeccio. 

Promesse se ne sono avute 
a iosa. ma la maggior parte 
d: esse, sono rimaste alio 
stato di pio desideno E pen
sare che non vi e persona. 
per quanto profana in mate-
r :a. che non si s'.a resa conto 
che la soluzione di questo 
problema apporterebbe al 
paese vantagsi incalcolabili. 
specie dal lato economico. II 
mettere in condizioni questo 
scalo col far approdare bar-
che d; almeno un migliaio di 
tonnellate. arrecherebbe al 
paese do: benefici immense 
Aumenterebbero i traffici. 
nuove fonti di lavoro si apri-
rebbero alle divers** categorie 
di breccianti e si avrebbe il 
beneficio non trascurabile d; 
ricevere la merce diretta. con 
quanto risparmio di spese di 
trasporto e balzelli vari. d fa
cile immaginare. Si potrobbe 
avere il ripristino delle linee 
settimanili e quindicinali sov-
venzionate die. sospese nel 
1940. non sono state piu riat-
tsvate. motivando pronrio !a 
so^pensione al poco fondale 
ed alia insicurczza dell'apnro-
do Non si dica che la si^te-
mnzione del porto anDorte-
rebbe beneficio solo alia ca-
teaoria dei portuali Ecco l'cr-
rore maggiore e piu marchia-
no II mettere il porto in con-
d zioni funziomli. vorrebb" 
dire trasformnre reeonom a 
del pne^e e for.-c r.«oh or? 
definitivamente ma pre=:o >1 
problema della disoccuraz ;o-
ne. 

Ed allora. se questo e. uno 
dei problemi pnncipale della 
nostra citta. e neccssario che 
sia radicalmentc affrontato e 
risolto. pertanto si suggeri-

sconc le seguenti ed indila-
zionabili opere: portare il fon
dale dagli attuali metri quat-
tro e cinquanta ad almeno la 
media di sei o sette: svilup-
pare le banchine di almeno 
altri cento metri: allungare 
il molo foraneo in modo da 
rendere tranquillo lo specchio 
interno e dare sicurezza ai 
natanti che vi fanno scalo: 
attrezzare le banchine di 
mezzi meccanici indispensa-
bili-

TOSCANA 

L'8 sciopero 
. degli ospedalierl. 
• In considerazione dello iv i - I 

hippo della situazione parti
colare del settore dei dipen
denti ospedalieri della regio
ne il C D. regionale ha deciso 
di proclamare uno sciopero di 
48 ore a part ire dal primo | 
turno di lavoro del giorno 8 
aprile p.v 

I motivi che hanno portato 
alia decisione suddetta sono 
da ricerearsi nell'atteggiamen-
to assunto dagli organi tutori 
e relativamente alia approva-
zione delle deliberazioni con-
cernenti i miglioramenti eeo-
nomici scaturiti dall*accordo 
nazionale' e da quello inte
grative regionale che gia de-
terminarono la proclamazione 
dello stato di agitazione del
ta categoria. 

Lo sciopero non avverra in 
quelle provincie dove le de
liberazioni sono approvate. 

PUGLIA 

alia 

I dipendenti della cartiera 
di Foggia hanno scioperato 
ier'; dalle ore 10 alle ore 11 
per il primo turno. dalle 16 
alle 17 per il secondo turno. 
e dalle 2 alle 3 per il terzo 
turno. Alia base dell'agitazio-
ne. che e stata proclamata 
unitariamente dalla CGIL, 
UIL e CISL. era la rivendi-
cazione di un pssegno tem-
poraneo r c r la disagiata con-
dizione economica delle mac- | 
stranze. 

- SICIUA 

Utto del compagno 
Domenico Venuli 

Si e spento noi g orni scor-| 
si a Cin-* tl'i '.ermol il •*.-
gnor r>'imer.*,vi V^rnr- pndrel 
del no<ir<i oorr <;iniiii i re Ste-I 
fr-no >cgre;ar.o deii.i local*! 
sez;one conum:sta A! cnni-f 
pagno Venuti e ai suo. f.»nn-
l\i\ri g.uncano le affettuo-
cordoglianze del nostro fior-] 
nalc. 


