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Lo sviluppo della citta 

PUGLIA: i patti abnormi 

L 'aaricoltura nella 
terra natale di Moro 

Nostro servizio > 
LECCE. 17. 

I patt i agrari di origine feudale sono un po' la cara t te -
ristica di tu t ta l 'agricoltura meridionale, ma nella provincia 
di Lecce essi sono l 'elemento determinante deH'economia. 
Innanzi tut to e bene precisare che ci troviamo d'innanzi a 
pat t i di colonia parziaria con diverse sfumature che vanno 
dalle aziende dichiarate a compartecipazione individuale, 
m a che in realta vedono impegnata nella conduzione della 
t e r r a tu t ta la famiglia, alle aziende a conduzione diret ta 
(fittanza) il cui affitto viene pagato in na tura . Queste 
var ie ta possono essere ridotte alia forma di colonia t rad i -
zionale. A dimostrare l 'incidenza che tale tipo di patt i 
hanno nella economia leccese basta vedere i dati dell 'ul t i-
mo censimento deiragr icol tura , anche se in tale esame 
non si tiene conto delle varieta da noi elencate, per ren-
dersi conto che piu di un terzo della superficie coltivata e 
impegnata in colonia, e cioe 9786 aziende per un'estensione 
di et tari 85321 pari al 33,7 CU. - - -

Si e avuta cosi una espansione della colonia con un 
r i tmo notevole che risulta il maggiore di tu t ta la Puglia. 
La causa va ricercata nel fatto che questa zona ha sempre 
avuto una popolazione agricola sovrabbondante e la man-
canza di lavoro ha permesso lo sviluppo dei patt i abnormi 
specialmente nel set tore del vigneto, dell 'uliveto e del 
tabacco: si cercava in questo modo di dare una soluzione 
alia dilagante disoccupazione. - <• 

Una inchiesta della CAU giunse alia conclusione che 
nel 1959 erano stati pagati contributi per i terreni condotti 
a compartecipazione famigliare per un totale di 4.814.936 
giornate lavorative con l 'accreditazione di 790.607 giornate 
di contribuzione per cui risultava che la categoria a m -
montava ad oil re cinquantamila uni ta lavorative. Una 
situazione di notevole pesantezza che tiene asserviti m i -
gliaia di lavoratori in condizioni di evidente asservimento. 

' L'esistenza di tali patti rappresenta il lato piu a r r e -
t ra to della societa meridionale e Iimita lo sviluppo civile 
di tut to il Salento. 

L'enormita delle spese che la te r ra richiede e le 
' scarse possibility che il mercato offre per il buon piazza-
mento del prodotto, e il dramma dei coloni. Un colono 
che duran te il ciclo lavorativo sostiene un mucchio di spese 
indebitandosi sino ai capelli con la speranza di farvi fronte 
vendendo il prodotto, quando invece, dopo nove mesi, si 
r i t rova ancora con il prodotto in cant ina non sa quale 
« santc > implorare per la soluzione dei suoi problemi. Di 
tali problemi dovrebbe esserne a conoscenza anche l 'ono-
revole Moro poiche la zona dell 'Ugentino (che gli ha dato 
i natal i) e uno dei centri maggiori della colonia. Ma il 
Salento ha dato anche i natali al blocco agrario che cara t -
terizza la Democrazia Cristiana locale. Non e quindi un 
caso che il governo in gestazione rifiuti d i combat tere a 
fondo i privilegi dei « baronet t i» meridionali superando i 
patt i abnormi e dando la terra a chi la lavora per met tere 
il contadino nelle condizioni di associarsi e di rafforzarsi 
in modo che possa combattere la sua battaglia per lo 
sviluppo civile del Mezzogiomo. 
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Nella foto: una recenfe manifestazlnne per la terra . 
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IMPORTANTE SOCIETA' TEDESCA 
per completive quadri propria organizzazione Mar> 
e n e ASSUME g^ovani element! d i n a m k i ambo sessi 

da avviare ramo ' vendite. Saranno selezionati i 
migliori per posti di responsabilita dopo periodo 

di prova. Verranno assunti a regolare stipendio e 
r imborso spese. Fort i p rowig ion i ; premi di produ-
sione. Presentars i mercoledi 19 corrente mese 
presso «Fol le t to a, societa per . azfoni, Corso Ga
ribaldi N. 53, Ancona. 
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Brindisi: 
offerma-

zione 
unitaria 

per il 
Console 

della 
Compagnia 

portuale 
BRINDISI. 17 

Un significativo sueces-
so unitario e stato con-
seguito dai lavoratori del 
porto di Brindisi. Nelle 
elezioni per la nomina del 
nuovo Console della Com
pagnia Portuale. e risul-
tato ele*'o il comDaeno 
Matteo Ancona. candida
te della CGIL. che ha 
battuto. con il doppio dei 
voti. il console uscente. 
candidato della CISL. 

La afTermaz'.one del 
compagno Ancona appare 
tanto piu significativa in 
quanto essa e stata pos
s ible non solo conducen-
do una giusta battaglia 
contro la vecchia direzio-
ne ormai nvelatasi sem
pre piu autoritana e pa-
ternalistica. ma so prat ut . 
to perche ai portuali sono 
stati prospettati precisi e 
chian impegm di lotta 
contro 1'" autonomia fun-
z.onale -. che la Monteca-
tmi ha chiesto per il por
to di Brindiei. nel quadro 
della sua azione per di-
ventare 1' arbitro unico 
del porto. condiz:onando 
ai suoi interessi lo stesso 
sviluppo di questo im-
portante settore della eco
nomia locale. 

La vittoria odierna po
ne tnoltre un altro pro-
blema: queilo dei rap-
porti tra comunlsti e so-
cialisti a Brmdisi. Essa e 
stata ottenuta perche i 
lavoratori dei due partiti 
si sono • battuti insieme 
dando cosl una chiara n -
sposta ai dirigenti auto
nomist! della Federation* 

| 90) socialiata. J 

II piu alto ritmo di crescita fro i ca-

poluoghi marchigiani - II freno rap-

presentafo dalle mancate riforme per 

gli Enti locali 

** Noitro servizio" 
PESARO, 17. 

Fra i quattro capoluoghi di provincia 
marchigiani, Pesaro e la citta che ha avuto 
e conserva il piu alto ritmo di sviluppo, 
Non e stato solo un fatto puramente demograiico. 
Vogliamo dire che a Pesaro la crescita della -popo
lazione ha accorhpagnato una profonda metamor-
fosi del tessuto economico. 
Le cifre sono abbastanza 
eloquenti: prima dell'ulti-
mo conflitto nell' ambito 
del Comune il rapporto fra 
popolazione rurale e 'citta-
dina era di uno contro due. 
Ora lo stesso rapporto e di 
uno contro • sette.' Oggi 
Veconomia pesarese e pre-
valentemente fondata sul 
settore produttivo del mo
bile. Distribuiti fra piccolf 
e medi produttori, in un 
decennio i posti di lavoro 
si sono raddoppiat}. Anche 
Uattivita affiancatrice del 
turismo e stata» noleyole. 

Tuttavia, se le cifre sono 
positive, se il ritmo di vita 
della citta e vivace, se i 
moderni palazzi, i bei viali 
a mare gid popolati di tu-
risti le danno un aspetto 
ridente e piacevole.-non e 
da credere che lo sviluppo 
di Pesaro avvenga in modo 
piano, senzd scosse « senza 
zone d'ombra. Grossi pro
blemi, esigenze tmpellenti, 
soluzioni nuove t si acca-
vallano. 
• Uno specchio fedele del. 
fenomeno di crescita della 
citta, ci viene offerto dal 
bilancio preventivo y t963 
dell' Amministrazione co-
munale. Grossi ' compiti, 
sensibilita ed impegno ven-
gono richiesti alia Giunta 
presieduta dal compagno 
prof. Giorgio De Sabbat a. 

< Compito di un'Ammini-
strazione democratica — ha 
detto il compagno De Sab-
bata al Consiglio comuna-
le — non ptio essere quei
lo di conservare strutture 
ed equilibri c di presie-
dere all'ingrandimento del
la citta, lasciandola subor
dinate, in senso locale e 
nel piu ampio contesto na-
zionale, ai ceti dominanti. 
ma deve essere queilo di 
avrire una breccia in tutto 
cid che imoedikce ojimita 
la piena realizzazione del
la libertd. Citta moderna 
e quella fatta in dimensio-
ne per Vuomo e non quella 
che costringe Vuomo a de-
formare se stesso e le sue 
abitudini per poter soprav-
vivere >. 

Questa Vimpostazione e-
di qui il tipo d'intervento 
che nella qualita soprat-
tutto e diverso « si distin
gue fortemente da queilo 
adottato negli altri Com ti
nt ' capoluoghi della re-
gionew • 

C'e' un ostacolo gravis-
simo alia viena estrinseca-
zione dell'attivitd comu-
nale pesarese: la difficile 
e preoccupante situazione 
finanziaria riscontrabile in 
tntti i Comuni delle Mar-
che. ma che qui a Pesa
ro assume una particolarc 
ampiezza, proporzionale al 
piu intenso sviluppo - c, 
quindi, ai maggiori biso-
gni della citta. 

Indubbiamente > tale si
tuazione pud rallentare 
Vazione delV Amministra
zione comunale, ma non 
Vha fatta mai deflettere 
dal sua orientamento.Ecco. 
quindi, sul bilancio pre
ventivo 1963 I'impegno rc-
lativo alVaoplicazione del
la legge sull'edilizia po-
polare. 

Poi la municipalizzazio-
nc — gia rcalizzata — del 
servizio • di autobus per 
rendere nrti a<7et>o7t j tra-
sporti urbani, i progetti di 
apertura di nuove farma-
cie comunali, la tendenza 
ad dllestire una rete di 
mercati- rionali. Vopera 

continua' per assicurare 
acqua sufficiente alia citta 
facendo fronts con succes-
so alia serie di nuove 
richieste. . 
- Quindi, Vattenta cura 
della Giunta per dare, 
nonostante lo' scarso con-
tributo statale, un nume.ro 
sufficiente di aule moder-
namente , dttrezzate alia 
popolazione scoldstica. Ed 
ancora la jiedazipne dello 
statuto perTtd formazione 
di un Consorzio intercomd-
nale onde alleggerire' la 
frattura fra le zone di pre- * 
valente agricoltura e quel
le di prevalente industria. 

< Non dobbiamo crearci 
il deserto dietro noi»: ci 
lia detto il compagno De 
Sabbat a. > - * 
^Da chare anche la riaf-l 
fermazione ' dell' appoggio 
alle lotte per migliori sa-
lari, il •> colloquio aperto 
con il ceto medio produt
tivo, gli interventi in agri
coltura ' (elettrodotti, ini-
ziativa per la costruzione 
di un mattatoio industria-
le, il Consorzio di miglio-
ramento agrario). Infine, 
la ' richiesta dell'impianto 
di una grande industria di 
Stato per dare maggiore 
stabilita all'economia cit-
tadina. 

A queste voci — ma ne 
abbiamo citato solo alcu-
ne — e improntata la poli
tico della spesa. Ripetia-
mo: certi disegni potrebbe-
ro essere raggiunti rapida-
mente se non esistesse la 
pesante remora delle dif-
ficolta finanziarie. 

* Vana — ha detto il sin-
daco al • Consiglio comu
nale — qunlsiasi attuazio-
ne • di autonomia -se non 
e completata da una suf
ficiente disponibilita dei 
mezzi di spesa e dall'attri-
buzionc di un'cffettiva ini-
ziativa finanziaria ». Ma la 
Giunta pesarese non si Ii
mita • all'osservazione. Nel 
documento programmatico 
per Vanno in corso riba-
disce la funzione di spinta 
e di pressione del Comu
ne per Vattuazione delle 
riforme. 

' La riforma della finanza 
locale, la creazione del-
VEnte Regionc, la riforma 
agraria. una moderna legi-
slazione urbanistica in ge-
nere a sulle aree fabbrica-
bili in particolare. 
t- L'inrerpenfo su queste 

grandi questioni di politico 
nazionale syintreccia con 
la politico comunale della 
Giunta: siamo sempre nel 
filonc dell'impegno perche 
la citta cresca <su dimen-
sione umana e per Vuomo * 
in una regione a cui sia 
finalmente aperto In stra-
da del progresso e della 
democrazia a tutti i livelli. 

-Walter Montanari 
NELLA FOTO: la zona 

a mare di Pesaro. 

Natta C « M 4«| popoto . 
n«l Comunt democratica 
nai Slndacat* 
nalla Cooparatlva 
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Ski lia: contro I'aumento del costo del trasporti 

Proteste a Palermo 
Catania e Trapani 

TARANTO: convocati i due Consigli 

Provincia e Comune: 
' ' ' , 1 

dibattito sulla crisi 
: L'azione del PCI ha coslrelto la Democrazia cristiana a uscire dal-

I'immobilismo - La crisi e nei programmi - Proposte dei comunisli 

Dal nostro corrispondenle 
TARANTO, 17. — Finalmente siamo giun-

ti alia convocazione del Consiglio comunale 
di ^'aranto e del Conoigtio provineiale. Le 
riunioni avranno Iuogo nspettivamente il 22 
ed il 24 giugno prosfiimi. Mentre il Consisjlio 
provineiale si occupera della elezione del 
nuovo preeidente e della nuova giunta. il 
Consiglio comunale ha all'ordine del giorno 
«dimi&sioni del eindaco e della giunta» 

Questa decisione giunge a coronamento di 
una vasta azione portata avanti dal P.C.I. 
per denunciare da un lato una situazione 
di confusione creata nei due consessi dalla 
D.C. • e dai ' suoi alleati, e per prospettare. 
dall'altro. proposte concrete di soluzione del
la c r t i sulla base di programmi in torn o ai 
quali e poesibile costituire nuove maggio-
ranze. , < •-
• Poosiamo dire che questa azione — svi-

luppata eia verso i djrigenti del Comune e 
delia Provincia. sia verso le autorita tuto-
rie, e tra le masse popolari della provin
cia, attraveioo ordmi del giorno, richieste di 
convocazione dei consigli, comizi, manifests 
e. recentemente. con la pubblicazione di un 
numero unico" della federazione intitolato 
« Appello alia citta >• — ha coatretto la D.C. 
ad uscire dal silenzio e dairimmobilismo. 

In tutti ,questi tnesi (e sono ormai quasi 
nove) di asdenza di ogni iniziativa tesa a 
difendere gli interessi delle popolazioni e 
nel contempo di scandalosi episodi quali 
queilo della nettezza urbana, non ci siamo 
mai gtancati di dire che unica sede compe-
tente per una discussione e per la ricerca 
di eoluzioni della crisi al Comune e alia 
Provincia erano e sono le riunioni dei ri-
spettivi consigli. . 

Prospettive dc: 
ancora for mule 

Come si accingono a presentarvisi gli espo-
nenti ed i partiti delle defunte maggioranze? 
Quali sono i loro propositi? Quali prospet
tive indicano? A giudicare da cio che la D.C. 
ha fatto serivere sul suo giornale, ancora una 
volta si vorrebbe ridurre il tutto a delle 
formule e alia scelta di questo o quell'uomo 
al tale o al tal'altro assessorato. Ma la crisi 
al Comune di Taranto e alia Provincia non 
e sorta per colpa delle formule o perche si 
e mesoo un assessore in un posto anziche in 
un altro. La crisi e sorta e si e protratta cosl 
a lungo per la volonta della D.C. di imporre 
ad ogni costo il suo dominio politico sugli 
Enti locali; e sorta per queilo che la DC. ha 
fatto e non doveva fare e per queilo che 
non fa fatto e che invece era suo dovere 

fare; e sorta, infine, perche a Questa politica 
rovinosa della D.C. hanno tenuto bordone 
fino ad oggi gli altri partiti del centro-si-
nistra i quali hanno cosl rinunciato ad ouni 
loro autonomia 

La crisi, in definitiva. e sorta sui program
mi ed e sui programmi che deve trovaie so
luzione 

Proposte del PCI: 
* confronto sui programmi 

La posizione dei comunlsti a tale riguardo 
e stata chiara sin dal costituirsi delle due 
maggioranze di centro-sinistra. Essa si e 
sempre ispirata e continuera ad ifipirarsi ad 
una fondamentale esigenza: fare degli Enti 
locali — ed in particolare. per la loro im-
portanza. del Comune di Taranto e della 
Provincia — gli strumenti determmanti xli 
uno sviluppo economico e sociale democra-
tico. in funzione antimonopolistica. negli in
teressi delle popolazioni joniche e del Mez
zogiomo. E' da qu&sta esigenza di fondo che 
partono le proposte programmatiche del par-

,tito comunista per la formazione delle nuove 
giunte, ponendo sul terreno della discussione 
s della necessaria urgente soluzione una se
rie di improrogabili problemi come la ela-
borazione di un piano di sviluppo economi
co regionale che, facendo pemo sulla rifor
ma agraria generate e sulio sviluppo indu
s t r i a l collegato al rinnovamento della agri
coltura, blocchi l'emigrazione, realizzi la pie- v 

na occupazione della mano d'opera ed elevi 
i redditi di lavoro. Piano regolatore, viabi-
lita, edilizia popolare, aree fabbricabili, or-
ganizzazione della vita aesociata e culturale, 
rete idrica e fognante, sviluppo di un movi-
mento cooperativo e consortile nelle cam-
pagne e nei capoluogo per combattere le spe-
culazioni nel settore dell'acquisto, trasfor-
mazione e distribuzione dei prodotti agrico-
lî  ecc, sono altri punti programmatici in-
dicati dal P.C.I. 

Queste, a grandi linee, le proposte dei co-
munisti. Nel presentarle alle altre forze po-
litiche e alia opinione pubblica, la federa-

1 zione del P.C.I, ha affermato: « Non e detto, 
e non vogliamo dire, che la D.C. e gli altri 
partiti debbano accettare il nostro program-
ma; queilo che e importante e che vengano 
convocati al piu presto i Consigli e che si 
confrontino sui programma le rispettive po-
sizioni dei gruppi politicly. 
- Accetteranno questo confronto la Demo
crazia cristiana e gli altri partiti? E' quel che 
vedremo nei giorni prossimi. 

I . 
I Elio Spadaro 

COSENZA: dietro il boom edilizio 

Attendono dal '58 
I'allogaio promesso 
Dal nostro corriipoadente 

' J COSENZA, 17. 
Cosenza e una citta che negli 

ultimi anni ha avuto una no
tevole espansione edilizia. In 
un tempo relativamente bre\e 
la parte nuova della citta (in-
teramente costruita da:la' fine 
dell'uitima guerra ad oggi) ha 
superato in estensione di sette 
od otto volte quella vecchia 
Centinaia di imponcnti cdifici 
testimoniano questo - boom -
edilizio. Malgrado cio ancora 
esistono nella perifena ' stam-
berghe e baracche umide e an-
tigieniche. senza acqua e senza 
gabinetti. dove vivono centinaia 
di famiglie. quasi tutte nume-
rose. Spesso in un - buco» di 
pochi metri quadrati mangjano. 
dormono in un unico letto. stu-
diano. sei-sette bambini assie-
me ai genitori. 

AgU inizi del '58 inf?tti i*INA-
Casa, avendo a\*uto il finnnzia-
mento di un miliardo di lire 
per la costruzione di alloggi. 
con bando pubblico metteva a 
concorso 372 alloggi (prima che 
i lavori per la costruzione de
gli alloggi stessi iniziassero). 

Le spcranze di o<4nuno de
gli oltre duemila cosent'ni che 
avevano fatto domanda, eiano 
molte ma ben.presto andr.rono 
deluse giacche con i'inizio dei 
lavori. iniziarono le grane che 
hanno feimato la costruzione 
degli alloggi. Ogci. a di?tanzn 
di cinque anni. ancora non si 
parla di riprendere i Hvori 

All'origine di tutti i £uai c'e 
che nel suolo fornito dal Co
mune di Cosenza si sono sco-
perti affioramenti di acqua a 
lavori gia iniziati Le ditte ap-
paltatrici sospesero i lavori e 
feccro richiesta di sopmluosihi 
e di revisioni dei contratti per 
fronteggiare le spese di operc 
straordinarie occorronti alia 
costruzione II Comune e 1'INA 
non ne vollero s;ipere e affi-
darono il caso alia nrigistratu-
ra. Si e preferito una interm'-
nabile disputa anziche mettcrsi 
subito d'accordo e procedere 
alia costruzione degli alloggi. 

Oloftme Carpino 

Nelle «ease » malsane della periferia Tacajoa cola dalle 
paretl allagando | pavimenti. Cosi vivono molte fami
glie a causa di ana dispute giuridira fra il Comune e i 
cMtruttori del villafgi* INA-Casa 

Scioperi e raccolte 

di firme - Iniziati-
« i 

va dei consiglieri 

e dei deputati co-

munisti 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 17 

- Scioperi, manifestazioni, rac
colte di firme, per ottenere, la 
revoca del provvedimento. si 
registrano in questp prime ore 
successive all'aumento del prez-
zo del bighetto sui mezzi pub-
blici di trasporto a Palermo, 
Catania e Trapani. preteso da-
gli speculatori pnvati e con-
cesso dal governo regionale di 
centro sinistra, con una scan-
dalosa procedura: la firma del 
decreto risale all'8 maggjo. ma 
la notizia deH'aumento e stata 
data ad elezioni regionali av-
venute 

Pnmi ad organizzare la pro-
testa. sono stati I dipendenti 
della SAIA e della SAST di 
Palermo, che sin da sabato, 
hanno effettuato e continuano 
ad effettuare. sospensioni dal 
lavoro per due ore. paralizzan-
do il trafflco pubblico 

Gli scioperi sono effettuati 
per reclamare la immediata 
estromissiane dei privati e la 
municipalizzazione del settore.. 
^ Accanto ai ferrotranvieri so
no scesi in lotta gli operai di 
diversi compless: industnali 
(i metalmeccanici della CISAS, 
i pastai. i dipendenti delle au-
tolinee extraurbane) e i brac-
cianti delle borgate. Per g'.o-
vedi e previsto uno sciopero 
di due ore in tutti i cantieri 
edili di Palermo. 

Squadre 
volattti 

Sempre nel capoluogo sici-
liano, parallelamente con gli 
scioperi, si sviluppa l'azione 
dei comunisti per organizzare 
la protesta dell'opinione pub
blica. Squadre volanti di com-
pagni, hanno gia raccolto nei 
luoghi di lavoro e al centro 
della citta. migliaia di firme 
in calce ad una petizione con 
la quale si chiede all'Ammi-
nistrazione comunale di pro
cedere alia municipalizzazione, 
dei trasporti pubblici ed al go
verno di revocare I'aumento di 
dieci lire. 

Inoltre. i gruppi consiliari 
comunisti hanno chiesto ai sin-
dacj delle tre citta interessate, 
la convocazione straordinaria 
dei Consigli comunali per un 
esame -generale della grave 
questione. sulla quale, per dopo 
domani. e mdetta a Palermo, 
per iniziativa della Federazio
ne. una mamfestazione alia 
Sala Pompeiana. del Teatro 
Politeama. 

Intanto un appello ai lavo
ratori perche sia organizzata, 
su vasta scala. un'azione in 
difesa del diritto delle popo
lazioni ad un servizio efficiente 
e a basso costo. e stato rivolto 
dalla segreteria regionale dellq 
CGIL al termine. di una riu-
nione con il comitato regionale 
degli autoferrotranvleri. 

Nel corso della riunione. so
no stati tra l'altro. esaminati 
i problemi connessi alia mi-
nacciata smobilitazione degli 
impianti gestiti dnlla Generale 
Elettrica (la SAST di Palermo 
e la SCAT di Catania), che 
si sta realizzando con la tacita 
approvazione e addirittura per 
iniziativa dell'assessore regio
nale ai trasporti. La Loggia. 

-Cio non rappresenta che II 
primo passo — e detto nel 
comunicato della CGIL — ver
so la attuazione di un vasto 
programma consortile e priva-
tistico ideato e elaborato dal-
l'assessore La Loggia. Di fron
te a questa volonta del governo 
reg.onale e delle aziende pr.-
vate. Ie organizzazioni sinda-
cali. nel respingere I'aumento 
del prezzo del biglietto. recla-
mano la requisizlone dei mezzi 
di trasporto e la nomina di un 
commissano straordmario alia 
SAST e alia SCAT, nvendl-
cando. nel contempo. la mu-
n;cipal:zzaz:one di tutti i ser-
v.zi -. 

La replica 
dell'« Avanti» 

Appena a pert a l'Assemblea 
regionale. quindi. i deputati 
comunisti presenteranno la an-
nunciata. formale richiesta di 
bloccare I'aumento e la revoca 
del decreto del governo. 

E' questa. ancora oggi. Tu
nica miz.ativa parlamentare 
resa nota I compagni sociali
st i. replicando sull*- Avanti! -
al nostro r.chiamo sulla -fun-
z.one e suH'atteggiamento de
gli assesson del PSI in aeno 
alia Giunta reg.onale. hanno, 
negato di essere stati messi al" 
corrente della grave ed anti-
popolare iniziativa dell'on. La 
Loggia, preannunciando che 
porteranno - la discussione in 
Giunta di governo. II fatto e 
che per6 — mentre I'assessore 
ai trasporti va insmuando che. 
.nvece. i social!sti erano stati 
messi al corrente del decreto 
che fissava I'aumento del bi
ghetto — ,1a Giunta di governo 
non e stata ancora convocata. 

Quando lo sara? Ma. po:. e 
stata gia offett-.vamente chicsta 
la rlinVone? Queste sono le 
domande che s: pongono i la
voratori slciliam e quoi larghi 
strati della pubblica op.n one 
ansiosi di venficare la effettiva 
capacita di -condiz.onamento* 
a posteriori, dei rappresentanti 
del PSI nel governo di centro 
sinistra. 

g. f. p. 
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