
I5 &'.'.'. 

t^a-~i-—-^S^tatiUAHIUitA»—slx^z. 

m 

r.--

s ; 
* • • • • 

r 

*.'. 

\*-,"-.. 

serrate 
e licen-
ziamenti 
contro gli 

edili 
•-.'•.•••• SASSARI, 28. 

H : compagno on: Marras ba 
rivolto una - interrogazione al 
Mlnistro del Lavoro per cono-
scere «quali provvedimenti hv 
tende predisporre perchg siano 
tutelate le liberta sindacall nel 
corso degli scloperiper miglio-
ramentt salariali ehe vengono 
attuati in questo perlodo.dai 
lavoratori edili della . provin-
eia di Sassari», 
: In particolare alcune grosse 
imprese non isolane stanno ma-
nlfestando nei confronti del la
voratori sardi metodi e sisteml 
di rappresaglia come.se ope-
rassero in colonia. 

L'impresa Rizzani. che opera 
nel cementificio di Scala di 
Gioca. ad ogni giornata di scio-
pero dei propri dipendenti rea-
gisce con tre giornate di ser-
rata, con dichiarato carattere 
punitivo. . . . . . .... 

iLa Sirg, che opera nella zona 
industriale di Portotorres, ha 
recentemente iicenziato sette 
dipendenti • esclusivamente a 
causa della loro attivita sinda-
cale. Ogni intervento, compre-
so quello deil'Arcivescovo di 
Sassari, per far ritirare il prov-
vedimento, si e rivelato vano. 

iL'impresa Gandini Vandoni. 
che ha in appalto le opere di 
canalizzazione del comprenso-
rio del Liscia. ha disposto una 
serie di sospensioni e di licen-
ziamenti fra gli opera! in seio-
pero da 27 giorni. • 

Inoltre in tutte e tre le im
prese non opera la Commissione 
interna a causa degli ostacoli 
finora frapposti alia sua ele-
zione. 

Questi fatti sono tanto meno 
tollerabili in quanto si tratta 
di imprese come la Sirg, che 
operano con larghi contributi 
di denaro pubblico, e tutte frui-
scono delle notevoli agevolazio-
ni offerte dai minor costo del
la manodopera e delle provvi-
denze legislative operanti nella 
Regione Sarda. •. 

Dal nostro corrispondente 
. ' />•• - . SIENA, 28..' 

Un grave atto di rappre
saglia e stato compiuto dal
la direzione dello stabili-
rriento « Roslein Export » 
di Radda in Chianti: una 
giovane operaia e stata li-
cenziata in tronco per ave-
re partecipato ad una riu-
nione sindacale indetta 
dalla CGIL. 

II fatto dimbstra quale 
clima antidemocratico esi-

: sta nello stabilimento. II 
compagno sen. Luciano 
Mencaraglia si e fatto in-
terprete del grave stato di 

, disagio delle lavoratrici e 
dello sdegno della popo-
lazione presentando una 
interrogazibne al ministro 
del Lavoro. < . ., ' 

' ' Lo stabilimento • « Ro-
' slein Export» e sorto ver-
so il luglio 1962 ed e ospi-; 

< tato in locali di proprieta 
comunale (Comune retto •• 
dalle sinistre). Per sette 
mesi gli industriali Frati 

- e Giovannozzi, proprietari 
I della fabbrica, non hanno 
assicurato nessuna dipen-
dente, Sono state aperta-
mente e scandalosamente 
violate le tabelle salaria-
li contrattuali, per cui le 
lavoratrici vengono a per-

" cepire anche 600-700 lire al 
giorno in meno della paga 
che loro spetterebbe. Oggi 
il massimo che percepisco-
no le operaie,. per 8 ore 
di estenuante lavoro, svol-
to nel clima che si e detto, 
e 1.200 lire al giorno. 

La CGIL ha ; tenuto in 
questi ultimi tempi alcune 

' riunioni per spiegare alle 
lavoratrici i loro diritti e, 
naturalmente, chiamarle 
alia lotta. L'ultima riunio-
rie si era svolta. i l 18. giii-

gno. Immediatamente il 
giojno. dopo, il 19, il diret-
tore deirazienda, sig. Tjlli, 
chiamo tre operaie che 

: avevano partecipato alia 
riunione e le redargul bru-

{ talmente diffidandole : a 
non occuparsi di politica e 
di attivita sindacale. '•'••-•'"•, 

s Secondo la strana con- ] 
cezione democratica e sin
dacale della ' direzione 
aziendale, trasgredirebbe-
ro • le € disposizioni esi-
tenti». Una delle tre ope-
raie che si provo a prote-
stare venne presa per un 
braccio, cacciata dallo sta
bilimento e licenziata in 
tronco. , ,.•.- • ;- . 
- Sempre in data 19 giu-
gno la direzione inviava al-
l'operaia la lettera di licen-
ziamento nella quale, con 
un italiano approssimativo 
(per non dire da analfa-
beti) s i ' . giustificava il 
provvedimento adducendo 

. «gravi inosservanze alle 
disposizioni che e: Dtetano 

, distribuzione e propaganda 
nell'interno del laboratorio 

' di opuscoli », (testuale). ^ 
. "••' Le ••- maestranze hanno 
risposto al sopruso con un 
primo sciopero di : prote
sts ed hanno chiesto l'in-
tervento dell'Ufficio del 
lavoro. La questione. come 
si e detto, e anche arriyata 
al Parlamento con l'inter-

. rogazione del sen. Menca
raglia. 

La lotta delle operaie di 
Radda per salari piu alti, 
per il rispetto del contratt'o 
e per i diritti democratici, 
assume un importante si-
gnificato e si collega alia 
situazione esistente nello 
stabilimento « Roslein Ex-

= port > = di i Firenze, degli 
stessi proprietari, dove si 
usano verso le lavoratrici 
analoghi sistemi. ;••••"•: 

.; Aurelio Ciacci 

F U n i t d / wbato 29 giugno 19«3 
• • . . . . 1 . a 

I pescatori di Cabras facendosi largo tra la folia degli invitati 

durante la recente visita del Presidente della Repubblica in Sardegna 
• y y * \ v +\\*>rw-k 

. .; 

• i * on. 
Laguna dl Cabras: il flglio di un pescaiore mette le reti ad ascli^gare 

diabolire deibaroni 
PESCARA: indetta dal PCI 

sugli En ti locali 

Dalla nostra redazione 
: CAGLIARI.28. 

I pescatori di Cabras, facen
dosi largo tra la folia dl^nqta-
bili e alti funzionarl che nel 
palazzo comunale di Orlstano 
partecipavano alle manifesta-
tlonl in i onore del Presidente 
della Repubblica in iiisita uffi-
ciale nell'Isoia, hanho chiesto 
a Segni un suo nutorevo]e in
tervento per ottenere I'applica-
zione della legge che abollsce 
i diritti feudali di pesca. C'e 
stato tin breve colloquio tra il 
Presidente e quattro pescatori 
(Mario Sechi. Mose Sechi. Fer~ 

Dal nostro corrispondente 
1 ; . : , / PESCARA, 28 '• 

In merito alia crisi nelle 
amministrazioni Ipcali la Fe-
derazione ; provinciale del 
PCI ha indetto per sabato 29 
una «tavola rotonda» nei 
locali del cinema Corso. II 
tema della discussione sara: 
«Quale soluzione dare alia 
crisi esistente al comune e 
alia provincia nell'interesse 
della popolazione >. Alia di
scussione interverranno, ol-
tre ai comunisti, . esponenti 
socialisti, repubblicani e in-
dipendenti. Questa iniziativa 
fa seguito al dibattito tenuto 
nella Sezione « Gramsci > del 
PCI e alia replica tenuta alia 
Sezione centro del PSI. 

E' noto in qual modo la 
crisi si sia trascinata ormai 
da due mesi in segreti collo-
qui fra gli esponenti dei nar-
titi d i . centro-sinistra, dopo 
che il segretario della Fede-
razione socialista, Ton. Di 
Primio, in una sua lettera 
aveva riconosciuto • irtiplicita-
mente giuste le critiche del 
PCI alle amministrazioni di 
centro-sinistra. 

Ora si e saputo (almeno 
da quanto risulta dalle di-
chiarazioni dell'esponente dc 
Rossi) che la crisi sarebbe 

LUC AN I A: Valle dell'Ofanto 

Lo 

Contadini al lavoro nel loro caropo di bietole nella Valle dell'Ofanto 

Dal nostro corrispondente 
MELFI. 28. 

«Non semineremo piu bie
tole se quest'anno lo zuccheri-
ficio del Rendine — monopolio 
SIIZ — non ci paghera ade-

Suatamente i! nostro prodotto -. 
[uesto e quanto dicono i bie-

ticoltori della Valle dell'Ofan-
to. Essi rivendicano l'aumento 
del prezzo delle bietole, par-
tendo dal pagamento di un mi-
nimo di L. 70 al grado po-
larimetrico-=uccherino. L'anno 
scorso le bietole furono pagate 
da un minimo di L. 51 ad un 
massimo di L. 58. In sostanza 
per il 1962 i bieticoltori hanno 
ottenuto in media circa 800-900 
lire al quintale. quindi somme 
molto irrisorie che non hanno 
messo in condizioni i bieticol
tori di fare fronte nemmeno 
alle spese indispensabili per la 
coltivazione e l'escavazione del
le barbabietole. 

.- Con l'aumento del prezzo che 
. essi chiedono quest'anno ver-
rebbero ad ottenere dalle 200 
alle 400 lire in piu al quintale. 
c;6 che rappresenterebbe un 
serio stimolo ed un buon in-
coraggiamento per la coltiva
zione e rulteriore estens'.one 
della coltura bieticola. -

Centinaia di bieticoltori han
no delegato fin da ora il Con-
sorzio Naztonale Bieticoltori 
(C.N.B.) a tutelare i loro in-
teressi. II Consorzio Nazionale 
Bieticoltori 4ve.a fatto ai mi-

. r.isteri competent! la richiesta 
di un nuovo contratto nazio
nale in favore dei bieticoltori. 
Govemanti e A.N.B. (Aisocia-
zione bieticoltori che fa capo 

- agli stessi industrial! dello zuc-
chero) non hanno accolto la 
rlefeltsta ed attraverso trattati-

-fcv. -.-; 

ve svoltesi separatamente sono 
giunti a decidere un misero 
aumento di L. 50 al quintale 
per quest'anno. Tale posizione 
e completamente respinta dai 
bieticoltori. - " ' 

Lo zuccherificio del Rendi
ne. del monopolio SIIZ. jntanto 
fa orecchi da mercante. Esso 
porta avanti la sua politica di 
rapina delle bietole e del mas
simo profitto che poggia sul 
duro sfruttamento del lavoro 
dei bieticoltori. Si sta tirando 
troppo la corda. II Mcropolio 
potrebbe essere - costretto - a 
chiudere i battenti 6U1 Rendine. 
Questo significherebbe^ anche 
lo spreco di vari miliardi inve-
stiti dallo Stato per la costru-
zione dello zuccherificio, della 
diga sul Rendine e degli im-
pianti di irrigaz'.one; significhe-
rebbe buttare completamente 
sul lastrico gli operai dello 
zuccherificio. che in quest: 
giorni hanno gia effettuate 72 
ore di sciopero. per imporre ai 
monopolio gli aumenti salariali. 

Questa - balorda prospettiva 
deve essere seriamente combat-
tuta e vinta. Quello del Rendi
ne e uno dei piu modern! zuc-
cherificl del Mezzogiorno. Ha 
una capacita di lavorazione di 
22 mila quintan di bietola al 
giorno. Nel 1962, ad esempio, 
ha lavorato oltre 4 milioni e 200 
mila quintal! di bietole. Attual-
mente nello zuccherificio e in 
costruzione un nuovo ossicatoio 
per lo zucchero che portera la 
fabbrica ad avere una capacita 
di lavorazione e di produzione 
qualitativamente e quantitati-
vamente molto superiore agli 
annl seorsl. ' "-• ^ " •-' 

L'anno scorso i terreni seml-

nati a bietole in tutto il Mel-
fese ammontavano a circa 3 
mila ettari. Quest'anno. per i! 
fatto che diecine di coltivatori 
cbc non hanno seminato piu 
bietole. non vedendo in tale 
coltivazione una buona possi
bility di guadagno rispetto alle 
alt re culture cerealicole, date 
anche le gel ate che specie nelle 
zone piu alte hanno distrutto 
interi raccolti. la superficie dl 
terreno coltivato a bietole % 
considerevolmente diminuita. 

Nei camp: di bietole i lavori 
non finiscono mai; Per svariati 
mesi. ogni anno vi rimangono 
impegnate Intere famiglie di 
assegnatari e di contadinL An
che i bambini, da quattro anni 
in su, lavorano alia estirpazio-
ne dclie erbacce. Alia fine. 
quantio : bieticoltori vanno a 
fare i conti. si accorgono chp il 
loro lavoro per ogni per?o:>-
della famiglia. verra reiribu!-' 
solo con noche centinaia di !: 

al giorno. 

Guerrino Croce 

Lictitze agricole 
ai militari 

II Ministro della Difesa ', 
ha dato disposizione ai co- ; 
maudi imlitar: delle varie ( 

' armi perche, compatibil- : 

• mente con le esigenze di 
' servizio, siano coneesse li-
, cenze speciali (di 10 giorni 

piu il viaggio) ai militari 
•• appartenenti a famiglie con-
~ tadine in occastone dei la

vori slagionah. 

Precisazione 
- Nel nostro giornale del t 

dicembre 1960, nella pagina 
della Sicilia ed in una corri 
spondenza da Leon forte dal 
titolo «H sindaco uscente di 
Leon forte ' denunciatu alia 
Magistratura > si affermava 
che il sig. Giacomo Basilotta, 
sindaco uscente del Comune 
di Leonforte, era stato de-
nunciato alia Magistratura 
per avere impedito la riu
nione del nuovo Consiglio co
munale, gia precedentcmente 
fissata per l'elezione - del 
-novo sindaco, facendo tro-

. TO il portone del-Munici 
;io sbarrato e Tintero edi 

ficio circondato dalla forza 
pubblica e cio. secondo voci 
correnti per sistemare suo! 
personali interessi prima di 
abbandonare la carica. 
> Tn seguito alle proteste del 
sig. Basilotta ed a nostre suc
cessive indagini siamo in 
grado di dichiarare che le 
notizie fornite non corrispon-
dono alia realta in quanto 
frutto di inesatte informa-
zioni e di cid diamo volen-
tieri atto a l ' s i g . Basilotta, 
spiacenti - per 1'involontario 
errore. 

> . • < * • . ' 

stata risolta con una varia-
zione negli assessorati, .la-
soiando in questo modo. in-
solute tutte le vHali questio-
ni aperte dalla crisi. 1 con
sign comunali e provincial! 
intanto nori sono stati ancora 
convocati,' malgrado ripetute 
richieste da parte comunista. 

Gianfranco Console 

Arezzo: Festival 
di «Nuova 

Genera zione» 
a Bibbiena 

.'. •'•' AREZZO. 28. \ 
Domani domenica 30 giugno 

avra luogo a Bibbiena (Pineta 
del Serpaio). il primo Festival 
di " Nuova Generazione» del 
Casentino. La manifestazione si 
inquadra neU'attivita che la 
FGCI di Arezzo si propone di 
portare avanti nel corso della 
campagna per la stampa comu
nista. ..•••-••• . \ 

L'incontro di domenica alia 
Pineta del Serpaio corona inol-
tre un ricco movimento svilup-
patosi nel corso della Campagna 
elettorale e sboccato poi in at̂  
tivita organizzata, in una zona 
dove la FGCI praticamente pri
ma non esisteva. .-.-.•_• ^ 

Nel Casentino, i giovani 
iscritti alia FGCI sono gia 500: 
il reclutarnento t prosegue con 
slancio. 

Fra i Circoli che si sono par-
ticolarmente distinti figurano: 
Soci con 100 iscritti. Stia 80. 
Subbiano 50 e Ponte a Poppi 40. 

Il Festival di *• Nuova Gene
razione •» di Bibbiena compren-
de giochi, incontri spo'rtivi, bal
io popolare e comizio. > .-• •. -• 

I giovani diffonderanno inol-
tre direttamente (cioe in piu 
rispetto alle normali diffusioni) 
300 copie de -l'Unita- sabato 
e 200 copie di * Nuova Gene
razione » . . . - ' ' , . . 

Matera 

Sfratti per 
centinaia 

di famiglie 

Terni: festa 
delle acque 

. -•..;.-';- ,'r}.TERNI. 28. 
Sabato e domenica prossimi 

s; svolgera a Terni la Festa del
le Acque. L'edizione 1963 della 
Festa delle Acque si arricchisce 
di un nuovo motivo per la pre-
senza del « cantagiro -. Gli arti-
sti di Cantagiro si esibiranno 
sabato sera in piazza Europa. I 
grossi nomi della canzone e del 
cinema hanno suscitato una viva 
attesa nella citta.. Comunque, 
la Festa rivivra i suoi momenti 
suggestivi. seguendo il tradizio-
nale programma. Dal sabato sa-
ranno aperte ai pubblico le sta-
zioni idropiniche di Sangemini-
Furapane-Acquasparta. con l'in-
greeso libera. Sara riattivata la 
Cascata delle Marmore anche 
nelle ore seralL Dalle 21 alle 
24, tanto di sabato che di do
menica. la Cascata delle Mar-
more sara illuminata , 

Cotanioro: 
non sara piu 
cosfruita lo 

«cittacorcerarion? 
CATANZARO, 28. 

Secondo notizie trapelate al-
Vultimo momento la * citta car-
ctraria - che avrebbe dovuto 
sorgere a Catamaro, non sara 
piii costrulta. Ami, % settecento 
milioni tianzlatl dal Ministero 
di Grazia e Giuslizia. sarebbero 
stati stornati per la citta di Pa-
dova. . -.- . . . - . - • 

Queita notizia senza dubbfo 
sutcitera numerose polemichc 
nella citta anche perche U Co
mune, secondo una dellbera del 
Consiglio comunale, nrera gia 
comprato il suolo in zona Siano 
su cut doveca sorgere la * citia 
carcerarla -, spevd^ndo 79 mi 
lioni di lire. 

La decisione del Ministero dl 
Grazia e Giustizia troverebbe 
la sua origine nello mancata 
presentazione In tempo deblto 
della documentazior.e necessa 
ria per Vavvlo alia pratica. 

Case pericolanti a Pisticci. 

Dal nostro corrispondente 
•'•'•': •;-..:_ r: \ • • M A T E R A , • 28. 
Circa un centinalo di fam:glie 

sono state minacciate di sfratto 
daU'ICP. nella frarione nirale 
di Marconia cola trasferiti m 
seguito a una colossade frana 
che ba distrutto. nel corso degli 
ultimi cinque anni, una grossa 
fetta delTabitato di Pisticci. Si 
tratta di oltre trecento abita-
zioni in parte rase al suolo. in 
parte fortemente lesionate da 
un lento cedimento del terreno 
dell'intero -Rione Crocl-. Le 
prime manifestazioni della fra
na risalgono al 1959. 

n mancato consolidnmento ha 
causato altri crollL e intanto 
ba permesso che la frana si 
espandesse su un fronte lungo 
circa un chilometro. Fenomeno 
questo cne contlnua a dilatarsi 
minacciando altre abitazioni. 

B. Presidente della Repubbli
ca con decreto pubblicato suL'a 
Gazzetta Ufficiale dichiaru che 
-rabitato di Pisticci e stato ;n-
cluso tra quelli da trasferire a 
cura e spese dello Stato-. Gli 
amministratori di Pisticci ini-
zlarono la parte esecutiva del 
piano di trasferimento delle fa
miglie colpite dalla frana verso 
la zona di Marconia. , . . • / , 

f)ra. mentre un discorso co?i 
seno e aperto sul destino di 
oltre 13000 eittadini. IICP, che 
gestisce le case afisegnate nella 
zona dl Marconia sopn>3gtunge 
a chiedere il pagamento del 
fitto mentre il trasferimento di 
tutto 1'abitato di Pisticci h co-
perto e tutelato da un decreto 
dei Presidente della Repubbli
ca ehe testualmeme parLa di 
- spese- a carico dello Stato. 

Al Consiglio " comunale.. su 
proposta del sindaco comunista 
Giannace, il probiema e toma
to ad essere larg^mente dibat-
tuto e su di esso si $ raggiunta 
una presa di posizione unita-
ria dei gruppi del PCI. PSI e 
DC con un voto- che chiede — 
almeno temporanenmente — 
che I'lCP soprassieda alia mi-
nscc:a di sfratto revocando %\\ 
atl: ingiuntivt. In pari tempo. 
poiche ti problema investe re-
sponsabiiita di piu vastc rnlsure. 
con voto unanime dei tre srup 
pi consiliar! e stato approvato 
un ordint del giorno inviwto 

" •' • •-.'"'ci--*5'-;-v--:-i>;-" :- --•' 
alle massime autorita dello Sta
to alle quail viene chiesto con 
forza radozione di -provvedi
menti in favore =• di tutti gli 
sloggiati attraverso leggi spe
cial! ». •»_--,.-• 

Passi verranno svolti In que
sto senso dai parlamentari co
munisti lucani che porranno in 
Parlamento il problema di sot-
trarre migliaia di famiglie alia 
azione dell'ICP attraverso leggi 
e contributi che permettano a 
tante famiglie di costruirsi una 
casa, .•..:.••:_. -.-.-. .-.'.:.-t-\ •-

D. Notarangelo 

dinando Sanna. della coopera-
tiva Gran Torre, Sirio Porcu 
della ' cooperativa Tharros) in 
una saletta tappezzata di glallo. 

I deleaatl di Cabras hanno 
rlvendicato il diritto di pescare 
liberamente nella lagunu rima-
sta feudo della potente famialla 
democrlstiana Carta-Corrias per 
un diritto acquisito ai tempi 
della Corona di Spagna. Died 
qnnt di lotta durlssima non han
no ancora convtnto i governi 
regionale e nasiorwle ch'e tem
po di far valere la Costituzione 
repubblicana anche nel feudo 
d'acqua dl Cabras. Seani si e 
limitato a sorrldere e a pro-
mettere il propria interessa-
mento. 

Poi e uscito dalta sala per 
recarsi alia sede del Vescovado. 
K' stato auesto I'unico contatto 
tra il Presidente e i lavoraf.ori: 
i responsabili del cnrimoniale 
avevano previstd solo incontri 
con dirigenti di banche e soci 
di Lyons Club, parate militari 
e vtsite private a potent! espo
nenti del sottogoverno (il pre
sidente del CIS Garzia. della 
fiestra democristiana. per esrm-
pio). Per un programma sba-
gttato, la visita ufficiale di Se
gni e stato un avvenlmento inu
tile per la Sardegna, inutile in 
quanto non ha avuto luogo con 
la diretta partectpazione popo
lare. 

1 pescatori di Cabras per jar-
si ascoltare dal Presidente del
ta Repubblica, hanno dovuto 
passar sopra ai rigidi schemi 
del cerimoniale. e sono riuscili 
nel loro intento in'seguito nlla 
collaborazione di alcuni consi-
glieri regionall. tra cui il comu
nista Torrente, il socialista Pin
na, il sardista Soggiu. La visita 
a Segni ha avuto certo un sun 
significato, ma e fuor di dub-
bio che la lotta unitarla per la 
libera pesca nello stagno deve 
contlnuare se i soci delle coo
perative intendono consegutre 
un completo successu. . . .• -

Siamo ad un nuovo capitoto 
dell'azione decennale per il su
per amento del feudaieslmo a 
Cabras. Recentemente, a segui
to di una sentenza del preto-
re di Oristano. i pescatori hanno 
dovuto lasciare ai privilegiati 
concessionari lo sfruttamento 
delle zone piu pescose della 
taguna. La vertenza giudiziaria 
conclusasi con lo sfratto dei 
pescatori, non e comunque una 
tarppa conclusiva. Si e trattato 
di una * ritirata provvisorui» 
— hanno dichiarato i protago

nists della battaglia — ma ci 
fermeremo solo quando la legge 
avra trlonfato nella laguna. La 
legge n; 39 rappresenta una 
conquista ottenuia con Vappog-
glo costante dei due partitl ope
rai, U PCI e 41 PSI, e di uno 
schieramento largo di eittadini. 
dai contadini agli intellettuali 
ai giovani alle donne. La legge 
in questione ordlna * ai fmi 
deU'incremento della. pesca nel
le acque interne e lagunari, e 
del progresso economlco e so-
ciale delle categoric interessate, 
la abolizione di tutti i dirhti 
perpetui esclusivi dl pesca. an-
corchi di pertinenza del Dema-
nio marittlmo, detenuti a qua-
lunque titolo da privati, socie-
ta o enti-. !•<.,-

Anche di recente il presidente 
della Regione. ricevendo diver
se delegazioni durante la ses
sions del Consiglio Regionale, 
ha promesso U 'massimo inte-
ressamento-. Ai priml di giu
gno Von. Corrias ha preso im-
pegno di adoperarsi per Vap-
plicazione della legge n. 30 e 
per la eventuate introduzione 
di diversi emendamenti che 
portino chiarezza nella inter-
pretazione della stessa legge. 

Successivamente ' ha dichia
rato che, per applicare la legge, 
era in attesa di giorno in gior
no. delle declsioni circa la de-
Umltazione tra la zona comu
nale dello stagno e le zone del 
clan Carta-Corrias. In ultra oc-
casione ha affermato che la Ca~ 
pUaneria dl porto stava proce
dendo oM'accertamento di de-
manialita della acque di Cabras: 
poi il passagglo della laguna 
ai pescatori sarebbe stata cosa 
fatta. . , . -•; 

Ad un'altra delegazione ha in-
fine promesso >li interoenlre 
presso il presidente del Consi
glio regionale per ottenere I'in-
t'e.rimento nell'ordlne del gior
no dei lavori de/i'.-is.iemb.'ca di 
una proposta legislativa in ap-
pendlce alia legge n 39. 
•< Tra una preghiera d'attesa e 
una promessa di interessamsnto 
passa il tempo: se i pescatori si 
muovono, giustamante, perche 
I loro diritti vanno r'wpettall, 
rischiano la galera. Non sono 
mvenzione le Jreqnenti fitghe 
nella palude per sfugglre alle 
manette dei carabinieri. o la 
cattura e il trasferimento alle 
carceri di Oristann. 

La Giunta DC-PSdA. che. 
sempre piu s! sposra a destra, 
con Corrias e gli altri assessori 
divenuti alfieri di immobiIi.smo 
e di conseruazio.-ie. non fara 
mente per I pescatori se questi 
interromperanno la lotta uni-
taria. Se lo schieramento auto-
nomistico a Cabras resla fermo 
e attende gli eventi, i feudatarl 
contlnueranno ad esercitare la 
pesca esclusiva ad esigere pe-
daggi ad imporre con la loro 
polizia priuata una legge per
sonate. in spregio alia legge 39, 
nata dalla lotta popolare e solo 
dalla lotta popolare. 

L'episodio dello sfratto di cui 
aDbtamo parlato all'lnizio e si-
gnificativo. 
' I A vicenda giudiziaria oppo-

ne'va le cooperative Tharros e 
uran Torre ai Carta-Corrlas: 
nccusavano I pescatori di aver 
invaso la * loro laguna». Per
che? I pescatori che esercitano 
U diritto di pevca solo nella 
palude comunale. secondo i 
' baroni * avevano -sconfinato 
nella »zona riservata ». Di qui 
la vertenza giudiziaria e tl con-
seguente sfratto con I'inwio di 
carabinieri e poUziotti q difesa 
degli interessi padronali. 

Ai pescatori delle cooperati
ve Tharros e Gran Torre, Von. 
Corrias ha detto che si sarebbe 
occupato dell'applicazione delta 
legge n. 39 dopo le declsioni 
sui confini tra la zona comu
nale e quella dei Carta-Corrias. 
L'applicazione della legge — si 
diceva — avrebbe dovuto oru-
ciare definitivamente tulta la 
artificiosa questione dei confi
ni tra zona comunale e quella 
che il mon'arca spagnolo conees
se ai fidi vassalh. Ancora in 
questo senso non e stato com
piuto alcun passo decisivo. Esi-
stono solo promesse, garanzie, 
impegni. . . •..••:>••:., 

Intanto I pescatori sono pei-
fettamente liberi di fare ta fa
me, di restore denutriti e mal-
vestiti. di non mandare u scuo-
la i figli, di emigrare al Nord 
o in Germania se vogllono tavo-
rare. Arrivat't a questo punto 
non vi e che da ag'tre per rtsta-
bilire a Cabras • la legalita. I 
gruppi del PCI e del PSI. al 
Consiglio Regionale, il senatore 
Luigi Pirastu in Parlamento, le 
organizzazioni sindacall della 
CGIL e della Lega delle coo
perative, facendosi - interpret! 
della volonta e dei prmclpi che. 
guidano il movimento autono-
mistlco di Cabras. rivendicano 
la immediata definizione di un 
contratto tra la Regione sarda 
e le cooperative dei pescatori. 

Alle cooperative deve essere 
affidata la gestione dello sta
gno e i feudatari devono essere 
estromessU la rinascita di Ca
bras e del Sinis pud.aovenire 
partendo da queste indLtpensa-
bili promesse. Con i patteggia-
menti si trascina all'infinito una 
situazioni feudale: con la lotta 
unitaria si avanza. I pescatori 
sanno bene, che senza un'azio-
ne continua. le loro rivendica-
zioni legittime verrebbcro in-
sabbiate da una clause dirigente 
insensiblle ai problemi autono-
mlstlci. legata per vocazione e 
per provenienza sociale alle 
forze del privilegio. Non di-
menticano. soprattutto, che tra 
le file della DC mUitano i - ba
roni della laguna'. che hanno 
avuto posti di massima respon-
sabilitii nella Regione sarda. 

Giuseppe Podda 

2 3 ' HERA INTERNAZIONALE 
DELLA PESCA 

motori marini - strumenti - altrezzalure - cantieristica - le 
maferie plasliche e la pesca - arredamento navale 

9° SAL0NE NAUT1C0 INTERNAZI0NALE 
scafi in legno - in ferro - in plaslica - motori entrobordo e 
fuoribordo • equipaggiamenli nautici 

VIDAM vita ideale al mare - convegni -congress! - incon
tri - manifestazioni contemporanee - gare sportive - spet-

i tacoli lirici - acquario 
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