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A FRANCOFONTE uno dei piu 

gross! comuni del Siracusano 

formato la 
comumsti e 

Hanno rotto col sabotaggio dei dorotei e denunciato la loro 
politico - II sindaco aveva partecipato alle lotfe contodine 

MATERA: Comune 

La DC 

y " - •• •" • r. 

Dopo le dimissioni degli assessor! del 
P.S.I, e del P.S.D.I. — Un atto illegale 

le proposte del P.C.I. , 

• r * - . 

Nostro servizio 
FRANCOFONTE, 1. 

- Fanfaniani, socialisti e comu
nisti hanno costituito la nuova 
giunta • della Amministrazione 
Comunale di Francofonte. cen-
tro agricolo tra i piu impor-
tanti della provincia e situato 
nel cuore della Zona trasfor-
mata del siracusano. 

La sinistra d.c, capegglata 
dal sindaco Dott. Iachello, ha 
rotto clamorosamente con la 
destra dorotea facente capo al-
l'ex deputato regionale Intrj-
gliolo (un esponente dc le
gato alle forze della conserva-
zione - agraria siciliana): la 
rottura, gia da tempo lntente «n 
seno al partito, e esplosa al 
Consiglio comunale ove sei de
mocristiani su undid si sono 

. uniti ai socialist! e ai comuni-
sti costituendo il «nuovo blocco 
storico» (come lo ha deflnito 
in Consiglio il capo-gruppo del 
PCI Salana) attraverso la ele-
zione « unitaria » di due asses-
sori comunisti e socialisti, al 
posto dei due democristiani di-
missionari perche « l a linea se-
guita dal sindaco Iachello e 
dagli altri esponenti della 
Giunta non e stata conforme a 
quella etabilita dal Direttivo 
d.c . •». - - •• ••--•' -•••••' •• • •< 
• La Giunta " precedente :;' di 
« centro-sinistra », retta sempre 
dallo stesso sindaco Lachello 
era sorta circa un anno fa sulle 
rovine di una amministrazione 
di centro-destra, formatasi su-
bito dopo le elezionj ammini-
strative, e capeggiata dall'ex 
deputato dc Intrigliolo. 

La politica di questa ammi-
- nistrazione l- e stata posta in 
pieno consiglio comunale sotto 
accusa dall'ala fanfaniana della 

, DC: favoritismi, nepotismi, ap-
poggto al le forze agrarie, po
litica antipopolare: . questo il 
succo di una documentazione 
sconcertante. -••••••. ' 

Quella amministrazione ven-
' ne rovesciata grazie alle deli-
- berazioni prese dalla maggio-
, ranza, in seno alia DC, che si 

schierd, dopo quella triste espe. 
' rienza, sulle posizioni innova-
* trici del dott. Iachello, che co-
.. stitul una Giunta. di centro-si

nistra con l'appoggio diretto dei 
,• socialisti • e - l'astensione , del 

gruppo comunista. •; 
Intrigliolo e i dorotei .tesero 

perd a dare aH'Amrninistrazio-
ne di centro-sinistra una ca-

. ratterizzazione anticomunista e 
antipopolare: da qui le contrad-
dizioni della •- politica • della 

• Giunta precedente, l e sue timi-
. dezze neiraffrontare i proble-

mi piii gravi, primo tra tutti 
i l problema della agricoltura. * 
"• Malgrado la tenace resisten-
za degli assessori dorotei -1 

- sindaco fanfaniano perb ebbe 
modo - di mettere in evidenza 
le sue tendenze innovatrici in 

' piii occasioni, • l'ultima delle 
. quali (e l a piu importante) fu 
. data dallo sciopero dei 30.000 

braccianti agricoli del siracu
sano, nel dicembre '62, che vide 
i l sindaco nanco a fianco alle 
organizzazioni sindacali ed ai 
comunisti nella lotta per strap. 
pare un contratto piu moderno 
alle grandi masse bracciantili. 
sopratutto nelle aziende agra
rie capitalistiche. :•>» ";-<••* >.. .-

La partecipazione del sin
daco Iachello a quella lotta. 
a tutte l e fasi delle difflcili 
trattative, aggravo i • rapporti 
tra In destra dorotea e la si
nistra fanfaniana di Franco
fonte. « P e r voi, ha detto il 
sindaco nelle sue dichiarazioni 
rivolto agli amici di Intrigliolo. 
per voi la nostra partecipazio
ne assieme a ' tutte l e forze 
popolari " a quello sciopero k 
sembrato un delitto. Ma e bene 
che si sappia che mi sono bat-
tut o e mi batterft sempre con 
tutte l e mie forze per 1'affer-
mazione dei principi sani in 
seno alia DC anche lottando 
contro lo strapotere di certi 
ambienti che hanno cercato e 
cercatio deliberatamente di 
EViare tutto i l oontenuto uma-
no e sociale dei principi cri-
stiani a vantaggio delle classi 
privilegiate». , . . • . . -

-< Non sono comunista ma de-
mocristiano — ha continuato 
i l sindaco. — Ma il vostro an-
ticomunismo nasconde solo la 
tendenza a difendere interessi 
conservatori e reazionari». 

Tra i nuovi ptmti program-
mattci posti in evidenza nella 
relatione (tra la insofferenza 
dei consiglieri liberali e doro
tei) importante appare la de-
cisione di convocare entro la 
prima decade di settembre una 
conferenza comunale dell'agri-
coltura in cui. con la parteci
pazione dei sindacati e delle 
forze politiehe. si metteranno a 
fuoco i problemi. scottanti in 
tutta l a zona trasformata, della 
riforma dei patti agrari, degli 
Enti di Sviluppo, del rinno-
vamento dell* agricoltura in 
connessione con la battaglia 
che tornera sul tappeto in quel 
periodo aJl'Assemblea Regio 
nale Siciliana. 

Per quanto riguarda l'impo-
sta di famiglia che in un Co
mune di ricchi proprietari ter. 
Tier! dava un gettito di appena 
sei mflioni, la nuova Giunta 
si propone - di elevarlo a 60 
per i l nuovo anno e cosl gra-
dualmente sino a 200.000.000. 
ci5 che rappresenta in vero il 
minimo che pu6 essere rica 
vato. in base alle leggi vigenti. 

La notizia della costituzione 
' della nuova Amministrazione 

che costituisce un esempio im-

rrtante di - svolta a sinistra » 
stata accolta con entusiasmo 

dai lavoratori e dall'opinione 
pubblica democratica del sira
cusano. 

#fcwpp« M«ssina 

PESARO: Provincia 

wlonfap 
DC, PSI e PSDI respingono unai mozione comunista per Tallarga-
mento della maggioranza - II programma sacrificafo dalla formula 

Nostra tenrizio J i 

,i< •''.:y.::..-te'- PESARO,' I. •; 
- £ ' taccato all'amministrazio-

ne provinciate di Pesar'o' — 
quella che, fra le compaglni 
di \ centra sinistra marchigla-
ne, parti due anni orsono con 

propositi piii ' ambiziosi — 
dimostrare che Vattaccamento 
ad ogni costo ad una formula 
non solo costituisce un fatto 
antidemocratico, ma Vimbriglia-
mento delle forze piu avanzate 
che entro tale formula opera-
no. La dlmostrazione e venuta 
Valiro glorno allorchi M grup
po consiliare comunista ha pre-
sentato una mozione -con > la 
quale chiedeva I'allargamento a 
sinistra delVattuale maggioran
za di centro sinistra. Diciamo 
mbito che DC, PS1 e PSDI 
hanno respinto la mozione. La 
richiesta • comunista si basava 
anzitiitto sul risultati del 28 
aprile che a Pesaro, in modo 
ancor piii accentuato che • in 

molte altre province, ha sensi-
bilmente modiflcato i rapporti 
di forza fra i vari partiti. II 
PCI e divenuto nettamente il 
primo partito della provincia, 
comunisti e socialisti insieme 
hanno assommato il 52% del 
suffragi. «Non pud essere con-
siderata ne* democratica, ne* ri-
spondente — era scritto nella 
mozione comunista — una Giun
ta • provinciale •• che ; amminfstrl 
escludendo i rappresentanti di 
un Partito che ha raccolto cir
ca il 40% del suffragi sulla 
base di una plattaforma pro-
grammatlca capace di avviare 
a soluzione i problemi econo-
mico-sociali del paese e della 
provincia ». • '.,r+-'.. -..-..••. :••: --. • v;i.; 

Dunque, rispetto del voto po-
polare, ma non in senso astrat-
to o solo-come osservanza de
mocratica puramente formale: 
i comunisti pesaresi hanno chie-
sto la formazione di una nuova 
maggioranza quale cardine per 
portare aranti 'Un programma 

TERAMO: Comune 

giunta il 
piano r 

Concessa un'area alia SPEA 

Odg comune del PCI e del PSI 

Dal nostro corrispondente 
. ;. TERAMO, 1 

II : Sindaco e la Giunta del 
Comune ' di Teramo venendo 
meno ad un precedente accordo 
dietro imposizioni della segrete-
ria provinciale della DC. hanno 
proposto al Consiglio comunale 
di concedere l'area all'industria-
le Randi per la fabbrica S.P.E.A. 
in una zona fuori dal Nucleo 
Industriale e destinata dal Pia
no Regolatore comunale a scopi 
divensi. .-•.--:.:* 

II Consiglio a maggioranza col 
voto favorevole della DC e del 
PSDI con l'astensione del fan
faniano dott Aiardi e contrari 
i gruppi del PCI e PSI, ha ap-
provato la proposta del sindaco 
violando cosl 11 Piano regola
tore comunale e creando un 
inammissibile grave precedente. 

Alle decisioni di ieri sera s i e 
arrivati dopo una serie di riu-
nioni di capi gruppo consiliari 
che nei giorni addietro hanno 
affrontato 1'esame del problema. 
' Fu proprio in una di queste 

riunioni che il Sindaco mise in 
evidenza le ragtoni (svuotamen-
to del Nucleo Industriale, vlo-
lazione del Piano Regolatore 
comunale, motivi di igiene, tur-
bamento alia urbanistica, pre-
senza sull'area richiesta da Ran
di di circa 20 famiglie piii una 
piccolo fabbrica) per le quali 
non era possibile aecettare la 
proposta Randi e di inslstere a 
che la SPEA sorgesse nell'area 
del Nucleo Industriale. 

I comunisti sostennero alVini-
Jdo la necessita di adottare una 
linea di lotta che mobilitasse 
Fopinione pubblica e premesse 
sulle autorita central! (nel pas-
sato la lotta del lavoratori era 
riuscita ad imporre alia -Ter -
n i» la costruzione delle centra-
li nel Vomano) afflnche non 
solo non si permettesse la vio-
lazione del Piano regolatore co
munale e la SPEA sorgesse nel 
Nucleo ma che tutto il proble
ma delta politica di industrializ-
zazione venisse riconsiderata al
ia luce della esigenza di un in-
tervento delle Industrie di Stato 
e del reinvestimento nella pro
vincia e nella regione dell'ener 
gia elettrica e della utilizzazio-
ne del metano. 

In una di queste riunioni di 
capi gruppo s i dedse anche di 

intervenire presso il Govemo 
e Ja Cassa del Mezzogiorno alio 
scopo di presentare la volonta 
di Teramo di non sottostare al 
ricatto dell'industriale Randi. * 

Da questa linea di condotta 
che trovava uniti tutti i gruppi, 
il sindaco si e tirato progressi-
vamente indietro subendo oltre 
il ricatto di Randi quello della 
segreteria della ' DC la qua?e 
d'accordo con 1'esecutivo pro
vinciale (dal quale sono dimis-
sionari i fanfaniani) ha prarica-
mente imposto al sindaco e al
ia Giunta comunale di recedere 
dalle precedenti posiziont •. 

L'opinione pubblica non pu6 
non chiedersi dove si andra a 
finire di questo passo e che cosa 
vorra fare la DC nel caso che 
Randi non trovasse soddisfacen-
te n piatto offertogli ieri sera. 

Nel corso della discussione 11 
gruppo comunista dopo aver re
spinto la proposta della Giunta 
e aver rifiutato Tequivoco ri-
cattatorio presentato dalla DC 
(o si accetta la richiesta - di 
Randi o niente fabbrica) ha so-
stenuto che il problema doveva 
essere posto in termini diversi 
e cioe se si intendeva o no con-
durre una lotta per difendere i 
reali interessi di Teramo ob-
bligando Randi a fare l'indu-
stria e a farla nel Nucleo In
dustriale. 
' Un ordine del giorno presen

tato a nome del gruppo comu
nista dai compagni Di Paolan-
tonlo, Ammazzalorso e Di Gio
vanni e stato votato anche dai 
compagni socialisti. In esso si 
chiede fra l'altro che 

- D Consiglio comunale dopo 
aver discusso sulla questione 
della scelta dell'area p e r l'inse-
diamento della fabbrica SPEA, 

R A W I S A T A la necess'ta d i e 
non venga modiflcato a Piano 
regolatore comunale e di in-
dirizzare gli investimenti in 
dustriali nel Nucleo; 

DELIBERA di riflutare l'area 
richiesta d^l sig. Randi nella zo
na Gammarana e di convocare 
unitariamente una manifestazio-
ne di cittadini ai quali riferi 
re sui motivi di interesse gene-

che ' interpreti i > bisogni e la 
volonta di rinnovamento eco-
nomico-sociale... Finora VAm 
ministrazione provinciate di 
centro - sinistra non e riuscita 
nemmeno ad attuare sia • pur 
parzialmente i suoi punti pro-
grammatici. Cosl e avvenuto nel 
settore agricolo; nell'lmpegno 
per la rinascita del Montefel-
tro, una delle zone economical 
mente pfu qrretrate della pro 
vincia; nel problema della in-
dustrializzazione, affrontato in-
fruttuosamente con saltuafi e 
slegati interventi; . nel settore 
della scuola ecc. y C - *.w • • ' 

' Sulle fondamentali questioni 
del'autonomia degli enti locali 
e la formazione delle Regioni 
VAmministrazione Provinciale 
di, Pesaro non e andata al di 
la delle affermazioni- di prin-
cipio. -; . -..jv.v>:.4'-v:.. * 

In*deflnitiva, i propositi am-
biziosi del primo momento si 
sono perduti per strada. Evi-
dentfiszente ci sono state forze 
co-.trarie (riuscite finora vitto-
rlose) all'interno delta stessa 
formula. Soprattutto democri-
stiane.. y -"- '• •• . .. -•.-•.•-

In provincia di Pesaro la di-
rezione della DC e in mono ai 
fanfaniani. Tuttavia, ha solo 
esteriormente una tinta di si
nistra d.c - Sia perche molti 
fra git stessi fanfaniani sul 
piano dell'azione politica hanno 
indugiato nello strumentalismo, 
nei timori, nell'attesismo e so
prattutto sono rimasti ingab-
biali nell'anticomunismo. Sia 
perche al momento delte deci
sioni di fondo, dentro e fuori 
della corrente maggioritaria fan
faniana, emergono potenti for
ze conservatrici. Proprio nelle 
elezioni del 28 aprile a Pesaro 
uno del massimi dirigenti nazlo-
nali della corrente fanfaniana, 
Von. Forlani, e stato clamoro
samente battuto sul piano delle 
preferenze da un candidate mi-
nore moroteo senza che i suoi 
amici potessero o volessero im-
pedirgli Vumiliazione.-
- Sono state queste forze con

servatrici — molto spesso hanno 
ridotto i fanfaniani a loro por-
tavoce — che hanno fatto del
la DC pesarese Vostacolo prin-
cipale ad una progressiva poli
tico della Amministrazione pro
vinciale flno a piegare questa 
ultima sui binari delVordinaria 
amministrazione. r-.i •: • 

Lo ha ammesso lo stesso pre-
sidente della Provincia, il com-
pagno socialista Giuliani, il qua
le intervenendo sulla mozione 
comunista ha detto che 'in fu-
turo una collaborazio.te con i 
comunisti non e da escludere, 
ma che oggi e molto difficile, 
anzi,. tmpowibile *. . . - .. -

OpDtamenfe non e difficile 
per Giuliani i cui compagni di 
Partito coltabora~io e con suc-
cesso dal 1945 ad oggi con i co
munisti alia direzione del Co
mune di Pesaro. Ce la DC che 
non vuole. Certo, I'allargamento 
della maggioranza sarebbe av
venuto dietro uno scontro fra 
le forze conservatrici e quelle 
progressiste. Sarebbe stato un 
moto liberatore anche per quel
le forze democristlane (ed esi-
stono) che mirano alia soluzione 
dei problemi piu che alia difesa 
delta formula. Questa batta
glia i gruppi piu avanzati del 
centro-sinistra si sono rifiutati 
di farla. Alia formula sacrifica-
no i contenuti, il programma 
rinnovatore, il contributo deter
minate del Partito che rappre
senta il 40 per cento della popo-
lazione delta provincia di Pe
saro. E della formula, cosl estra-
nea ai problemi delle masse. 
continuera il deterioramento. 

Proprio dopo it rigetto della 
mozione comunista un nostro 
compagno ha chiesto di sapere 
come la Giunta intendeva ap-
poggiare la lotta che da molte 
settimane gli operai di uno sta-
bllimento industriale di Fano 
conducono per migliorare le loro 
condizioni di vita e di lavoro. 

Dal nostro corrispondente 
-' / • , . MATERA. l . : 

' La crtei al Comune di Ma-
tera, dopo le dimissioni < degli 
assessori socialisti e di quello 
6oclaldemocratico dalla giun
ta di centro-sinistra, e • diven-
tata oggetto di interesse e di 
dibattito pubblico nonostante il 
tentativo della DC di limitarne 
la portata, e possibilmente far-
se la soglia'. del Consiglio • 
la rientrare, prima che varcas-

L'azione energica condotta 
dal PCI in seno al Consiglio, e 
fuori, attraverso la denuncia 
delle inadempienze e del mal-
governo dc al Comune di Ma-
tera e ' la presa di posizione 
del gruppo socialista che ha 
rotto • H vecchio accordo anti
comunista con la DC. denun-
ciandone pubblicamente il pre-
potere e il malcostume, non-
che il cqntinuo sabotaggio alia 
vita stessa).delta giunta tripar
tita, hanno fatto gettare al 
gruppo - d e i - democristiani $ la 
maschera con la quale hanno 
operato flno ad oggi contro la 
vita democratica della citta. 

' La DC infatti, dopo aver cer
cato di rovesciare tutta la re-
sponsabilita sugli assessori so
cialist!, non solo non ha voluto 
prendere ' atto della crisi esi-
stente dopo le dimissioni degli 
assessori del PSI e del PSDI, 
riflutandosi persino di discuter-
ne nell'ultima riunione dell'As-
semblea - Consiliare. ma si e 
autoinvestita • della illegittima 
autorita di continuare • a go-
vernare il Comune da sola pur 
essendo venuta meno la mag
gioranza ' di - centro-sinistra, e 
pur essendo' rimasta in mino-
ranza. In un manifesto delle 
sezioni della DC, apparso sui 
muri della citt^L infatti viene 
esplicitamente affermato che la 
DC non intende dimertersi dal 
Comune e vuole invece conti
nuare a reggere la cosa pub
blica . da sola. Di fronte alia 
crisi ; provocata ' dalla rottura 
degli accord! fra la maggioran
za di centro-sinietra. soprat
tutto di fronte all'assurda pre-
tesa della DC che il Comune 
di Matera' continui ad essere 
governato da una giunta mu-
tilata e ormai .minoritaria, il 
PCI. conducendo una energica' 
azione ' di mobilitazione delle 
forze democratiche per salvare 
il Comune dalla' gestione com-
missariale roinacciata dalla DC. 
ha proopsto -.- una alternativa 
6eria e completa nel quadro-di 
una prospettiva di sviluppo eco-
nomico e sociale della citta*. 
'"•• Alia inefflcienza - politica ' e 
amministrativa determinata dal
la DC in tre anni di gestione 
immobilistica del Comune il 
PCI, sulla base di un preciso 
programma democratico, ha 
lanciato l'appello alle forze po
litiehe democratiche della citta 
proponendo una - radicale svol 
ta a sinistra al Comune di Ma 
tera da attuarsi attraverso una 
amministrazione diretta da uo-
mini onesti e capaci> di at
tuare un programma di respiro 
democratico. • - • . - . - -

Tre anni di presenza demo-
cristiana e 15 mesi di centro-
sinistra al Comune di Matera, 
nonostante la eerie di p r o m i 
se. impegni, accordi. program-
mi. non sono serviti a spostare 
di un solo mniimetro i piu 
gravi problemi della vita della 
citta: risanamento dei Sassi, 
municipalizzazione dei fiervizi 
pubblici, edilizia scolastica, ca-
rovita. reintegrazioone al Co
mune del suo patrimonio. im-
posta di famiglia, e. prima di 
ogni altra cosa. e mancata una 
azione contro i monopoli 

Sulla DC appunto. che diret-
tamente ha governato al Comu
ne di Matera per circa venti 
anni. ricadono queste gravi re-
sponsabilita. 

D. Notarangelo 

La giunta comunale sii disinteressata dell'edilizia popolare 

A Sassari 35.000 
vivono 

stipate nei tuguri 
Le gravi responsabilita del sindaco d.c, Ganadu, per lo sfratfo delle famiglie del-
UN A-Casa - La posizione del PCI espresso dal compagno Manca - Gli altri problemi 

SASSARI — Ingenti forze di polizia e di carabinieri cir-
condano le case dell'Eba Ciara per procedere alio sfratto 
di 12 famiglie y . > . 

CATANZARO 

In settembre 
la «marcia 
dell'uliyo^ 

E7 stata promossa dal Comitato Calabro 
per la pace - Un importante manifesto 

Dal nostro corrispondente 
-""••;.•; F: CATANZARO, 1. 

- Si sono riuniti a Catanza-
ro i componenti il Comitato 
regionale per la pace. Dopo 
una relazione del dott. Emi-
lio Argiroffi sul consuntivo 
della recente attivita, i pre-
senti hanno discusso la pros-
s ima:" realizzazione ' v della 
« marcia dell'ulivo >. La ma-
nifestazione si svolgera l'ul
tima domenica di settembre 
nella Piana di Gioia Tauro, 
e si prevede che ad essa par-
teciperanno humerose e qua-
lificate delegazioni italiane e 
straniere, oltre che note per-
sonalita della cultura e del
la - politica. II simbolo del
l'ulivo, oltre che per il suo 
antico significato di pace, e 
stato scelto poiche centinaia 
di migliaia di tali alberi co-

GROSSETO 

A Scansano: aequo 
e peso tforo 

Dal nostra carrisaanriaite 
GROSSETO. 1. 

Visitando questi giorni Scan
sano e parlando con i cittadini 
ci siamo resi conto con quale 
umore gli stessi abbiano accolto 
le proposte contenute nel lungo 
articolo pubblicato alcune set
timane or sono dal -Corriere 
della Maremma- a firma del 
Sindaco cav. Ginnesi. presiden-
te del Consorzio Agrario di 
Grosseto e notoriamente lega
to alia bonomiana. 

Tra | e decisioni prese dalla 
maggioranza di quell'ammini-
strazione, costituita da demo
cristiani e repubblicani, vi e 
quella dell'allacciamento del-
Taequa per uso domestico per 

r/Tn assessore, a nome della una spesa di 25.000 lire a ca-
"-ranza, ha affermato che rico di ogni utente. Una cosa 

non era il ca^o •'' 
T>n pifttosto di 'attendere gli 
sviluppi della vertenza ». 

Cosl il centro sinistra - olio 
Provincia di Pesaro e giunto 
al punto che per non prendere 
posizione a favore degli operai, 
di fatto faoorlsce la parte pa-rale per i quali si ritiene che 

la fabbrica SPEA debba sor- !J" J"V» 
gere nel Nucleo- . : dronole 

, p. I. | Walter Montanari 

veramente inconcepibUe se 
pensiamo che in altri Comuni 
della provincia, ammm'strati 
dalle sinistre, non si spendono 
piu di 1036 Hre. Tanto incon-
cepibile che persino il pre-
fetto l'ha ecavalcato « a sini
stra*. facendo respmgere dal
la GPA questa delibera! • 

Se si concidera che in questo 
paese, come ci hanno detto al-
cuni cittadini, sono pochi co
lor© che fuadagnano 90.000 li

re mensili com'e possibile che 
si facciano tali spese per usu-
fruire di un servizio pubblico 
dj cui il Comune ha tutto il 
dovere di assicurare? 

E cosl vale per i lavori di 
sistemazione di fognature. di 
strade e delllmpianto idrico 
che procedono con estrema len-
tezza. 

Nel sopracitato articolo si ha 
1'impreosione che il cav. Ginnesi 
sia di casa nei vari Ministeri 
dal modo come paria dei buoni 
risultati ottenuti personalmente 
con le sue visite a Roma. - E b -
bene — dicono gK scansanesi — 
come mat non ha soUedtato il 
Mmjstero del Lavori PubbHci 
perche inviaeee fondi e contri-
buti per sistenrare il tratto di 
strada statale che da Scansano 
raggiunge Arcidoaso e che e in 
condizioni veramente vergogno-
se?». Si badi che vi sono tratti 
di strada, come quello che at-
traversa il centra abitato - di 
Poggioferro, dove invece del 
manto bitumato vi sono buche 
ed awallamenrJ che costiCuisco-
no un grave rischio per colore 
che devono transitarvi con mo
to ed autoveicoii. 

9f. 

stituiscono la realta econo-
mica della zona, dove agli 
altissimi redditi produttivi si 
contrappone la miserabile 
strumentazione, del lavoro 
bracciantile. •. • :. • t . . . . . 
' « La pace >, ha detto Emi-

lio Argiroffi, « rappresenta la 
unica alternativa per la meta 
di- una migliore giustizia so 
ciale, nel lavoro ed in una 
piu equa ripartizione del suo 
provento*. Recentemente il 
Comitato ha lanciato un si-
gnificativo manifesto, - nel 
quale si dice: «... Nell'invi-
tare alia azione comune, al 
di sopra di ogni peri colosa 
preclusione. ideologica, le 
personalita '. e ' le -' istituzioni 
della politica e della cultu 
ra, i sottoscrittori del mani
festo, consapevoli che ogni 
iniziativa in favore della pa
ce si identifies con gli sfor-
zi diretti alia conquista di 
una piu civile soglia di pro-
gresso, si rivolgono a • tutti 
gli uomini e alle donne cala 
bresi, ancora in attesa della 
soluzione dei loro secolari 
problemi: la miseria, la di 
salimentazione, l'analfabeti-
smo, la morbilita, l'emigra 
zione l'invalidita, la caren-
za di enti previdenzlali, di 
ospedali, di scuole, di abita-
zioni, i quali presentano nel 
la nostra regione le piu ele
vate punte statistiche d'lta-
lia, e documentano di una 
condizione umana, specie in
fantile e femminile, tra le 
piu ingiuste e dolorose della 
intera Euro pa. Per scrollare 
tale tragico fardello >, ag-
giunge l'appello, «si mobili-
tino finalmente le masse la 
voratrici calabresi. gia trop-
po umiliate, quali* moderne 
e legittime protagoniste del
la piu toccante realty italia 
na: denunciando gli elemen-
ti proVocatori di conflitti e 
contestandone coraggiosa 
mente l'azione; sollecitando 
la disatomizzazione del ter-
ritorio nazionale quale con
crete e tempestivo contribu
to alia causa del disarmo ge
nerate; < confermando con 
aperto consenso e larga par
tecipazione che tanto piu fa-
cilmente la battaglia per la 
pace potra esser vinta, quan
to piu si rafforzera e si est en-
dera il. moto popolare e di 
opinione, che ne fa uno stru-
mento fondamentale • di 
pressione e di avanzata de
mocratica ». 

a. g. 

; Nostro servizio 
. ••/.'.' V.A'.^-, ,':-f.;w^'.v,'X, -.;..{ .̂i'.:;; -'VV- ;,,' S A S S A R I , 1. • . 
•'• ..>•' II gruppo del PCI al Consiglio comunale di Sas

sari si e riunito per prendere in esame Vattivita del-
VAmministrazione DC-PSDI-PSdA. I motivi' della 
riunione ci sono stati illustrati dal segrctario della Fede-
razione comunista di Sassari, compagno Nino Manca, il 
quale ha dichiarato che il gruppo ha svolto un'ampia ana-
list sulla crisi che travaglia il 
Comune di Sassari. . 

In primo luogo — ha precisa-
to il compagno Manca — ab-
biamo condannato lo sfratto 
delle famiglie che occupavano 
gli appartamenti Jna-Casa del
l'Eba Ciara. Lo sfratto e avve
nuto perche" VAmministrazione 
comunale, nel corso di oltre 
due anni. non ha saputo ne 
voluto evitare questa misura 
estrema assicurando alle fa
miglie interessate una casa di 
proprieta pubblica. La sentenza 
di sfratto, realizzata con l'inter_ 
vento massiccio di forze di po
lizia ed in assenza di un qual-
siasi rappresentante della Giun
ta, ha messo a nudo senza atte. 
nuanti le gravi responsabilita 
della Giunta diretta dal demo-
cristiano dott. Ganadu. Nel cor
so di questi anni, VAmministra-
zione ha abbandonato qualsia-
si tentativo di una politica di 
edilizia popolare. Nessun serio 
programma e stato preso in esa
me dalle autorita comunali. no
nostante il problema degli al-
loggi sia diventato estremamen-
te grave. Almeno 35.000 sassa-
resi, secondo t dati forniti da
gli ufficl di statistica. vivono 
nei tuguri. Nessuno di questi 
cittadini pub permettersi di af-
fittare una casa nuova. I fitti a 
Sassari sono come quelli di Ca-
gliari: da 25.000 a 45.000 lire al 
mese. I salari sono tra i piii 
bassi d'ltalia. Le statistiche che 
riportano questi due dati non 
dicono come risolvere la situa-
zione. E' compito di chi ammi-
nistra. Ma la DC, che, con i 
sardisti e " i socidldemocratici, 
governa il Comune - ignora '_ 
problemi dei suoi amministrati. 
Nell'ultimo censimento si - e 
qatcolato che esiste a Sassari 
un vano per ogni due abitan-
ti. - Vant» sono quelli delle 
case di' nuova ' costruzione e 
quelli dei tuguri. Non dando 
per 'buoni* i vani del tuguri 
(e veramente difficile deflnirli 
con la par'ola segnalata nel vo-
cabolario) il rapporto diventa 
ptu alto: iin vano ogni tre abt-
tanti. £' una statistica che con 
danna senza appello la DC e i 
suoi alleati. Nei tuguri si svi-
luppano le malattie, vivendo in 
ambienti umidi e in ptena pro-
miscuita. Da un'inchiesta con 
dotta recentemente ad opera di 
assistenti sociali c risultato: 'it 
grado di aotbilitd di un sottano 
e dato dal tasso di tubercolosi 
che ha colpito gli abitanti, neU 
Vipotesl specifica il 35%. .. 
v- E' un dramma, quello della 
casa, che investe tutti gli abi
tanti della citta vecchia, ed ha 
ample ripercussioni su tutta la 
popolazione sassarese. Le ca-
renze nel campo dell'edilizia 
popolare sono. dunque, una con. 
ferma della insufficienza poli
tica " ed amministrativa delta 
Giunta. -••'••• • ••-
- Se la casa e il problema nu-
mero uno, non meno urgenti 
sono . gli • altri problemi della 
citta, rimasti da anni insoluti. 
Ne citiamo atcuni di drammati. 
ca attuallta: approvvigionamen. 
to Idrico (Vacqua non arriva a 
Monte Rossello. a Porcellana. 
nei nuovi quartieri e in quasi 
tutti i piant superiori); rete fo-
naria (la periferia e completa-
mente sprovvista di impianti): 
illuminazione pubblica (i nuovi 
quartieri sono al buio. le stro
de vecchie scarsamente iltumt-

II compagno 
Saba nuovo 

sindaco 
diCarbonia 

: CACLIARI. 1 
H compagno Antonio Saba 

e stato eletto sindaco di Carbo-
nia in sostituzione del com
pagno prof. Doneddu. costret-
to a lasciare l'incarlco per ra-
gioni inerenti la propria atti
vita professionale. II • nuovo 
sindaco ha ottenuto 21 voti fa-
vorevoli contro i 13 andati al 
democristiano Fiorito. II con-
sigliere democristiano Caddeo 
non ha votato: *«mi astengo — 
ha dichiarato — perche non 
sono stato messo in grado di 
esprimere il m:o voto segre-
tamente- . Hanno votato per il 
compagno Saba i comunisti e 
i socialisti. n compagno Ma-
da u, intervenuto nel dibattitto. 
ha invitato i gruppi di oppo-
sizione a collaborare con la 
Giunta nel difficile lavoro da 
portare avanti per la difesa 
degli interessi di tutta la po
polazione. 

n Comitato direttivo della 
Federazione comunista del Sul-
cis. in un appello. esprime un 
caloroso e fraterno saluto al 
compagno Antonio Saba, nuo
vo sindaco di Carbonia, e rin-
gratia il compagno Pietro Do
neddu per la lntelligente opera 
prestata. come sindaco. al ser
vizio degli interessi - di tutta 
la cittadlnanza.. 

note); rete viaria (le strade 
mancano in periferia e nei nuo-
vi quartieri); le spcculazioni 
sulle aree /abbricabili (rispet
to a due anni fa gli apparta
menti sono aumentuti del 20%, 
rispetto a died anni fa costano 
quattro volte di piii); disordine 
edilizio ed urbanistico (si fa 
scempio dei regolamenti e delle 
leggi, ma gli amministratori non 
intervengono) 

A cid si aggiungano le tri-
stissime condizioni dell'agro dt 
Sassari sia sul terreno econo-
mico che sul terreno sociale: la 
crisi ha ridotto sul lastrico cen
tinaia di piccoli e medi proprie
tari, costretto i braccianti alia 
emigrazione; le attrezzature ci-
vili sono inesistenti, le comu-
nicazioni versano in uno stato 
a dir poco pauroso. • ;• 

Dall'insieme un giudizio par-
ticolarmente negativo sull'ope-
rato dell'Amministrazione co
munale: Vimmobilismo ' della 
Giunta e totale in quasi tutti 
i canipi, eccetto che nel setto
re degli appaltatori, i quali 
possono condurre iloro affari 
senza alcun. controllo. • 

La situazione generate pud es
sere cosl riassunta: crisi degli 
alloggi; sfratti con brufale in-
tervento poliziesco; assalto alle 
dree ' nel pertmetro clttadino; 
pauroso aumento del costo del
ta vita; crisi dell'agricoltura; 
crisi dell'industria, con la chiu-
sura • delta miniera di Argen-
tiera (300 operai dispersi per 
le vie dell'emigrazione o disoc-
cupati), e la minaccia di serra-
ta totale della miniera di Ca-
naglta da 300 a 500 operai che 
stanno per essere m'essi sul la
strico). ••*•••*. ••••/•• 

AUe precarie condizioni di 
esistenza delle classi lavoratrici 
e' dei ceti medi, fa rtscontro 
la speculaztone in grande stile 
e il rafforzamento dei patentati 
economici. L'assalto alle aree 
della citta si estende alle co-
ste. Con • serlai preocupazione, . 
per esempio, viene considerata 
la calata degli speculatori fo-
restieri sulle spiagge del Co
mune, a Platamona e La Pelosa. 
• Gia si sono avuti i segni pre-

monitori sull'uso che intendono 
fare delle coste i boss del turi-
smo: una ditta privata ha avuto 
la pretesa di chiedere lo sman-
tellamento di un certo numero 
di cabine a Platamona per gua-
dagnare spazio e per favorire le 
possibilita. ricettive di un al-
bergo di lusso In costruzione. 
Pertanto a Platamona una cabi-
na (3 metri quadrati) costa que
sta stagione 700 lire, contro le 
500 dell'anno scorso. 

La politica del caro-prezzl ha . 
come unico obiettivo quello dl 
creare una clientela selezionata 
(t'albergo dell'Aga Khan, a Co
sta Smeralda, costa dalle 10 alle 
15 mila lire al giorno). La pa-
rola d'ordine del boss del turi-
smo e una sola: allontanare dal
le coste le famiglie meno ab-
bienti. Almeno in parte i pro-

? rammi sono stati realizzati: nel-
a stagione in corso, sulle 

spiagge sassaresi, it turismo po
polare e • ridotto di un ' buon 
30 per cento. 
- Di fronte al fenomeno di «c-
caparramento delle coste, rA«v» 
ministrazione Ganadu, fannm 
notare I comunisti, non contrap
pone alcun piano di valariz-
zazione turistica. Anzi. il sin
daco democristiano, e gli alleati 
socialdemocratici e sardisti, con 
il beneplacito della destra li
berate e monarco-missina, faci-
litano in ogni modo lo sviluppo 
dell'iniziativa privata. Vsando i 
termini piii appropriate TAm-
ministrazione DC-PSDI-PSMA 
ha dato via libera agli specu
lator!, consente agli * industriali 
delle vacanze" un insediamun-
to definitivo e permanente. 

11 PCI persegue una politica 
a'pposta: si batte per un preci
so programma che comprenda 
lo sviluppo dell'edilizia popo
lare, il completamento del ser-
vizi c'w'ili (aequo, luce, fogna
ture). un'azione efficace contro 
gli speculatori di aree e gli - \n-
cettatori di coste*, un piano 
per la valorizzazione delle zone 
balneari che devono essere 
aperte alle famiglie degli operai 
e dei ceti medi. 

1 comunisti — ha confermato 
Von. Nino Manca — sollecffano 
ta discussione di questi punti e 
chiedono il pronunciamento 
dell'Assemblea comunale. Percib 
hanno chiesto la concocazione 
urgente del Consiglio. per ri-
prendere Vesame dell'ordine del 
giorno sospeso quando e scop-
piata la crisi di Giunta con nn 
atto irregolare e politicamtnte 
arbitrario imposto dalla Demo-
crazia cristiana. 

~ II PCI ritiene — si legge in 
un appello rivolto alia cittadi-
nanza — che dal dibattito con
siliare debba risultare con chia-
rezza la linea programmatica 
della Giunta alia luce di una 
veriflca della maggioranza. Sas
sari ha urgente bisogno di una 
nuova amministrazione ehe 
tragga la sua solidita da u n . 
indirizzo popolare capace di as
sicurare lo sviluppo economi-
co-sociale esteso a tutto il ter-
ritorio e volto a garantire 1'au
mento dei redditi di tutti i ceti 
produttori - . 

Su questa strada il PCI si * 
inoltrato da tempo, seguito da 
un numero tempre piii grande 
di cittadini, operai. impiegati, 
professionisti, ; cio-.yrni. donne. 

Giuseppe Podda 
* * • 
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