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CAGIIARI* u n a Amministrazione di de$tra minata da continui contrast! interni 
V M 1 7 L I H I U + d j c i | j ben^fidano $ 0 | tdhto gli speculator! delle dree fabbricabili 

ta&Steteu$f& 

' CAGLIARI — Una veduta del complessi edlltzi sortl in periferia, dove piu intensa e ratttvitadcgll speculator!, che jdevastaiio le colflhe con la 
attivita delle cave, e pretendono, dal Cothune le Infrastrutture. Dove si concentrano le famlglle operate, oltre 40 mlla abitanti, non esistono 

. le foghature e altri IndispensablU servlii civlli! 

I consiglieri comunisti chiedono la con
vocazione del Consiglio ma il Sindaco 
Brotzu non ritiene fondate le criticheI 

Dalit nostra redazione > 
•-•'.' CAGLIARI, 15. • 

La risposta del sindaco d.c. 
Brotzu ad una lettera del 
Gruppo comunista, che chie-
deva la convocazione urgen-
te del Consiglio comunale 
per discutere i piu' gravi ed 
assillanti problemi della cit
ta, e di una leggerezza che 
forse • non trova *-' riscontro 
nella vita deH'Amministra-
zione cittadina, almeno dal 
dopoguerra ad oggi. 

La lettera, flrmata dai com. 
pagni Umberto Cardia, Rag-
gio, Marica, Usai, Mameli, 
Orgiana, Antonio, Pirastu e 
Cipolla, sottolineava la op
portunity di un dibattito pub-
blico per giungere ad un 
chiarimento della situazione 
di crisi latente esistente nel
la D.C. e nella maggioranza 
centrista, e per affrontare i 
numerosi problemi della v i 
ta cittadina ' bloccati' dalla 
lunga e ingiustiflcata para-
lisi amministrativa. -

I contrasti interni hanno 
sempre minato il lavoro del
la Giunta. Oggi questi con
trasti sono ancora piu acuti: 

. l'assessore liberale Tufani si 
e dimesso, ma poi ha prefe-
rito rientrare nell'ordine; lo 
assessore d.c. Piras ha pre-
sentato una lettera di dimis-
sioni e non l'ha mai ritirata; 

; altri assessori,tra cui il so-
> cialdemocratico; De Fraia e 

il sardista Marongiu, sono in 
continua polemica con parte 
della Giunta e minacciano di 
andarsene; il sindaco Brotzu 
continua, tra le proteste di 
tutti i settori democratic!, la 
sua politica nettamente ca-
ratterizzata a destra, che re-
ca ampi vantaggi solo ai 
gruppi privilegiati, tra cui 
gli impresari edili partiti da 
tempo all'assalto delle aree. 

c E' inutile — diceva la 
lettera dei comunisti — fa
re il conto delle cose fatte e 
non fatte, fare l'elenco dei 
problemi acuti ed urgent! 

; aperti da tempo di fronte al 
1'Amministrazione. dalla spe-
dita attuazione del Piano re-
golatore generale, che esige 
una lotta decisa contro il 

. prevalere della speculazione, 
alia azione contro il carovita, 
dalla questione irrisolta del 
quartiere CEP e della edili-
zia popolare e scolastica alle 
numerose questioni che ri-
guardano la sistemazione t u . 
ristica della spiaggia del 

. Poetto, dai problemi del por-
, to e, della industrializzazione 
a quelli. dei ,servizi urbani, 
dal cabs'del traffico e della 
re tes tradale al verde pub-

. blico e alio sventr'amento 
delle colline, dai ' trasporti 

' marittimi ed interni al gas 
e ai rifiuti solidi. dagli im-
pianti sportivi al trasferi-
mento delle Ferrovie com-
plementari. Per nessuno di 
questi problemi si riesce, do-
po tanto parlare, a fare un 
concrete, reale passo in 
avanti». 

A Cagliari c'e da fare tut-
to, e subito. Perche tutto, e 
da tempo, 6 fermo. Un movi-

. mento di crescente sfiducia 
, investe la Giunta e tende a 
. coinvolgere anche il Consi

glio. Perci6, come componen-
ti dell'Assemblea civica, i 

. comunisti ritengono impro-
rogabile la convocazione del-

\ 1'Assemblea, per chiarire 
pubblicamente i motivi del
ta lunga paralisi amministra
tiva, e per facilitare. attra-
verso il dibattito, il neces 
scrio mutamento politico. 

Brotzu, nella sua risposta, 
' * di una genericita spaven-
, tosa. Con una fredda e buro-
' cratica elencazione di date 
' e di argomenti, il sindaco 

piu «sdraiato a destra > che 
Cagliari abbia mai avuto, ri 
tiene di dover eludere le pre-

\ ciste richieste del" Gruppo 
. comunista e i precisi riferi-

menti alia peiiosa inattivita 
, che contraddistingue l'attua-

l e Amministrazione civica. 
« Complessivamente — ri-

' sponde il prof. Brotzu — ab-
. biamo svolto 52 sedute. 85 
.' deliberazioni di Consielio e 

118 deliberazioni ratificate. 
Le sedute iniziate il 15 otto-

' bre sono terminate il 2 ago-
sto. Mi pare quindi che le 
critiche di scarsa attivita 
della Amministrazione non 

_ siano giuste. Ne ritenjfo in-
" fine di dover prendere in 

considerazione le osservazio-
ni politiche per evident! mo 

. tfvi, essendo su di esse solo 
fiudice il Consiglio *. 

Per II sindaco Brotzu pare 

che tutto si riduca alia pa-
vimentazione di alcune stra-
de, alia ,costruzidne di qual-
che fontanella, all'illumina-
zione pubblica (tra. l'altro 
scarsa), all'applicazione del^ 
l'imposta sulle . aree fabbri
cabili, alia sistemazione ur-
banistica dell'ex borgata Au-
sonia. Tutte questioni anche 
esse important^ certo, ma 
non suflflcienti ad esaurire la 
attivita d i ' un'Amministra-
zione comunale che abbia 
una concezione : moderna e 
democratica delle sue fun-
z i o n i . -,•'•- i"- •• t < • • ' , . ' . ••••'. 

• Dalla < lettera del sindaco 
scaturisce, pertanto, la con-
ferma di una linea reaziona-
ria, conformista, antipopola-
re. La linea della Democra-
zia cristiana, che i liberali 
accolgono con soddisfazione, 
e che sardisti e socialdemo-
cratici avallano, fornendo la 
loro complicita, la loro co-
pertura in Giunta, nella cit-
ta. Contro la politica della 
maggioranza centrista, riba-
dita con la risposta di Brot
zu alia lettera del Gruppo 
comunista, deve pertanto svi-
lupparsi con maggiore forza 
la lotta delle s forze politi
che democratiche e dei la -
voratori cagliaritani per ab-
battere il barcollante pila-
stro reazionario innalzato da 
Brotzu al Comune e per apri-
re a Cagliari una reale pro-
spettiva * di rinascita." ,-.-•.-,• 

Giuseppe Podda 

Gli allievi operai 
dell'Arsenale 
v chiedono ; fe 

di essere assunti 
LA SPEZIA, 15. • 

Si e svolta nella 6ede del sin-
dacato difesa CGIL di La Spe-
zia Una assemblea di allievi 
operai - dell'Areenale Militare. 
per discutere il probiema della 
assunzione in servizio. Al ter-
mine della riunione e stato ap-
provato un ordine del giorno 
che e stato inviato al mini-
stro della Difesa. 

Il documento. dopo aver con-
statato che il disegno di legge 
governativo contiene gravi limi-
tazioni, chiede I'assunzione in 
servizio di tutti gli allievi ope
rai che abbiano superato o su-
perino con profitto i corei pre-
visti, avendo riguardo di acco-
gliere quanto in proposito con-
temtto nella proposta di legge 
n. 183 presentata alia Camera 
il 3 luglio ecorso. : 

AREZZO: I consiglieri dc rientrano al Consiglio 

Marche: lotta a l carovita 
Ancona 

-..'y 

I Per le elezioni 

I del 10 novembre 

Le liste del PCI 
a Lavello e Maschito 

., . •*, v.w/tv.-. •:••-,. ..•'-^v.;= '-MELFI,' 15 
Nel due Comuni del Melfese (Lavello e Maschito), 

dove si svolgeranno II 10 novembre p.v, le elezioni 
per il rinnovo del Consiglio comunale, il nostro Par-
tito ha presentato le liste elettorall. 

A Lavello, Comune tuperiore a dleclmlla abitanti 
e grosso centro agricolo deila zona, la lista, che e 
ctata presentata sotto II slmbolo del PCI, e capeg* 
giata dal compagno Alberto Jacoviello, redattore de 
« I'Unita >, che c nativo del luogo, e dal compagno 
Michele Strazzella, eonslgllere provincial. A Ma
schito, Comune inferiore ai diecimila abitanti la 
lista e stata presentata anche qui sotto il simbolo 
del Parti to. Ecco I nominativi delle due liste: . - . 

LAVELLO 
1) JACOVIELLO "• Alberto Antonio,' giornaliata; 

2) STRAZZELLA Michele Giovanni, contigllere,,pro
vincial; 3) BJ3CEGL1A Antonio, bracclante; 4) Bt-
8CEGLIA 8avino, bracclante; 5) BRESCIA Mauro, 
operalo; 6) CAPRIOLI Mauro, bracclante; 7) CA-
VALLERANO Alfonso, assegnatario: 8) COSTANTI-
NO Francesco, contadlno; 9) DI BARI Raffaele, car-
rettiere; 10) DI GIACOMO Mauro, carrettiere; 11) DI 
GIACOMO Donato, bracclante; 12) DI GILIO Mi
chele, bracclante; 13) DONATELLO Mauro, carpen-
tiere; 14) DUINO Donato Giuseppe, operalo; 15) FA-
LIVENI Oronzo, insegnante; 16) FARFARIELLO 
Francesco, contadlno; 17) FINIGUERRA Giuseppe, 
contadlno; 18) FINIGUERRA Vito, impiegato: 19) 
GENTILE Francesco, assegnatario; 20) GENTILE 
Mauro, contadlno; 21) GENTILE 8avino, impiegato; 
22) MARTINO Pietro, , contadlno; 23) MIRANDA 
8tefano, artlglanc; 24) PARENZA Benedetto, ope
ralo: 25) PELLEGRINO Francesco, contadlno; 
23) ROBBE Carlo, operalo; 27) RU8SO Savlno, eser-
center 28) 8TRAZZELLA Donato, contadlno; 29) TU. 

• DISCO Antonio, operalo; 30) VITALE Michele, 
contadlno. 

MASCHITO 
1) FARRARI Vincenzo, impiegato; 2) TAMBURRI-

NO Vito, coltivatore diretto; 3) CIESCO Antonio, 
. bracclante agricolo; 4) GRIECO Luigi, negoziante; , 
S) RENNA Elia, bracclante: 6) GIMBATTI Michele, 
contadlno; 7) GIMBATTI Andrea, bracclante; 
8) TELESCA Giuseppe, bracclante; 9) SERAFINO 
Vito Antonio, operalo; 10) AULETTA Michele, brac
clante; 11) CAGGIANO Donato, operalo: 12) BAR-
BANO Antonio, negoziante; 13) CACOSSO Giuseppe, 
contadlno; 14) CUVIELLO Giovanni, bracclante; 
15> CAMMAROTA Michele, bracclante; 16) OCCHIO-

I NERO Paolo, contadlno. I 

Ritiratisi gli assessori del PSI e del PSDI la DC 

mantiene la Giunta e non convoca il Consiglio 

Mater a: il 
a tutti i costi 

Dal sMtre cormptiJeBte . " 
':',•'• . MATERA, 15. 
.:' La crisi a] Comune di Matera, col 
caparbio rifiuto del sindaco dc Lo Nigro 
di convocarc il Consiglio comunale, k 
diventata per la citta un fatto cancrenoso , 
che sta assiunendo proporzioni addirit-
tura provocatorie. . . . - -

L'illegalita e il sopruso infatti sono i 
due olementi che caratterizzano la con-
dotta della DC in seno al Comune, spe-
cialmente da quando,' circa cinque mesi 
fa, i socialist] e il PSDI aprirono la crisi ; 

al Comune col ritiro dei loro assessori' 
dalla giunta di centro sinistra dopo il 
totale fallimento di tale esperienza. 
. Da allora la DC ha mantenuto in vita' 
al Comune di Matera una giunta monca 
e striminzita, composta solamente dai 
suoi essesbori, ne il sindaco dc ha preso ' 
alto della richiesta di convocazione del 
Consiglio fatta dai consiglieri comunali 
socialist! c comunisti da un mese circa. 
per portare davanti al prossimo consesso 
cittadino la discussione di un ordine del' ; 

giorno che prevedeva il voto di sfiducia 
al sindaco c agli assessori rimasti arbitra. 
riamente e illegalmente in carlca e la 
presa d'atto delle dimissioni presentate -
dagli assessori socialist! e del PSDI nella 
seduta conyiliare del 24 luglio. 
. Nonostantc il dettato della Legge pro
vinciate c comunale che flssa nel termlne 
dei 10 giorni l'obbligo di convocare i l ' 
Consiglio, sindaco dc e giunta hanntt 
ignorato tale richiesta. > • 

Una eperta denuncia i questo compoi-

' tamento della DC e venuta da parte della 
Federazione del PSI di Matera con uu 
manifesto in cui i socialisti — si dice 

. testualmente -— « denunciano all'opinione 
pubblica l'illegale e antidemocratico com-

, porti»n?ento del sindaco e degli assessori 
. democristiani al Comune di Matera i 

quali, oltre a non aver avuto la sensibilita 
• c'emocralicu di rassegnare le dimissioni a 

seguito del giustiflcato ritiro dei socialisti: 
: dalla giunta, s> rifiutano di fiunire il Con
siglio comunale nonostante la richiesta di' 
convocazione fatta da un terzo dei consi
glieri comunali (socialisti e comunisti) ».' 

Nel constatare « la responsabilita della. 
DC che avalla la condotta antidemocra-
tica dei propri rappresentanti al Comune 
di Mntera > i socialist! nel loro manifesto 
< invitnno rautorita tutoria e le forzej 
politiche democratiche ad intervenire per, 
far cessare l'arbitrio e ristabilire la nar-ri 
maiita amministrativa>. • • . . . ' . . ; 

Concludendo il manifesto socialista; 
afferma: «in Democrazia e la Legge van* 
no rispeitate (e non soltanto quando 
fanno corrodo). II trasformismo va sradir 
calo per il progresso" e il rinnovamento 
della citta».-.••••• ... • - . • r; 

Quosta situazione d'immobilismo invero 
la DC tiene in piedi da molto tempo 

. nonostante le scadenze che si sono succe-
, dute, senza una edeguata e resposabile 
soluztohe. nel campo di alcune impot-
tar.ti. realizzazioni che il programma del 
centro sinistra aveva prospettate e pre-
viste. ••; , . ' • . - • ' • ' . . " ' . ; 

. : Dofrrtnko Notarangclo 

La Democrazia Cri
stiana puntava sul 
commissario pre-
fettizio? - Una ma-
navra, comunque, 

fallita 

Dal nostro corritpondente 
'.•'•• .'.V---J ^AREZZO, 15. ; 

I consiglieri democristiani to-
no tornati stasera adoccupure 
i loro posti nella sola di Pa
lazzo Cavallo, ponendo cosl fine 
ad una diserzione che si tr<u&-
nava da diverse settimane. pri
ma tra la incbrnpretuione* < 
guindi tra la disapprovazlone 
dell'opinione pubblica. 

II gruppo democristiano ave
va dichiarato a piii riprese che 
non jarebbe rienfrato nella Sala 
del Gorislgliq'Jino a quando la 
Gommi3tione<£frinchie*ta '• *non 

Dilli nostra redaiione 
ly '<-•".. '.'. ANCGNA. 15. • 
< TJna nuova gravissima on-
data' di. aumento dei, prezzi 
ha investito Ancona susci-
tando una vivissima e spon
tanea reaziohe della popola-
zione: nel capoluogo marchi-
feiano per i l susseguirsi delle 
imnennate dei prezzji 1'ascesa 
del costo della • vita' aveva 
raggiunto gia punte s'uperiori 
alia "media nazionale • tanto 
da fare della citta una delle 
piii « care > d'ltalia fra quelle 
delle medesime dimensioni. 

Ieri e aumentato, ulterior-
mertte il prezzo del pane 
(10-15 lire in piii .al chilo-
grammo).'Pet le carhi di vi-
tellino i prezzi sono saliti di 
100-120 lire il chilogrammn 
I prezzi del lardo e dello 
strutto sono in ' ripresa. li 
bUrro ha avuto un aumento 
di lire 50-100 il chilogrammo 
c La produzione media gior-
naliera • riguardo ' i l ' pesco 

-̂" riferisce il bollettino setti. 
manale del Comune — e «ta-
ta di q. 55; prezzi sostenuti 
per le sogliole. i merluzzi e 
triglie>. \ : ,v • <i . 

•"'- L'uva ha toccato punte di 
170 lire il chilogrammo, le 
pere non costano mend di 
120 lire ed i prezzi delle ba-
nane sono saliti a 350 lire il 
chilogrammo. Si da inoltre 
come imminente Taumento 
delle tariffe del gas e la mag. 
gioraztonp del prezzo del 
latte. -.i ••.-.: 

Si teme anche un ultenore 
aumento delle tariffe filovia-
rie, rialzate appena qualche 
mese addietro. Infatti, un 
provvedimento in • questo 
senso e gia all'esame della 
giunta comunale. Gli aumen. 
ti riguarderebbero le corse 
urbane ed extraurbane (da 
un minimo di cinque lire ad 

Ascoli Pictno 

repara 
lo sciopero 

: \fb. !=£-k ®j&?: •'. •:: 

un massimo, di 20 lire) non-
ch6 i vari tipi di abbonamen-
to (si parla di una magglora-
zione del 20%). 
'' Per sintetizzare le conse-
guenze della nuova ondata al 
rialzo dei prezzi sui gia dis-
sestati bilanci degli anconeta-
ni riportiamo la risposta che 
una massaia, Anna Lorenzei. 
ti, ha dato a «La Voce di 
Ancona », il foglio del Comi-
tato cittadino del PCI, che le 
aveva chlesto di indicare la 
incidenza • dell'ulteriore rin-
caro sulle spese familiari. . 

« II conto ! e presto fatto 
— ha detto la massaia —. 
Oggi spendo 1000 lire per 
comperare le stesse cose che 
qualche giorno fa ne costa-
vano 900. Comunque per la 
mia famiglia — 4 persone — 
mi • ci vorrebbero •' almeno 
1800-2000 lire al giorno solo 
per il mangiare. Ma, purtrou 
po, quella somma costituisce 
l'intera entrata del nostro 
bilanclo>. :.; '••?.••'•''" ; 
•• Intanto, mentre si assiste 
ad una, desolante assenza di 
iniziative da parte. dell'Am-
ministrazidne comunale di 
centro sinistra, il Comltato 
cittadino del PCI ha lanclato 
una petizione che viene dif
fusa e discussa in tutti i rio~ 
ni della citta: Sono state in-
dette, inoltre^ assemblee HI 
operai nelle iabbriche mag-
giori della citta. II tema ver-
te sull'azione immedlata da 
svolgere per combattere il 
carovita. Nelle riunioni flno-
ra effettuate alia richiesta di 
misure urgent! e di emergen. 
za, si unisce la individuazlo-
ne degli obiettivi di fondo e 
risolutori quali la ' riforma 
agraria e la riforma del siste-
ma di distribuzione. 

Walter Montanari 

Dal nostro corrispondente 
V ASCOLI PICENO, 15. 'y-

Una grande battaglia cit
tadina contro il . carovita, 
destihata ad estendersi nei 
prossimi giorni r, anche ai 
principal! centri dell'ascola-
no, e stata lanciata unitaria-
mente dagli operai comunisti 
e socialisti della piii impor-
tante fabbrica locale, la Elet-
trocarbonium, con una peti
zione diretta all'Amministra-
zione comunale di Ascoli 
Piceno. .. . . ';. J : 

La petizione,' che parte da 
un appello a tutti i cittadini 
ad unirsi nella lotta contro 
la grave situazione creata 
dagli indiscriminati ed ingiu-
stiHcati aumenti dei prezzi 
che colpiscono soprattutto gli 
msufflcienti redditi di Javoro, 
si nvolge all'Amministrazio-
ne comunale e, dopo un esa-
me della precaria situazione 
economlca che tali aumenti 
yanno sempre piu , determi-
nando ed una denuncia con
tro la politica governativa e 
dei gruppi monopolistici, af
ferma: •;. ,i\ .;• •'.'" 

• Per quanto riguarda la 
nostra citta. va sottolineata 
la scarsa sensibilita dimo-
strata nei confront! di tali 
gravi problemi dagli amrai-
nistratori comunali i quali si 
allineano su una politica di 
contenimento di spese pro-
prio nel momento in cui do-
vrebbero prendersi ? misure 
adeguare per alleviare il 
disagio delle popolazioni. 
Tali misure * debbono con-
sistere: nel perseguimento di 
una politica amministrativa 
tendente a sollecitare e favo. 
rire il sistema cooperativi-
stico nella produzione e nel 
consumo; nella immediata 

istituzione ' di una central* 
ortofrutticola comunale, ga-
stita !n forma cooperativisti-
ca, che ellmini la speculazio- . 
ne degli intermediari tra la 
produzione e il consumo; neL 
la »importazione diretta, \ da 
parte dello stesso Comune, di 
quei generi di largo consumo < 
oggi in niano a grossisti *sen-
za scrupoli; in una politica 
urbanistica che sviluppi lar-
gamente l'edilizia popolare 
per combattere efflcacemente 
le speculazlon! sulle aree e i 
conseguenti esorbitanti • au
menti dei fltti; nel batters! 
per una politica di program-
mazione economica democra
tica che esige Timmediata 
istituzione dell'Ente Regio-
ne >. La petizione conclude 
affermando: c Tali misure 
rientrano nell'ambito delle 
competenze degli Enti Loca-
li. sono percio realistiche ed 
attualiv sempre che si abbia 
la volonta d'operare vera-
mente, a vantaggio, dl_ Jutta 
la cittadinanza ». • • ;> ' ' 

Su questo grave probiema 
del carovita, anche i sinda-
cati hanno assunto un'impor. 
tante iniziativa unitaria: la 
CGIL e la UIL hanno procla-
mato per venerdl 18 ottobre 
uno <•- sciopero ' cittadino di 
mezza giornata, invitando a 
partecipare, con pubblico 
manifesto, tutta la cittadi
nanza. Per lo stesso giorno le 
due organizzazioni sindacall 
hanno anche programmato 
un / corteo che partira ' dal 
piazzale della Stazione ferro-
viaria alle ore 15,30 e si con-
cludera a piazza- Arringo 
dove si svolgera Una grande' | 
manifestazione nel corso del
la quale parleranno i diri-
genti provinciali della CGIL 
e deUa UIL. 
Giuseppe Nardinocchl 

avesse concluso la propria ope 
TU circa gli attacchi rivolti al-
Vex sindaco Vinay. .^ 
•Essendo a >/uoco> U Piano 

per l'edilizia economica e. po
polare, eld' indusse a conside
rate Vatteggiamento ' democri
stiano come rivolto ad impedl-
re, nonostante le dichiarazioni 
di assenso, che ad Arezzo si 
ponesse.finalmente unfreno alia 
speculazione. • 

Si sviluppd allora la battaglia 
a colvi di manifesti attorno a 
questo probiema, riunioni e as
semblee popolari. 

Assente ' il oruppo democri
stiano. socialisti e comunisti ap-
provano il Piano per l'edilizia 
economica e popolare t la giun
ta convocd quindi la popota-
«tone nelle sedi delle Societa di 
Quartiere per dibattere il pro
biema della easa, del fitti, delle 
prospettive di sviluppo della 
Citti. = .": --,,;-••••• f:- : 

. Convlnta di paralizzare la vita 
dell'amministrazlone comunale, 
la DC e venuta cosl a trovarsi, 
per volonta propria, fuori del 
dialogo. incompresd e avversata. 
E quegli esponenti democristia
ni che aouertlpano magglormen-
te il disagio dicendosi contrari 
alia ~ diserzione », posti in ml-
noranza all'inlzlo della batta
glia, hanno finito per pre»alere. 
Si e avuta cost la parteclpazio-
ne alia tavola rotonda sul PEEP 
convocata dalla Giunta comu
nale del dott. Bensi segretario 
provlnciale della DC e del dot-
tor Silli capo del gruppo con-
Hliare ed inline un comunicato 
del Comitato Comunale delta 
Uemocrazia cristiana, 
' In aperture di seduta U dot-
tor Silu ha dichiarato che il suo 
gruppo accoglleva la richiesta 
del comltato comunale della DC 
di rientrare m consialio; pur 
riaffermando le vecchie riserve. 

Proprio in questa occasione, 
ha detto a *ua oolta Diana a 
nome del gruppo comunista nel 
rilevare con soddisfazione it fat
to nuovo, e opportuno ribadire 
che ai gruppi di minoranza deo-
bono essere sempre piu larga-
mente attribuite responsabilita 
nella elaborazione della linea di 
politica amministrativa del Co
mune. . ••-" i- /-; . ;\.\ • • 
-' Non si pud tuttavla non esse
re sgradevolmente colpiti dal 
comunicato del Comltato Comu
nale della DC laddove sostiene 
che la soluzione della recente 
crisi non sarebbe conforme aim 
gravlta del fatti che Taverano 
deiermlnata. Non si riesce a in-
teitdert, ha sogglunto Diana. 
auall oltre garanzie avrebbero 
dovuto essere offerte al Const 
Olie Comunale e aH'opinione 
pubbHcOv 

Nasce 3 legittlmo sospetto 
che. la soluzione ventilata dalla 
DC fosse quella del Commissa-
Tiqst'raordinario dal quale non 
apremmo certo potuto aspettar-
c\ molto tntusiasmo nei con-
frpnti del Piano Hegolatore Ge 
nirate e del Piano per l'edilizia 
economica, e popolare, 

Si deve allora afftrmare che 
ognl tentativo dl mettere in for 
te, «, P.R.O. e H P-E.E.P. sari 
respintc con la massima deel 
sione dal Gruppo consillare co 
munista. il Quale fino da ora si 
appella • al lavoratori aretini 
chiamandoli a sostenere — nel 
Vinteresse di tutta la Citta — I 
due propcedimenti, e oli atti ne-
cessari a dar loro sollecita rea 
lizzazione: 

SICILIA: ripresa delle lotte contadine 

Dall'ente di riforma 
ali'ente di sviluppo 

ManifestazionI di coltivatorl nel palermitano 

Sergio Mugnai 

Dalla nostra redanone 
-. /--. i PALERMO, 15. 

Nelle zone trasformate del-
ragrumeto e • dei primaticci 
(dal palermitano, quindi, al 
ragusano) e imminente la ri
presa delle lotte contadine per 
i salari, per migliori condizioni 
di vita e di lavoro. per pro-
londe riforme. Contemporanea-
mente si estende, con successo, 
la lotta per l'applicazione della 
riforma agraria: nei prossimi 
giorni, flnalmente, verra asfie-
gnato Tex feu do' Polizzello, a 
Muasomeli (Caltanissetta). men
tre pub considerarsi prossima 
l'assegnazione dell'altro vasto 
ex feudo di Ficuzza. a Campo-
bello di Licata (Agrigento). So
no queste le prime tappe di 
una ripresa generale della lot
ta in agricoltura che, proprio 
mentre le spinte del 28 aprile 
e del 9 giugno creavano nelle 
campagne condizioni piu favo-
revoli. registrava tuttavia un 
ritardo di iniziativa e di ela
borazione. 
' Non e'e dubbio. infatti. che 

nella attuale situazione politi
ca nazionale regionale, la lot
ta per la riforma agraria resta 
uno dei eompiti fondamentali 
del Partito, come e stato eot-
tolineato nel corso del recente 
convegno regionale sulle que
stioni agrarie, indetto dal C. R. 
del PCI proprio per un esame 
degli eviluppi della lotta nelle 
campagne e per predsame gli 
ulteriori obbiettivL Ci6 . non 
soltanto per la struttura eco
nomica . deirlsola. ma perche, 
ancora una volta. nelle campa
gne si concentrano le piu pro-
fond e contraddizioni delle at-
tuali classi dirigenti siciliane, 
perche i problemi dello svilup
po della democrazia, dello spo-
stamento a sinistra, dell'avan-
zata verao il socialismo, trova-
no nella lotta per una profon-
da riforma agraria una loro 
componente essenziale. 
• In questi anni Tagricoltura 

siciliana ha subito un regresso 
impressionante: remigrazione, 
cbe ha colpito anche It zone 
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trasformate, e l'ulteriore degra-
dazione dell'azienda coltivatri-
ce. hanno aggravate le contrad
dizioni gia esistentL Contempo-
raneamente, - infatti. vi e stato 
un accrescimento della rendita 
fondiaria e del profitto, soprat
tutto nelle zone trasformate. 
Malgrado ci6, - i ritardi nelle 
lotte — se si escludono le gros-
se esperienze deli'anno scorso" 
a Trapani, Ragusa e Siracusa. 
oltre che in alcune zone del 
palermitano — non hanno per-
messo uno sviluppo del movi-
mento in misura piu larga e 
con caratteristiche piu unitarie. 

Allle ' origini stanno ! alcune 
questioni che il convegno ha 
lumeggiato: 1) esistono residui 
di -pessimismo che portano a 
considerare come secondaria o 
addirittura come superata la 
lotta per la riforma agraria; 
2) lo sviluppo di un largo mo-
vimento per la riforma agraria 
non pub essere affldato solo al
ia lotta rivendicativa - (che ne 
resta perb l'elemento essenzia
le), o ad iniziative che rappre-
sentano un momento importan-
te per l'allargamento e l'unita-
rieta della lotta, per gli sboc-
chi politici (conferenze comu
nali, convegni. manifestazioni); 
3) la situazione nelle zone non 
trasformate e caratterizzata da 
una certa staticita; 4) esistono 
ritardi nell'esame delle espe
rienze piu important! e nel sa-
perne sfruttare le indicazionL 

Nel trapanese. per esempio. si 
e avuto l'anno scorso un gran
de movimento la cui caratterl-
stica fondamentale era la sua 
unitarieta, nel senso che con-
temporaneamente il bracciante 
lottava per il salario ed il con-
tratto. il mezzadro per la ri-
partizione del prodotto e per 
i patti agrari. il coltivatore di 
retto e lo stesso mezzadro per 
il prezzo dell'uva, per le can-
tine sociali e per altre agevola-
zioni: e tutta la lotta veniva 
convogliata poi negli obbiettivi 
pid generall di riforma. Veden-
do oggi, retfospettivamente, 
quell'esperienza, ci si accorge 
pert che tutto si e fermato con 

la vendemmia. in quanto dopo 
non si e riusciti a dare.conti
nuity al movimento, cioe non 
sono state portate avanti tutte 
le rivendicazioni che gia nel 
corso della lotta erano state 
paste, ••••.:. 

Nel corso del convegno sono 
stati anche precisati gli obbiet
tivi. principali della lotta nelle 
campagne per i prossimi mesi: 
la trasformazione dell'ente di 
riforma in ente di sviluppo 
(per il quale vi e gia un'ela-
borazione abbastanza avanzata 
della CGIL e dell'AUeanza re-
lativamente ai fini e alia strut
tura dell'ente): la riforma dei 
patti agrari. punto nodale della 
lotta nelle campagne, che de-
v'essere reclamata in Assem
blea regionale sulla base di un 
reale e vasto movimento nelle 
zone in cui e in corso la ee-
mina. e in quelle in cui e im
minente il raccolto; la lotta sa-
lariale e contrattuale; la difesa 
ed il potenziamento dell'azien
da coltivatrice; la cooperazione. 
nel momento in cui le forme 
associative diventano una stra-
da obbligata per uno sviluppo 
economieo democratico. Le e-
sperienze che in questi giorni 
si vanno facendo a Bronte e 
nella zona trasformata di Men-
fl, nelle zone di pastorizia di 
Sant'Agata e nella citta di Pa
lermo (Sicilcoop) e le altre e-
sperienze gia compiute 'canti-
ne sociali. • tipicizzazioae • dei 
prodotti, ecc) ci dicono che 
questa e la strada da seguire, 
per spezzare anche Tinterme-
diazione parassitaria della ma
fia. • 

Per tutte queste iniziative, e 
per creare un vasto movimen
to in tutte le zone agricole, il 
convegno ha indicato la neces
sity di sviluppare e potenziare 
i comitati per-la riforma agra
ria, perche diventino argani-
smi di collegamento fra le va-
rie organizzazioni e ' di elabo
razione unitaria dei problemi 
che si pongono nel quadro del
la lotta per la terra.: In tutte 
le provinde e almeno nei co
muni piu important! i comita

ti - devono - essere messi -nelle 
condizioni di operare presto • 
in profondita, per trovare une 
sbocco nelle conferenze comu
nali e di zona per la rifbrmaj 
agraria. per le quali devono es
sere impegnati il Partito, 1st 
amministrazioni democratiche, 1 
gruppi di opposizione. Le espe
rienze sin qui fatte in questo 
senso non hanno sempre avu
to un collegamento reale con 
la lotta dei lavoratori e non 
sono sempre riuscite a suscita« 
re un dibattito ed un impegno* 
Ora, correggendo questo difet-
to. vi e la necessity di un lore 
rilancio e di una loro ben pre* 
cisa programmazione. • 

9- *• p. 

Catoiuaro: 
inchiesta 

airospedal* 
CATANZARO. 15. 

La notizia da noi pubblicate 
sulla fine del povero Antonio 
Argirb, da Badolato, morto do
po un'ora che era stato re-
spinto dall'ospedale di Catan-
zaro per mancanza di posti, 
ha suscitato vivaci commentl 
in tutta la provincia e prinei-
palmente in citta. Siamo ve-
nuti a conoscenza che al ri
guardo e stata ordinata una 
inchiesta da parte deUa Pre-
fettura, affidata al medico pro. 
vinciale di Catanzaro. . 

n povero Argirb era affctts> 
da pneupatia produttlva e sf 
era recato all'ospedale civile*] 
di Catanzaro con una - ordi-
nanza del Comune per esservi 
ricoverato. Purtroppo per man 
canza di posti letto era stato 
respinto. Dopo un'ora aplrava 


