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Sardegna: H 17 novembre si vota in 27 comuni <• ' . ! 
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I Ugll del naitri e la po«a di prime pletre non hanno ml-
gliorato la situazione della Glunta Corrias, che e rlmaata 
travolta dalla lotta popolare ed e atata condannata dal po-
polo sardo per la sua Incapacity a risolvere M problem! 
dell'lsola. L'attlvita propagandistica di Corrias e stata in-
tensa, in quest! mest, nei comuni agricoli, cioe in quegli 
•tessl centri che vedevano migliaia di coltivatori diretti 
acendere in piazza e bloccare le strade e chiedere le di* 
mission! della Giunta colpevole, con il governo centrale, 
della crisi paurosa attraversata dai ceti contadini. 

divisa 
elezioni 

Dalla noitn redtiione v, ;; . 

Domenica 17 novembre si terranno in 27 comuni della Sar
degna . le elezioni per i l rinnovo dei Consigli comunali. La consul-
razione, anche selimirara ad un gruppo di comuni non grandi d i -
mensioni, assume particolare impo rranza in questo momenro di crisi 
politica nazionale e sarda. Una crisi che investe in primo luogo la Democrazia 
Cristiana e che anche in Sardegna ha avuto, negli ultimi tempi, mariifestazioni 
clamorose sia nell'ambito del governo regionale che in quello delle amministra-
zioni locali. La Giunta DC-PSd'A dirett a dall'on. Corrias e ormai crollata, ed a 

1 1 1 ^ i _ _ • ! . • _ I metterla in ginocchio hanno 
non poco contribuito Je riias-
sicce lotte ' contadine. svi-
luppatesi, da • un mese . a 
que6ta parte, in diecine di 
centri agricoli e culminate 
qualche settirriana - fa ' pro-
prip davanti alia sede della 
Regione, dove alcune mi
gliaia di contadini, prove-
nienti dai paesi dell'interno, 
avevano chiesto le dimi6sio-
ni di" Corrias e dei suoi as-
sessori, responsabili, con il 
governo centrale e con la DC 
in particolare, dello stato 
di profonda. decomposizione 
della campagna e della fuga 
di migliaia e migliaia di col
tivatori diretti, braccianti, 
pastori, .'. e • mezzadri eardi 
verso le regioni del Nord o 
all'estero. , : , t -
'•'-. Le . contraddizioni - all'in-
terno della DC si sono acui-
te ma man mano che si evi-
luppava la protesta popola
re. II caro-vita, gli scandali, 
le speculazioni edilizie. gli 

TARANTO: elezioni a Lizzano 

L'esperienza positiva delle 
amministrazioni di sinistra 
Oggi Tunica possibilita di mantenere il Comune olle forze 

popolari e di riversare i voti sulla lista del PCI 

Dal oostro corritpondente 
"i -'•; --•• T"-?d< TARANTO, 11 :> 

Tra i comuni dove si vota 
domenica 17 '• novembre, • vi = e 
Lizzano, tin paese prevalente-
mente agricolo situato lungo 
la fascia orientale della pro-
vincia di Taranto. Andranno 
alle urne 3.500 elettori per eleg-
gere il nuovo Consiglio comu-
nale. decaduto per fine man
date. • - .. - -~-̂ _»-

n comune di Lizzano e stato 
sempre, - dalla Liberazibne : ad 
oggi. amministrato dalle / o n e 
popolari e democratiche coa-
lizzate attorno ai partiti comu-
nista e socialista. Malgrado tut-
ti gli espedienti e le manovre: 
dal ricatto alia promessa, dal-
l'intervento massiccio del cle-
ro e della prefettura. ai tenta-
tivi di corruzione. dalle combi-
nazioni politiche le piu diverse 
(compresa quella con i fascisti) 
alle notizie false inventate di 
sana pianta in occasione di ogni 
elezione. la Democrazia Cristia-

, na non e mai riuscita a strap^ 
pare il comune dalle mani dei 
lavoratori di Lizzano. 

Se si dovssse fare un bflan-
cio complessivo di tutti questi 
anni di amministrazione demo-
cratica, si potrebbe dire con or 
goglio che molte : cose sono 

• cambiate non • solamente dal 
- punto di vista amministrativo, 
. ma soprattutto nel modo di con 

cepire la funzione degli enti 
locali rispetto ai problemi vi-
tali della popolazione, nei rap-
porti tra amministratori e cit-
tadini, nella ^ sollecitudine con 
la quale i comunisti hanno po-
sto. al centro della loro azione. 
la esigenza di far compiere al 
loro comune passi avanti de-
cishd in direzione del pro-
gresso. 

Insomma i cittadiM di Liz-
, zano hanno potuto constatare 
il significato del potere popo
lare, anche se circoscritto nel-

- ranbito di una amministrazio-
. ne comunale e contrastato quo-
' tidianamente dal governo cen-
- trale e dai suoi organi pro-

vincialL - - , - . - , -•-.•• < 
Sulle 1.500 famiglie circa che 

eompongono la popolazione de/ 

Comune 700 di esse sono state#le forze popolari guadagnaro-

! ' • 
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La lista 
del PCI 

a Lizzano 
- 1) Pagano Francesco; 2) 
Ninni Matteo; - 3) ~ Pagano 
Cosimo Gaetano; 4) Lecce 

. v Abramo Amedeo; 5) Rosati 
JT; Mario Ippazio; 6) Lecce Uo-
fri••' mobuono; 7) Schirano Emid-
m Tdio; 8) Massaro Amedeo; 9) 
§f'-;- Lecce Eupremio; 10) Caval-
^.~ lo Antonio; 11) Buccoliero 
Z'.-y Giovanni A.; 12) PalombelU 
ftfr.-; Pietra; IS) Peluso Vincenzo; 
^h • 1 4 ) Ro*Mtti Cosimo: 1ft) Bor-

raceino Salvatore; 10) Sum-
,c a ia FMQuate Sclvatore, „ ; 

$$khi"*%-'.. '-• • •,- •"••'. '••'••••':.• ; 

completamente esentate dal pa 
gamento della imposta di fami-
glia. Non e stato certamente un 
adempimento burocratico, ma 
un elemento di rottura con la 
concezione fiscale sempre esi-
stita a Lizzano durante il fa-
scismo, e tuttora esistente in 
quei comuni dove ad ammini-
strare non sono le forze po
polari. • • • u ^ - ' - - - -

Non diverso h' stato l'atteg-
giamento in merito al modo 
di concepire ' l'assistenza sani
taria. I vecchi di Lizzano ri-
cordano i tempi lontani in cui 
avere una aspirina equivaleva 
al ricevere una elemosina, do-
po ripetuti scappellamenti ; al 
tale o tal - altro signorotto ' di 
turno. Attualmente e affermato 
nei fatti il diritto alia assisten 
za sanitaria - gratuita. almeno 
per una parte considerevole dei 
cittadini: oltre mille lizzanesi, 
infatti. godono di questo bene-
ficio. per circa un milione di 
lire all'anno. II Comune si sta 
inoltre adoperando affinche die-
ci milioni di lire, dovuti dai 
cittadini di Lizzano per rette 
ospedaliere. vengano pagati dal
la civica amministrazione. . 

Dal punto di vista della scuo-
la. il confronto con altre am
ministrazioni e decisamente fa-
vorevole a quella di ' Lizzano. 
giacche non soltanto e stato 
proweduto alio •• adeguamento 
deH'attrezzatura e al potenzia-
mento degli ediflci g:a esisten-
ti. ma • prowedimenti concreti 
sono stati adottati per la co-
struzione di nuovi ediflci sco-
lastid- Ma ci& che e piu im-
portante, specie ora che Lizza
no e inclusa nell'area di svi-
luppo industriale, e che gia da 
due anni funzionano in questo 
comune una scuola media ed 
una scuola di awiamento pro-
fessionale. Prima d'ora gli stu-
denti erano costretti a studiare 
nelle scuole di Taranto. con gra 
ve sacrificio per loro e per le 
loro famiglie. • - — -" -.-;-• .:• 

E cosl si potrebbe continuare 
per le' opere pubbliche. per le 
strade. per i servizi sociali. per 
le posizioni positive assunte di 
volta in volta intorno ai pro
blemi della pace, della riforma 
agraria. dell'emigrazione. del
lo svfluppo industriale e turi-
stico. ecc, 

.Tutto ci6 da un lato ha ac-
cresciuto il prestiglo degli am
ministratori e del nostro par
ti to fra la popolazione. dall'al-
tro ha visto lo scatenarsi di una 
forsennata campagna che ha 
trovato buon gioco in una si
tuazione particolare del - par-
tito socialista. locale e provin-
ciale.' il quale ha deciso di 
scendere in lizza con una pro
pria lista. separata dai comu
nisti - « • .-..• • .:• :.;..w 

E' un elemento nuovo e pre-
occupante insieme. perche in 
effetti l'unlco risultato di un 
simile atteggiamento potrebbe 
essere la conquista del comu 
ne da parte della Democrazia 
cristiana 

Una cosa del genere aeeadde 
nelle elezioni amminlttrative 
del 1»S0: la DC si ailed aUora 
con fascisti e monarchic! per 
strappare a comunisti e socia
list! uniti 11 potere locale,' ma 

no cinquecento voti in piii ri 
spetto alia precedente consul 
tazione e riconquistarono con 
un plebiscito di popolo il co
mune. • 

E se oggi la DC pub vantarsi 
di essere riuscita a spezzare la 
unita tra i due partiti al li-
vello della formazione delle li-
ste, non pub certamente sentirsi 
altrettanto sicura di eguali ri-
sultati tra i lavoratori. Ne sono 
gia una prova l'entusiasmo e lo 
spirito corobattivo con i quail 
giovani. donne e cittadini tutti 
si raccolgono intorno alle ma-
nifestazioni organizzate dal no
stro partito. il modo col quale 
si - discute dei problemi della 
popolazione nelle case e ' nelle 
strade e. 60pratrutto. la consa-
pevolezza che per fare argine 
alia pretesa democristiana di 
impadronirsi del Comune vi e 
una sola via da seguire: river
sare tutti i voti sulla lista del 
partito comunista. . . . 

Elio Spadaro 

Epidemia di tifo 
nel Catonzorese 
J '* CATANZARO. 11. 

Una epidemia tifoidea e scop 
piata a San Sostene. in provin 
cia di Catanzaro. Il deconso del
la malattia. per fortuna. e be-
nigno « non si registrano ri-
coverati in ospedale. I colpiti 
dalla febbre tifoidea ammonta-
no a 23. Sul posto si sono re-
cati, inviati dal medico proviu-
ciale, due dottori i quali stan-
no procedendo alle vaecinazio 
ni. •• - . - ..- -• • 

abusi di ogni genere sono la 
causa, nelle citta, della com-
pleta • : disgregazione delle 
Giunte centriste. "'-y • •*• •;-::;' 
• Si possono ricordare, ad 
esempio, g l i . acuti contrasti 
che . hanno paralizzato • per 
lungo tempo l'Amministra-
zione di Sassari, nella quale 
e stato liquidato l'avv. Ga-
nadu, sostituito dal profes
sor Brianda;' le non meno 
acute lotte di fazione all'in-
terno della DC di Tempio e 
di Alghero, dove non si rie-
sce neppure a tenere in piedi 
un sindaco e una Giunta ca-
paci di svolgere l'ordinaria 
amministrazione. Ed ancora, 
la situazione all'intemo del
la Giunta centrista di Ca-
gliari: - proprio in questi 
giorni si accentuano, tra gli 
amministratori del capoluo-
go regionale, i contrasti tra 
il sindaco ed alcuni assesso
r s di cui uno, Piras, dimis-
sionario. -

Una situazione di mara-
ema e di confusione sempre 
piu gravi, dunque, all'inter-
no del partito che detiene la 
maggioranza assoluta al Con
siglio regionale, ma che ha 
visto falcidiato il numero dei 
suoi voti nel le ultime ele
zioni politiche. ••••• 

' II 28 aprile la DC e usci-
ta sconfitta dalla" cbmpeti-
zione: ha perso circa 30.000 
voti, mentre piii di 20 mila 
voti ha guadagnato il Par
tito comunista. II monopolio 
politico della DC e ormai in-
taccato, il prepotere e>; to-
crinato. • Tale situazione v. e 
affiorata in modo clamoroso 
in quasi tutte le localita in 
cui il 17 novembre si votera 
per il rinnovo dei Consigli 
comunali. - Tanto per citare 
alcuni casi, a Solarussa la 
DC' si e epaccata in '• due 
tronconi. che hanno dato vita 
a due liste distinte: una com-
posta soltanto da democri 
stiani; 1'altra con ' la ' fisio 
nomia di una ibrida lista ci 
vica che comprende,' oltre 
ai -• democristiani, sardisti, 
socialdemocratici, liberali, 
monarchic! e perfino fasci
sti. Fenomeno analogo si e 
verificato a Marrubiu, altro 
comune deH'Oristanese, in 
cui sono state presentate due 
liste della DC: una compren
de anche candidati del Par
tito sardo r d'azione e .. del 
Partito liberale. 

E Gli esempiEEE 
Abbiamo 6egnalato i due 

casi che hanno suscitato 
maggior clamore,' ma ^ sono 
tanti ormai gli esempi: - a 
Genoni, Boroneddu, - Senis, 
Setzu, Tadasuni troviamo 
una lista della DC ufficiale 
e una lista di democristiani 
dissident!. "~ "'•' j-y'•'"•'• , 

In tutti i Comuni chiama-
ti alle urne la DC ha tro
vato grandi difficolta a for-
mare~ le liste per i dissidi 
d i ; ordine politico e per le 
contrapposizioni personali 
tra gruppi o aspiranti can
didati. A Sarrok la lista de 
mocristiana. " composta ' in 
extremis dopo una lunga se-
Tie di agitate riunioni, con 
Hnclusione d i ' un uomo - di 
fiducia ' di Moratti, l'indu-
striale milanese che sta fa-
cendo costruire ' nella- zona 
una raffineria, e stata pre-
sentata dopo il termine pre-1 

visto dalla legge, ed e stata 
respinta. E' rimasta in lizza 
soltanto la lista composta da 
comunisti, sociali6ti e indi 
pendeiiti, che ha ancora il 
tradizionale contrassegno del 
«grappolo d'uva >. Perche 
sia valido Tesito delle ele 
zioni e necessario. pero, che 
tale lista ottenga la met a dei 
voti piu uho rispetto al nu
mero totale, degli elettori 
iscritti. .: . -•'"••> .',',', •...,:.. > 
' L'altro eleriiento che ca-

ratterizza queste elezioni, e 
che ha un notevole rilievo 
politico h nell'attuale situa
zione, e dato dalla consoli
date unita dei comunisti e 
dei socialisti, che dovunque 
presentano liste in comune, 
allargantesi' ad indipendenti 
di sinistra (Asuni, Marrubiu, 
Narcao, Solarussa, Villa6i-
mius, Zerfaliu, Baradili, Per-
daxius, Ruinas, S. Basilio, 
Selegas, Siamanna, Sciapic-
cia, Villasalto in provincia di 
Cagliari; Esterzili, Elini, Isili 
in provincia di Nuovo, dove 
troviamo una lista a larga 
concentrazione'' autonomisi-
ca con i candidati dei par-
Ui di sinistra e del PSd'A 
a Irgoli; Burgos e Valledo-
ria in provincia di Sassari). 

y; Liste unilarie 
In numerosi centri.J delle 

liste - unitarie formate dal 
PCI e dal PSI (Sardegna con 
due spighe e il simbolo co
mune) fanno parte coltivato
ri diretti staccatisi dalla or-
ganizzazione - bonomiana e 
che hanno partecipato alle 
grandi lotte contadine per 
la riforma agraria. ._< 
••' Le liste unitarie, che in 
sostanza riconfennano l'uni-
ta tra comunisti e socialist! 
e tra le sinistre in generate 
e le altre forze autonomisti-
che,: presentano programmi 
che pongono al centro, come 
questione decisiva per la ri-
nascita dei comuni, la rea-
lizzazione • della riforma 
agraria - e l'attuazione degli 
indispensabili servizi civili. 
In primo - luogo si •: chiede 
l'avvio democratico . del 
Piano di rinascita che bloc-
chi Femigrazione (nessuno 
dimentica che altri AS mila 
sardi sono partiti nei primi 
sei mesi di" quest'anno) e 
risolva la grave crisi che ha 
investito in modo dramma-
tico le campagne dell'Isola. 
• Quasi tutti i 27 comuni 

sono duramente colpiti dal-
remigrazione, che ha di6per-
so un immenso - patrimonlo 
umano. sconvolto migliaia di 
famiglie.e aggravate lo sta
to di abbandono e di squal-
lore delle zone agricole. pri
vate delle forze piu vive -

I contadini, i braccianti, 
le mogli e i figli degli emi
grate che sono rimasti,. si 
accingono ad affrontare le 
proesime consultazioni elet-
torali con uno spirito diver
so, con - una forza finora 
ignorata. con una volonta di 
lotta e di rivincita che, du
rante le recent! esplosioni di 
protesta nelle campagne, si 
e manifestata appieno. E. con 
la lotta, vi e la ce'rtezza che 
le cose possono cambiare, 
che la strada dell'unita au-
tonomistica pud aprire alia 
Sardegna prospettive nuove. 
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Puglia: convegno sull'olio o Bitonto 
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Calabria 

enti 

di olive non 

Dal nostro corritpondente 
' '•' -'•'- :• ',"•.'-'•': -' :•' '->•'•- • - f " CATANZARO, 11. '-; 

Una importante analisi della situazione olivicola della 
regione calabrese e stata fatta dal Cpmitato Regionale 
Calabrese della Alleanza contadina che si e riunito, alia 
presenza. del Vice Presidente • Nazionale della Alleanza, 
Giorgio Veronesi, a Catanzaro. . . - i ;«v - . . , ,= v 5̂  , : 
'"' Si 6 rileyato come la produzione delle olive si presenta 
quest'anno abbondante come non mai. Esistono pero serie 
preoccupazioni perche forti quantitativi di olive non sa-
ranno raccolti o rimarranno a marcire sulla'terra, per 
volonta degli agrari. Misure per scongiurare tale even
tuality sono state a suo tempo avanzate dalle organizza-
zioni ; democratiche dei contadini, * ma' il padronato ha 
sempre opposto una intransigenza caparbia. Sta di fatto 
che gli oliveti della .regione nella quasi totalita sono con-
dotti in economia dagli agrari i quali. escludono i fittavoli 
o coloni dalla partecipazione ai frutti degli alberi e si 
servono per la raccolta di mano d'opera stagionale, alia 
quale viene praticato un salario di fame. 

• ̂  Una situazione assurda 
' Questa assurda situazione ereditata da una economia 
di tipo feudale, in cui il contadino non ha interesse alcuno 
alia buona tenuta degli alberi, e il grande proprietario tro-
va nella' presenza del contadino sulla terra un - limite 
oggettivo alia coltivazione delle piante ha permesso di 
lasciare gli uliveti in una situazione di semi abbandono 
con teenfehe agronomiche elementari, con cicli proctuttivi 
lentissimi e produzioni scadenti nella qualita e modeste 
nella quantita. Questi rapporti sono stati possibili grazie 
alia disponibilita avuta nei periodi di punta di masse di 
lavoratori e lavoratrici stagionali, costretti a lavorare con 
salari di fame. La situazione oggi e cambiata per la grande 
emigrazione in atto di imponenti masse di lavoratori della 
terra, e si rende necessaria una decisa svolta in tutto il 
settore olivicolo calabrese, svolta alia quale resistono osti-
natamente i grossi proprietari, incapaci _ di uscire dalle 
attuali contraddizioni. '. - \ ' 

1 1 lns€«tem 
• A l i a luce di questi fatti si impone con urgenza una 

profonda riforma agraria che rinnovi le insostenibili strut-
ture fondiarie del Mezzogiorno e della regione, colpendo 
in primo luogo i contratti agrari vigenti che separano il 
frutto del suolo dal frutto dell'albergo e danno al conta
dino, cosi come a w i e n e nel cosentino, quote irrisorie di 
prodotto. -'•'•:•7 -.i ,̂;,-;':- '•.- '.":':••:' -; '̂"/-""-' - .-D.- « .V-. ^ .-': -;.:'-- •'.. -' 
'. '^ = Per ci& che conceme la presente campagna olearia e 
necessario che alia raccolta delle olive si proceda con nuovi 
metodi suggeriti dalla nuova situazione e che nelTihteresse 
della stessa produzione si conceda ai contadini (fittavoli e 
coloni) dal 50 al 70% del prodotto.r v- > y- ' :; >;•.;>\ 

"'. In un comunicato emesso alia fine dei layori, il Comi
tate Regionale Calabrese dell'Alleanza dei Contadini, dopo 
avere espresso la piena solidarieta ai braccianti e alle 
raocoglitrici, .invitandoli airunita nella lotta, rivolge un 
appelio alle forze democratiche e agli Enti locali per 
affrontare questi problemi. . 

: Antonio Gigliofti 

Nella campagna di raccolta delle olive 
emergono problemi di fondo che chiama-
no in causa la politica governativa in que
sto importante settore della produzione 

Dal noitro corritpondente | 

' € Se vogliamo ; difendere 
• il nostro prodotto — ha af-
• fermato domenica scorsa 
un coltivatore diretto : nel 
corso di un convegno. sul
l'olio che si e tenuto a Bi-

- tonto, il centro piu noto del
la Puglia per la produzio
ne olearia ; — dobbiamo 
unirci insieme ai braccian
ti, ai consumatori e a tut-
ta la popolazione per far 
fuori gli speculatori e i so-

J fisticatori; dobbiamo ' im-
" porre la riduzione dei ca-' 

noni • di . affitto, ottenere 
; sgravi di tasse e imposte 
ingiuste, lottare per avere 

;il sostegno dello Stato per 
-proteggere il prezioso pro
dotto dell'olio. Non dobbia-

' mo prendercela con i lavo
ratori agricoli, dobbiamo es . 
sere invece orgogliosi che 

_ i braccianti sono riusciti ad 
: ottenere un salario di 3.000 
lire al giorno. Questo signi-
fica che si sono evoluti e 
questa evoluzione, se la vo-

; gliamo noi coltivatori diret-
,ti, la potremo ottenere se 
saremo uniti al di sopra di 

?ogni fede politica>. : . . 
Una sintesi questa molto 

' efficace della situazione e 
di alcuni dei problemi che 

:> si sono posti in questi gicr-
"; ni in Puglia, ed in partico-
; lare in provincia di Bari. 
, con l'inizio del la' raccolta 
'.'. delle olive. Per comprende. 
: re meglio quanto il settore 
: olivicolo sia -importante per 

•,; la regione pugliese e per la 
provincia di Bari bastano 
alcune cifre. ;. •: -

La produzione dell'olivo 
in provincia di Bari " am-
monta, secondo i dati del 
1962, a 2.729.700 quintali. 
Un valore della produzione 
lorda vendibile (per il '61) 
del 26,8 in riferimento alia 
provincia * e del 24,7 alia 
Puglia, mentre in - campo 
nazionale e del 5,3. 

- Con il recente decreto di 
ammasso • volontario emes
so dal governo, che fissa un 
anticipo di prezzo • di lire 
68.000, e stata compromes-
sa la possibilita di un so 
stegno del prezzo dell'olio 

: sul mercato. Di qui l'agi-
tazione A e i \ produttori. 
L'olio pugliese ba delle ca-
ratteristiche, speciali nei 

. confront!'. di tutta la pro
duzione nazionale, caratte-

. ristiche date da una mino-
re acidita il che gli da la 
possibilita di prestarsi be
ne ai tagli. - -

Di fronte all'olivicultura 
pugliese vi e un importan-

I porchi del pisano 
Dal nottro nrrisponeleate 

• : ' PISA. 11. 
--' J neofascisti pisani. per non 
smentire e non cllontarMrsi 
dalla falsariga di quello che 
e stato il loro congresso na
zionale, sono in piena crisi. 
H segretario provinciate Nic-
cciai si e dimesso e con Jul 
la fedetissima segreteria. 

La nottzia a Pisa e stata ac-
coita con stupore perchi il 
Niccoktl era da tutti conosciv-
to come il capo indisensso del 
neofascismo pisano. Consiglie-
re comunale. consigliere pro
vinciate. candidato (trombato) 
al Parlamento. era riuscito a 
farsi strada oll'interno del 
movimento a forza di gomiti. 

Cosa c'i dietro a queste cla
morose dimissionl? La lotta 
fra fascisti e dlventata una 
lotta a base dl lettefe, comu-
nfcatl, manifestl che sono ac-
coitl con palese ironic dalla 
cfttadinamu che non ignora 

I quali responsabUita portino 

certi ruderi del passato regW 
me anche nella attuale vita 
politica cittadina. , .. .. 

II Niccdai non e nuovo a 
questi colpi di testa che mira-
no solo ad uno scopo ben pre-
ciso. quello cioe di non per-
dere posizioni di potere che 
possono essere molto ut'Ai e 
molto comode. 

Di quali giravolte fosse ca-
pace lo aceva dimostrato pro
prio in occasione deU'uUimo 
congresso del MSI. Ltd, che. 
sempre in tono dimesso ave-
va tentato di presentarsi di 
fronte alia cittadinama come 
Vuomo che niente aveva da 
dividere con il * vecchlo - fa-
sci&mo, che non portava alcu-
na responsabUita, democrati
co in fondo. anche se altri vo-
levano respingerlo al margi-
ni, al Congresso nazionale 
aveva fatto 8 gran vasso: si 
era schlerato con Almlrante 
ed M Alio gruppo che mlnac-
ciavano mari e monti, - • 

• In consiglio comnnole pot 
era tomato U solito agnellino, 
buono ed onesto difensore de
gli umili e dei povcri. . . 
v Perchi H gran salto? Forse 
tutto Vatteggiamento del Nic-
colal potrebbe trovare rispo-
sta in questo interrogative 

Da che parte e con quali 
mezzi si e concinto U segreta
rio del MSI provrnciaie a pas-
sare al gruppo di Almirante? 
NiccoUU questo lo dice neffe 
lettere in cui cerca di figu-
rare come uno vittima, di che 
cosa non si sa poi bene. P«*-
smto H congresso forse la di
rezione missina non ha gradi-
to un segretario provinciate 
di marca atmirantiana ed ha 
iniziato. spaUeggiata dal pisa
ni che Niccolai aveva messo 
in vn cantuccio e d i un grup
po di giovtnastrl, I'opera di 
scotoamento deUe soltde posi
zioni d* potere ocqnislte in 
tanti anM dal segretario. Cio 
nm « ptaeivto « Nkcaiai a* 

a ccioro che roppresentoco 
fche ci sia di mezzo anche 
qualche industriale, magari 
farmaceuUco) - ed allora U 
grande atto e le accuse rivol-
te al MSI. 

H 'ducetto* puano ha pe
ro fatto male i contl: non e 
dicendo peste e corna del par
tito in cui ha militato e con-
thma a mUitare che si pub 
rifare una verginita politica. 
Sono gli atU ehe contano, so
no gli uomlni di cui e stato 
portavoce per esempio in con
siglio comunale, la politica 
portata aranti — a parte le 
questioni 'di principle — in 
campo locale che lo squalifi-
cano. -
• In tanto ' marasma, negli 
scambl di, accuse e contro,ac
cuse che ri /anno i mUismi 
pisani viene fuori con cWa-
rezza una cosa: I legami fra 
M MSI e la Democrazia cri-
stiana. 
' Non e forse una cosa nuo
va queUa che dfcfono ma at-

citne frasi del Niccolai metto-
no in maggior luce lo scanda-. 
loso conmibio. 

In una delle ultime lettere 
pubblicate dalla stampa citta
dina il Niccolai scrive: * Ieri, 
oggi e sempre non mi sono 
piegato e non mi piegherb a 
interferenze da qualsiasi par
te procena«no guando ho in-
teso ed intendo contro ogni 
intcresse pratico ma per esi-
genze di chlarezza e df costu
me combattere le posizioni via 
via assunte dal Ministro To
on! e da chi altro votente -. 
• A parte questo fatto del 
non piegarsl che ci ricorda 
belle frasi mussoHniane fin 
fondo gli atti del consiglio co
munale, tanto per fare un 
esempio. stanno II a provare 
che di fatto U Niccolai ha se-
guito la politica del Togul) 
quello che sarebbe interessan-
te conoscere e la fonte delle 
»interferenze ». Chi e stato, 
in poche parole, che ha pre-

I so coniatti con i fascisti per
chi certe posizioni di Togni 
— un ministro. si pensi — e 
di altri potenti non venisse-
ro combattute? E* una accu-
sa gravissima quota fatta del-
Vex caporione missino che la 
cittadinanza ha diritto di ve-
der meglio precisate. Se in 
passato ed al momento attua
le vi sono state 'interferen
ze* presso i fascisti pisani 
(e facile capire che proreni-
vano dalla democrazia cristia
na) dovere di Niccolai era 
quello dl provvedere ad una 
immediata denuncia. Questo 
naturalmente si e ben nuar-
dato dal farlo. In fondo pero 
e meglio tardi che mai: ma 
non si biittfno il le frasi, si 
preclsino meglio fatti e cose. 
• JT certo comunqne che 
ognuno, i fascisti e Niccolai 
da una parte. Togni e la De
mocrazia cristiana daU'altra, 
ha quello che si mcrita. 

Akssandro Ctrdull i 
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te e urgente problema. Non" 
solo e necessario niigliora-
re la produzione, ma occor-

; re aumentarla notevolmen-
te cambiando i metodi di 

r impianto, definendo e ap-
; plicando i nuovi sistemi di 
: coltivazione dell'olivo ' che 
. possono consentire a volte 
di triplicare la produzione 

, per ettaro. Su questi grossi 
: problemi ii governo non si 

pronuncia ed e questo il 
settore in cui piu decisivo 

1 puo essere l'aiuto ai conta-
; dini coltivatori. Questa la 
j prima fondamentale e so-
: stanziale rivendicazione che 
"' pongono da tempo i conta-
' dini, insieme ad una serie 
• di altre rivendicazioni.' 
• . , Una riduzione dei costi di 
produzione attraverso la di-

; minuzione del prezzo def 
iconcimi antigrittogamici e 
' antiparassitari. Agevolazio-
.' ni ai contadini per ottenere 

le attrezzature meccaniche, 
-aiuto da parte dello Stato 
per costituire impianti coo-

' perativi con centrali di im-
\ bottigliamento facendo in 
'' modo' che il prodotto non 
., passi attraverso la specula-
: zione e vada direttamente 
ai consumatori. Riduzione 
dei canoni di fitto, esone-

'. rando i contadini dalle im
poste e sovraimposte fon
diarie, e riducendo i contri-

: but! previdenziali e assicu-
rativi. Come per il settore. 

.: vinicolo occorre ; una rete 
cooperativa .per completa-
re il ciclo produttivo del-

• l'olio, eliminando l'ostacolo 
- strutturale rappresentato 
dalla colonia, dai contratti '• 

• di fitto abnormi. 

Italo Palasciano 

Comizi 
eletforali 
a Cosenza 

COSENZA. 11 
In provincia di Cosenza al 

svolgeranno i eeguenti omiezi 
elettorali: • ' ' • 

Martedl 12; Paola: G.B. Giu-
diceandrea,.ore 1&: Belsito: T. 
Fierino, - ore 18: - Calopezsati: 
G. Russo. or? 18. 
• Mercctedi 13: CastrovIIUrl: 
on. fPoerio; ore 17,30;' Paola: F. 
Fiorino., ore 18; Calopezzati, 
on.' Gino piciotto. ore 18. 

Giopedi'I<: CastrbvUIari: on. 
Gino Piccjotto. ore *7,30: Paola.-
on.. Pasquale Poerio. orer 18; 
Diamante: aw. - F. JfartorellL, 
ore 20; Grisoli: aw . F. Marto-
relli. ore 18. 

Vencrdl 15; Castrovillari: on. 
Fausto Gullo. ore 19: Paola: 
Giomano Bruno: ore 18^0; Bel
sito: on. Gino Picciotto ore 18: 
Diamante: dott Giuseppe Rus»o. 
21; Grisolia; dott G. Russo ore 
19. ; • - . -

Vittoria della CGIL 
alio Monfecatini 

di Crofone 
CATANZARO. 11. 

' Una significative vittoria e 
stata conseguita dalla CGIL, a 
Crotone presso la Montecatini 
nelle elezioni per la Commis-
sione interna. La CGIL ha con-
quistato la maggioranza assolu
ta dei voti tra gli operai. rag-
giungendn il 52 30% mentre «H 
altri aindacati, UIL e CISL, 
hanno avuto rispettivamente il 
25.821 e il 21,88%. I voti va
lid! sono stati 695. cosl ripar-
titi: CGIL 361. UIL 179, CISL 
152. La CGIL ha conquisUto 
tre seggi mentre due sono an-
dati allOJlL e 1 alia CISL. 

L'anho scereo la CGIL aveva 
avuto ii 50,20% dei voti. Que
st'anno quindi il sindacato uni
ta rio ha aumentato 1« adwltni 
del 2,10%. • : - • > - • ' 
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