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Sono sempre di meno quell 
SERINO 
r - f 

Nostro servizio^ 
v: AVELLINO, 14. '?* 

II comune di Serino — MHO 
det plii importanti delta pro-
vincia di Avcllino — avra per 
la prima volta tin sindaco co-
munista. Sara il' compagno 
on. Salvatore Mariconda. £ ' 
questo il dato plii rilevante 
delle elezioni che si sono svol-
te domenica scorsa in Irpinia; 
ed e — neppure i dirlgenti 
provinciali d.c. se lo nascon-
dono — la risposta piii sof-
prendente e piii amara che po-
tesse venire alia politico che 
la Democrazia cristiana ' sta 
conducendo in questa provin-; 
cia. II PCI, presentatosi per la 
prima volta con il proprio sim-
bolo, ha - ottenuto • 1483 voti, 
contro i 978 del 28 aprilc scor-

~so (quando il PSI. che ora non 
presentava lista, aveva ottenu
to 133 voti), mentre la DC e 
calata dai 1340 ai 1200 voti. - ' 

Altro capovolgimcnto di si-
tuazione di rilevante impor-
tanza si e verificato a Pratola 
Serra,' dove le elezioni sono 
state vinte da una lista unita-
ria, farmata da social'tsti, co-
munistl e indipendenti di si--
nistra. Di fatto tutti i comuni 
della • '.zona industriale * '(o 
piii genericamente della zona 
di sviluppo che circonda il 
capoluogo) sono ora nelle ma-
ni delle forze popolari: Seri
no, Atripalda. Solofra, S. Mi-
chele di Serino, Pratola. 

Nell'ultimo periodo che ha 
preceduto queste elezioni la 
politico della Democrazia cri
stiana si era caratterizzata su 
scala provinciate per un atto 
politico molto preciso: la de-
cisione del -comitato provin
ciate del partito di far dimet-
tere la giunta comunale del 
capoluogo — dove la DC e in 
maggioranza assaluta —. per 
invitare il Partito socialista 
ad entrare a fame parte, dan-
do vita ad una giunta di cen-
tro-sinistra non determinata 
da necessita di consolidamento, 

.di una maggioranza gia soli-
da; bensi motivata ufficialmen-
te da una tinea politica di 
"apertura a sinistra ». La trat-
tativa e tiittora aperta, poiche 
it PSI ancora non si c pro-
nunciato; tuttavia la manovra 

democristiana e parsa subito 
abbastanza scoperta a chi ha 
voluto vcderci chiaro (ed inv 

particolare -•• atl'elcttorato •-• del * 
comuni interessati alia consul- *. 
tazione elettorale): I'obiettivo 
urgente per la DC e quello di 
crearsi una copertura a sini
stra in una sltuazione ammi-
nistrativa deficitaria e caotica. 
Per i riflessi che poteva ave-
re sull'esito delle • elezioni il 
bersaglio e stato mancato. 
• Su scala locale la tinea di 

condotta d.c. ha ricalcato il 
metodo del paternalismo, del
le promesse miracolistiche: in 
particolare a Serino la DC non , 
ha esitato a servirsi del fatto 
che il pres'tdente della Cassa 
per il Mezzogiorno, Pescatore. 
e del' litogo. atiribuendosi il, 
merito di stanziamenti Iniposti 
invece - dalle obbiettive esi-
genze di questa cittadina-

I seite comizi tenuti dai d.c. 
(tra ctti il ministro Sullo) a 
Serino I'ultima sera della cam-
pagna . elettorale non sono 
valsi a modificare la •• precisa 
scelta dcll'elettorato, che ha 
votato_ contro il partito che 
aveva imposto due anni di 
commissario prefettlzio: -~ due 
anni di abbandono del paese 
nelle mani di qualche pove-
ro. sprovveduto impiegato: due 
anni. durante i quali si e ar-; 

rivati al punto che a Serino 
— che fornisce • acqua -' pota-
bile a mezza Campania, fino a 
Ischia e Capri, dove giunge 
attraverso condotte sottomari- . 
ne — per molte ore del gior-
no manca I'acqua. \'.-•-*.••-•..ru . • 

Ora a Serino. Atripalda, So
lofra, S. Michele, Pratola, le 
amministrazioni popolari • po-
tranno lavorare gomito a go-
mito per contribuire, con una 
saggia politica amministrativa, 
alio sviluppo economico e so-
dale dell'intera zona. II com-
pito delle popolazioni non si 
ferma perd al voto gia espres
so: esse dovranno, ora. appog-
giare con il loro cohsenso una 
linea amministrativa non pri~ 
va di difflcolta e di ostacoli, 
nell'intrico di leggi troppo ri-
gtde e restrittive entro cui gli 
enti locali si trovano ad agire. 

Ennio Simeone 

muoiono* 
marchigiano 

' • . / . ' .It. - _ J V "•: '.•=-. • '•" 
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Positive proposte p^r la so-

luzione della crisi regionale 
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. Nostra ser?iiio 
MACERATA, 14. 

, Domenica 17 n«fle Mqrche, oftre che 
a Porto S. Giorgio, si voterd anche in cin
que Comuni/tutt i inferiori ai 10 mila abi-

1 tanti, della provincia di Macerata e preci-
> samente a ?£ontefano. Castelraimondo. Esanatoelia. 
'•} Muccia e Penna San Giovanni. Sono questi ultimi, 
'. tutti comuni dell'entroterra ; marchigiano,"' della 
fascia depressa, collinare e montana. Sono i paesi 

dello spopulamento, quelli 

Dai comunisti di Terni 

Proposte per il 

piano 
Invito al PSI ed alia DC per proseguire 

Topera intrapresa unitariamenfe 

Dal nostro corrispoidente 
- ' "' '; '" ' 'TERNI, 14. 

Due dementi vanno coltj nel-
l'impegno delle forze politiche 
umbre. emersi nel coroo del di-
battito «sul Piano economico re-
gionale e nei congressi del PSI. 
Ci rileriamo aha posizione di 
quei gruppi della Democrazia 
Cristiana che, al di 1& de.ie eti-
chette che classiiicano le cor-
renti interne del partito d.c, ri. 
conoscano, non senza contraddi-
zioni, pero. la presenza comuni-
6ta in Unibria, il valore della 
unita cementata nella fase di 
elaborazione, di dibattito, di cri
t ics e di attuazione del Piano, 
la capacita del nostro Partito 
di e&sere ogsettivamente forza 
dirigente ncUa regione. 

Sono gruppi democristiani le 
cui posizioni si possono rintrac-
ciare nci diocorsi degli uomini 
piu in vista, come Ton. Micheli 
e il sen. Tiberi, tra i gruppi 
giovanili e quelli Aclioti, tra i 

: tecnici della D.C, che hanno 
compiuto a contatto con i co-
'munisti. la loro positiva cjpe-
rienza nel Piano. 

Costoro, hanno visto da vicino 
coloro che nei fatti ostacolano 
ogni processo di rinnovamento. 
negando ogni validita della pro-
grammazione - regionale (l'ala 
deetra della D.C.) e c,uelli che 
riducono resperienza del Pia 
no ad uno strumento di centro 
sinistra, per capovolgere le al-
Icanze politiche nella direzione 

•• degli Enti locali •*•-' « • ' 
- L'altro elemcnto da conside 
rare, e i] dibattito svoltosi nei 

' congressi del PSI. Sarebbe me 
slio dire. 1'asoenza di un dibatti 
to 2ulla soe t̂a delle a'.Icanze 
tiei Comuni e nelle Province 
dcll'Umbria. Alia corrente di 
sinistra che ha riaffermato I'esi-
genza politica e la validita della 
•lleanza tra Vjocialisti e comu
nisti al!a direzione degli Enti 
Locali. gli autonbmioti hanno ri-
•posto con un equivoco silenzio 
Un atteggiamento. quello degli 

' futonomisti, che da adito a di
verse interprctazioni. 

Su questi due aspetti si e «of. 
. fermata Tattcnzione del Cotwi-

f Iio Provinciale del PCI. Il com-
cagno Eclo Piermatti. viqc se-
f retario della federazione co-
tnunista ternaria, nella sua re-
fazlone al Consiglio provinciale 
M ftrtito (iccettata unanime. 

menle) ha rivolto un pubblico 
invito tanto alia DC. che al PSI 
di cui riportiamo sinteticamen. 
te i pzissi piu signilicativL -Cir
ca le nostre oajcrvazioni al Pia
no. esse tendono all'obbiettivo 
di fame uno strumento capace 
di far avanzare le condizioni 
economiche e civili degli umbri. 
e per avere un nuovo sviluppo 
democratico dello Stato. attra-
ver»o la crescita del pot ere d'in 
tervento e di decisione dei la 
voratori. Alle forze che si pro 
pongono que<3to obbiettivo. le 
quali rivendicano Turgenza del 
la Regione e propongono uno 
strumento politico di direzione 
dell'attivita realizzatrice del 
Piano, in mancanza. nel mo 
mento attuale. dell'ordinairento 
regionale. rivolgiamo " alcune 
proposte: impegno affinche il 
Parlamento discuta immediata-
mente la legge per ia nomina 
dei Consign - regionali: azione 
immediata per la costituzione in 
Umbrta dell'Ente Regionale per 
lo sviluppo agricolo dotato di 
poteri di programmazione e di 
esproprio: iniziativa di tutti i 
parlamentari umbri. affinche il 
nuovo Governo emani direttive 
precise per l'utilizzazione dei 
miliardi degli indennizzi Enel. 
at fini del potenziamento della 
attivita della Terni-. •• { 
:• Il compagno Piermatti. dbpo 
aver egaminsto b posizione del 
PSI. ha affermato: ~ invftiamo i 
dirigenti socialist! a respingere 
la pTospettiva judicata dal!a 
maggioranza di dei tra al pro
prio Congres-^o naziona'e. per 
mantenere in tutti i Comuni le 
collaborazioni attualL per non 
consegnare i ' centri di potere 
locale alle forze a w e r s e alia 
programmazione ed al progre*. 
so sociale. e per andare verso 
piu larghe collaborazion: nelle 
quali ci siano tutte. ne&?una e-
s-lusa. le forze nolitiche che vo-
gliono la rinaocita reaiorale rel 
quadro di un profondo rinnova
mento dc'.la ^ocieta nnzionale-

Queste ' affermazioni. - fatte 
proprie d.il Consiglio provin
ciale del Partito! attendono una 
risposta dai PSI e dalla DC. e 
sono. contenute in un manifesto 
de!Ia federazione comunista che 
tar a aff ino in tutta . la pro
vincia. 

Alberto Provantini 

che franano sempre • piu 
nella misoria. sono i serba- • 
toi dell'emigrazione. In 
tutti e cinque 1'ultimo cen-
simento ha regislrato un 
decremento della popola-
zione. .Tutti e cinque fi-
guran0 in un lungo elen-
co marchigiano: quello dei 

' €pqp.si\';ihe . muoiorio*.] 
Muolono \perche la"' loro 

vprincipale fonte di ricchez-
za, l'agricoltura, s i - e es-
siccata, ed anche perche le 
piccole Industrie locali o. 
sono scomparse oppure da 
tempo si trovano in gravi 
difficolta. -, ; >- 5 v-r • 

".*"' In uno dei cinque comu
ni ove domenica si vota. a 
Penna San Giovanni, l'emi-
grazione ha talchente falci-
diato la popolazione che 

..non saranno piu eletti cur 
me nel passato 20 const-
glieri. ma solamente 15. 
Ad Esanatoglia di conta-
dini ce : ne sono nmasl: 
pochissimi. Se ne sono au-
dati. quasi tutti. A questo 

: punto i l ' discorso "! scivola 
facilmente sulle responsa-
bilita, quelle della UC che 

; per anni ha detenuto il po-' 
tere in sede governativa e 
qui, in tUtti i cinque comu
ni, • anche * in sede locale.; 
Cjuanti .coltivatori;. diretti \ 

• ingannati dalle promesse : 
della « bonomiana,> hanno [ 
resistito per anni ed anni. 
abbarbicati al loro fazzo-
letto di terra fino alio sta-
celo della ' propria aziea-
da? • •. Intanto i soldi del 
Piano Verde venivano dat: 

agli,; agrari. ? Lo : sanno an
che i mezzadri. Ad esein-
pio, quelli' di .Montefano. 
In quest'ultimo centro, ove 
domenica si votera perche 
le risse fra la maggioranza 
democristiana hanno por-
tato alio scioglimento anti : 
cipato del Consiglio comu
nale. impera un'aristocra-
zia terriera- Certo. questi 

.agrari dai sangue bleu so
no stati aiutati dallo Sta
t e Ma gli investimenti cosi 
ottenuti a quali 'risultati 

: hanno approdato? E' au-
mentata la fatica, ma non 
e stata migliorata la con-
diziorie dei mezzadri. Sono 
state fatte si delle trasfor-
mazioni culturali. ma quel
le - aziende agricole non 
possono oggi essere prese 
a modelln per la rinasci-
ta deH'agricoltura marchi-
g iana . :> /' ;,:-- -\t--.,._ v -•: ••••:• 
- P r o p r i o nella ' provincia 
piii agricola delle Marche 
la linea agraria della DC 
segna '. il - fallimento: ••; lo 
aziende maggio'ri su cui i 
govemi hanno puntato in-
genti somme e grandi spe-

Sciopero 
a oltnmza 
a Bisceglie 

nell'ospedale 
psidiiatrico 

: BISCEGLIE, 14 
La lotta in corso da parte del 

personale dell'ospedale psidiia
trico di Bisceglie contro la con. 
gregazione religiosa delle Suore 
Ancelle della Divina Provvi-
denza. che dirige rospedale. e 
entrata dall'altra notte in una 
fase acuta. II personale di Bi
sceglie, come quello degli altri 
ospedali per infermi di men!e 
di Foggia. Potenza e Villalba 
(provincia • di Roma) gestit; 
dalla stessa congrcgazione reli . 
giosa. ha proclaimato lo scio-
pero a tompd indeterminatp. -« 

II personale di questi ospe
dali chiede un giusto tratta-
mento giuridico ed economico 
corrispondente a quello in atto 
negli ospedali civili ed il rico-
noscimento. come enti pubbtici 
di queste Case di cura. Queste 
rivendicazioni. nonostante il 
precedente sciopero che ha vi
sto c o m p a t t a l a partecipazione 
del personale dei quattro ospe
dali. sono state respinte dalla 
Cbngregazidne religiosa. *« T<e 
trattativc sono fallite anche in 
sede ministeriale. in vista del
la quale, nell'ottobre scorso, la 
Congregazione delle Suore An
celle si era iscritta all'associa-
zionc nazionale delle case' di 
cuija private illudendosi cosl di 
avtre la patente di axienda pri-
vatistica c rlsolvere a proprio 
piacimento i problem! dei suoi 
dipendenti. 

SICILIA: Assemblea a Siracusa 

5000 insegnanti 
ranze, abbandonando quel
le minnri, non hanno dato 
alcuna positiva contropar-
ti.ta all'economia pubblica. 
' Cosl per le altre attivita. 
A Castelraimondo la locale 
cartiera e scossa da una') 
grave crisi; ad Esanatoglia 
la piccola industria concia-
ria; causa il costante =. re-
gresso ^ d i s c e s a a livello 
artigianale. Mai la mentc 
dei governanti o,degli am-
ministratori comunali de-

-mocristiani e stata, offusca-
ta da preoccupazione per 
la sorte di queste i piccole 
aziende. Cos! come a Muc^ 
cia pove ..non' hanno ma; 

' pensato a valorizzare orga-
nicamente a fini turistici le' 
incantevoli bellezze mon
tane della zona. ' 

v Questa • politica ' negati- • 
va domenica puo ricevere 
una dura - condanna. : E' 
questa l'occasione che If* 
elezioni prestano agli abi-

. tanti dei ? cinque comuni., 
i Un voto • per , risollevarsi j 
dalla rovina - ed ' andare 

; avanti su una strada' nuo-
. va. Il programma dei cu-
munisti, ove si presentanu 
con. il loro simbolo (come 
a Castelraimondo e ad Esal 
natoglia), e delle liste di -
sinistra, formate da comu-

inisti. socialist! ed indipeiir' 
' denti (Muccia, Montefano^ 

Penna San Giovanni), par* 
la di riforma agraria e. in'.. 

• armonia con questo obiet-
.tivo di fondo, di iniziativa 
••nmunale per la convocat 

' none di conferenze agrarie 
vistp come organismi pei-
manenti «ove i contadini 
s iannin grado non solo di 
assecondare ramministra-
zmne comunale in questa 
battaelia (per la riforma 
agraria) ma di esercitare il 
potere popolare >: di ini-
ziative per la costituzione 
di Consorzi di migliora-
mento agrario, di Consorzi 
fra piu comuni per inter
vene di natura economica 
che investano un intero 
Comprensorio (e ci6. oltre 
che . per l'agricoltura. an
che ner le attivita indu
strial! e quelle turistiche). 
I candidati delle liste DO-
polari si impegnano a bat-
tersi per la creazione del
l'Ente Regione," lo stru
mento politico indispensa-
bile per la npresa econt>-. 

mica e 60ciale. r 
' Programmi nuovi e vu-

Ionta innovatrice. Ecco la . 
grande alternativa al mal : 

gdvemo democristiano. 
Dopo il 28 aprile — cri^ 

anche qui in provincia di 
Macerata ._ ha provato un 
sensibfle *' SDOstamento ' a 
sinistra dell'elettorato — 
la DC ha perduto la sicu-
rezza del passato. In questi 
territori • c blanch! > delle 
Marche, ove da anni eser-
cita il suo predomimo, it 
partito di Moro comincia a 
fiutare il pericolo. Ma non 
muta il suo vizio di prepo-
tere. Nel propno interno 
un gruppo di giovani am-
mato da idee democraticrte 
da tempo si dibatte del tut-

' to inascoltato. anzi. « snoD-
bato > dalle sfere dirigenti. 

- Ultimo in ordine di tem-
. po. ' un altro esempio. Ls 
Federazione del PSI (a 
maggioranza autonomista) 
aveva allacciato ' rapport' 
con la DC per presentarsi 
agli ' elettori uniti nella 
medesima lista. L'accordo 
non si e fatto in nessuno 
dei cinque comuni causa le 
pretese democristiane sul-
la spartizione dei posti' 
nelle future Giunte, e per 
la difesa, fatta sempre 
dalla DC, di alcuni suoi 
candidati di est rem a de-
stra. • - • 

Di fronte ad un siffatto 
partito non" ci sono altre 
vie che quella dello scon-
tro. della battaglia oer n-

durne il * potere. :Batterlo 
anche nelle sue tradiziona-
li roccaforti. Che cid sia 
possibile lo ha dimostrato 
il 28 ' aprile nella stessa 
provincia di Macerata. II 
voto di Castelraimondo, 
Esanatoelia. Muccia. Mon
tefano, Penna San Giovan
ni dnvra domenica ribadir-
lo. In questo senso avra 
anche il valore di una pro-
va augurale per le elezio
ni generali amministrative 
del prossimo anno.. , . , * 

Walter Montanari 

senza 

Immediata formulazibne del piano quin-
quennale - La fine della prdtica del sot-
togoverno, della discriminazione e degli 
scandali - Gli interventi in agricolfura 
e nell'industria - ll piano urbanistico e 
I'edilizia popolare e scolastica - L'appor-
to dei Comitafi per le zone omogenee 
nella realizzazione del Piano di rinascita 

L< , ' n • :.' • •"U'.i..- ;" . . » • • 

CALABRIA • i • 

4 ' : " i : 

Dal nostro corrispondente 
V ' :" '•'":'• CATANZARO. 14.: 

La situazione'scolastica s i v a 
aggravando in tutta la Calabria. 
Dopo gl i sciopero di Catanza-
ro. un altro sciopero e stato fat
to a Vibo dagli 800 student! del-
l'ietituto tecnico per protestare 
contro la mancanza dei profes
sor! e delle aule. Lo sciopero. 
iniziato ieri l'altro s i concludera 
sabato e si riprendera nella se t . 
timana entrante ove i l provve-
ditore agli etudi non risolva la 
grave situazione. 

A Crotone i cento alunhi del 
liceo scientifico eono da ieri 
l'altro in sciopero e rientreran-
no in classe solo quando il pro-
veditore nominera i professor!. 
Anche in provincia di Reggio 
Calabria gli studenti sciopera-
no. L'agitazione ei estende a 
quasi tutte l e ecuole medie e 
superior!. a causa degli orari 
difflcili imposti " dalla grave 
mancanza di aule e dall'incre-
dibile ritardo nella nomina di 
molti profeeeori. t -r. _•-••:•; 

Nell'Istituto agrario di Palmi 
Ia totalita dei giovani ei e aste. 
nuta dall'entrare nella scuola 
per protestare contro la decisio
ne di istituire un orar io . che 
dalle otto arriva alle 16. con 
1'intervallo di un'ora. Al termi-
ne delle lezioni i ragazzi che 
devono raggiungere centri nfol-

to lontani (Reggio. Taurianova 
ecc.) e sono' Quindi costretti a 
partire con l'automotrice delle 
17.30 per arrivare a casa molto 
tardi con la conseguente im
possibility di evolgere i com-
piti. '- • ! • 
« Per compilare un progetto di 
casa colonica — essi dicono — 
occorrono almeno cinque ore e 
questo tempo non pocoono cer
to trovarlo la sera quando sono 
sfiniti. <*•-- - ••••;•-•.*, : 

- II preside dice di comprende-
re le ragioni degli studenti ma 
intanto l i ha sospesi per cin
que giorni, per punizione. dalle 
lezioni . i . . , - „. ..,.-. 
•' I giovani chiedono, tra l'altro. 
che. la durata dell'orario sco-
lagtico venga ridotta a 50 minu-
ti tenendo conto che la scuola 
non pu6. per mancanza di at-
trezzature svolgere, le esperien-
ze di iaboratorio. - •• -• 

Anche a. Tauriandva hanno 
scioperatd.gli allievi del p d m o 
anno dell'Istituto ; tecnico per 
geometri: s o n o ; in 42 in una 
piccola aula e non hanno ancora 
il professore di matematica.-.Per 
riisparmiare tempo non e loro 
concesso un solo minuto di in-
terval lonel^eoreo della matti-
nata. Per motivi analogbi si so
no astenuti dalle lezioni nello 
stesso iotituto i ragazzi del ter-
zo, quarto e quinto anno. . 

:.-V':'•.'•'.•:'_'."••:]': a.'.g. 

Dal nostro corrispondente 
••/."'••->. • .,-i'ry/; SIRACUSA, 14.v ' 
• Ha avutojuogo al Teatro 
Comunale di Siracusa un'af-
follata assemblea di-maestri 
e maestre delle scuole sussi-
diarie e popolari, indetta dal-

.Ja'.Camera del Lavoro. 
~,-Gll tnseonanfi sono scesi in: 
vgrtazione - per il - fatto, x:he-
t/gjiesVanno il goveriiaf^fvaio^-
ir^e-Tion ha voluti -sfh'nsiarc 
sirib dd ora alcund sorhma in 

;bllancio- per riqprire-le scuo~ 
le .sussidiarie, 'pon'endo icosl. 
sul'7asf.rico, circa 400 -inse-

. gndnti delict-provincia di Si-
fdcusa'.(6uasi 5.000 in tutta la 

^•SffiUdY.'^';/,---'^ - • -̂ --
.,. AlVis.seni.blea, nel corso del-/ 
•la quale hanno parlato, tra ali 
altri, Uj. segretario delta Ca-

,'niera del Lavoro di Siracusa, 
Lai, e gli on. Cannizzo per il 
PLI, Di Lorenzo e Romano 
per il PCI, e stato posto in 
evidenza come la battaglia per 
la scuola in SJcilia non pud 

- certo esaurirsi nella tegitti.ma 
rivendicazione dei maestri di 
aprire subito le scuole sussi' 
diariee popolari per centre 

• incontro alle esigenze imme-
: dtafe e degli insegnanti e de
gli scolari. II problema e quel
lo di una riforma della scuo
la. della lotta all'analfabeti-
smo. La sicurezza del lavoro 
per tutti gli insegnanti, ai qua. 
li debbono essere affidati in-

• carichi regolari nelle scuole 
•dello stato. non si trova col 
palliativo di scuole di questo 
tipo che non danno sicurez
za at lavoro dei maestri, ne 
menomano grdvemente la lo-

:ro dignitd professionale attra
verso Vaffannosa ricerca, nel
le localita piii sperdute, degli 
stessi scolari a cui peraltro. 
a proprie spese. i maestri so
no costretti a comperare i li-
bri e le carie attrezzature sco-
lastichi occorrenti. mentre gli 
stipendt sono assai bassl. 

;::'.:•• ;'.•./. g . m. 
NELLA FOTO: un aspetto 
deH'assemblea di maestri 
e maestre-delle scuole sus
sidiarie e popolari -

Sciopero della fame 
alia Normals di Pisa 

,«-;.-.tM'"r .'^-'t:>A>'>>./••:»-•'tfii 

•••••_...• Dal nostro corrispondente 
..;'',:• ; - A PISA, 14. •'; 
' Gli studenti della Scuola Normale Su-
pcriore di Pisa ieri non hanno mangiato 
per protestare contro la direzione. d i : 

questo istituto di alta cultura, unico in 
Italia. .. . , •;•-- ',::.;• 

Da' tempo, infatti, i - rapporti fra la 
. direzione e gli allievi sono piuttosto te-

si. I giovani entrano nella Scuola dopo 
' aver sostenuto un difficile concorso: qui 
dovrebbero trascorrere i loro anni di 

".Universita nelle condizioni migliori. Gli 
allievi sentono la Normale come una 
cosa propria,, ed e giusto che siaf cosl,. 

. vogliono contribuire al suo funzionamen-

. to. Ma da parte della direzione, invece 
: — come si afferma in un comunicato 

c approvato alia unanimita . della' assem-
r blea studentesca — si e sempre falto 

di tutto per, tenerli ai margini. ,•• .: 
In questi ultimi anni i rapporti sono 

. poi progressivamente peggiorati. Gli al
lievi hanno cercato di avviare un dia-

• logo sulle questioni piu importanti per 
la vita della Normale, ma ogni loro 
tcntativo e stato ignorato. 

«Nei rari casi in cui la direzione ha 
fatto concession! — scrivono gli stu
denti — del resto gia maturate sul 

\ piano nazionale e giustificate da una 
notevole maggiore disponibilita di bi-
lancio, essa ha poi mostrato la sua in-

tenzione di servirsene .; come eventuale : 

mezzo discriminatorio a caiico degli 
studenti*. :. ' ' ., • ',---... 
•> c E' in questa linea : di condotta — , 
prosegue il comunicato — che si inse- -• 
riste 1'adozione di un nuovo regola- • 
mento interno nel quale si pretende di • 
rendere operant! norme assurde • e su-
perate che, senza essere di una qualche 
utilita per lo svolgimento della attivita . 
scicntifica della scuola, non possono non 
sortire effetti negativi per il buon an-
damento,' allontanandone elementi qua-
lificati >. -.." ±-..-'... .. .. , .-•.• 
'Sono . denunce ' gravi quelle.; che gli 

studenti' formulaho - nei confrohti della : 
'- iirezione. E sono denunce che trovano 
Ia loro base reale nell'atteggiamento che 

'•- si ^'"avUto a Pisa nei ,confronti della 
Normale ' Superiore considcrata sempre 
come un • * covo di sovversivi > perche 
i giovani si mostrano sensibili ad ogni 
problema sociale, politico, economico. 
- - Non • i •> dignitoso certamente per ' un 
istituto come questo costringere gli al- ' 
lievi a dichiarare lo sciopero della fa
me per veder affermati i propri diritti. 
. - I n fondo non quadra neppure con' i , 
discorsi ampollosi — il Ministro Togni"' 
n e s a qualcosa — tenuti nel corso del le , 
cclebiazioni del : centcnarro delta nasci-
ta della scuola! -

r-,', a« c« 
* . , • " . . < • i,i.'t ,Vt . .'. . . • _ • • • •" . • 

• Dalla nostra redazione 
M- -•-;/ ••;;• i CAGLIARI, 14. 

vLa Segreteria Regionale e 
il Comitato Direttivo del 
Gruppo Comunista hanno ap-
prpvato'le proposte di una 
•piattaforma prdgrammatica 
da sottoporre all'esame ,dei 
partiti autonomistici per la 
formazione di una Giunta di 
Governo *che • realizzi '• una 
svolta decisiva della politi
ca. regionale e possa avere 
il sostegno di' tutte le fofze 
autonomistiche... • 'y/'*l,, 
• Le richieste' centrali .ri-
giiardano: l')V la,. immediata 
formulazione- -del program
ma quinquennale' di attua
zione del Piano di Rinascita, 
accordando ai nuovi indirizzi 
l'utilizzazione dei fondi gia 
a disposizione della Regione 
per il l ore programma bien-
nale; • 2). la instaurazione, 
nella vita dqll'Ente Regione, 
di'un costume di correttezza 
democratica- e amministrati
va con la'fine della pratica 
del sottogoverno e della di
scriminazione, e la defjniti-
va eliminazione di scandali 
Je:;sdspetti^che fannoi'soactere 
lirprestigio dell'ietituto aitto-
npmistico.>. . 1 ' ^ ;"''':'.-'>-
' -La.formulazibne e l'attua-
zione del programma quin
quennale' impongono la re-
visione della etruttura della 
Giunta e degli uffici della 
Regione per • rendere possi
bile- ' i l ' coordinamento tra 
Piano e Bilancio, nohche del
la legge' regionale n. 7 al fi
ne, specialmente, di allarga-
re le competenze dei Comita-
ti delle zone omogenee. '*-• • 
- L'opera di moralizzazione 
della vita pubblica deve es
sere garantita, ; tra l'altro, 
dalla istituzione di Commis
sion! Consiliari di vigilanza 
sia per quanto riguarda il 
personale, la sua assunzione 
e la sua utilizzazione, sia per 
quanto attiene al controllo 
politico amministrativo degli 
Enti Regionali '< (Esit, Esat. 
Isola, e c c ) . Pregiudiziale e 
la'nomina della Commissio-
ne di inchiesta per l'indagi-
ne che si riferisce al perio
do elettorale. •• >••• 
' II documento propone una 
piattaforma politica - econo
mica, da realizzere median-
te l'attuazione del primo pro
gramma quinquennaie. 
•« Mentre si riconosce che il 
definitivo euperamento degli 
squilibri interni ed esterni 
dovra essere il risultato fi
nale del Piano di rinascita, 
i l ' primo programma quin
quennale deve proporei, co
me traguardo fond^mentat.-. 
l'arre.5to deH'emigrazione. II 
raggiungimento di tale obiet-
tivo richiede misure imme
diate (6i propone, tra l'al
tro, un programma eiabora-
to per zone, di adJestramen 
to professionale, da organiz 
zare e ge s t i recon i sinda-
cati. con allievi pagati se-
condo tariffe sindacali, e la 
costituzione di una Consults 
per Tcmigrazione) e • inter
venti diretti a rimuovere le 
strutture arretrate di tipo se-
micoloniale, che caratterizza-
no la societa sarda. 
• A questo scopo, richiama-
ta 1'urgenza di garantire il 
carat tore - aggiuntivo degli 
stanziamenti, il coordinamen
to tra • la epesa statale, la 
spesa regionale e la spesa 
straordinaria del Piano, riaf-
fermsta la necessita che svi 
luppo industriale e rinnova
mento deH'agricoltura deb-
bano procedere in un rap-
porto di coordina:a integra-
ziqne. cosi da impedip; che 
si determinino ulteriori squi
libri, il documento ritiene 
che, garantito con una ener-
gica azione politica l'inter-
vento delle - Partecipazion' 
statali, asjy'curati i capitali 
necessari per la Societa fi-
nanziaria, per il costituendo 
Ente Minerario, e per la do 
tazione delle infiastrutture 
nolle aree di sviluppo indu
striale, nonche per gli indi-
spensabili servizi, la mag-
gior parte dei 400 miliardi 
stanziati con la legge n. 588 
deve essere utilizzata per gli 
interventi in agricoltura. 
• L'inter\*ento in agricoltura, 
rovesciando l'impostaziohe 
tradizionalc. deve indirizzar-
si, non piii alle grandi opere 
infrastrutturali, ma alia tra-

sformazione aziendale. 
Con le organizzazioni coo

perative dovra essere predi-
eposto un programma "quin
quennale per lo sviluppo del
la cooperazione, per la con-
duzione aziendale, l'aequisto 
e la vendita del prodotti, l'in-
serimento dei prodotti agri-
coli nel merca'to, l'industria-
lizzazione dei prodotti agri-
coli. ''X,: •-'. ft-.-v-... -,-••:-•- :.; . 
'.•-' La parte successiva del do
cumento si i sofferma '• sugli 
impegni da assumere per la 
industrializzazione dell'lsola. 
In questo settore, l'interven-
to pubblico. deve assolvere 
una funzione decisiva e con-
dlzionante. Esso deve eserci-
tarsi attraverso l'intervento 
delle Partecipaziqni * Statali, 
della Societa finanziaria, del
l'Ente Minerario. L'Ente Mi
nerario dovra proporsi com-
piti di ricerca, di sperimenta-
zione, e ; anche di gestione 
aziendale diretta. La Societa 
finanziaria avra il compito di 
sostegno della piccola e me
dia intrapresa. •>• f 

Dalle Partecipazioni Stata
li 6i dovranno esigere l'attua
zione del piano AMMJ, l'uti
lizzazione chimica del earbo-
ne (Carbosarda), la riaper-
tura di tutte le miniere ferri-
fere nel quadro di una pro
grammazione delPintervento 
rivolto alia installazione del 
quinto Centro siderurgico in 
Sardegna e alia utilizzazione 
del ferro sardo in imptanti 
elettrosiderurgici di piccola e 
media dimensione. : — 
• Le Partecipazioni j Statali 

dovranno anche essere impe-
gnate in settori nuovi quali 
I'edilizia prefabbricata e l'in-
dustria alimentare, in consi-
derazione delle condizioni fa-
vorevoli che si annunciano in 
questi settori. II documento 
sottolinea la necessita della 
immediata redazione del Pia
no urbanistico - regionale • e 
delPapprovazione di una leg
ge urbanistica regionale, che 
affermi il - principio ' dello 
esproprio,- a prezzi non di 
mercato, dei suoli prlvati ne
cessari ' all'attuazione di un' 
piano di edilizia popolare e 
scolastica, di attrezzature 
igienico-sanitarie, nonche alia 
industrializzazione e alia v a -
lorizzazione turistica.' 
'- Inoltre vengono richiamati 
gli impegni alia delimltazio-
ne dei comprensori turistici 
e alia formulazione dei piani 
per la loro valorizzazione, al 
fine anche di porre tennine 
alia 6peculazione e potenzia-
re il turismo di massa; alia 
formazione'di un piano, ela
borate per singole zone, di 
edilizia popolare, di scuole, 
di attrezzature portuali e dei 
trasporti; - a un intervento 
nelle strutture • di mercato, 
favorendo attraverso gestioni 
cooperative, il sorgere" di su-
permercati che realizzino il 
passaggio delle merci diret-
tamente dai produttore al 
consumatore. - -' • 

Per la elaborazione • per 
l'attuazione del programma 
quinquennale decisivo e l'ap-
porto = dei Comitati delle 
Zone omogenee. '.:.> • 

11 Piano non deve essere il 
risultato di una elaborazione 
burocratica. ma di un appas
sionato dibattito popolare. 
Questa esigenza e tanto piu 
valida in . quanto il Piano 
deve essere formula to per 
zone territorial! omogenee, il 
che vuol dire che una pro-
spettiva di sviluppo deve es
sere aperta a tutte le zone 
della Sardegna e che alia 
elaborazione del Piano deb
bono essere chiamatc tutte le 
Dopolazioni intercssatc. co-
sicche il Piano generate tra-
duca in sintesi 1'elaborazione 
collcttiva avvenuta nelle sin
gole zone. 

II documento afferma. in-
fine. la necessita che la Re
gione. Iiauidando ogni forma 
di isolazionismo, esercit:. in 
misura crescente, una azione 
diretta ad orientare e a de-
terminare. col concorso dcl!c 
altre Reeioni. gli indirizzi 
generali della politica statale. 
sia interna che estera, con 
I'obiettivo di conseguire la 
attuazlbne integrate delle ri-
forme costituzionali e di pro-
muovere la distensione e la 

•? 1 

. 1 ! 

pace. 

9- P. 

file:///perche
http://AlVis.seni.blea

