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Scuola: incredibilestato di c a o s e di abbandono 

Taranto: debbono porta rsi da casa 
Le liste del PCI 

• ^ * * 

per le «comunali » 

lEnna . '."" ••;'' -• -
Egco la llsta « Napoleone Colajannl - Unione delle sinistre», 

Iper, 11 conttune dl Enna. presentata per prima. «Di essa fanno 
[parte comunisti, socialist! unitari, repubblicani autonomi e indi-
•pendenti: 
E Grimaldl Giovan Battista, deputato alia Camera (Repubbli-
tcani-autonomi); Colajannl Pompeo, vicepresldente ARS (PCI); 
IRusso Mlchele, prcsidente commissione agrlcoltura ARS 
](PSIUP); Alessandra Mlchele (PRA): Ardlca Giuseppe (PCI); 
(Barbusca Francesco Paolo (PSIUP); Caccamo Sebastiano 
](PCI); De Rose Giuseppe (PRA); Di Dio Giuseppe (indip.); 
[Di.Lavore Calogero (indip.); Fasclana Giuseppe <PRA); Folll 
IGiovanbattista (PSIUP); Garofalo Fllippo (PCI); Gennaro 
[Giuseppa nata Rutelia (PCI); Giunta Carmelo (PRA); La 
{Delia Rosario (indip.); Leonardo Angelo (PSIUP); Macaluso 
[Rudolfo (PRA); Madonla Angela nata Catalano (indip.); Man-
[cuso Giuseppe, segretario CCdL • (PCI); Marietta Lorenzo 
(indip.); Marzilla Pietro (indip.); Messina Paolo (PCI); Mes-

|Eina Salvatore (indip.); Morante Paolo (PCI); Mule Giuseppe 
(PSIUP); Murgano Fllippo (PCI): Nasello Francesco (indip.); 

[Paternlcola Angelo (indip.); Picogna Liborlo (PRA); Pirrera 
[Hiagio (PRA); Prestl Fedele (indip.); Salamone Liborio 
(PRA): Salamone Luclo (indip.); Salotta Silvestro (indip.); 

iScarlata Sebastiano (PRA); Scarpello Santo (indip.); Spiri-
Itoso Giovanni (indip); Stella Calogero (PSIUP); Viola Pie
tro (PCI). 

Spoleto 

labottiglia 
dell'acqua 

Chiesti agli scolari anche i soldi per imbian-
care le aule — In un rione di 50 mila abitanti 

non esiste neppure una scuola 

Toscano Giovanni, medico-chirurgo, slndaco uscente; Anto-
nini Mauro, medico-chirurgo; Bartoli Nello, operaio; Biondl Pie
tro, attore. diplomato (indipendente); Calai Mario, segretario 
Istituto Tecnico: Cecchini Fosco, commerciante; Crocchianti Ro
lando, autista; Del Frate David, operaio (indip.); Deli Romolo, 
imprenditore edile (indip.); Fagotti Renzo, studente universi-
tario; Federici Oscar, geometra, libero professionista; Filippi 
Settimio, rappresentante commercio; Galli Nella, infermiera; 
Guglielml Piero, geometra, libero professionista (indip.); La-
tinl Antonia, impiegata (indip.); Loreti Carlo, ferrotranviere; 
Luparini Imola, maestra elementare (indip.); Marinangeli Or
lando, operaio; Massaccesl Socrate, segretario Federmezzadri; 
Montanari Elio, segretario Camera del Lavoro; Occasi <. Lu
ciano, coltlvatore diretto; Orsinl Claudio, commerciante (in
dipendente); Padrichelli Mario, commerciante, Pallucchi Fran
co, segretario di zona PCI; Pompili Luigi, operaio; Radici 
Enrico, impiegato; Raggi Bruno, impiegato; Reali Adolfo, com
merciante; Restucci Faliero, litografo, Rosati Sabatino, ope
raio; Santini Pnmo, coltivatore diretto (indip.); Sbardella 
Olivio, artigiano; Scarpone Leonello, tipografo; Speranza Paolo, 
coltivatore diretto. Tarli Emilio, pensionato; Tosti Lindo. ope
raio elettricista; Tulli Orlando, operaio Cementeria; Valecchi 
Ezio, mezzadro; Valentinl Ponziano, coltivatore diretto: Zenobi 
Pierluigi, ragioniere. 

Fermo . * - , - • 
Benedetti Gianfilippo. avvocato (indipendente); Santarelli 

Ezio. senatore della Repubblica; Achilli Pierino, coltivatore di
retto; Bianchini Enrico, operaio; Castura Manlio, iipprenditore; 
Catalini Vidacilio, avvocato; Ciferri Arduino, operaio; Cipol-
lari Sandro, membro Segr. Fed. PCI; Cisbani Giorgio, segr. 
FGCI di Fermo; Clementi Nello, mezzadro; Corvaro Dino, mez
zadro; Donati Enrico, coltivatore diretto; Falzolgher Alflo, ar
tigiano; Feriozzi Tito, segr. Comlt. Comun. PCI; Foresi Luigi, 
radiotecnico; Janni Guido. segr. Fed. PCI; Luzi Ariano, im
prenditore; Malavolta Gabriele, imprenditore; Marzetti Cesare, 
operaio; Matacotta Carlo; artigiano; Mecozzl Orlando, mez
zadro; Mezzabotta David, mezzadro; Minnuccl Franco, mez
zadro; Monterubbianesi Gastone, commerciante; Moretti Or
lando, coltivatore diretto; Paoloni Elio, sindacallsta; Pieragostini 
Orlando, commerciante; Regolo Giuseppe, mezzadro; Rocchetti 
Vincenzo, artigiano; Santini Mario, artigiano; Sgariglia Naz-
zareno, artigiano; Smerilli Marino, mezzadro; Teodori Euro, 
artigiano; Torquati Gino, mezzadro; Traini Giovanni, coltiva
tore diretto; Vallesi Aldo, imprenditore; Vallesi Ghiliano, ra
gioniere; Virgili Alduino. mezzadro; Zallocco Ugo. operaio. 

Pesaro 
De Sabbata Giorgio (prof. avv. sindaco di Pesaro); Angelini 

Giuseppe, prof, deputato; Angelotti Veneno, operaio; Arcan-
geli Augelo, avv. presidente All. Coop.; Barilari Angela, din-
gente UDI; Bianchi Aldo, segr. C.d.L. Pesaro; Cardinal! Carlo, 
assessore; Cecchi Claudio. prof. avv. (indipendente); Coli Gino. 
mezzadro: Del Bianco Elmo. segr. Federazione del PCI; Eusebi 
Arturo, artigiano; Fabbri Mario Umberto. dott. in scienze po-
litiche; Fiumani Diego, dott. in chimica; Frascall Nazzareno, 
operaio; Frulla Rosina, casalinga: Gabbani Nino, direttore Ass. 
Artigiani; Giannini Secondo, dirigente Alleanza contadini; Gior-
ginl Dano, coltivatore diretto; Gresta Mario, mfermiere; Iacchi-
ni Nello. commerciante; Lupieri Siro, assessore; Mancini Mar-
cellina, sarta; Man Giuseppe, prof, presidente Azienda tran-
viaria; Mazza Remino, artigiano; Mencarelli Guerrino, coltiva
tore diretto: Mengucci Gianna. albergatrice; Mengucci Lino, di
rigente Sindacato legno; Mili Alfideo, diplomato in xilografia; 
Morotti Gino. artigiano; Pagnini Romolo, tipografo; Primori 
Aldo, mezzadro; Sabbatini Enzo, operaio; Sanchini Gaetano. 
assessore: Serafini Evio. operaio; Stefanini Marcello. dottore in 
agrana; Tempesta Aroldo, impiegato; Tomasucci Evio, senatore, 
Tombari Carlo, operaio, Tornati Giorgio, dottore in geologia; 
Vichi Alberto, operaio 

Lecce 
Leucci Giovanni della segreteria regionale del PCI; Antonacci 

Adnano, imprenditore edile; Baglivi Carmelo, muratore; Brtgan-
ti Giovanni, elettricista; Candido Francesco, motorista; Capo-
ne Lanfrodi, studente universitario; Cappello Luigi, artigiano; 
Carraia Vincenzo, geometra; Cesano Ivan, geometra; De Santis 
Francesco, impiegato; D'Ignazio Rocco, dipendente INPS; Fla-
minio Mario, dottore commercialista; Giurgola Antonio, arti
giano; Ingrosso Giuseppe, artigiano (indipendente); Licci Mario. 
dipendente OPIS; Lucarelli Giuseppe, meccanico; Malinconico 
Lucia, dirigente sindacale; Mariano Luigi. commerciante; Marti 
Elena, casalinga; Mazzotta Anselmo, artigiano; Micalella Giu
seppe. dipendente Manif. Tabacchi: Miccoli Antonio, insegnante; 
Miccoli Pasquale, pensionato; Palmarini Oronzo, dipendente 
Ferr. Sud-Est; Primari Mariano, artigiano; • Perulli Gaetano, 
artigiano; Persico Nicola, dipendente Ferr. Sud-Est; Perrone 
Salvatore, dipendente SET; Petrucelli Amleto. commerciante; 
Poso Pasquale, avvocato; Refolo Spartaco. geometra; Romano 
Vincenzo, incisore: Renna Raffaele, artigiano; Sassi Giorgio, 
musicista; Sozzo Enzo. presidente AMPI; Stella Antonio, sinda-
cahsta; Taurino Vito, artigiano: Vasconcelli Antonio, commer
ciante; Velino Gino. dipendente INPS; Zimmari Carmelo. 
lotografo. 

Per il Consiglio provinciale: 
Foscarini Mario, per 1 collegi di Alessano, Casarano. Ugento; 

Casalino Giorgio. Squinzano. Gallipoh; on. Calasso Giuseppe. 
Nard6. S. Cesario; Chironi Sigfrido. Lecce 1. Ga.atone; Conchi-
gha Cnstma. Copertino. Lizzanello-Melendugno. Vernole, Mon-
teroni-Carmiano; Sozzo Enzo, Lecce 2. Alezio; Leucci Giovanni. 
Lecce 4, Campi Sal.: Vetrugno Salvatore, Cutrofiano. Sahce Sal.; 
Pohti Luigi, Otranto-Muro Lecce; Chirenti Biagio. Matino. 
Presicce; Sicuro Salvatore. Corigliano d'Otranto, Martano; Ca-
pone Glauco. Lecce 3; Adamuccio Luigi. Maglie: Poso Pasquale. 
Nociglia, Tricase: Coluccio Giacomo Filippo. Poggiardo. Cec-
cotti Francesco, Ruffano; Legno Antonio. Galatina. 

Matera 
Per il ConsiQlio prorincidle: 
Matera I - Palmieri Giuseppe, insegnante. cons. prov. uscen

te: Matera II - D'Alessandro Ugo, avvocato: Matera III - Guanti 
Vincenzo. direttore INCA; Matera IV - Notarangelo Domenico. 
giornalista: Matera V - Pace Giuseppe, vice Segret della 
Fed del PCI; Accettura - Mattatelli Francesco, insegnante, 
indipendente: Bernalda I - Vitelli Cosimo, sindacalista. cons. 
rrov. uscente; Bernalda II - Calviello Franco, consegretano 
della CCdL; Colobraro - Dr. Guanti Michele. senatore: Fer-
randina - Di Stefano Giovanni, impiegato; Grassano - Daraio 
Luigi, manovale, cons. prov. uscente; Irsina I - Lotito Angelo 
Raffaele, porito asrario: Irsina II - Potenza Luigi, prestd. della 
Fed. Cooperative, cons. prov. uscente: Montalbano I - Giannuzzi 
Fortunate, sindacalista: Montalbano II - Giglio Pasquale, mem
bro della segret federate del PCI; Montescaglioso - Ctro Can
dido, minatore. cons. prov. uscente; Pisticci I - Bellini Dome
nico, sarto, cons. prov. uscente: Pisticci II - Glannace Dome
nico Rocco, bracciante, sindaco di Pisticci; Rotondella - Costan-
lino Domenico, pres. Alleanza prov. del contadini; San Mauro 
Forte - Montesano Mauro, avvocato; Stigliano I - Costantino 
pomenlco; Stigliano II - Grancla Francescantonlo, sindaca
lista; Tricarico - Di Graiia Mauro, w f t e n i l M f i Tutti - Gian-— ftocco 
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Dal nostro corrispondente 
TARANTO, 13. 

La' sporcizia, il caos, la 
estrema carenza di servizi 
igienico-sanitari hanno ac-
colto gli alunni delle scuole 
di ogni grado che si sono 
accinti a frequentare il nuo-
vo anno scolastico. 

Senza parlare delle gros-
se questioni relative alia edi-
lizia scolastica, ai contenuti 
dei programmi di insegna-
mento, alia mancanza ancora 
oggi dei libri di testo, ecc , 
si e arrivati all'assurdo che 
i bambini (come accade per 
esempio alle scuole elemen-
tari «Acanfora>), debbono 
portarsi da casa la bottiglia 
dell'acqua, poiche al secondo 
piano non ne arriva. Soffer-
mandoci brevemente su que-
sto ' esempio, aggiungiamo 
che in conseguenza di que-
sto stato di cose, i bambini 
sono impossibilitati ad anda-
r e al gabinetto 

E che dire della pulizia de-
gli edifici? In alcune sedi 
scolastiche gli insegnanti 
vanno chiedendo agli alunni 
alcune centinain di lire cia-
scuno per l'imbianchimento 
delle aule. 

Gravissimo poi e il proble-
ma dei turni delle lezioni: 
siamo arrivati, quasi dapper-
tutto, • ai tre turni, con le 
immaginabili 'conseguenze 
negative sia per quanto ri-
guarda l'efficacia dell'inse-
gnamento, c h e per i disagi 
provocati a migliaia di fa-
miglie. Per questa questione, 
le mamme delle studentesse 
che frequentano l'lstituto 
Magistrale < L. Andronico », 
si sono recate' dal Prefetto 
e dal Provveditore agli studi 
per rappresentare la loro pro-
testa. Rileviamo altresi che 
al rione Italia, che conta or-
mai una popolazione aggi-
rantesi sui 50.000 abitanti, 
non vi e addirittura un edi-
ficio scolastico, ne per le ele-
mentari, ne per la scuola me
dia! I bambini della scuola 
elementare * Virgilio * (circa 
1.800), sono stati tutti trasfe-
riti nelFedificio « X X V Lu-
glio> e in piazza Bettolo, con 
evidente disagio delle fami-
glie e degli stessi scolari, a 
causa delle enormi distanze 
d ie separano la scuola dalle 
rispettive abitazioni. 

Quest'ultimo esempio da la 
misura della inettitudine e 
soprattutto della volonta po-
litica degli amministratori 
comunali i quali, non solo 
hanno la grave responsabili-
ta di non aver provveduto in 
tempo utile alle riparazioni 
deU'edificio (si ricordera che 
lo stesso fu dichiarato ina-
gibile in seguito al crollo di 
parte del soffitto di una del
le aule, col ferimento di tre 
bambini), malgrado lo stan-
ziamento di 46 milioni, ma 
anche quella di aver favori-
to, con il loro atteggiamento, 
la scuola dei gesuiti < S. An
tonio », ubicata proprio nelle 
vicine adiacenze della < Vir
gilio >. La conseguenza pra-
tica ed immediata di tali at-
teggiamenti e nel fatto che 
circa 500 famiglie, pur di evi-
tare il disagio derivante dal 
suaccennato trasferimento. 
sono state costrette ad iscri-
vere i propri bambini presso 
questo istituto privato, pa-
gando una regolare retta 
mensile (altro che scuola 
gratuita dell'obbligo!). 

Mentre s«riviamo ci ren-
diamo conto che non e pos-
sibile fare un quadro com-
pleto della situazione della 
scuola a Taranto in poche ri-
ghe. Vi sarebbero da dire 
tante cose, come ad esempio 
che centinaia di studenti di 
Massafra (e si tratta del co-
mune piu vicino al capoluo-
go) che vengono a Taranto 
per frequentare la scuola. so
no costretti a restare in citta 
per intere gtomate a causa 
degli orari delle linee ferro-
viarie • e automobilistiche, 
che non tengono in alcun 
conto le particolari esigenze 
di questi viaggiatori. che pu
re pagano regolarmente due 
e a volte tre abbonamenti 
(per il treno, per Tautobtis 
dalla stazione al paese. per il 
pullman qui a Taranto). 

Ed ancora: tutti gli studen : 
ti e gli scolari sono tornati 
a scuola senza essere sotto-
posti ad una visita medica 
per l'accertamento del loro 
stato di salute. Sono sani? 
Sono malati? Non si sa e si 
capisce a quali rischi vanno 
incontro i collettivi scola-
stici! 

Queste. grosso modo, so
no le eredita che ci lasciano 
i quattro anni di direzione 
di centro sinistra negli enti 
locali; di otto anni di gover-
no democristiano a Taranto. 

S. Eufemia: 
il prefetto revoca 
la requisizione di 

locali per la scuola 
CATANZARO, 13. 

Nei giorni scoisi avevamo 
dato notizia della requisizio
ne, da parte del sindaco di 
S. Eufemia, di alcuni locali 
del CISSEL (zuccherincio) 
per edibirli a locali di scuola 
media. La delibera e la suc-
cessiva requisizione erano 
state fatte dalla Giunta co-
tnunale popolare di S. Eufe
mia Lamezia. ' 

Il prefetto a • distanza di 
giorni e intervenuto invitan-
do il sindaco a recedere dalla 
requisizione anche perche 
— sempre secondo la Prefet-
tura — tale atto sarebbe ille-
gale. Contro la decisione pre-
fettizia si e mossa l'ammini-
strazione comunale. ' * 

La noti/.ia dell'intervento 
del prefetto ha suscitato 
enorme malcontento tra gli 
abitanti di S. Eufemia anche 
perche ai corsi della scuola 
media gia si erano iscritti 
65 bambini. 

Universita 
in Calabria 

Carattere elettoralistico del disegno di legge 
Bosco - La proposta presentata dal PCI pre-
vede una Universita moderna e democratica 

n«l nn>lrn rnrrisnonHi>ntf> c o l t a d i agrana a Cosenza e 
u a i nostro c o m s p o n a e m e d l a r c h i t e t t u r a a R e g g i 0 Ca

labria. Per ristituzlone della 

Esplosa in tutta la sua drammaticita 

Crisi del vino 
a San Severo 

Nel centro agricolo foggiano maltempo e peronospora hanno provocate 
danni per 3 miliardi di lire - L'errata polrt'rca dell'enopolio «Di Sangro» 

, i COSENZA, 13. < 
' La riapertura delle scuole 

ha riproposto nuovamentf al-
l'attenzione dell'opinione pub-
blica di Calabria il tanto di-
scusso problema dell'Univer-
sita Calabrese. A riproporlo in 
termini piu urgenti sono le 
centinaia di studenti delle tre 
province calabre che termi
n a l gli studi nelle scuole me
dic superiori si accingono ad 
iscriversi nelle universita di 
Napoli, Bari e Messina per
che la Calabria e con l'Abruzzo 
e la Basilicata tra le poche 
regioni d'ltalia che non dispon-
gono di un ateneo. 

Gia da molto tempo si di-
scute sulla necessita di isti-
tuire l'unlverslta In Calabria. 
In questa e nella precedente 
legislatura sono state presen-
tate in Parlamento alcune pro-
poste di legge di iniziativa par-
lamentare. Un disegno di leg
ge fu presentato anche al Se-
nato il 1. agosto 1961 dall'al-
lora ministro della Pubblica 
Tstruzione, onorevole Bosco. 
Tale disegno di legge preve-
deva che TUniversita calabre
se sarebbe dovuta entrare in 
funzione tre mesi dopo, arti-
colata in alcune facolta dis
seminate nei tre capoluoghi 
di provincla: Facolta di scien
ze matematiche, flsiche e na-
turali e biennlo propedeutico 
di ingegneria a Catanzaro, Fa-

Serrato agli 
zuccKerifici 
del Fucino? 

Torlonia ritarda artificiosamente la campagna 
saccarifera per indebolire la lotta operaia 

Dal nostro corrispondente 
AVEZZANO, 13. 

Alia battaglia che i bieti-
cultori del Fucino stanno 
conducendo per la fine del
la discriminazione ed il pie-
no riconoscimento del C.B.F. 
(Consorzio Bieticultori del 
Fucino), fa riscontro in que
sti giorni la paraljela azione 
di lotta degli operai dello 
Zuccherificio Torlonia. 

La vertenza aziendale, 
aperta ai primi di settembre, 
si va ora acutizzando note-
volmente. Riassumiamo bre
vemente la situazione cosi 
come e andata maturando 
nelle scorse settimane: ad un 
primo incontro fra sindacati 

Per la diffusione 
* 

A 79 anni 
rinnova il 

* r 

suo impegno 

Elio Spadaro 

PERUGIA, 13. 
II compagno Elia Mec-

coli di Gualdo Tadino ha 
rinnovato a 79 anni il suo 
impegno per la diffusione 
deirUnita. Per ben 14 anni 
egli non si e mai stancato 
di portare la voce del no
stro partito in migliaia di 
famiglie. 

Per la campagna eletto-
rale il compagno Meccoli 
adempira come sempre 
al suo compito: diffondera 
dalle 80 alle 100 copie do-
menicali. 

AH* Infaticabile Meccoli 
vadano gli angnri pin sen-
titi da parte del giornale e 
della Federaiione pemglna 
del PCI. 

e SAZA (Societa Anonima 
Zuccherificio di Avezzano) il 
9 settembre, fallito per la po-
sizione recisamente negativa 
della SAZA, ha fatto seguito 
un primo sciopero dei lavo-
ratori. Immediatamente c*e 
stata una reazione repressiva 
da parte della Direzione del
lo Zuccherificio, con la pu-
tuzione di cinque operai. 

II giorno 22 gli operai so
no scesi di nuovo in sciope
ro contro l'illecita punizione 
dei loro compagni e per lo 
immediato inizio di trattati-
ve sulla base delle loro riven-
dicazioni. Queste, racchiuse 
in 11 punti. fanno perno es-
senzialmente su: migliora-
mento delle qualifiche e la 
assunzione stabile degli an
cora avventizi, istituzione 
della mensa aziendale, quie-
scenza per tutti i lavoratori 
a 20 anni, indennita di zona 
di L. 10 000 al mese. 

Lo sciopero ha veduto una 
partecipazione operaia pari 

al 95 %. La SAZA, mante-
nendosi tuttora su posizioni 
nettamente negative, porta 
avanti una serie di misure 
intimidatorie, tra le quali la 
denuncia per falso del segre
tario della Camera del Lavo
ro Cherubini e del presidente 
del CBF Liberale, <rei> di 
aver affermato. in un comi-
zio alia cittadinanza di Avez
zano. che il monopolio sac-
carifero e stato gratificato di 
vari miliardi dal recenle de-
creto del CI.P. 

Alle manovre intimidatorie 
della SAZA, pero, si oppon-
gono la compattezza e l'en-
tusiasmo dei lavoratori. che 
intendono portare avanti la 
lotta energicamente, decisi a 
piegare il padrone. . 

Intanto, la situazione si fa 
ogni giorno piu acuta, per il 
fatto che entrambi gli zuc-
cherifici del Fucino stanno 
ritardando artificiosamente 
la campagna saccarifera (gia 
iniziata da parecchi -giorni 
gli altri anni alia stessa da
ta) , il che giustifica la preoc-
cupazione diffusa negli am-
bienti democratic!, dove si 
comincia a definire tale at
teggiamento come inizio di 
serrata. Una serrata che ar-
reca di per se grave danno 
ai bieticultori, ed il cui sco-
po, si pensa, e proprio quel-
lo di inasprire i contadini 
per metterli poi contro gli 
operai, non appena questi 
inizieranno il nuovo sciope
ro, la cut data dovrebbe coin-
cidere con l'inizio della cam
pagna saccarifera. • • i 

FwdifMiKlo Sp«ri 

nuova Universita erano pre-
vlsti stanziamenti assolutamen-
te Irrisori. sicche sarebbe stato 
Impossibile far funzionare con 
un minimo di serleta il nuovo 
Ateneo. 

II disegno di legge goveriia-
tivo fu il solo ad essere di-
scusso. Contro la sua appro-
vazione presero posizione molt! 
parlamentari, in particolare l 
senator! Donini, Luporini, For-
tunati, Granata, De • Slmone, 
Spezzano, Mammucari, Luca 
De Luca, sia per l'esiguita dei 
mezzi flnanziari sia per i crl-
teri con i quali erano state 
scelle le Facolta "da istltuire. 
dislocandole in tre centri di-
versi, criterl che sembravano 
dettati piu da esigenze elet-
toralistiche che dal desiderio 
di venire incontro alia neces
sita della reglone, e infine per 
11 modo quasi incomprensibile, 
con il quale si voleva far sor-
gere un nuovo Ateneo, fretto-
losamente, in poche settimane, 
senza nessuna preparazione. •. 

I parlamentari dell*oppos!-
zione, che parteclparono allora 
alia discussione, misero in evl-
denza come il gruppo comu-
nista non era contrario per 
principio al sorgere della nuo
va Universita, ma chledeva 
che essa nascesse con una pre
parazione adeguata e con mez
zi tali da ' garantire un serio 
funzionamento fin dalTinizio. 

Gli emendamenti presentati 
dall'opposlzlone furono respinti 
e il disegno di legge fu ap-
provato, dopo essere stato di-
scusso nelle sedute dell'8 e 9 
novembre 1961. Ma le argo-
mentazioni dei parlamentari 
deU'opposizione trovarono su-
bito larghi consensi dentro e 
fuori del Parlamento, al punto 
che il disegno di legge non 
pote essere approvato alia Ca
mera dei deputati. 

Continud intanto la discus
sione intorno a tale problema 
sulla stampa e in riunioni e 
convegni organizzati - a livelli 
diversi, fino al convegno re
gionale indetto a Cosenza dal 
Consiglio Provinciale il 6 e 7 
dicembre 1963 e al convegno 
dell'Unione delle provincie ca
labre tenutosi nel maggio scor-
so a Reggio Calabria. 

Attraverso tali iniziative si 
e sempre fatta strada la con-
vinzione, sino a raccogliere la 
unanimita dei consensi, che in 
Calabria si debba istituire non 
una universita sottosviluppata 
per una regione sottosviluppa
ta, ma una universita seria e 
moderna, capace non solo di 
soddisfare le effettive esigenze 
della regione, ma di svolgere 
una funzione « pilota », si da 
influenza re lo sviluppo e la ri-
forma di tutte le universita 
italiane. Alia luce di tal ri-
sultati il gruppo parlamentare 
comunista alia Camera ha pre
sentato recentemente una pro
posta di legge d'iniziativa del 
deputati Rossanda, Natta, Ali-
cata, Picciotto ed altri che pre-
vede l'istituzione - dell'Univer 
sita di Stato in Calabria. -

La proposta di legge comu
nista non solo fa sue alcune 
conclusion! generali e positive 
del convegno di Cosenza (sede 
unica con Facolta accentrate, 
indirizzo prevalentemente tec-
nico-scientifico del nuovo Ate
neo). ma in particolare intro
duce alcune norme fortemente 
innovatrici, per l'autonomia e 
l'autogoverno, per la composi-
zione democratica del consi
glio d'amministrazione, per il 
« fulltime *, per U reclutamen-
to e lo stato giuridico ed eco-
nomico del corpo insegnante. 

L'articolo 1 — sono otto In 
tutto — fissa il criterio della 
sede unica e indica le Facolta; 
prevede corsi biennali e trien-
nali di formazione sclentifica 
e tecnologica e. novita di ri-
lievo. prevede anche un bien
nlo pedagogico per una ml-
gliore e piu qualificata forma
zione degli insegnanti elemen-
tari. 

L'articolo 2 stabilisce la co-
stituzione del comitato orga-
nizzatore al posto del comitato 
tecnico e fissa criteri per la 
composizione dello stesso. in-
troducendo un elemento nuovo 
e profondamente democratico. 
in quanto il suddetto comitato 
viene eletto dal Parlamento e 
dal Consiglio provinciale. L'ar
ticolo 3 prccisa i compiti del 
comitato organizzatore e fissa 
le scadenze di tempo sia per 
evitare improwisazionl sia per 
garantire locali. attrezzature. 
personale docente e forme con
crete e adeguate di assistenza 
Gli articoli 4-5-6 riguardano i 
ruoli organici del personale. 
le spese per le opere di edi-
lizia e per rarredamento e i 
problemi dell'assistenza. Gli 
articoli 7 e 8, infine. indicano 
i modi e i tempi per la costi-
tuzlone degli organi di govemo 
della nuova Universita e le 
fonti per il finanziamento. , 

S itratta In sostanza di una 
proposta di legge organi ca nei 
minimi dettagli, avanzata. rt-
spondente a criteri ed esigenze 
moderne e capace di racco
gliere come si va effettivamen. 
te delineando, larghi consensi 
in seno all'oplnione della re
gione. 

Otofenw Carpino 

Dal nostro inviito ' 
SAN SEVERO, 13 

La crisi del vino a San Se
vero sta esplodendo in tutta 
la sua drammaticitd. 71 recen-
te nubifragio e la peronospo
ra, che ha colpito gran parte 
dei vigneti, sono stati gli de
menti che, come suol dirsi, 
hanno fatto • traboccare la 
goccia dal vaso.' 

La crisi tritimnicola investe 
un settore di primaria impor-
tanza per I'economia cittadi-
na. I maggiori colpiti sono, 
come sempre, i piccoli e medi 
produttori di uva, i coltiua-
tori diretti e i contadini. 

La crisi colpisce circa tre 
mila produttori che quest'an-
no subiscono damn pari a ol-
tre tre miliardi di lire, poich& 
i due terzi del raccolto sono 
andati perduti. Cid Jiatural-

mente crea un notevole stato 
di disagio e agitazione jra le 
categorie, le quali — ancora 
una volta — sono indi/ese e 
soggette ad ogni sopruso e 
speculazione da parte dei mo-
nopoli e dei grossi commer-
ciantt. ' 

Per avere una idea della 
gravitd della crisi basta jare 
i conti in tasca al piccolo pro-
duttore. Per la conduzione di 
un ettaro di terra a vigneto 
& necessario inuesttre un ca 
pt'tale che oscilla tra le quat 
trocento-cinquecento mila li
re. II prodotto che si ottiene 
si aggira intorno agli ottanta 
quintali di uva. Questo in 
media quando Vannata si pre-
senta favorevole. Conseguen 
temente il prezzo dell'uva std 
mercato dourebbe essere di 
settemila lire al quintnle. per 
consevitre al contadino il re-

NeH'aula consiliare 

Arbitrario arresto 
a Linguaglossa 

Si tratta del segretario della sezione del PCI 
Interrogazione dell'on. Pezzino 

f l . l ««•»»<* *nmaiwin<1aiita maggioranza dc. si abbandona-
llal nostro corrispondente vaif0

B
 a t r i v i a l i e provocator,e CATANIA, 13 

E* stata presentata alia Ca
mera, dal compagno on. Pezzino, 
una interrogazione urgente sui 
fatti accadutl al Consiglio co
munale di Linguaglossa 11 7 ot-
tobre scorso e sull'inconcepibile 
comportamento deH'ufficiale del 
carabinleri che in quella occa-
sione trasse in arresto il com
pagno Concetto Tambone, se
gretario della locale sezione del 
PCI. 

L'arresto del compagno Tam
bone ha assunto un carattere 
apertamente intimidatorio dato 
che a Linguaglossa si sono svol-
te recentemente imponenti ma-
nifestazioni bracclantill e che 
nella seduta del 7 ottobre, 1'ul-
tima prima dello sciogltmento 
del Consiglio, si doveva discu-
tere una mozione delle mino-
ranze a favore dei lavoratori 
della terra. In tale seduta, il 
tenente Manentl si presents 
nell'aula del Consiglio fin dalle 
9 del mattino, alia testa di un 
folto gruppo dl carabinleri con-
venuti dalla viclna tenenza di 
Randazzo, approntando un in-
gente quanto inutile spiegamen-
to di forze e permettendosi di 
Interrompere ad alta voce e 
mlnacciando sfrontatamente il 
consigliere professor Call, capo 
del gruppo comunista, che in-
terveniva nel dibattito e le cui 
tesi. evidentemente, non gli era-
no gradite 

Successivamente, essendo na
ta uri'accalorata discussione fra 
i consigner! della minoranza, 
il sindaco si rifiutava di iniziare 
la discussione sulla mozione n-
guardante la situazione dei 
braccianti agricoli; il dibattito 
degenerava e gli esponenti della 

espressionl nei confronti del 
consiglieri comunisti. A questo 
punto, 11 sindaco dlchlarava uf-
flcialmente chiusa la seduta e 
si allontanava insieme agli as-
sessorl e alia maggior parte del 
consiglieri, mentre il tenente 
Manenti traeva In arresto 11 
compagno Tambone che si tro-
vava fra 11 pubblico e che esprl-
meva la sua riprovazione per 
11 comportamento della maggio
ranza. accusandolo di «oltrag 
gio al corpo amministrativo del
la citta», e cioe di un reato 
Impossibile, poiche In quel mo
menta il Consiglio comunale era 
ufficialmente e definitivamente 
sciolto dovendosi a Lingua
glossa tenere le elezionl am-
mlnistratlve il 22 novembre 
prossimo. 

II compagno on. Pezzino, fa-
cendosi • Interprete della indi 
gnazione di tutta la cittadinan 
za, che ha espresso la sua 
solidarieta al compagno Tam
bone e al lavoratori in lotta 
con una imponente manlfesta-
zione in un grande comlzio, 
nella sua interrogazione chiede 
di conoscere «quali misure di
sciplined siano state adottate 
nei confronti deU'ufficiale di 
fronte al suo irresponsablle 
comportamento, avendo egli 
commesso, come mtnimo, 11 rea
to di mlnaccia a pubblico uffi-
clale nell'esercizio delle sue 
funzionl apostrofando il con 
slgliere Call ed inserendo la 
sua azione in una piu vasta 
manovra di provocazione orga-
nizzata dagli amministratori del 
Comune -. 

Santo Di Paola 

cupero delle spese della con
duzione ed un piccolo margi-
ne di utile. Le cose, quest'an-
no, sono andate dioersamen-
te. Innanzi tutto il raccolto e 
mapro, Vuva a causa del mal
tempo e della peronospora 
vede dimitiuita la gradazionc 
zuccherina, e, quindi, il suo 
prezzo std mercato subisce ta-
gli notevoli. Vuva, infatti, 
viene pagata a tre mila lire 
al quint ale. 

A San Severo questo stato 
di disagio e grave. Percio e 
Jiecessario un deciso ed im
mediato intervento degli or
gani tutori per iiorrnnlizzarc 
la situazione c per frontcy-
giarc I'ulteriorc aggravamen-
to della crisi, che cawscrebbc 
notevoli danni ai contadini c 
a tutta la economia della 
citta. 

A questa situazione (tl ge
nerate crisi, si aggiunge, ag-
gravandola, Vazione diserimi-
natrice del Commissario prc-
fcttizio dell'enopolio dell'Isti-
tuto Agrario « M. Di San-
gro >, che aurebbe stipulato 
un contratto con un commer
ciante del posto per Vacqui-
sto di quattromila quintali di 
uva al prezzo di quattromila-
cinquecento lire al quintale, 
mentre per i quotisti dell'Isti-
tuto stesso e per altri piccoli 
e medi conferenti viene ap-
plicato un contratto che ha 
per base il 76 per cento di 
vino da conteggiare per ogni 
quintale di uva conferita. K' 
chiaro clie Z'aztone dell'/stitu-
to « M. Di Sangro > mlra a 
discriminare parte dei pro
duttori che si vedono beQati 
non solo dalle avversita at-
mosferiche, ma anche dai si-
stemi, per giunta, di un Isti
tuto di Stato. 

In questo senso il Comitato 
comunale del PCI ha tn»iato 
una lettera aperta al prefetto 
ri Foggia perche intervenga. 
La lettera puntualizza la si
tuazione venutasi a determl-
nare con il gesto del Com
missario prefettizio deU'Ente 
di Stato chiedendo la fine 
della gestione commissaria-
le e Vinsediamento del Con
siglio di amministrazione da 
tempo eletto. Al prefetto inol-
tre si fa rilevare ringitistizia 
nel conferire ad un privato 
un prezzo notevolmente su-
periore a quello conferito ai 
piccoli e medi produttori che, 
alle strette per la loro dram-
matica situazione economica, 
debbono accontentarsi dell'ir-
risorio prezzo di mercato, che 
e di tremile lire al quintale. 

Gli otto anni della gestione 
commissariale al < Di San
gro > non hanno contrtbuiro 
cerramenfe alZa soluzione dei 
problemi vitivinicoli che ogni 
anno si presentano in tutta 
la loro drammaticita a San 
Severo, nonostante Vazione 
di denuncia, di alternativa 
che i comunisti locali hanno, 
in vari convegni e riunioni, 
prospettato per risolvere que
sto delicato ed urgente pro
blema cittadino. 

Roberto Consiglio 

La Spezia 

Impulso a Migliarina 
alia vita culturale 

LA SPEZIA. 13 
SI e svolta a Migliarina una 

simpatica manlfestazione nel 
corso della quale .sono stati 
inaugurati i nuovi locali del 
circolo • Concordia -

La manifestazione ha assunto 
un particolare signlflcato In 
quanto essa vuole costituire l'i-
nizio di un nuovo impulso alia 
attivlta ricreaUva e culturale 
nelllmportante frazione della 
citta. Come hanno sottollneato 
nei loro brevl Interventi il pre
sidente del circolo, Principe 

Giannello, e lo studente uni
versitario Manlio Poggetti. il 
circolo - Concordia - si propone 
di stimolare al massimo la vita 
associativa e culturale della 
zona e vuole essere una com-
ponente essenziale della vita 
democratica della citta. In par
ticolare Poggetti ha ricordato 
le limitazioni e gli ostacoli che 
in un recente passato subirono 
i clrcoli cultural!: questo pe-
riodo e stato superato e il rin-
novo delle strutture del circolo, 
che ora dispone di sei locali, 

csprime 1'esigcnza della popo-l 
lazione migliarinese di darsi unl 
nuovo centro di vita ricreatival 
e culturale al di sopra di ogni| 
preclusione e schematlsmo. 

I dirigenti del circolo hannc 
gia varato un programma di| 
attivlta culturale e ricreativi 
che comprende tra 1'altro al
cune iniziative dl vasto im-| 
pegno. 

NELLA FOTO: il presidentc| 
del circolo, Giannello, eon altr 
dirigenti il giorno delTmaugu-
rasioQa. 
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