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SICILIA 

Grave rifiuto del 
centra sinistra ad usare 
I'esercizio provvisorio 

La decjsione sarebbe di 
grave conseguenza per 
la vita economica delta 
Regione se il bilancio 
dovesse essere respin-
to - La Torre ha denun-
ciato la gravita del nuo-

vo pateracchio 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 18 

Aggravando le prorrie ed esclu-
sive responsabiiita per la totme 
paralisi della vita amniimsirali-
va rogionale ormai in atto da 
tre rnesi. il governo siciliano di 
centro sinistra si e oggi rifiu-
tato di csercitare I'esercizio prov
visorio nelle more deU'esanie e 
della votazione della legge ge-
nerale del bi.ancio GO. li g u n e 

Sesto — die neila eveiituanta 
i una nuova bocciatura del bi

lancio. die lia gia segnato la 
fine del precedente governo. 
avrebbe disastrose eonseguen/e 
per I'economia isolana — e ve-
nuta in Parlamenlo poco piu di 
un'ora dopo che la giunta si era 
fatta concedere a scrutinio pa-
lese. la fiduciu (45 si, 41 no) a 
conclusione del dibattito sulle 
dichiurazioni programmatiche. 

Se la liducia aveva sanzmnato 
l'ulteriore spostamento a destra 
dell'asse politico del governo di 
centro sinistra (votato anche dai 
fascist! che ora. con la coua di 
paglia. sono costretti a pubbli-
care sul «Secolo d'ltalia * im 
ridicolo manifesto smeiuita che 
occupa una intera p.igina.'), il 
successivo « no» all'e;>ercizio 
provvisorio ha confennato — co
me ha documentato il compagno 
Varvaro in un forte ed appas-
verno tenia di sfruttare il voto 
sionato intervento — che il go 
segreto sul bilancio per compie-
re uno scandaloso ricatto nei 
confront! della minacciosa dis-
sidcn/a interna: o fate passare 
il bilancio nella sua interezza e 
ci consentite cosi di governare 
liberanicnte. oppure non ci sara 
altra alternativa a Comglio che 
lo scioglimento forzoso dell'as-
semblea e nuove elezioni. 

Ora. a parte I'infondatezza 
della minaccia. 6 propno il 
brutale rifiuto opposto stamane 
dallo schieramento qtiadnpartito 
alia responsabile iniziativa del-
l'opposizione di sinistra per 
I'esercizio provvisorio. che e de-
stiuato ad avere preoccupanti 
echi e conseguenze ancora im-
prevedibili in scno alle forze 
che. dall'internn della « magmo-
ranza » hanno piu volte, e in mo-
do clamoroso. manifestato la lo-
ro sofferenza per gli autontari 
disegni dorotei. In ogni caso. 
infatti. il bilancio non potra es
sere votato dai parlamento pri
ma dell'inizio di aprile: per tut-
ta la prossima settimana lavo-
rera al suo esamc la giunta di 
bilhnno, e lo stato previsionale 
tornera all'esame dell'assemblea 
soltantn dai 29 prossimo. Ancora 
per mo'ti giorni dunque tutto 
restera bloccato e le prospettive 
sono as=ai oscure. 

La seduta di stamane all'ARS 
si era a pert a cr>n la replica del 
Presidente Coniglio agli oratori 
intervenuti nel dibattito: nessun 
accento originate, nessun rifiu
to dei voti di destra d'incarico 
di respingerli e stato passato al 
socialista Lentini. che perd non 
fa parte del governo). nessun 
accenno ad attenuare almeno 
quelle linee fi!omonopolistiche e 
filo agrarie del programma che 
crano state calorosamcnte ap-
prezzate dai libcrali. 

II voto ncgativo del PCI d 
stato preannunciato dai compa
gno La Torre che ha denunciato 
la gravita del pateracchio rea-
liz7ato con la rielezione di Co
niglio c la formazinne di una 
pattnglia go\crnativa scredit;ita 
e qualificata. La Torre ha sot-
tolineato come sia proprio il fat-
to che il centro sinistra ha ormai 
toccato il fondo della sua invo-
luzione a rendere piu urgente e 
realistica la prospettiva di cam-
biare politica. e di combattere 
per la costituzinne di una nuova 
maggioranza di sinistra. 

Sdegnati accenti nei confront! 
del governo ha avuto anche il 
compagno socialista Taormina 
(lombardiano) il quale nel di-
chiarare di essere costretto al 
«si » dalla disciplina di gruppo. 
ha detto che d o non poteva esi-
merlo dai denundare « con par-
ticolare amarezza. che il sufrra-
gio dei voti della destra per la 
formazione della giunta. cd i 
suoi mono impetfnativi Drono=iti 
di risanarrcn'o rnora'e della vita 
politica regionale. rendono sin 
tropno pak-»e il piu accenlua'o 
inouinanvnto della situazione 
della oua'o il mfn par*ifo com 
me'te l'errore di farsi corre-pnn 
sabile ». 

Votata la Muda . e comincia-
t« la serrata battaelia per l"e*er-
ci7io pi"ovvi">orio Ironcalo infine. 
nelle prime ore del pomericaio. 
dalla approvazicne. di stretta mi-
sura. di una pregiudiziale de-
mocri^'iana seonndo cui il di«e-
gno di W g e per l*e«ercizio prov
visorio dnveva ronsirierarsi im-
prcpcnibUe perche non di ini
ziativa del governo. 

I 
| TERNI 

~l 

Mercoledi grande 
manifestazione unitaria 

dei metallurgici 
Parleranno i dirigenti nazionali della FIOM e 
del'a FIM - Nello stesso giorno sciopero alia I 

Terninoss in difesa delle liberta sindacali | 

I nostro corrisoondente 
TERNI. 18 

La settimana di sciopero 
articolato alia Acciaieria si e 
conclusa con successo: un si-
gniflcativo risultato che e al
l'esame dei tre sindacati 
- CGIL. CISL. UIL - che 
I'hanno promosso e che sono 
impegnati a rilanciare ed 
estendere questa forma inci-
siva di lotta. 

Per una settimana. dai 10 
al 17 marzo i settemila operal 
della Acciaieria hanno tenuto 
impegnata la Terni con scio-
peri giornalieri di settore. che 
hanno sconvolto tutti i pro-
grammi produttivi, inseren-
dosi a volta come una trap 
pola a far saltare il ciclo 
produttivo e eomunque a de-
terminare ogni giorno la fer-
mata di impianti chiave del'a 
prodimone. Una lotta questa 
difficile a organizzarsi. ma in 
cui si spendono poehe ener-
gie: soltanto otto ore di snla-
rio ad operaio per una setti
mana di sciopero. Vi e poi un 
motivo di fondo: gli operai 
hanno ormai coscienza del 
fatto che la lotta contrattuale 
si deve svolgere in forme piu 
acute in fabbrica. ed al con-
tempo si deve far sentire al-
1'esterno. Per questa ragione 
i tre sindacati FIOM. FIM e 
UILM hanno promosso per il 
23 marzo una grossa manife
stazione dei metallurgici di 
Terni. che si svolgera a Piaz
za della Repubbliea: si an-
nunciann i dhcorsi di dirisenti 
nazionali. Giovannini della 
FIOM. Macario della CISL. 

In concomitanza con la ma
nifestazione si terra uno scio
pero aziendale alia Terninoss 
per rispondere alia massiccia 
azione anti^dopero di quella 
direzione. E' deplorevole il 
fatto che il Ministro delle 
Partecinarioni Statali. parlan-
do a Terni. nel vivo della 

lotta contrattuale degli operai 
di questo grande complesso 
dell'IRI, si sia riflutato di 
ri«pondere alle domande del 
nostro giornale, alle interro-
gazioni dei parlamentari. a 
tutti quanti avevano cluesto 
una spiegazione ed un inter-
vento sui metodi scelbiani po-
sti in atto alia Terninoss. e 
piu in generale sui motivi 
della formazione di un blocco 
Confindustria-Intersind. e cioe 
padronato e governo contro 
la lotta contrattuale di un mi-
lione di metallurgici. nono-
stante l'accordo Confapi per 
le piccole aziende. 

Alia Terninoss si continua 
a minacciare di licenziamento 
gli operai che scioperano. si 
consegnano ai crumiri — per 
fortuna sono pochi — busta-
relle premio di tremila lire. 

Su questa grave situr.zione 
determinatasi alia Terninoss 
i tre sindacati hanno assunto 
una ferma posizione e pro-
mossa una energica rispo^ta. 

II segretario della FIOM. 
Francesco Nulchis. ci ha di-
chiarato: « Con la lotta per il 
nuovo contratto i metallurgici 
vogliono non solo acquisire un 
migliore trattamento economi-
co e normativo. ma un mag-
giore potere contrattuale e 
piu diritti sindacali. una effet-
tiva liberta nella fabbrica: 
vogliono essere cittadini di 
questa Repubhlica anche sul 
posto di lavoro. Gli scioperi 
dei metallurgici di Terni sono 
andati oltrc ogni piu ottimi-
stica aspettativa. Per queste 
ragioni il padronato. specie 
alia Terninoss. non solo per-
siste nel suo atteggiamento 
negativo ma ripulisce i vecchi 
arnesi del ricatto. delle inti-
midazioni. delle rappresaglie. 
Imnortanti dunoue sono la ri-
SDOsta operaia e l'unita sin-
dacale raggiunte ». 

Alberto Provantini 

SABDEGNA 

Sempre piumassicce 
le lotte per un nuovo 

Piano di rinascita 
leri sono scesi in campo i tranvieri bloccando il traffico dalle 10 alle 13 
Ad Oristano convegno regionale sull'Ente di sviluppo - Significativo invito 
dell'arcivescovo di Cagliari sulla necessity del dialogo «con gli alttri» 

Polemico discorso del «leader» di Forze Nuove onorevole Carta 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 18 

Le lotte che oggi si sono svi-
luppate da un capo all'altro del
la Sardegna e die vedono scio-
perare o scendere nelle piazze 
i tranvieri di Cagliari. i brac-
cianti dell'Ente di riforma, i mi-
natori del Sulcis-Iglesiente. dimo-
strano ancora una volta come la 
richiesta di un nuovo indirizzo 
politico-economico. di un nuovo 
Piano di rinascita. di una nuova 
forza della lotta autonomistica 
parta non solo dall aopposizione 
di sinistra, ma dai piii larghi 
strati del popolo sardo. 

II quadra delle lotte. nell'isola. 
diventa sempre piii vasto e im-
ponente: nei giorni scorsi l'ap-
pello per una prograinmazione 
regionale democratica che garan-
tisca la piena occupazione e le 
riforme di struttura veniva da 
Nuoro e dalla Barbagia. da Car-

bonia. da Olbia. da Iglesias. dai 
pastori. dai mir.atoii. dagli artt-
giani. dagli imprenditori locali. 
E' stata la lotta di queste cate-
gorie ad accelerare la caduta del
la giunta Corrias e ad aprire. al-
l'interno degli stessi partiti di 
maggioranza, un discorso corag-
gioso che gia delinea le condizio-
ni di una fase diversa molto avan-
zata della battaglia autonomistica. 

Stamane sono scesi in campo i 
tranvieri. che a Cagliari hanno 
bloccato il traffico dalle ore 10 
alle 13: e^si non rivendicano sol
tanto miglioramenti salariali. ma 
chiedono il rapido avvio delle 
pratiche per la pubblicizzazione 
delle linee urbane ed estra urba
ne e che la Regione. avendo com-
petenze legislative in materia, va-
ri subito una legge per la costi-
tuzione dell'azienda dei trasporti. 

Un altra importante iniziativa 
J autonomistica e in corso ad Ori-
' stano: contemporaneamente alio 

Cagliari 

La Fiera visitata 
dall'addetto commerciale 

della Cecoslovacchia 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI. 18. 
Si e avuta. alia Fiera cam-

pionaria sarda, una prima presa 
di contatto degli esponenti com-
merciali cecoslovacchi con le 
autorita regionali e con gli ope
rator! economici sardi. L'addetto 
commerciale dell'ambasciata di 
Praga, Antonin Racansky, ac-
compagnato dagli ingegneri Va-
nek e Precek. e giunto a Ca
gliari per visitare la rassegna. 
Con 1'esponente del governo re
gionale e successivamente con 
i dirigenti della Fiera, l'addetto 
commerciale ha esaminato le 
possibility di consolidare — nel-
I ambito del lecente accordo sti-
pulato fra i due governi. entrato 
in vigore nel gennaio scorso — 
rapporti di interscambio tra Sar
degna e Cecoslovacchia. 

La Cecoslovacchia esporta le-
gname. macchine per miniere e 
macchinari per la industrializ-

zazione deiragricoltura. oltre che 
prefabbrtcati sia per l'edihzia 
scolastica che per il turismo. 
A questo proposito e da sotto-
lineare la esposizione in Fiera 
di un modello di villetta prefab-
bricata presentato dalla Repub
bliea socialista cecoslovacca. ac-
colto con vivo interesse 

Dal canto suo la Cecoslovac
chia e interessata all'importazio-
ne dalla Sardegna di vini, pro-
dotti ortofrutticoli e agricoli in 
genere. sughero e prodotti del-
l'artigianato artistico. 

L'ingegner Racansky ha com-
piuto una minuziosa visita nei 
padiglioni, soffermandosi con 
es|K)sitori ed operatori economi
ci sardi. per rendersi conto delle 
prospettive di collaborazione 
commerciale. Gli esponenti ce
coslovacchi hanno anche avuto 
una presa di contatto con 1'as-
sessore regionale al turismo. 

9* P-

FOGGIA: in agitazione i braccianti di Siponto 

II Consorzio di bonifica allaga 
i terreni trasf ormati e seminati 

Si tratta dei terreni che la Daunia Risi teneva incolti e che i contadini hanno reso produttivi • L'ac-
qja destinata alia societa giapponese Ajnomoto - Una delegazione unitaria chiede che una ap-
posita canalizzazione porti I'acqua senza attraversare le terre coltivate - Gravi i danni arrecati 

g. f. p. 

Importanti convegni 
di zona indefti dai 

PCI nel Foggiano 
FOGGIA. 18 

Domani. 19 marzo. avranno 
luogo nella provincia di Foggia 
due importanti convegni di zona 
del Partite comunista. 

A S Giovanni Rotondo avra 
luogo ne! cinema Paladino. con 
inino alle orp 9, la conferenza 
dei comunisti del Gargano. per 
dibattere i proglemi del promon-
torio Relatore sara il compaeno 

! France^KX) Bonfltto. responcahjle 
| del comita'o di zona e membro 
j della secre'eria Hella felorazione 
; focgiana del PCI 
i ' A Luccra a \ ra lucco la confe 

renza di zona del ?'ib Appennmo. 
Relatore *ara il compaeno Giu 
jeppe Fapa. sindaco rii quei Co-
mur.c 

Domcnfca. invece. nel salone 
dcH'amministrazione pro\ incialc 
avra luogo la trrza conferenza 
cittadina del PCI di Foggia l-a 
relaTione sara tenuta dai compa 
gno Rocco Colangelo: presiedera 
i lavori il compaeno Alfredo 
Reichlin. della dire7ione e se-
gretario regionale del PCI. 

Aftivo sindacole stamane a Pescara 

Riuscita settimana 
di lotta dei bieticoltori 

della Capitanata 

PKSCARV 1H 
S.iba'o 10 mar/o i..e o-e 9 -'-O 

al cuvmi Sin M >r-~o .it':M> ^.n 
dnca o pro\ :nc a'e « o .• C GIL ,I-T 
eMen.iere la oontroi.ni^iva uni 
tana rfe !a\ orator: per gli an 
mon:i < . I !U.I ! I . i nuov cortratti. 
roccupj/ oro e.l . d r :v s:nda 
call. Ra(Tor7arc la CGrL. fare 
avanzare I'un ta «mdaca e. 

II comitato diretti\o della Ca 
mora Confec'e-ale del I^voro di 
Pescara. nella sua nunione del 
TS marzo si e occupato del ca>o 
Caccavella c Scstri. Udita la re 
Intone deila commissione nomi-

1 n.ii.i ;>*r .uter tare la condotta 
I -:P.1.IC.I'.O >1I Convive Cacc.uel'.a 
! o V r. o"i/o Sc-ir:. ha icc.^o c'r.c 
\ « i!i - o»>! i!.i facon pirte de. 
; comit.ito d re*t:\o ON d poi Ion:I 

'ie a lOf-fii IM\ o.i «\ ncnbr i 
to.'.a COTTTV^IITTO n'orna d- fab 
br ca. s:ano de-ta i ti ,1a o?ni in 
car'co smdaca.e od o^pulsi dalla 
CGIL per aver tenuto nei rap 
porti con il datore di lavoro. nei 
confronti dei lavoratori dell'azien
da e della organizzazione sinda-
cale. un contegno che contrasta 
gravemente con i principi che 
stanno a base della CGIL >. 

FOGGIA. 18 
Nonostante la linea scissioni-

stica che stanno portando avanti 
r.elle masse contadine i dirigenti 
provmcialj dell'ENAC. l'unita del 
movimento cor.tadino. proprio nel 
respingere tale hnea. in queste 
ultime settimane. specie nelle lot 
te doi ij:orni <^orsi a Sanmcandir-
Garganico. a San Severo e in 
altri importanti comuni della pro 
vinoa di Fo«gia. si e ulterior 
rnonte rin^aidata. Infatti le g:or 
nate di lotta. alle quah hanno 
partecipato migliaia e migliaia di 
bieticoltori. contadini dell'F-nte 
Riforma. coltivaton diretti. brac-
danti e coloni e mezzadn. hanno 
avuto al centro la necessita che 
il movimcr>to contadino sviluppi 
la sua azione contro il padro
nato agrario ed i profitti dell'a 
zienda capitalistica. la loro azio 
ne per creare condizioni nuo\e 
nelle campagne. per un effettivo 
svi'uppo della nostra agricoltiira 
che sta attraversando un grads-
simo poriodo di crisi. Crisi che 
fa aumentare 1'esodo. che impo 
veri«ce la eia p<-eoara condizinne 
rv-onomica della Capitanata. che 

1 fa c^p'ndere !e contradd>7ioni 
j \ocrrrr e nuove del cnpitalismo 
I c^e «!i> portarHo avanti un do 
I ci«o .i't.>coo aH'occupa7ione ed 

ai <a!nri 
Di qro«to va«to movimento uni 

tario d d lavoratori della terra 
che e in continuo <vnluppo nella 
Capi*anata ne e un esempio la 

1 nuscitissima settimana di lotta 
indctta daU'assodazione bieticol
tori della Capitanata di concerto 
con TAlIeanza provindale dei 
contadini. AI centro di questa 
settimana sono state noste, quali 

rivendicazinni. il nnnovo del con 
tratto nazionale per la ccssione 
delle bietole alle sodeta sacca-
nfere scaduto da dicci anni. la 
rixtura del parametro nazioiialc 
e il papamento della resa rea!e 
e l'abolizione del pagamonto del 
lo scarico delle hietole. la liberta 
di a<*ocia7;one e la condanna di 
ogni discrimma/ione nei confron
ti del CNB e dell'ABC. Altra im 
portante nvendicazione post a e 
stata quella del rinvio del rego-
lamcnto del MEC sullo zucchero 
e la riduzione del prezzo al con-
sumo. finanziamenti pubblici alle 
aziende contadine associate per 
la meccanizzazione e la difesa 
fitosanitaria. 

Dal nostro corri$"onrJente 
FOGGIA. 18 

Grande agitazione regna tra i 
braccianti ed i contadini di Man 
fredonia per l'allagamento dei 
terreni della quart a e quinta va-
sca di colmata. dati in conces-
sione alia Daunia Risi. deciso 
improwisamente dai Consorzio 
di bonifica della Capitanata per 
dare modo alia societa giappo
nese Ajnomoto di fruire di enormi 
quantita di acqua. I terreni alla-
gati sono oltre 300 ettari 

Cosi la vicenda dei terreni dati 
in concessione alia Daunia Risi 
viene nuovamente a galla e que
sta volta attraverso un'azione 
unilaterale del Consorzio di bo
nifica che. nperando rallagamen-
to dei terreni di quarta c quinta 
\a*ca di colmata della zona di 
S:ponto. ha diMrutto tutto il la 
\oro che i brrjrcianti a\e\ano 
•mpiegato «u, terreni per trasfor 
rrarli e seminarh. 

Ura comm'ssione. comno<ta dai 
eindaco di Manfredonia e dai rap 
prc^ntanti sindacali della CGIL 
e dei sindacati cri?tiani. si e por 
tata dai Coneor7io di bonifica per 
chiedere rimmediata &o«pensif>nc 
dello sbocco delle aequo del ca 
nale Cer\aro nello va«che dove 
e av^emrfa la trasformazione. e 
la canabzzaziono dolle aequo 

II problema quindi non e quello 
di ne^are l'acoua alia Ajnomoto. 
ma di farla piuncore attra\erso 
ima apposita cana!i77a7:one che 
eviti l'allagamento indi«criminato 
dei terreni che la Daunia Risi te 
neva incolti e che con il lavoro 
dei braccianti che li occupsrono 
sono stati trasformati e seminati. 

r. c. 

Lutto 
POTFAZA. 18 

Si e -ren'o ieri ad Alfonsme. 
all'eta di 65 anni. il compagno 
Primo Dradi. suocero del segre-
tario del Comitato regionale lu-
cano. mmpagno Donato Scutari. 

Alia compagna Bruna. figlia 
dcU'e'tinto. e al compagno Scu
tari le condoelian7c dei comunisti 
lucani e deU'Uniti. 

sciopero di -18 ore dei dipeadenti 
dell'EFAS. minacciati di licen-
ziamento. promosso dalla CGIL, 
CISL e UIL. si e apert*o in un 
cinema cittadino un com egno re
gionale sull'Ente di sviluppo con 
la paitecipazione di rappresentan-
ti sindacali delle tre province. 
amministratori comunali e provin
cial!. consiglieri regionali e par
lamentari nazionnali. 

Ovunque. nelle assemblee popo-
lari indette dai nostro partito e 
nei dibattiti pubblici che si svol-
gono in numerosi centri anche 
con la partedpazione di espo
nenti della maggioranza si met-
te in rilievo il fatto die qualcosa 
deve cambiare nell'isola, che oc-
corre trovare un punto di incon-
tro. una piattaforma prosranuna-
tica con cui superare la crisi at-
tuale. determinata dai fafllimenta-
re esperimento del certtro sini
stra sia al governo nazionale che 
nella giunta regionale € nei co
muni (oggi si e aperta ufflcial-
mente la crisi anche ne-1 grosso 
centro di Quartu. mentre il vice 
sindaco il Gonnosfanadiga e use!-
to per protesta dai gruppo dc). 

La prograinmazione regionale. 
indirizzata e diretta dan gruppi 
monopolistic! forestieri. e la cau
sa prima del profondo stato di 
disagio e di malcontent*. E' sin-
golare che il Piano di rinascita. 
che decorreva dai prime gennaio 
65. sia stato portato al nonsiglio 
regionale per la discussiione sol
tanto nel marzo 1966. N\'el frat-
tempo le condizioni dell isola so
no peggiorate nei confrcnti delle 
altre regioni. anche M quelle me-
ridionali. Proprio in questo anno 
di vita autonomistica. i! reddito 
e diminuito nei confroiti delle 
regioni settentrionali. l'occupazio-
ne ha registrato nell'ultiTno trien-
nio un calo di 30.000 units, il flus-
so migratorio ha spopolaBo 1'isola 
ed e ora in forte ripresa. Tanto 
e vero che la Chiesa. fcBteinente 
preoccupata delle eccezio nali gra
vita del fenomeno. ha oaganizza-
to un convegno a Cagliari: l'ar-
civescovo monsignor Botto. richia-
mandosi per la prima volta ai 
risu'Jati del Concilio. ha invitato i 
cattolici sardi a non rinchiudersi 
entro un circolo chiuso. a dialo-
gare con gli altri < nellu ricerca 
comune di soluzioni e di rimedi. 
perche non ci sia piu emigra-
zione ». 

E". questo. un episodio di estre-
mo interesse: l'invito dcDl'arcive-
scovo ad una maggiore .apertura 
non puo non ripercuotersi sulla 
stessa dirigenza del partito cat-
tolico meno legata agli interessi 
dei notabili e dei gruppu conser-
vatori. Non a caso Ton. Ariuccio 
Carta, leader di Forze Smove del
la provincia di Nuoro. che ha 
vinto il congresso proviiwciale. ha 
attaccato violentemente Da politi
ca di Corrias e della sua giunta. 
accennando alia importanza di un 
nuovo rapporto che deve instaa-
rarsi tra 1'intero schieramento 
della sinistra sarda per aprire 
la strada alia rinascita. 

c Noi siamo per distirsguere la 
dove si deve distinguere — ha det
to testualmente il giovare leader. 
Ma dove e necessario bisogna 
combattere insieme. come 6 gia 
accaduto nel passato nelle lotte 
della Resistenza e per Da Costi-
tuzione. Sia ben chiaro: la Rina
scita si fa con tutto tH popolo 
sardo. respingendo suggestioni 
moderate e dorotee. per wna poli
tica nuova basata sulle csigenze 
delle grandi masse popollari ». 

II senso del discorso ti chiaro 
e. per molti versi. si co'Iega alle 
indicazioni precise contrnute nei 
punti programmatici dibsttuti dai 
noc.tro partito. Cioe. per arrivare 
ad una svolta. occorre: 1« liquida-
zione della rendita fond.iaria: la 
contestazione del programma 
quinquennale nazionale: una di
versa distribuzione t«irritoriale 
degli investimenti: sce'ae prole-
tarie verso i settori industriali 
che sviluppino appieno W risorse 
interne dell'isola. In pratica. 
quello che i comunisti chiedono 
o un altro piano quinnqueennale al 
posto di quello della giiiinta di-
missionaria. respinto per- ben due 
volte dai consiglio regionale. dai 
sindacati. dai comuni. flai comi-
tati zonali. Un piano ruovo sul 
quale sia possibile far converge-
re la \olonta della st:ragrandc 
maggioranza del popo'w sardo. 
L'obiettivo si puo raggiinigere: la 
kKia. Ie comergen7e. gli odg 
unitari votati in decine di comu
ni lo dimostrano. 

L'on. Corrias ha awwti to che 
nell'isola gia si intrai ede una 
nuova maggioranza la cruale par
te da po^izion: atitonoranstiche e 
al d; fuon rii ogni di«crimina7;o 
ne P O T : O riopo a\ er chresto ^oc 
cor^o a Ru.TiO" fil segrKario na-
7,:on.ile dc 2li ha imiatdiin tele-
gramm,i di vilidan^'.a ^d il s.ic-
cor^o dellon. Piccoli). In sua pri 
ma preoccupa7!one c apparsa 
q.:el!a d'. r ibaii re la uocaiione 
airanticomunismo. la »alonta di 
delimitare a sinistra 1<J maggio
ranza regionale. In queesto sen-
«̂ >. Corrias ha chiesto una di-
chiarazione discrimina'/oria al-
lon. Carta, accusato di civcr por
tato il conrtato proviicialo dc 
di Nuoro sulle «tesse posizioni 
del Partito com-jnista. 

II rifi;ito dell'on. Carta e stato 
secco. Ev:dentemente l'miti'matum 
di Corrias e stato ritemto umi-
l:ante e provocatorio <Hai dc di 
Nuoro che hanno appravato. al 
consiglio comunale. con gli altri 
gruppi autOTOTiT'ti. coiipre«o il 
PCI. I'olg di netta cor>ianna al
ia politica di centro «ini«tra e 
alia impost.iz:oie filomoono-vili^ti-
ca del proirammi qiirsiuennale. 
Propro o.ie-to dor.imo^!o c m a 
pro\*a pale*e dello ^gr^ilamento 
delle posizioni ant:corrnniste di 
Corrias e della DC uffic,;a!e. posi-
zioni che reggono «empre meno 
di fronte alia mcalzarite spinta 
unitaria delle masse pojoolari che 
fa maturare. giorno p<T giorno. 
una nuova maggioranza in Sar
degna. 

Giuseppe PcdcU 

Sconcertante situazione nella 
edilizia scolastica in Lucania 
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SCU0LE RURAL! NUOVE 
TRASF0RMATE IN 0VILI 

E' il caso di Rotondella dove sette edifici iniziati sei anni fa sono ab-
bandonati e ora servono a dare ricettacolo agli animali da stalla -1 ra-
gazzi — al contrario — sono costretti a frequentare le lezioni in umide 
e fetide topaie - La risposta del Provveditore agli studi ad una maestra 
che ha avuto per alloggio una stalla: « Cosa credevi? Di trovare l'tiote!?» 

Dal nostro corrispondente 
MATERA. 18. 

71 cno.s* confiiiim a dominare 
incontrastato nelle scuole della 
Basilicata. Soprattutto nel setto
re dell'edilizia e delle attrezza-
ture la eondizione generale ri-
mane orav'xssima in ogni online 
di scuola. e va peno'wrando di 
anno in anno, arricchendosi di 
situazioni assurde e insosteaibili 
che mettono a nudo la realta 
drammatica in cui dene aooan-
donata la scuola lucana. E CK) 
fino all'assurdo di trovare scuo
le che venaono trasjormate in 
stalle. mentre le stalle sono adat-
tate ad aule per le scuole. 

11 JHm di queste situazioni e 
allucinante. A Santa Maria 
d'lrsi. in una delle zone pit* fer-
tili della provincia di Malera, 
nel mezzo di un grosso villag-
gio contadino, il moderno ediji-
cio costruito appena died anni 
or sono per le scuole elementa-
ri e stato trasfortnato in ovile 
per dare « asilo » alle greggi di 
un ricco proprietario della zona. 
L'intero edificio. • in tal modo. e 
stato ridotto in condizioni disa-
strose. 

Nelle campagne di Rotondella 
sette scuole rurali. in'uiate a co-
struire piu di sei amii fa. non 
sono mai state portate a termi-
ne. Rimaste abbandonate oggi 
servono solo a dare ricettacolo 
alle bestie. I ragazzi rii queste 
zone invece. per poter frequen
tare la scuola. vengono alloggia-
ti in cafauL'cc/iic ricavate da 
vecchie stalle. A SanVAndrea, in 
una di queste topaie. una venti-
na di bambini assistono alle le
zioni a contatto con I'ovile, il 
porcile e la stalla. Quando e'e 
un po' di sole la maestra fa 
uscire all'aria libera i bamoini 
perche I'aula e stretta e buia. 
umida e tetra: prende aria da 
una finestra larga quanta un 
fazzoletio. 

Son mancano. inolfre. casi di 
edifici die appena dopo essere 
stati ultimati. rimangono vuoti e 
inutilizzati. abbandonati ad ogni 
sorta di distruzione. Cid accade, 
e non e che un esempio. proprio 
a Matera. dove un grande edi
ficio elementare ultimato da cir
ca due anni non e mai entrato 
in funzinne: in txdto questo tem
po visitatori notturni hanno ri
dotto l'intero edificio ad un vero 

I F C C E - eondizione abnorme e illegale 
* dei dipendenti comunali 

Impiegati di concetto 
e qualified di operaio 
Su 500 dipendenti grava I'incubo del licenzia-
mento perche sono privi di un regolare rapporto 
giuridico e normativo - II forte sciopero di lu-
nedi deve far riflettere la Giunta comunale 

Dal nostro corrispondente 
LECCE. 18 

La situazione di estrema pre-
carieta in cui versano quasi 800 
dipendenti del Comune di Lecce 
e giunta in questi giorni al suo 
massimo grado di esasperazione. 
Lunedi scorso tutta la vita am-
ministrativa della citta e nmasta 
paralizzata a causa dello sdopero 
del personale degli uffici comu
nali. Si sono astenuti dai lavoro 
anche gli operai ed i salariali. 
sicche la percentuale degli scio-
peranti ha raggiunto il 95 per 
cepto. I vigili urbani — pur non 
avendo adento alio sdopero. for-
se a causa dei noti e aberranti 
episodi di rappresaglia accaduti 
recentemente in numerose altre 
citta — hanno espresso la pro
pria solidar.'eta al personale in 
agitazione. 

Qiial e dunque la ^.tuazione? 
Fra gli 800 d.pendenti del Comu
ne. oltre 500 \:vono in uno stato 
di continua incerte77a: «u d; es 
si grava lincubo della d.^o^cupa 
ziono. Si tratta in gran parte di 
« :mp-.o2a'i operai ^ cot- di cento 
assunta con un somplice fonlietto 
di carta firmato da un qu.ilsias: 
asses«ore. e collocata nei diversi 
settori della ammmistra7ione. 
Svolgono mansiom direttive. di 
concetto, o executive c. benche 
sia no ragionien o geometri e d:-
spongano del regolare titolo di 
Vud:o. la loro qualifica e quella 
di « opc-raio >. Vi sono poi i sala-
riati Cbidelli. giardlnieri. scopi-
ni) la cui posizione e ugualmente 
precaria. L'attuale amministra-
zione di centro-destra. al pan 
delle precedenti. ha la grave re-
sponsabilita di una situaz-'one che 
e ormai divenuta insostenibile: 
quella cioe di tenere alle p-o-
prie dipenden7e cent-naia e cent! 
naia di per^onc =en7a un rego'are 
rapporto giuridco e normativo. 
in una eondizione abnorme e il
legale. 

Non molto migliore e poi la 
eondizione degli imp:egati di ruo 
lo. che in totale sono meno di 
250 (sono ormai trent'anni che 
non si opera una ris».nrtturazione 
della «pianta organica»). Per 
essi si pone da lungo tempo il 
problema della nvalutazione dei 
ooefficienti e dell'aggiomament© 

degli stipendi. richicste queste 
piu volte avanzate fin dai '62. 
approvatc dai Consiglio comuna
le. ma ancor oggi irrisolte. 

I tre problemi che si jiongono 
immediatamente sono dunque 
questi: 1) regolarizzazione dei 
rapporti contrattuali e normativi 
fra il Comune e i 500 « impie
gati operai» (la risoluzione. ov-
viamente. non puo essere il li-
cenziamento — come qualcuno 
comodamente sostiene — ma la 
razjonale utilizzazione delle ener-
gie disponibili e lo stabilimento 
di una equa e dignitosa retribu-
7ione per ognuno): 2) nvaluta
zione dei coefficients ed aumento 
delle rotnbu7iom per gli impie
gati di ruolo: 3) ristrutturazione 
e riqualificazione della * pianta 
orcanica » e del < regolamento ». 

Sono queste tre improrogabili 
csigenze che si sono urtate con
tro la completa in^onsib.iita de
gli amministratori e che hanno 
dotorminato la forte agitazione 
un.taria dei e.orni ^corsi 

E' r.eces^ario pertanto che il 
problema do! personale ven^a po-
^to subito alia discussione della 
pro.»sima nunione del Consiglio 
per un esame generale c risoluti-
vo. cosi come proposto da vari 
gruppi primo fra tutti quello 
del PCI. 

Eugenio Manca 

Ancona: a convegno 
i dipendenti 

di 4 9 Comuni 
ANCONA. 18 

I dipendenti dei 49 comuni del 
la provincia di Ancona. si tro 
veranno a com egno — indetto 
dalla CCdL di Ancona nor do 
monica 20 pn-s^o il Palazzo della 
Signoria di Iesi — per discutere 
e mettere a punto la linea di 
lotta immediata da seguire per 
superare gli attuali squilibri e 
pericoli in cui la categoria e 
costretta. causa la instabilita dei 
biland dei Comuni e per d o che 
conceme il trattamento normativo 
e le liberta sindacali. 

e proprio rudere. arrecandovi noj 
fet'oli danni in tutte le sue sirut\ 
ture: porte e finestre sono statu 
divelte. muri sventrati, materia] 
le asportato. Tutto cid pud accai 
dere mentre migliaia th bamoN 
MI vengono costreiti a frequcntal 
re aule malsane e iuabilnbilij 
auteiitic/ie .stalle, anzi topaie ad\ 
dirittura ricavate da stalle. 

Guardiamo cosa avviene nell<l 
contrada Sant'Oronzo. una zona 
di campagna irraggiungibile (i 
impervia. chiusa a mo' di isol 
lotto alia confluenza dei corsl 
fluviali di Sinni e Sarmento. Qui 
una giovane maestra di Roccal 
nova, Luisa Continanza. e col 
stretta ad insegnare ai pochi /il 
gli di contadini che abitano nel 
circondario. in una anausta cat 
tapecchia di pochi metri quadrat 
ti, appunto ricavata da una stal\ 
la. Quando piove. insegnante 
alunni sono costretti a ricorrerA 
all'ombrello per poter stare ri\ 
parati. In questa autentica to\ 
paia sporca, buia, fetida, nella 
quale e costretta ancfie ad abil 
tare, la maestra ci dorme tenen\ 
do la luce accesa per fencrn 
lontani topi e serpi che in piit 
di un'occasione se li trova ne\ 
letto. Ad un'altra viaestra, che 
si e lamentata di essere costretl 
ta a insegnare e ad abitare ii\ 
simili condizioni, il Provveditol 
re agli studi di Potenza ha date" 
una stupefacente risposta: « CreJ 
dera forse di trovare un Jolli 
Hotel? *. 

Alle stalle — e dolorosa con 
statarlo — si ricorre quasi sil 
stematicamente nelle campagnl 
lucane per ricavame aule pel 
Ie scuole elementari. In una dl 
queste, nel cuorc del bosco Si\ 
rianni in territorio di Santat 
cangclo, ci sono rimaste ancM\ 
le mangiatoie. In questa scuc 
la. poi, una giovane maestra d | 
Colobraro insegna senza perce 
pire stipendo solo alio scopo dl 
ottcnere qualche punto per Iff 
graduatoria. E' una vittima, on| 
che essa. di quelle scuole assut 
de che si chiamano scuole susf 
sidiate. Situazioni del genere sc 
no molto diffuse in tuttc le catu| 
pagne della regione lucana. 

11 quadra drammatico di quf 
sta realta si completa con Iij 
situazione della ciffd di Matera 
la cui popolazione scolasticc 
che quest'anno si e addirttturi 
triplicala, non si sa piu (fore a if 
loggiarla. Di fronte al verliginr 
so gonfiarsi del numcro degt 
studenti, le attrezzature e I'edi 
Xizia (anche per quel poco cht 
se ne fa) vanno avanti a passl 
di lumaca. talchc e possibile of 
Jermare che. quando sarann\ 
pronti gli edifici in costruziont 
il problema rimarra sempre ora 
i?e perche intanto la popolazion\ 
scolastica avra subito altri note 
roli incremenfi. .Sinfomaftco rest! 
appunto quanlo e accaduto all'ini 
zio di questo anno scolaslico. Set 
le magistral!, accampate in u\ 
vecchio edificio vescovile m 
cwire della zona dei * Sassi ». 
e domto ricorrere ai tre turni 
fino all'assurdo di far termini 
re le lezwnt del terzo turno que 
si mtorno alia mezzanoiie. 

In que.tta eitta. mentre col 
pctulanza si rinnotano prooeff 
e promrsse. tutta la situazir*n\ 
scr.la*1ica rimanc in un caos ir 
desrrtrthile con la totalila deVl 
sue scuole ahbarraccate in ed\ 
fici ncavati dalle cclle di cc. 
denti monasteri e di anfir'u.wl 
conzenti o m rccchi palazzi 6-f 
ronali. 

Questo il quadro sconcertan'l 
di fronte al quale — dopo l\ 
note prese di posizione nid rt\ 
pistrate a tutti i livelli nella ir 
tera Basilicata — si troverd 
dibattere il Convegno orgamzzc 
to a Matera per sabato 19 mar 
zo dai sindacato democratic! 
SXASE per affrontare i arai\ 
problemi della eddizia scolasticc 
della disoccupazione rnnaistraf| 
e della scuola integrata. 

Torna eomunque at'uale il d\ 
Itaitito arviaw da circa due am 
in ser.o alio Vn'one delle Pnl 
rmce Lucane sul problema del 
la scuola nella regione che « cr«| 
pa * di situazioni anem'che 

i a*surde. Domani — e il caso f\ 
j dire — sara troppo lardi: occoil 

re interrcnire subito e con u\ 
piano organico per awiare 
soluzione questo basilare pri\ 
blema. 

D. Notarangelol 
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