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La Carovana dell'Unità attraverso l'Umbria 

L'Incontro della 
Carovana con gli 
operai delle Ac
ciaierie: il ca
po redattore del
l'* Unità >, Scha-
cherl (di spalle; 
parla davanti al
l'ingresso - della 
fabbrica. Nella 
foto sotto il ti 
tolo: un diffuso
re porge il no
stro giornale agli 
operai che esco
no dalle Acciaie
rie 

SARDEGNA Umilianti conseguenze del 
mancato sviluppo agricolo nell'isola J 

L'80per cento della tane 
importata dal continente 

«Sembriamo un paese coloniale» dichiara ring. Montaldo (PCI) - «Siamo la città più etra d'Itati*» 
aggiunge il prof. Macciotta (PSDI) • Ma l'assessore all'Annona lascia campo libero ai supermercati 

Calore umano e impegno politico 
lungo le 

strade umbre 
Il discorso del compagno Schacherl ai diffu
sori di Terni • Domenica a Spoleto e Foligno 
1000 copie di diffusione in più - L'esempio 

di Spartaco Capitali e di Luigi Ciotti 

Dal nostro inviato 
PKRUGIA. 14. 

La carovana dell'Unità è di\ di
tata una festa viaggiante della 
nostra stampa per le vie delV Um
bria. E' una festa quando si per
corrono le strade assolate di que
sta meravigliosa regione e la 
gente ti saluta, si ferma, batte 
le mani, ascolta, approva, com
pera e diffonde le copie del no
stro giornale. L'entusiasmo fa toc
care punte d'emoziono. si stem
pera in mille episodi significativi. 

Lungo la strada da Spoleto a 
Foligno, in un punto quasi de
serto, un passaggio a livello >bar-
rava !a strada: era una so«ta 
forzata e sembrava inutile. Sta
vamo in ritardo sulla tabella di 
marcia; un ritardo ammucchiato 
dai saluti, dalle strette di mano. 
dalle soste cui ti costringono i 
compagni, gli amici in ivni pae
se. Il ferroviere è uscito dal ca
d i l o e ha dato uno sguardo alla 
strada ferrata: aveva chiuso le 
sbarre con mo'.to anticipo, o for-e 
il treno era in ritardo. Allora con 
un sorriso, con un cenno di sa- j Perchè? 
luto ha riaperto il pa»a^g:o: j g, e rf-
via libera speciale per la caro 

dieci anni ne diffonde 50 e porta 
sempre sul risvolto della sua po
vera giacca da manovale una 
piccola U d*oro che ebbe in pre
mio tre anni fa. Un altro non ci 
vuole dire il nome, insiste perchè 
scriviamo sul giornale il nome 
del suo cane, un bel lupo, intel
ligente. Zorro: è lui che sale le 
scale, che bussa alle porte con 
la copia dell'Unità in bocca e si 
prende le cinquanta lire con deli
catezza. fra i denti. 

Ma come nominarli tutti? Quasi 
tutti i paesi che tocchiamo — 
SJK-I'O. Bastia. Ponte San Gio-
\anni — hanno raddoppiato il 
numero delle prenotazioni per do
menica prossima, un gran giorno 
che vedrà la nascita della nuova 
pagina delicata all'Umbria e alle 
Marche. Ma ì momenti di entu
siasmo. i momenti dei saluti e 
delle strette vigorose di mano 
non sono più importanti dei mo
menti di meditazione e dei mo
menti di riflessione: *• Bene una 
nuova pagina, bene una pagina 
regionale, so ne sentiva la ne 
cessità •». ci dicono dappertutto. 

STAMANE LA CAROVANA ARRIVA NELLE MARCHE 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 14. 

La giunta di centrosinistra ci 
pi esenta. spesso. una Cagliari in 
pieno s\ iluppo. quasi Monda, sen 
za problemi di grosso nlievo: 
solo la\on di bitumatili a. strade. 
fontane. Ma se guai diami» le 
cose obietuv amente, ci accoigut 
ino che nessun problema seno e 
st.ito impostato e iiso'to. 

Quando constatiamo, pei esein 
pio. che su l!00 nula abitanti esi
stono ben 2.ÌM esercizi di -ali
mentari (cioè un esercizio per 
ogni 100 abitanti) ciò significa 
clie i .settori economici deiriunter 
land cagliaritano atti avevano 
una crisi pam osa K" m crisi 
l'agi icoltura. la pesi-a. l'artigia 
nato. Gli investimenti industriali 
(Saras. Rumiania. e t c ì fino: a 
finan/.ati dalla Regione non lian 
no inciso per niente Dell'occupa 
/.ione. Cosicché i disoccup.iti. cal
ciati dalle campagne, aflluiscono 
in città per intraprendete l'unica 
attività possibile: i.' cornine:ciò. 
che sembra [HMinetteie un mini 

LA STORIA DEL MAGLIFICIO 
ADRIATICO DI PIOBBICO 

60 ragazze lavorano per due mesi senza paga - Poi si scopre che l'azien
da del « miracolo » — per il cui impianto lo Stato aveva sborsato 280 
milioni — è un cantiere-scuola chiuso dopo tre mesi - La DC ora tace 

tanti a-igurl ! vana dell'Unità e 
compagni! 

Sono cinque minuti guadagna':, 
quelli che ^perderemo v.ib.to al
la prossima occasione. Come e 
avvenuto a San Giovanni ri: B.ua-

iisso di questo a luneo 
cori n . v n v impenno in quasi 
t-:*t; i hineh; do\e ci siamo fer-

Dal nostro inviato 
PIOBBICO (Pesaro). 14. 

Domani mattina, venerdì, la 
carovana de l'Unità entrando 
nelle Marche dall'Umbria, subito 
dopo il paesino di con/ine fra 
le regioni. Apecchio. incontrerà 
Piobbico. Anche Piobbtco è un 
piccolo paese. Appena duemila 
abitanti. Ma ognuno d.i essi 
— dal sindaco democristiano al 
ragazzino della quinta elemen
tare — conoscono per filo e per 
segno una vicenda accaduta di 
recente. Uno storia incredibile. 
Qualcuno domani mattina la rac
conterà in • ogni particolare ai 
compagni della carovana de 
l'Unità. Vale la pena ascoltarla 
dalla voce degli abitanti di Piob
bico. Magari registrarla per dif
fonderla e conservarla come do
cumento sull'Italia del centro 
sinistra. 

Vediamo qui intanto di rias
sumerla. L'anno scorso un indu
striale. il sia. Solieri. licenzia nel 
suo maglificio di Carpi 250 ope
raie e trasferisce quasi tutto il 
vecchio macchinario a Piobbico. 
Lascia a Carpi solo un po' di 
roba ed una ventina di operaie. 
A Piobbico fonda il Maglificio 
Adriatico ed assume 60 ragazze. 
A conti fatti dopo il trasferimento 
vengono a mancare 190 posti 
lavoro. Ma lo Stato (IMI) — se
condo calcoli per noi incompren
sibili — reputa evidentemente po
sitiva l'operazione. Infatti, con
cede al sig. Solieri per le spese 
di impianto a Piobbico un finan
ziamento di 280 milioni! 

Agli abitanti del paesino mar
chigiano sfuggono queste consi
derazioni. Dopo tanti anni di 
miseria e di fuga all'estero ve
dono finalmente il sorgere dì 
un'industria. E c'è chi soffia sul
l'entusiasmo strillando, ai quattro 
venti che lì. nel Maglificio Adria
tico. c'era il segno dell'attesa 
« ripresa » di Piobbico. A set 
tembre il Maglificio Adriatico 
inizia a lavorare. Ai primi di 
ottobre lo visita persino l'alloro 
ministro del lavoro on. Delle 
Fave. Dopo due mesi le €0 ra
gazze non hanno ricevuto un 
soldo di salario. Si viene a sa
pere poi che non sono state nem
meno assicurate. 

A novembre un fatto nuovo: il 
Maglificio Adriatico è utilizzato 
dal ministero del Lavoro come 
cantiere scuola e fruisce di uno 
stanziamento di 2 milioni e STO 
mila lire quale contributo per la 

istruzione professionale degli ap
prendisti. Da quel momento le 
tiO ragazze iniziano a percepire il 
salario: 300 lire al giorno! Il IJO 
verno forniva anche la materia 
prima per l'insegnamento: ap
punto la lana. 

1 fatti vengono denunciati dai 
comunisti nel corso defla campa
gna elettorale per il Consiglio 
Provinciale di Pesaro. 1 demo
cristiani rispondono accusando i 
comunisti di non volere la ri
presa economica delle zone de
presse. di 

I Cantieri Navali 
all'incontro di 

Firenze per la pace 
ANCONA, 14. 

La Commissione Interna della 
più grande fabbrica della città 
e della regione, i Cantieri Navali | tori qualificati e la degradazione 

Interrogazione 
di Pirastu sui 
licenziamenti 
in agricoltura 

CAGLIARI. VI. 
L'Knle di sviluppo in Sardegna 

ha pioiiettato il liceii/iainento di 
numeiosi o|>erai maiginah. spe 
coalizzati e qualificati, già di|K-n 
denti del'.'KTFAS. proprio nel ino 
niento in cui si attende l'oiriina-
mcnto degli enti stessi. 

Il compagno senatore Luigi Pi 
rastu ha rivolto una interroga 
/.ione urgen'c al ministro della 
Ai! ri co! tura |>er conoscere -*• non 
rilenua necessario intervenne su 
bito per indurrò l'Knte di svi 
luppo in Sardegna a ritirare i 
licenziamenti già decisi e a non 
procedere ad ulteriori licenzia 
menti, sia per motivi di carat
tere sociale e sia anche per im
pedire la dispersione di lav ora-

Riuniti, ha aderito all'incontro 
mirare solo al « tanto ! delle C. I. per la pace, che avrà 

peggio tanto meglio ». Mandano 
le loro auto (con altoparlanti) sino 
alla costa per propalare fra le 
popolazioni la * realizzazione * 
(un fatto concreto, altro che 
cliiacchiere...) di Piobbico. 

Il maglificio cantiere-scuola va 
avanti ancora per tre mesi. Poi 
le ragazze a 300 lire al giorno 
vengono tutte promosse da ap 
prendiste ad operaie. Ma il ma
glificio chiude i battenti. Si pro
mette la riapertura dopo Pasqua. 
Anttora è chiuso. La DC non 
parla più. Le autorità fanno si
lenzio. Ma la gente di Piobbico 
non sopporta la turlupinatura. E 
ci sono molte altre cose da ap
purare. Ad esempio, nei tre mesi 
dì cantiere scuola il Maglificio 
Adriatico per chi ha prodotto? 
Ce chi dice che non ha prodotto 
nulla perché per insegnare il me
stiere basta un po' di lana che 
sì fa e disfà. Al Consiglio comu
nale di Piobbico un operaio della 
fabbrica ha affermato, invece. 
che nottetempo partivano dal ma
glificio camion carichi di prodot
to finito. Insomma, la verità dove 
sta? Un interrogativo da scio
gliere. 

Intanto a Piobbico. dopo i mest 
di speranze, è ritornato il de 
serto. Il « miracolo » non c'è 
stato. 

Abbiamo voluto racontare que
sta storia anche perché l'appren
dano gli artigiani ed i piccoli 
industriali del mobile di Pesaro. 
Essi hanno dato molte prove di 
serietà e laboriosità. Con le loro 
aziende hanno costruito un'indu
stria rinomata in Italia ed al 
l'estero, hanno modificato le strut
ture economiche della città. Ep 
pure possono fare la fila per 
giorni di fronte agli sportelli delle 
banche, ma la « comprensione » 
cosi generosamente accordata al 
sig. Snlieri di Carpi non la tro
veranno mai. 

Walter Montanari 

L'itinerario di oggi 
ni»!-. ' Oa\ s; e deciso di ridare 
a "l'I'mbr.a e a lo altre regioni 
p :ù amn :o sdazio sul giornale 
— ha detto :; compagno Scha-

.. _ , . . chorl. redattore capo dell'Unità. 
no^una frazione *. Spoetodove , , n 5;n i n c o n I r o c o n s d i n- I I 5 o r j di 

j Terni, che domenica diffonderan
no 7.000 copie — perchè ci tro
viamo di fronte ad una nuova 
«•inazione politica. Xuovc esigen

ti 75 * dei voti va al nostro par 
tifo. Ci vedono dalla soglia di 
uno spaccio cooperativo: la so^a 
non è prevista ma loro ti fer
mano, vogiono salutarti. .og.:ono , riportano alla ribalta le ne 
informarsi: prenotano le copie 
per domenica pross.ma. 150 co
pie in un p a e ^ . t o dove «ono ap 
pena 200-2a0 famia".-e. *• Tornate 
— ci dicorto — tornate '. primo 
maggio, t o m a v ogn. voìta che 
vo'ete! •>-. 

A Spoleto l'.moe ino è <A'.O d: i 
1500 cop.c per domenica pross:- ì 
ma e co^ì anche a Fo' . ino Sono 
mille copie in più rispetto a zìi 
altri giorni. E piovono gh abbo
namenti. Nascono spontanei cìt 
alogans: « Nel nostro quartiere 
— dice il compagno Bernarri.nar.-
geli di Collescipo!i — il postino 
dev* diventare per forza il più 
jfrande diffusore dell'Unità >. Nel
la sezione del Lido di Terni e d: 
Papiano. sul lago di P ed.luco. 
lo <logan è affisso su', maro: è 
ima fra«e tratta da ino «er.'to 
del Giordano: * La stampa è :n.i 
artiglieria che t r.i n-.ù hxVan.». 
che tuona più a lunco. ciie «cor. 
quassa più de; cannoni >. Ci \ .e 
ne mostrato con orgogl o. 

Si incontrano personaggi straor
dinari sulle piazze e davanti alle 
officine e alle fabbriche dei paesi 
timbri: Spartaco Capitali di Ter
ni diffonde ogni domenica da solo 
W copie dell'Unita percorrendo 20 
chilometri per le campagne: Lui
gi Ciotti di Foligno da almeno 

PESARO 

cessila regionali. Come anni fa 
era necessario portare all'atten
zione di tutto il paese le singole 
q-.ie-t'r>ni. divergo da regione a 
re » O-HT\ : 'i modo da creare un 
clima unitario e ria po*enz;are 
a ".vello nazionale lo notiz.e del-
V riverse zone, da': settentrione 
r»! n v Time. o^Z\ s-, avverte la 
rocosi-.'à d : u n percezione più 
profonda o nvn.ita delle trasfor
mazioni in atto, ck .̂le loro con
traddizioni e dell'iris.eme del pro
cesso u n t a n o che. sia pure fati
cosamente. si fa strada. 

« L'Unità è un giornale che vie
ne fatto per voi. ma deve essere 
soprattutto un giornale fatto da 
voi. attento cxmi giorno alle va
riazioni più compiesse e più lo-

i f-ali Ecco perchè occorre che 
; l'occhio dola nostra stampa pe 
j netr: n'ù p-ofondamon!e nel tes

suto delle regioni, delle province 
i e dc; corr.n; d'Italia s. 

La carovana ora prosegue at
traverso le città dell'Umbria più 
alte: abbiamo varcato il Topino: 
ci sj è presentata, illuminata dal
l'ultimo sole, la vallata davanti 
ad Assisi e. oltre, quella di Pe
rugia. ultima tappa di oggi. 

Elisabetta Bonucd 

luogo domenica nel Palazzo Me
dici Riccardi di Firenze su ini
ziativa della Commissione Interna 
delle Officine Galileo. 

degli impianti e de'le officine più 
che mai necessari in vista dei 
nuovi e più impegnativi compiti 
che l'Knte deve assumere ai lini 
del rinnovamento e del progresso 
dell'agricoltura sarda. 

Oggi alla Spezia 

Di nuovo in lotta 
i dipendenti ENEL 
Sfileranno per le vie cittadine — Chiedono di es
sere regolamentati dal contratto degli elettrici 

lUrobortìde 

La Carovana dell'Unita — 
che ieri ha concluso il suo gi
ro in Umbria — passa oggi 
nelle Marche. La partenza è 
fissata stamane alle ore 9 da 
Umbertide (piazza del Munici
pio), che si trova ancora in 
territorio umbro. Dopo una bre
ve sosta a Città di Castello 
(or* 10), la Carovana raggiun
gerà il confine tra le due re
gioni giungendo ad Apecchio, 
in provincia di Posare, «Ut 
o r»M , 

Da Apecchio inizierà il viag
gio attraverso le Marche: sa* 
ranno toccati Acqualegna, Fur
io, Galmazzo. Verso mezzogior
no la lunga fila di auto giun
gerà a Fossombrone dove ci 
sarà una sosta. L'appuntamen
to con Fano e con le sue fra
zioni è rissato per le ore 15,30. 
Infine arrivo a Pesaro alle 1f 
dove, in serata, avrà luogo 
una grand* assemblea nelle Ca
sa del Popolo di Villa Fattlggl 
• <U Villa San Merline, 

Dalla nostra redazione 
LA SPEZIA. 14. 

I di tendenti dell'ENEL che 
stanno costruendo la termo cen
trale. domani mattina venerdì. 
effettueranno uno sciopero — dal 
le ore 9 alle ore V2 — per soste
nere la loro richiesta di essere 
regolamentati dal contratto riser
vato agli « elettrici ». Durante In 
sciopero i lavoratori — che sono 
:t«2 -- effettueranno una mani
festazione pubblica sfilando lun 
go le strade cittadine. 

Già si conosce la lunga batta 
glia di questi lavoratori che si 
sono battuti strenuamente contro 
i piani dell'EXEL in ba«e ai quali 
sarebbero stati effettuati trecento 
licenziamenti sin rial 1963. I-a lot
ta. aspra e difficile, fu vittoriosa 
perchè l'ENEL fu costretta a ri
vedere i propri piani e a nnun 
ciare anche ad un solo licenzia
mento. L'Ente di Stato si impegnò 
a mantenere nel proprio organi
co i seicento dipendenti corrut
tori della centrale almeno sino al 
completamento dei lavori previ
sto per la fine dei 196«. Rima
neva aperta la questione del trat
tamento normativo e salariale in 
quanto i lavoratori avanzavano 
anche la richiesta di sostituire 
con quello degli elettrici l'impro
prio contratto degli edili che re
golamentava i seicento dipenden
ti ENEL. 

Mediante un concorso 1 Ente di 
Stato ha assorbito nel proprio or
ganico con il contratto degli elet
trici parte di questi seicento di
pendenti. circa 200 lavoratori: i 
rimanenti 382 lavoratori che han 
no maturati in qua«i otto anni di 
lavoro alle dipendenze dell'Ente. 
il diritto di essere trattati dipen
denti ENEL a tutti gli effetti. 
hanno deciso oggi di passare ad 
una fase di lotta più avanzata. 
Essi hanno effettuato diversi 
scioperi interni e domani matti 
na manifesteranno lungo le stra
de cittadine per chiedere all'opi 
nione pubblica la solidarietà e 
l'appoggio che certamente non 
mancheranno. 

Le tre organizzazioni sindacali 
che guidano la lotta hanno chie
sto un incontro con la presiden
za nazionale dell'Ente per defini
re le forme del riconoscimento sia 
pure graduale dei diritti di tutti i 
dipendenti. Se ciò non avverrà. 
alla fine del 1968. «ui 382 lavo
ratori «i profila nuovamente la 
minaccia del licenziamento, con 
le conseguenze che tutti possono 
immacinare per la economia cit
tadina. 

Anche per questo i lavoratori 
in lotta domani chiederanno l'ap
poggio e la solidarietà attiva di 
tutta la opinione pubblica. 

I. f. • 

Spello avrà 
presto una 
pinacoteca 

SPELLO. 1-1 
1-a seconda Sezione de! Con

siglio Superiore dell'Istruzione 
Pubblica ha emesso una deli-
iK-razione di grande rilievo per 
quanto riguarda la questione del
le opere d'arte di Spello. 

Come è noto in un periodo ab 
bastanza recente sono state so! 
tratte alla chiesa di Santa Maria 
Maggiore di Spello una serie di 
opere d'arte di grande rilievo: 
quattro croci medioevali, due ca 
liei e una porta lignea del Bat 
fisterò oltre a due angeli lignei 
di fattura rinascimentale. 

Il consiglio comunale, riunita
si per deliberare in proposito. 
ha proposto di dedicare delle sa
ie del Palazzo comunale <ex pa 
lazzo Cruciami alla istituzione 
di una pinacoteca comunale che 
raccolga tutte le opere d'arte 
in possesso della città. Contro 
questa delibera vi è stata una 
forte opposizione della Democra 
zia cristiana. la quale ha rite 
mito che fos«e pressoché « of 
fensiva » per il clero locale una 
proposta del genere, che mirava 
a sottrarre alla sua incuria le 
numerose opere d'arte possedute 
dal Comune. 

Il Consiglio Superiore della 
Pubblica Istruzione ha invece vo
tato a favore della proposta del 
Consiglio comunale, per cui «1 
prevede imminente la costituzio
ne dì un vero e propr o museo 
comunale, dove le opere d'arte 
possano essere custodite e con
trollate ed esposte all'ammira
zione dei numerosi \.sitatc"i del 
Comune. 

mo di investimento. In questo 
modo si gonfiano a dismisura le 
attività U'iziarie: il comniercio 
entra in crisi, come riflesso di 
una crisi che strutturale. 

Oli squilibri tra domanda e of 
ferta. ti a piodu/.ione e richiesta 
sono. :ii lealtà, piovutati da 
una politica ti' industrializzazione 
iquella della Saias. dei petrolieri) 
che ha ridotto e impoverito ulte 
rionnente la produzione del no 
stio territorio, impedendo la va 
loriz/a/ione e '.a utilizzazione del 
le lisoisf locali, la lealiz/.a/ioee 
di industrie di trasforma/ione 
agricola legate all'economia tra 
(lizion.tle. 

Perchè ciò non è av venuto? Ki 
volutami» la domanda al lomp.t 
suo mg Enrico Montaldo. colisi 
gl'eie comunale del PCI. die re 
cen'emente si è inteiessato della 
qiestione. 

• Non c'è sfato svi'uppi» del *t*t 
tote agricolo, uè sono soite m 
dustrie di base — egli ci risponde 

- I H ' l d l è è p . | s s . | i , t | , | p o l i t i l a 
dei petrolieri Le l'allineile niente 
lasciano nell'isola come valoie 
pi l lot to; i! die va a scapito del 
le indiistne di ti asfoi inazione 
agricola, a scapilo dell'agru-ol 
tura, della zooit-ciua. dcl'.i pe 
sia. Oggi dobbiamo importale 
dalla penisola il necessario i>er 
il nostro fabbisogno di carne, di 
frutta, di pesce La percentuale 
di piodotti impoitati è altissima. 
umiliante i>er noi sardi: HOT di 
carne. Sembriamo davvero un 
paesp coloniale ». 

Qui si ai riva al distolsi) delle 
responsabilità, dei motiv i di fon
do di una politica economica de 
Icteria e rovinosa, che ha rove 
sciato anche sul'<i città, nel corn
ine! ciò. neuli indici di carovita, 
Je cotw»guet»ze della crisi. 

I! Comune, per stineiare l'at 
tuale stato di (o-c. non si è mal 
mosso, o si è nios.so malissimo. 
Non c'è stata un'azione di pres 
sione, di rivendicazione, di con 
testa/ione nei riguardi denli or 
gain .superiori. Per la venta, la 
giunta qualche passo concreto lo 
fa: quando si tratta di appog 
giare le richieste di finanzia 
mento e di intervento per gli 
imprenditori privati. In effetti, si 
preferisce all'intervento pubblico 
Li 'inea dei monopoli. (lei Bor 
letti, della Sardamarket. fili epi 
sodi rei enti lo confermano am 
piamente. 

1 comunisti, intendiamoci, non 
sostengono affatto che non bi«o 
gna rinnovare le tecniche di ven
dita. Essi sostengono, invece, che 
occorre porre mano alla orga 
nizzazione. su basi cooperativisti 
che. dei commercianti, dei gros 
sisti e dei dettaglianti per get 
tare finalmente le basi di un'at 
tività non dispersiva, ma reddi 
tizia e competitiva nei riguardi 
delle grosse concenti azioni mono 
polisfiche. 

Attraverso una funzionale e 
avanzata organizzazione coopera 
livistica verrebbero a sparire tut
te quelle strozzature, quelle ere 
scite di prezzo di passaggio in 
passaggio che ora avvengono con 
tribuendo a trasformate Cagliari 
nella » città pai cara d'Italia ». 
come è stato ripetutamente detto 
al Consiglio comunale, anclie dal 
socialdemocratico ptof. Enrico 
Macciotta. Un'azione del Comune 
a carattere propulsivo incorague 
rebbe i dettaglianti, darebbe for
za al settore delle cooperative 

Naturalmente tutto ciò presup
pone una modifica radicale del 
l'attuale politica annonaria: Vas 
sessore all'Annona, il sardista 
Sanna. sembra di parere contra
rio: cali afferma che il movi 
mento cooperativistico va male 
per colpa della mentalità troppo 
individualistica dei cagliaritani: 
e intanto lascia campo libero al 
supermercati monopolistici. Cosi 
a mano a mano che il tempo 
passa il cervino si sf-inee e .' 
commercio cittadino finisce sofo 
il controllo di pochi « manager ». 
In questo senso, il centrosinistra 
è «tato degno emulo della poli 
tica centrista, ha usu i lo finora 
la linea delle vecchie giun'e 
«comodamente sdraiate a destra•.. 

Giuseppe Podda 

Tomassini Barbarossa 

non figura nei ruoli 

dell'imposta di famiglia! 

7* X- ' 

C . U ; L Ì \ K I . N 
La |>»litica fiscale del Co 

muiie di ('agita.'i continua ad 
essere ti a le più re tuve Si 
s|H'iava che hi linci nettameli 
te anti|X)|x»lare seguita d.ille 
giunte cinti iste - appoggiata 
dai liberali ed nuche dai ino 
naico fascisti — sarebbe stata 
almeno modificata con l'av 
vento del centrosinis t ra . Nul 
la è cambiato. Con un asses 
sore socialista alle Finanzi', 
il prof. Sebastiano Des.sanav. 
e con un sindaco di destra 

coinè il de prof Brot/.u, si è 
avuta la lonferma che, men 
tre aumenta la massa di con 
tiibuenti (operai, impiegati, la 
volatori » leddito fisso, arti 
giani, pici oli comiiii'icuintn 
sellimi iuta da un c a i n o fisca 
le pressoi he insostenibile, si 
tmv.iiio dall 'altra parie gruppi 
di cittadini (glossi comincr 
cianti. mdusti tali, speculatori 
sulle a r t e fabbricabili) che 
i n s inuo ,td evadere totalmente 
o parzialmente l'uii|»o.st<i di 
laminila 

Esiste addirittuia un caso 
clamoroso riguarda il solito 
maiclie.se Tomassini H.trbaros 
sa. titolare della Fonsarda e 
della Sardamarket . che non 
figura nell'elenco dei contri 
buenti cagliaritani. 

Come è possibile che un per 
sonaggio del genere sia sfug 
gito alla rete degli accerta 
menti predis|>osti dagli uffici 
tributari di Cagliari? Il sinda 
d i Hiot/u e l 'assessore alle 
Finanze prof Dossanav deb 
bono immediatamente chiarire 
questo nusteio. Non è giusto 
che — imperando il cenlio 
sinistra - - l'o|>craio e l'mipie 
gato siano tassati in modo in 
giusto, mentre la famiglia To 
inassini Barbarossa continua 
ad o|>erare indisturbata nel 
settore dell'edilizia e del n»m 
inercio senza neppure pagare 
le imposte. 

Sella foto: Tomassini Bar 
barossa. 

Oggi in Puglia la 
delegazione del PCI 

BAHI. 11 
La visita in Puglia della de 

legazione «li deputati e senatori 
comunisti, (inetta dal compagno 
on. fiancarlo Pajetta. membro 
deH'l'fficii» politico del PCI. ini 
zia domani, v enei di. a Bari. La 
delegazione si fermerà in Puglia 
i fiorili !•">. lfi. 17 e H! aprile 

Dopo un breve incontio con I 
dirigenti della Federazione ba 
rese del Pei. la delegazione sa 
rà ricevuta venerdì lo dai di
rigenti dell'Ente per lo sviluppo 
dell'Irrigazione. Nel pomeriggio 
una parte della delegazione, di 
retta dal compagno Secchia, do 
pò una breve sosta a Ceriunola 
ove si incontreià con il sindaco 
compagno Specchio, andrà a 
Foggia. Qui in serata avrà un 
incontro con le sezioni cittadine. 
L'altra parte della delega/ione 
si recherà, in parte a Bitonto 
e quella guidata dal compagno 
Pajetta. andrà a Canora ove 
avrà luogo un convegno sulla co 
Ionia e l'enfiteusi, od in serata 
si svolgerà un pubbliio comizi,» 
tenuti» dal compagno Paidt.i 

Il giorno Ifi quella parte nel 
la delegazione recatari a FOL'L'M 
compirà un t^iro p<-i" i i ornimi 
più poveri del Suhapprnniro e 
visiterà S. Severo ove si s\nljie 
rà una pubblica manifestazione 
presente il compagno Pajetta 

A Bari, sempre il ciorno Ifi 

la delegazione avi a un incontro 
con i pensionati e sarà ricevuta 
rial Presidente del Comitato re 
Clonale per la piogramma/ionr 
Nel pomeriggio del Ifi. sciupio 
a Bari, e ptevisto un ininntin 
con gli oiH'iai 11 17 mattina a 
Manfredonia si svolgerà un con 
vecno suH'jicq'ia metano e in 
dusti uilizzazioiie < ui paiteciperà 
il compagno Pajetta. mentre nr! 
ponicnumo la delegazione VISI 
(eia alcuni centri del Gargano 
La visita terminerà con uni 
pubblica manifestazione alle or-' 
I!) a S. Giovanni Rotondo Nel 
la mattinata del 17 la delenazio 
ne piesiederà a Bari un conce 
Cno del dipendenti delle azien
de municipalizzate Nel pome 
riggio il compagno Pajetta ri 
fermeià a Molfett.i ove avrà un 
incontro sul Comune con espo 
nenti politici locali e ter»-à un 
pubblico comizio. Sempre nel p<>-
mericuio del 17 una parte della 
delegazione s| lecherà a Mesa 
gne e a Squinzano 

La visita si concluderà dome
nica \Y< con una riunione nella 
mattinata pre*«-o il Comitato ri 
itinnale de] partito. Nel pomi-
micio il rnmpagno Pajetta. nr! 
corso di una glande manifesta 
/ione i he si svolgerà al Teatro 
Piccini ""iferua sui risultati de! 
la visita della delegazione r»r 
lamentare in Puglia 

Oggi a lecce il 
convegno sulla 

programmazione 
LECCE. H. 

Si apre domani mattina a Lec
ce nella sala dell'Auditorio An 
tornano. l'annunciato convegno 
sulla programmazione in agri
coltura. indetto dall'amministra
zione provinciale. Al convegno 
— che concluderà i suoi lavori 
nella giornata di sabato — par
teciperanno amministratori co
munali e provinciali, sindaci, di
rigenti sindacali, rappresentanti 
di enti locali e di varie asso-

•coQonnch* salantina, 

Per il contratto e la municipalizzazione 

Compatto sciopero dei lavoratori 

tranvieri a Cagliari e Sassari 
CAGLIARI. H. 

Anche oggi i tram e i filobus 
sono rimasti fermi a Cagliari. 
CGIL. CISL e lTIL hanno souo-
bneato in un comunicato che gli 
scioperi continueranno fino a 
che non sarà promosso un in 
contro a livello politico per s a 
bihre i tempi di attuazione del 
provvedimento di pubblicizza zio 
ne delle linee urbane e evira 
urbane. 

Per domani venerdì, alle o re 
1R.30. è stato indetto dal PCI 
un dibattito sulla pubblicizzazio
ne delle tranvie e sui motivi 
dell'azione sindacale intrapresa 
dai tranvieri. D dibattito si svol
gerà nei locali della Sezione To
gliatti in via Leopardi 3 (pro-
spicente a piazza Galilei) e ver
rà introdotto dai compagni Um
berto Cardia. Aldo Marica e dal 
tranviere Giuseppe Seccf. 

• • • 

SASSARI. 14 
Prosegue compatto lo sciopero 

dei tramvieri di Sassari, in lot
ta per il rinnovo del contratto 
ANAC. scaduto da sei mesi. A 
Sassari lo sciopero era stato ri
tardato di alcuni giorni per ga
rantire il servizio nei giorni di 
festività. 

Nella loro lotta i tramvieri di 
Sassari, oltre ai problemi colle
gati al rinnovo del contratto na
zionale. pongono i problemi rela
tivi ai mighoramento del servi

zio tramviano e della municipa
lizzazione. Questo problema era 
stato sollevato in altri scioperi 
e prese di posizione della catego
ria. Al Consiglio comunale di 
Sassari erano stati approvati or 
dini del giorno e preri impegni 
per risolvere in questo senso il 
problema. I.a Giunta redimale. 
che ha poteri in materia, ir.te 
ressata pm volte del problema 
dei lavoratori, ha sempre pie<o 
impegni molto vaghi. Recente 
mente, di fronte a una delegazio 
ne sindacale, la Giunta regionale 
si era impegnata ad approvare 
una legge per finanziare i co 
muni che volevano assorbire le 
aziende tramviarie. La crisi del
la Giunta regionale, se una ta
le intenzione esisteva davvero. 
ha ritardato la soluzione del 
problema in questa direzione, e. 
comunque — a quanto è dato a 
sapere — nelle intenzioni della 
Regione non sarebbe previsto un 
intervento nelle trarmic di Sas
sari. l.a situazione, a proposito ! 
della municipalizzazione del ser
vizio. si va complicando anche 
a livello di trattative per la for
mazione della Giunta comunale. 

Il gruppo democristiano, in con
trasto aperto con gli altri gruppi 
del centro-sinistra, si è pronun-
ciato contro la municipalizzazio
ne, anche a rischio di far falli
re le trattativa in corso. 

Si spiega, cosi, la campagna 

antisciopero organizzata riall* 
azienda e sostenuta alla stam
pa locale contro i lavoratori in 
lotta, responsabili, «eeondo loro. 
dello stato grave in cui ver** 
il servizio tramviano a Sas^a-i 
a (ausa delio M-Iopero E no-.» 
a tutu chi- il s e r w a i t ramviaro 
a .S.I->,Ì:I e s,-r. p:e -:A'I~I »arc:ri» 
e insuffu ente. 

L'azienda ha creoi.'o iv ' .v t ' i -
no scarnare ie >..e r» spor.s.ibiata 
sui lavoratori Infatti, appera 
iniziato Io sciopero na/u«u!# e 
stata abolita la circolare destra. 
una linea periferica molto im
portante; è stata tolta una mac-
chin aalla linea n. 6. già in
sufficiente in precedenza, por
tando la frequenza da 15 minuti 
a 25. Tutto ciò. accompagnato 
da una circolare, affissa nell'al
bum dell'azienda, nella quale si 
diceva che dal 1 aprile sareb
bero stati licenziati trenta lavo
ratori. anche se poi il provve
dimento è stato revocato, in at
tesa — si è detto — della costi
tuzione della Giunta regionale. 
Cosi facendo, la ditta Pani vuo
le dimostrare all'opinione pub
blica che le cose vanno male 
per colpa dei lavoratori, i quali 
sarebbero colpevoli di usare del 
sacrosanto diritto di sciopero per 
difendere i loro diritti. I tram
vieri. comunque, continuano a 
portare avanti decisamente e 
unitariamente la lem letta. 
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