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La huova Giunta sard a 
- | A! Consiglio regionale sardo 
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qualcosa 
di Umberto Cardia 
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La discussione generale 
sul Primo Programma Quin-
qucnnale del Piano di Rina-
scita e sul Terzo Program-
ma c rccutivo viene ripresa 
al punto in cui un mese e 
mezzo fa. esattamentc il 16 
marzo, venne intcrrotta per 
il precipitare dclla crisi che 
ha investito la Giunta del-
1'on. Corrias. 

Da allora ad oggi molte 
cose sono mutate, altro van-
no rapidamento mutando. 
nonnstantc gli sforzi che da 
parte della Dcmocrazia cri-
stiana si sono compiuti e si 
compiorto per dominare la 
crisi politica ed cconomica 
che travaglia la Sardegna. 
in forme piu aspre e gravi 
di qualunque altro momen-
to del passato. 

Noi comprendiamo. anche 
se non possiamo evidente-
mente approvarle. le ragio-
ni di tali sforzi e del ten
tative che viene eompiuto 
sia di naseondere e travi-
sare le cause profonde ed 
oggettive della crisi, sia di 
mantenere una certa con
tinuity nella politica della 
Democrazia cristiana e per-
fino 1'apparenza, se non la 
sostan/.a, di una coesione e 
disciplina interne, turbate e 
scosse dai rillessi della gra
ve situazione presente. 

II « messaggio » 
di Dettori 

L'ultima tcslimonianza di 
questo affanno e il recente 
messaggio rivolto dall'ono-
revole Dettori al popolo sar
do. « un bel messaggio > se-
eondo l'encomiastica valu-
tazione di Frumentario, un 
messaggio — a me pare — 
che per la voluta elusione 
di qualunque chiara scel-
ta. per il tono vagamente 
qualunquistico che lo per
vade . e l 'espressione delle 
diflicolta in cui si muove il 
tentativo della Democrazia 
crist iana di sortire, col mi
nor danno possibile, dalle 
prcsenti difflcolta, facendo 
appello agli strati piu iner-
ti della pubblica opinione. 

In realta quello che oggi 
e in giuoco e il potere del
la Democrazia cristiana in • 
Sardegna. un potere pres-
soche csclusivo che dura da 
venti anni e su cui grava la 
rcsponsabilita di non aver 
no saputo ne voluto affron-
tarc . sul terreno dell'auto-
nomia. i problcmi dello svi-
luppo e del rinnovameuto 
dell 'Isola. Questa responsa 
hilita ha cominciato ad 
emergcre con maggiore evi-
denza da quando la conqui-
sta della legge 5B8. che 6 
conquista di popolo. ha po-
sto alia classe politica sar-
da problem"! nuovi di inizia-
tiva e di lotta. ha reso in-
dispensabili ed urgenti scel-
te di fondo. che concernono 
problem"! di indirizzo, di 
s t ru t tura . di stratcgia eco
nomics e politica. 

Quello che meno si com-
prende 6 perche le preoc-
cupazioni della Democrazia 
cr is t iana. di mantenere in-
tatto an/.i di ri lanciare — 
secondo il disegno omerso 
nel recente Consiglio nazio-
nale democratico cristia-
no — il proprio prostigio e 
il proprio potere. debbano 
essere fatte proprio dai par-
titi di centro sinistra, c in 
modo piu particolare dai 
compagni del PSI . o da ta-
luni dirigenti del PSd'A. i 
quali nessun interesse han-
no o dovrebbero avere a 
coprire responsabilita che 
sono. almeno prevalentemen-
te. della Democrazia cri
st iana c a soffocare o a 
tentare di soffocare — come 
e avvenuto a Nuoro — 
1'eregere di una dialettica 
e di una lotta positive cd 
efficaci all"interno del mon-
do cattolico e del partito 
della Democrazia criMiana 
o. come a w i e n c piu in ge
nerale e in tutta l ' lsola. le 
spinte unitarie che tendono 
ad cvocare una alternativa 
di fondo al potere determi-
nante della Democrazia cri
s t iana nolle vicende della 
socicta sa rda . Mi sembra 
rhe. tutto sommato. \ e d a n o 
•)lu lontano e piu chiaro quel 
(lovani sardisli di Cagliari 
i quali si domandano so non 
^a ciunto il momento. in 
iardegna. di porrc un limi-
tt ed un frono a quel pote
re riccrcandt) vie nuo\e di 
Inesa e di unita tra le for
ze autonomistichc c confi-
gxrando per il PSd'A un 
ru»Io nuo\o e piu coorente 
roi le sue tradiziom e con 
la sua reale base socialc. 

/ mo pare che nun pos-
sa 3iii negarsi che la cadu-
ta 1ella Giunta Cornas r 
il scgere dc lh nuova siano 
s ta t . e siano faMi che si 'n 
senvwo nel q-.iadrn dell^ 
lotta cho si con.Juro m S i r 
do<?m. e non da 0221 -n'or 
no a li m hr:z/i ed alio seel 
to d.ijittuare pvr realizzare 
la l c$c 5S8 e il Pi . im di 
Rinas^ta La eoscienza che 
oceorn una nuova hno.i po 
litica « cho il Primo Pro 
gramm\ Qiiinqucnnale deb-• g l < l ( I I H * \fU 

ba esserne l'espressione e 
la concreta piattaforma pro-
grammatica ha fatto. in que-
sti mesi. grandi pass! avan-
ti. ha alimentato e alimen-
ta movimenti e lotte popi*-
lari di nntevole ampiezza ed 
intensita che si estendono, 
in forme diverse, a tutta 
l ' lsola. 

II movfmento 
di protesfta 

Non 6 vero che la prote-
sta e la lotta siano limitate 
alio zone piu Interne della 
Sardegna e non e vero. quin-
di. che ad essa si debba rl-
spondere con provvedimenti 
di cara t tere settoriale e 
congiunturale o addirittura 
con misnre di cara t tere as-
sistenziale. Siamo In presen-
/ a di un movimento di ca
rat tere generale che espri-
me l'esistenza di problemi ' 
generali e di fondo, concer-
nenti la situazione economi-
ca e sociale, le strutture 
della societa sarda, le pro-
spettive stesse del suo av-
venire. Se si fosse prostata 
piu attenziono alle osscrva-
zioni e alle critiche che ve-
nivano dalle assemblee dei 
Comitati zonali. si sarebbe 
visto che esse anticipavano 
motivi che poi sono stati ri-
proposti. in forme piu inci
sive e drammatiche. da mo
vimenti e lotte successive 

In realta la Sardegna sen-
te oggi, in modo acuto, che 
se non interviene un cam-
biamento radicale nella sua 
situazione e. quindi. nella 
politica dello Stato e della 
Regione. sono compromeSsSi. 
per un lungo periodo e for-
se per sempre. gli obiettivi 
della sua rinascita. le ra-
gioni della lotta secolare per 
uscire dalla arre t ra te /za , 
spezzare le catene della op-
pressione scmicoloniale. di-
venire soggetto e non ogget-
to di storia. c Siamo arri-
rati ad punto critico della 
nuova storia sarda». La 
espressione non e mia, ma 
di un dirigente di uno dei 
partiti che compongono la 
maggioranza attuale. 

Emerge, dunque. che sia
mo di fronte ad una con-
traddizione politica profon-
da . al fatto cioe che la Sar
degna non riosco ancora a 
dare a se stessa una mag
gioranza che incarni lo spi-
rito dell 'autonomia. lo spi-
rito di Tuveri. di Bellieni. 
di Gramsci. mentre gia ri-
sulta evidente il liniite di 
fondo della coalizione di 
centro-sinistra in Sardegna. 
il suo cara t te re struttural-
mente subalterno. il suo ri-
solversi in una copertura di 
comodo del potere dcmt>cri-
stiano o dei gruppi dominan-
ti nazionali, il suo essere 
condizionato dalle forze mo
dera te e conservatrici inter
ne cd estorne. il suo carat
tere di espediento per elu-
dere i problemi reali. divi-
dcre lo forze popolari. sco-
rasg ia re i fermenti vi\n di 
crit ica. di progresso. d'azio-
ne unitaria che maturano 
nel =;eno del movimento cat
tolico. 

Una nuova 
maggioranza 

In questo sonso. puS tur-
b a r e o dispiaoere che un 
uomo politico, come l'ono-
revole Dettori. per il pas
sato caratterizzato da esi-
gonze e posizioni di riesa-
me e di superamento di un 
passato ppevalentemento ne-
gativo nella vita regionale 
si trovi a capeggiare una 
Giunta sulla quale posano 
piu gravi ipotoche negative 
e in cui la d:->s(>hi/ione del 
centro sinistra srmbra t(K--
caro uno dei panti cli basst 
e di maggior debolezza. 

Gl: e. mi sembra si pos-
sa concludere. che non di 
questa maggioranza. non di 
questa formula la Sardegna 
ha bi^ogno: ma di uno schie-
ramento radicalmen!o nuovo 
delle forze autonomistichc. 
che nasca da un riesamo 
cr i t ' ro comuno dei nodi at-
tui l i e delle tapr>e stor'che 
del cammino ivrrors.i d i ' l a 
S i r d c r n a o daH"au'nnom ;.i. 
c^e sj piriga. di fron'e al 
Governo na7 :ona'c ed ^1 
p iosc . in mrvrto di**i'nV> ed 
autiinomn. pogg ;and^ *uV..\ 
piu amp :a unita possible 
dello masse l .uorairici e 
del popilo sardo. 

A questo noi tendi.imo. 
per questo lavoriamo Ed 0 
per rondo re oncsto p«>ss=h;!e 
oho noi respinaiamo ojg : il 
Pr imo Programma Qirn 
oih^nnale o il Terzo Pro 
erarpm.T Fspnitivo n-t'St"i:.i 
!i dalla Giun'a doll'on Dot 
tor; no ,1 n1 .1n i .wi ) >n.i r.i 
dioale w.o<] li.a nel »ens<> 
cho imptngono la lo^go 58H. 
lo S'atuto e i vitah in tere ' 
>i. tin.ira calpe^tati. della 
Sardegna o del popolo sardo. 

Umberto Cardia 
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BATTAGLIA DEI COMUNISTI 
PER IL PIANO DI RINASCITA 

E' stato approvato il passaggio alia discussione dei singoli paragrafi • L'esigenza delle modifiche per 
rendere il piano aderente alle esigenze della Sardegna • Gli interventi dei compagni Cardia e Melis 

Naro (Agrigento) 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 30. 

II Consiglio regionale ha ap
provato il passaggio alia di
scussione dei singoli paragra
fi del progetto di programma 
quinquennale. al termine del 
dibattito generale che ha vi 
sto l'opposizione comunista for-
temente impegnata a contra-
s ta re la volonta della Giunta di 
cent ros in is t ra di dare alia Sar
degna un piano di rinnscitn con 
dizionato dalle scelte dei mo 
nopoli. 

Ora il progetto e il program
ma quinquennale devono esse
re esaminati per singoli pa
ragrafi. L'opposizione comuni
sta e decisa a proseguire la bat-
taglia neirassemblca per ap 
portare quelle modiriche che 
possano contribuire a rende
re il piano piu aderente alle 
esigenze della Sardegna. 

Gli oratori comunisti inter-
venuti nel dibattito generale — 
i compagni Umberto Cardia e 
Pietrino Melis — hanno in pri 
mo luogo denunciatn la linea 

S. Giovanni in Fiore 

Le bugie del 
so ttosegre ta rio 

Dal nostro corrispondente 
S. GIOVANNI IN FIORE. 30 

/ socialisti cosetitini sono im-
pennati con ttttte le loro enerute 
a strinyere i tempi e realizzare 
I'untjicazione soctaldemocratica a 
breve scadema. Ne hanno fatto 
una questione d'onore e anche m 
questa occasione vogliono esse
re i prinn. come furono i prnni 
cinque anni fa alia Provincia di 
Cosenza, a dare vita ad una aiun-
ta ornamca di centrosinistra. Per 
realizzare tale obiettwo essi si 
stanno muovendo in due dire-
zioni: da una parte cercando di 
creare il « cltma » dell'unificazio-
ne attraverso lutta una serw di 
iniziative spettacolari (convegni, 
conferenze, inaugurazioni di ope-
re pubbliche, ecc.) culminate nel 
recente viagoio di Saraaat 111 C'a 
labria e servendosi dei «pezzi 
grossi > al yoverno, Mancun e 
Principe; dall'altra parte tentan-
do di attaccare subdolamente i 
centri di potere popolari col se-
mtnare tra la popolazione sfiriu-
cia e malcontento attraverso vio-
lenti comizi improntati al piu 
triviale anticomumsmu. 

I socialisti nostrani. m sostanza, 
stanno gctlando le basi di un'ope-
razione che gia si delitiea come 
uno strumento fortemente antipo-
polare. E se e'erano ancora dei 
dubbi sul modo come i sociali
sti intendono realizzare Vunifica-
zione essi sono complelamente 
svaniti alia luce dealt ultimi fat 
ti accadutx nella nostra regione. 
llluminante a tal proposito e I'e-
pi.sodio veriftcalosi domenica scar-
sa a S. Giovanni in Fiore die 
ha avuto protaaomsta il sotto 
segretario all'atiricoltura onore-
vole Francesco Principe il quale 
in un puht'hco comizio, violento 
quanto demaaogico. ha attacca-
to proditorianwnle il sindaco e 
la giunta formata da comunisti 
e socialproletari 

San Giovanni in Fiore. ti piu 
grosso cd importante comune del 
la Sila. & un antico centro di 
cultura (vi nacque e si formd il 
celebre abate Gioacchino da F ia 
re) potto ad oltre mille metri d» 
altitudme in mezzo a paesaggi 
suggestivi. Le tradizioni popola
ri e antifasciste sono ben salae 
tra la sua popolazione perche 
nonostante la massiccia emigra-
zione degli ultimi quindici anni 
(oltre 7 000 emigrati su di una 
popolazione di poco piu di IS 
mila abitanli) San Giovanni da 
al nostro partito duemila iscnt-
ti. ossia piii di un decimo de
gli iscritti dcll'intera provincia. 
E' insomma un autentico capo-
saldo del nostro partito in Ca
labria. Anche il partito sociali-
sla vanta comunquc a S. Giovan
ni in Fiore una certa consisteu-
za; e in passato lunita d'azio-
ne dei due partiti operai ha co-
stituito una forza talmente viva 
e imponente che ha fatto sempre 
desistere i clcricali e le destre 
dai loro piani di attacco al po
tere popolare. 

Sindaco di S. Giovanni in Fio
re e il compagno Giuseppe Oli-
verio. un operato ben voluto da 
tutti. anche dagli stessi avversari. 
che amministra saggiamente da 
oltre una diccma tTanni. II com
pagno Oliverio. in tutti questi an 
uf. <* stato a capo di giunte social-
comuntette: solo dopo le ultime 
efcziom ammmstrative e dopo 22 
anni di stretta collaborazione 
con noi. i focialisti hanno dcciso 
di uscirc dalla p-.unta. 

Tutti gli oratori socialisti che 
finn ad oogi si sono rccati a par-
larc nclle piazze di S Giovanni 
in Fiore non erar.o mai scesi. 
nemmeno durante le ultime cam-
pagne elcttorali che pur furono 
carattenzzate a volte da punte 
polemiche tra i due partiti. al 
Uvello di comizi di bassa Icaa 
come invece ha fatto domenica 
il sottosegretario Principe. Co-

stui. uomo di yoverno e ammini-
slratore alio stcsso tempo (e sin
daco in canca di Rendu), ha 
avuto I'tncredibile faccia tosta 
di accuwre 1/ sindaco e la Giun
ta di S. Giovanni di immobih-
smo e uuUismu ammimstrativo. 
Tra lo stupure e I'mdignazmne 
di tutti ha detto che da quan
do a Roma c'd il govemo di 
centrosinistra ccntinaia di milio-
ni sono stati stanzuiti pe ropere 
pubbliclie a favore del grosso 
centro silano die giacciono inu 
tilizzati per incuria dell'Ammi-
nistrazione. 

Sembra tncredibile ma I'ono 
revole Principe ha detto pro 
prio cost; lia detto a tutti quel-
li die lo ascoltavano che il go
vemo di centrosinistra ha gen-
tilmente offerto su di un piat-
to d'argento un bel gruzzolo di 
milioni ma che gli amministra-
tori eomunali, inetti e incapaci. 
non hanno voluto e saputo ap-
profittare di tanto ben di Dio. 

Di fronte a queste palesi fan-
dome ci pare non sia nemmeno 
il caso di contmuare a polemiz-
zare, e bene hanno fatto secondo 
noi i compagni di S. Giovanni in 
Fiore a non scendere alio stesso 
Uvello di Principe linutanaosi a 
smentire cateqoricamente e con 
cifre alia mano ttttte le sue pa
role, dalla prima all'ultima. con 
un breve e austero comunicato-
stampa. 

L'on. Francesco Principe — di
ce il commveato stampa della 
Giunta comtinale di San. Giovan
ni in Fiore — in un comizio te-
nuto a San Giovanni il 2-J aprile 
di cm ha dato ampia in forma-
zione la stampa locale, ha mos-
so rihevi critici all'Amministra-
zione. accusata di immobilismo 
per non avere provvedulo alia 
realizzazione delle opere pub
bliche per le quali esiste rcgnla-
re ttanziamcnto da parte dello 
Stato. 

«La Giunta comtinale di S. 
Giovanni in Fiore — continua 
ancora tl comunicato — re.spirt-
gendo tali critiche manifesto-
rnente infondatc. senle Vobbligo 
di precisare quanto appresso. 

a) esistono stanziamenti per 
L. 590 mihom complesstvi (pro
getto stralcio per rete idrica e 
foonante del capoluogo per 300 
milioni e dt Lorica per 100 mi
lioni; edificio scuola media per 
120 milioni: carceri per 10 mi
lioni). In mancanza del relativo 
finanziamento da parte della Cas 
sa Depositi e Prestiti, finanzia 
mento ripetutamente sollecitato 
anche attraverso tl ministro Man 
am e ncgato per mancanza d> 
fondi dhponihili. non e stato 
possibile appaltare P iniztare t 
lavort. 

b) Opere per 328 miliom so
no appaltate o gia in corso di 
esecuz'one (cassa comunale tr 
pretura per 120 milioni a totale 
carico del Comune. scuola pro-
fessionale. scuola agrana e pa
lestra scvole elementari per 158 
milioni; mattatoio per 50 mi
lioni). 

L'Amministrazione. mottre. ha 
avviato pratiche per la costru-
zione di case popolari (250 mi
lioni). ufficio postale .pavimen-
tazione c illuminazione pubblica. 
edifici scolastici nel capoluoao c 
nelle fraztoni ». 

« E' pertanto incomprensibile 
— conclude il comunicato — che 
le critiche di immobilismo ven-
aano masse dall'On. Principe 
che per essere ammin<stratore 
e uomo di go^erno. conosce mol 
to bene a quali cnteri risponde 
la politico cconom:ca del aover-
vo stesso. E* semmai a tale in-
d:ri:;o che possono e devono 
muoversi opportune critiche. 
prmcipalmer.te dai comum e da 
tutti ah uommi impegnati dclla 
Calabria e del Mczzogiorno». 

Oloferne Carpino 

antiautonomistiea del piano del
la Giunta. che snerifica le zone 
interne dell'isnla (specie quel
le del Nuorese dove sono in 
corso da cinque giornl conse 
cutivj imponenti manifestazio 
ni popolari. con blocchi strada 
li. occupazionc di municipi. ar-
resti e scioperi generali) e apre 
le porte ai monopoli attraver
so In sviluppo per poli. 

A questo piano, che non ri 
solve ncssuno dei problemi 
strutturali della Sardegna. il 
PCI contrappone un piano glo 
bale come strumento di con 
testazione e di lotta aulnnomi-
stica. di contrattazione e di in
teresse nei confront! dello Sta 
to Per fare cio occorre re-
spingere il piano Picraccini e 
a t tuare la legge nazionale nu-
mero 588 nelle sue norme »o-
cialmentc rinnovatrici. E' ur-
gente — mentre le popolazioni 
scendono in piazza e attuano 
una lotta rivendicativa di am
pin respiro — investire le som- j 
mc congelate in hanca per da ' 

re lavorn e imprlmere una scos-
sa salutare a tutta 1'economia 
(solatia 

Pertanto il PCI rivendica una 
modiflca radicale del program
ma quinquennale: ciod occor
re rifare il piano da cima a 
fondo. Esso deve contonere una 
imnronta fortemente rivendi
cativa. aprendo un fronte di 
lotta nel confronti del governo 
centrale. 

No! proponiHmo — ha detto 
il compagno Cardia — un pia
no d'intcrvento organlco, im 
mediato. di mobilitazione 
strnordinarla. che determlni 
gli obiettivi di occupazione e 
di inciemento del reddito. 1 
fondi d'investimento. ecc. P e r 
affrontare i problemi urgenti 
della zona agro pastorale oggi 
investita in pieno della crisi. e 
teatro di una vera e propria 
sollevazione popolare. il PCI 
ha proposlo che venga dispo 
sto un programma esecutivo 
biennale di 130-140 miliardi. 

Giuseppe Podda 

Pieno successo della 
conferenza agraria 

La lotta per la diga sul Naro e per I'attuazione della legge sull'Ente di svi
luppo agricolo - Present! I rappresentanti di tutti i partiti della sinistra 

Dal nostro corrispondente 
NARO (Agrigento). 30 

Indetto dalle oruamzzazioni di 
massa ha avuto Tuogo a Naro. 
importante centro agricolo dello 
Agrigentino. una conferenza agra
ria a cui hanno partecipato espo-
nenti provincial! di tutti i partiti 
della sinistra. Alia Conferenza. te-
nutasi in un cinema eiUadino. han
no partecipato circa 2000 brac-
clanti, coltivatori, mezzadrl, rap-
presentaati del ceto medio produt-
tivo di tutta una zona compren 
dente i comuni di Naro, Campo
melic di Licata, Canicatti. Rava-
nusa. 

Nella introduzione del dirigente 
della Federbraccianti Scopellitti. 
e nei numerosi interventi e stato 
posto al centro del dibattito il 
problema delle remore frapposte 
dai governo regionale per I'attua
zione della legge sull'Ente di Svi
luppo Agricolo. della esigenza di 
continuare le occupazioni di terre 
degli agrari inadenipienti agli ob-
blighi di trasformazione, di svi-
luppare il movimento cooperativi-
stico e di strappare, attraverso la 
lotta unitaria di tutta la popola
zione, la Diga sul Naro, che fl-
nalmente 6 stata finanziata dopo 
sctte anni di lotte. di iniziative. di 
movimento ma per 11 cui appalto 

E' un operaio metallurgico di Bari 

Candidate nelle liste del PCI 
licenziato per rappresaglia 

Pescara 

Confermato: il fabbricato 
sorto sull'area Fiat 

sara presto abbattuto 

J 

PESCARA. 30. 
IJI V Sezione del Consiglio di 

Stato ha respmto la sospensua 
avanzat.i dalla societa BPD in 
monto all'ordinanza di demoh-
7ior.e degli uHimi piani del fab 
bricato ?orto sull'area dcll'cx 
FIAT l.a noti7ia sniontisce qu.in 
to diffu=o nei ciorni «=corsi. cir 
0.1 il sucrr^-o del ricorso dei 
co^trufon notina che anche noi J 
interne alia Mampo locale ab 
biamo erroneamente raccolto. 

Ora spetta allAmnunislrazio 
ne comunale procedere aU'esceu 
zione rieH'ordinanza. Tuttavia. 
pare che l i ter burocratico per 
ottenere cio sia ancora aboasta-n-
za lungo. tanto quanto basta al 
Sindaco e alia Giunta di centro-

1 

sinistra di Iavar.<ene le mam. 
Infattt. per il giorno 9. c pre 

vista finalmente la nunior.e del 
Consiglio comunale. nel corso 
dclla quale anche 1 democristtani 
lasceranno #Ii incanchi ricopor-
ti. dopo le avvenute dimissioni 
riesli assessor! del PSI e oel 
PSDI. 

I„T Hemolmono. :n o^m ca-o. 
non assolve il centrosinistra dai 
!e gravi responsabilita che pof 
ta in materia di urbanistica. 
Ormai la pressione dcH'opinione 
pubblica e tanto forte, che dif-
flcilmente I'ordinanza potra ve
nire elusa. Questa prima demo-
lizione e attesa come inizio del
la fine di una politica dcleteria 
nel settore urbanlstlco pescarese. 

II compagno Giuseppe 
Oliva lavorava presso le 
Officine Calabrese - Un 
trasferimento assurdo a 

Torino 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 30. 

Le rappresaglie in atto da 
tempo nelle aziende pubbliche 
e pr ivate di Bari , come del 
resto in tutto il Paese . hanno 
raggiunto il culmine con un 
episodio la cui gravita ha pochi 
precedenti. 

II compagno Giuseppe Bove. 
operaio specializzato delle Of
ficine Calabrese. che 6 entrato 
nella lista comunista per le ele-
zioni eomunali del 12 e 13 giu-
gno e stato licenziato in tronco 
dai comm. Calabrese proprie
t a r y dell 'azienda metallurgica 
che porta il suo nome. 

II motivo addotto dall 'azienda 
e quanto mai menzogniero come 
dimostreremo subito. II licen-
ziamento del compagno Bove e 
solo I'atto conclusivo di tutto 
un atteggiamento discriminato-
rio dell 'azienda nei riguardi di 
questo operaio che circa un 
mese fa e stato fra i principali 
animator! dello sciopero di sei 
giorni fatto dai dipendenti della 
azienda per il rispetto dei con-
tratti e per le liberta sindacali . 

Appena cessato lo sciopero 
l'azienda trasferi il compagno 
Bove a Torino dicendo che ave-
va bisogno delle capacita di 
questo operaio eonsiderato uno 
dei piu bravi della fabbrica. 
Giunto a Torino il compagno 
Bove invece di trovarsi in una 
succursale dclla fabbrica di 
Bari. come gli e ra stato assi-
curato. si trovava di fronte ad 
un deposito. La sua mansione 
doveva essere quella di fare 
pulizia in questo deposito e as-
solvere al lavoro di carico e 
scarico. Giustamentc l 'operaio 
si rifiutava e faceva ritorno a 
Bari. ove gli veniva impedito 
di r imettere picde nell 'azicnda 
nemmeno per ritirare daH'offi-
cina in cui lavorava attrezzi di 
sua proprieta. 

Ancora. pero. l 'azienda non 
prcci«=ava csat tamente le sue 
intenzioni circa la ripresa drl-
I'attivita Iavorativa del compe-
gno Bove. che presso 1'ulTicio 
del lavoro non risultava licen
ziato ment re gli si impediva di 
mettere picde nella fabbrica. 

La lettera di licenziamento 
giun£ev a lo stesso giorno in cui 
veniva pubblicata sulla s tampa 
la lista doi candidati comunisti 
al Consiclio comunale. 

E ' il piu c rave , ma non e 
questo il solo atto discrimina
t o r y e di rappresaglia del-
l'azicnria del comm. Calabrese. 
I>ipo aver ccdiito alia rich;esta 
df L:II oporai di eleccere la 
Commissior.e in ' r rna dopo uno 
sciopero di sei giorni. il comm. 
Calabrese nei giorni scorsi ha 
fatto sottoporre a visita medica 
i candidati alia Commissione 
interna sia dclla Cgil che della 
Cisl nel tentativo di intimidirli. 
Inoltre. ha annunciato. nel ten 
tativo di rendere vana l'elezio-
nc della Commissione interna. 
che entro luglio la commissione 
che sta per essere eletta dovra 
scadere perche l'azienda dovra 
camhiare per quella data deno 
minazir.rc e quindi snrebbe tut 
to da rifare 

In real ta . il comm Calabrese 
non si rassegna alia risenssa 
operaia in atto ormai nella fab
brica ove sino a non molto tem
po fa assolvcva indiscusso al 
ruolo del « buon papa >. 

i. p. 

Avezzano 

Bloccarono un freno 
per protesta: assolti 

Una veduta della manifestazione 

Dal nostro corrispondente 
AVEZZANO. 30. 

A Celano piu di due anni fa, 
precisamente il 4 febbraio 1964. 
circa tremila cittadini di ogni 
categoria e ceto sociale. insce-
navano. al culmine di tutta una 
serie di piccole manifestazioni 
di protesta. un grandioso sciope
ro per ottenere la fermata del 
treno direttissimo che transita in 
quella stazione alle 8.02. 

La richiesta era una ed una-
nime per gli studenti, gli operai 
gli impiegati: « Non vogliamo piu 
alzarci la mattina alle 6 per 
prendere 1'accelerato delle 6.17 
e poi aspettare un'ora e mezzo 
ad Avezzano per entrare alle 8,30 
a scuola 0 recarsi a lavorare >. 

Infatti. per le decine e decine 
di giovani Celanesi che vengono 
a studiare ad Avezzano. a circa 
10 chilometrl. aspettare fuori spe-
cialmcnte d'inverno sotto la tor-
menta. la neve, la pioggia circa 
un'ora e mezzo prima che arri-
vassero le tanto desiderate 8.30 
per 1'apcrtura dei portoni della 
scuola. uno era neanche mini-
mamente un aiuto ad alleviare 
i sacrifici che la scuola com
port a. 

Dopo grandi lotte. agitazionl. 
denunce. finanche alia occupa
zione dclla stazione ferroviaria 
e dei binari. e dopo i molteplici 
interventi dell'ex sindaco comu
nista awocato Giancarlo Can-
tclmi. finalmente le autorita han
no capito che forse era meglio 
concedere che il direttissimo del
le 8.02 si fermasse anche a Ce
lano. 

Presentati per la prima volta 
in giudizio a Celano 1'8 febbraio 
del 1965 il Pretore. delle 35 per-

sone imputate, ne ha assolti per 
insufficienza di prove 3; altri 5 
ottennero il perdono giudiziario; 
ha assolto per non aver com-
messo il fatto altri 15 imputati. 
ed ha condannato infine, altri 12 
imputati con la pena di cinque 
giorni di carcere. ed il paga-
mento delle spese processuali. 

Immediatamente gli awocati 
difensori fecero le pratiche per 
il ricorso in appello. 

Presso il Tribunale di Avezza
no dopo tante asse si e svolto 
finalmente 1'udienza in appello. 

Dopo le arringhe degli awo
cati i giudici si ritirano in came
ra di consiglio. Poco piu tardi 
viene emessa la sentenza. I do-
dici imputati vengono assolti per 
insufficienza di prove. 

Giovanni Santilli 

Lutto 
AVEZZANO. 30 

E ' morto il compagno Cesare 
Aveani. che aveva 50 anni. 
II compagno Aveani faceva par
te del Comitato Federale , e ra 
consigliere comunale a Celano 
c membro del Consiglio diret-
tivo della CC.DD. 

La seomparsa repentina del 
compagno Aveani. ha destato 
profondo cordoglio a Celano. 
Ai funerali hanno partecipato 
centinaia di cittadini, compa
gni, rappresentanti delle orga-
nizzazioni democratiche, i con-
siglieri eomunali di maggio
ranza e minoranza. 

ed inizio dei lavori piu forte e 
pressante deve svilupparsi il mo
vimento delle masse. 

Oltremodo interessante 6 stato 
I'intervento al dibattito dei rap
presentanti dei partiti politiu. 
Portando il saluto alia Confe
renza dei comunisti agrigentini il 
segretario della Federazione del 
PCI di Agrigento compagno Giu
seppe Messina ha sottolmeato tl 
fatto che i partiti della sinistra 
si siano trovati uniti al Conve-
gno per portare il proprio contri-
huto alia lotta per la terra. 1 
finanziamenti, le trasformazioni. 
Messina ha sastenuto che solo la 
unita dei partiti popolari e de
mocratic! pu6 dare un contri
bute decisivo alia lotta dei con-
tadini ed alio stesso rilancio del
l'autonomia siciliana. 

II compagno Messina ha sotto-
lineato il fatto che nuscire a por
tare avanti vittoriosamente la 
battaglia per rattun/ionc della 
legge suH"ESA significa ocgi. nel 
ventennale deirAutonomia sici
liana. rilanciare 1'autononiia stes
sa. ridare prestigio alle istituzio-
tii. qualiflCcirc l.i battasiha por la 
pi oiii .miiiia/ioiit' dLMiitiL'i atica. 

Riallacciandosi all'intervento 
di Messina il dott. Caltagirone. 
della segreteria provinciale del 
PSDI si e detto concorde sulla 
necessita di evitare lo svuota-
mento delle leggi democratiche 
elaborate daU'Assemblea. An
che secondo Caltagirone l'Auto-
nomia della Sicilia oggi si difen-
de in primo luogo dando la ter
ra a chi la lavora e assicurando 
lo sviluppo armonico e democra
tico della nostra economia. 

II capogruppo parlamentare del 
Partito socialista aH'Assemblea 
regionale ed ex vice presidente 
della Regione on. Lentini ha 
espresso la solidarieta del PSI al 
Convegno e alle lotte contadine 
per la ri forma agraria. Ha ri-
cordato l'assassinio infame per-
petrato dalla mafiia contro il di
rigente contadino di Tusa Carmi
ne Battaglia affermando che bi-
sogna debellare dalla Sicilia il 
fenomeno mafloso attraverso la 
attuazione delle riforme di strut
tura. 

Lentini ha concluso dicendosi 
certo che < se i partiti presenti 
sapranno trovare la loro unita 
nella lotta per lo sviluppo eco-
nomico della provincia e della 
Sicilia un avvenire migliore sara 
assicurato alle masse popolari. 

II compagno La Spina, della 
segreteria provinciale del PSIUP. 
a sua volta. ha portato il salu
to e l'adesione del suo partito al
ia importante manifestazione. So
no intervenuti nel dibattito anche 
il Presidente regionale dclla Le-
ga delle Cooperative on. Renda. 
il segretario della sezione del PSI 
di Naro. Cibella, la contadina 
Giuseppe Zaccaro. Ferraro della 
UIL provinciale. il compagno Car-
cione capo gruppo consiliare del 
PCI al Comune di Naro. 

II dibattito e stato concluso dai 
compagni Quattrocchi e Lauricel-
la della segreteria della CGIL i 
quali hanno soltolineato l'am 
piczza della partecipazione dei 
contadini. la ricchezza del dibat
tito sviluppatosi ed il grande va-
l.»'e della partecipazione dei par
titi della sinistra al Convegno. 
«Questo impegno di iniziative 

e di lotte. hanno concluso. ci da 
la certezza che il movimento con
tadino sara villonoso ncli* inte
r e s t di tutto il lMipolo e della 
Sicnia >. 

A. Fulvio 

Cagliari 

LEnel e la 

Carbosarda 

denunciate 

oer omicidio colposo 
CAGLIARI. 30. 

I dirigenti dell'ENEL e della 
Carbosarda sono stati denunciati 
per omicidio colposo. Le indagi-
ni di pnlizia giudiziaria avrobbe-
ro infatti accertato che sia l'En-
te elettrico come la Carbosarda 
non avevano ottempernto alle di-
posizioni di legge nella costru-
zione dclla cabina nella quale, il 
18 marzo scor.so. Sergio Schirru. 
di 15 anni. rimase folgorato men
tre stava rubando del filo dl 
rame. 
II ragazzo. unitamente ad altri 

due coetanei si era introdotto 
nella cabina allargando un foro 
gia esistente nel pavimento. 

Assolto il 

segretario della CdL 

che fu denunciato 

per uno sciopero 
COSENZA. 30. 

Alia presenza di numerosi 
compagni e sindacalisti il t r i 
bunale di Cosenza ha assolto 
con formula piena il compa
gno dello scorso anno, durante 
la Camera del Lavoro di S. 
Giovanni in Fiore . dal l 'accusa 
di avere organizzato il 14 giu-
gno dello scorso anno, durante t 
uno sciopero per r ivendicare lo 
aumento delle pensioni nel no
stro Paese, un corteo senza la 
preventiva autorizzazione dei 

carabinieri . 

c II fatto non costituisce rea-
to > ha detto il giudice di Co
senza e il compagno Oliva. fe-
steggiato dai numerosi compa
gni presenti . ha lasciato il ban
co degli imputati . Si 6 cosi 
conclusa una vicenda giudizia-
ria che si e svolta in due tem
pi : dapprima alia pre tura d i 
S. Giovanni in F iore e poi a l 
tribunale di Cosenza. 

Con gli « Amici dell'Unitd » nel Basso Salento 

Un giro per raccogliere abbonamenti 
A Ruffarto, Specchia Barbano, Presicce, Taurisano, Acquarica, Alessano 

Dal nostro corrispondente 
LECCE. 30. 

PaTitfiv.i c:\e non cono ancora 
le dicci alia toUa del Basso Sa
lento. 

C01 una * seiccnto » 10 ed Ezio 
Odd\. il compaano t^petlore del 
/'Units. j>ercoTTiamo reloci la 
strada che porta a Gaiatma. e 
poi giii fra 1 ho^chi di oliveti. 
1 crso Collcpas<o e qumai Casa-
rano. dorc c'ir.cohtrercino con 
Ciccio Ccccotti che ha prcparcto 
un giro ncH'cftrcmo sud dclla 
provincia per raccogliere abt*>-
namcrAi al nostro giornale e a 
t Rma'cita *. 

Lo tronamo alia Camera del 
Ixivoro alle prcsc con un gruppo 
di compaqni che vogliono eerie 
iniormazior.i a proposito dcll'am 
tazione dei media. E' un compa
gno di rccdr.a data. CcccrMt 
S01 ricscc a \tarc un minuto fcr 
mo: pira tutto il morno nel suo 
Cornunc c per tutto if cirroida 
no con ogni mez~o a predi con 
un motonro con una macchma 
dt pa<*aagio; per .\irada saluta 
tutu, anche qudli che non cono 
see, c la borsa sempre piena dt 
libretti di pensione, di pratiche. 
di manifesti. di arri.ti. 

Ripartiamo poco dopo con Cec-
eotti e con un altro compagno, 
R*ho di SvpcTMono, ch* • pure 

un broro diffusore de//XTnita. A 
Ruffano ci fermiamo per la pri
ma lappa: un abbonamento a 
« Rinascita » ad un droohicre. un 
altro ad un compagno socialista 
che dopo msiste per farci restore 
a pranzo e che. siccome nfiutia-
mo. ci rtempie le lasche dt bi-
•tcotli falti in casa Riprendiamo 
la strada e ci fermiamo appena 
dopo l'u*cta dai paese davanti 
ad una «fpardma > in cui un 
gruppo di uomini e qualche don
na vanno e vengono dai «pi/o
ne > per innaffiare gli ortaggi. 
* E cumpa' Tore? >. domanda 
Ceccotti: ci fanno cenno die sta 
piii in dentro a lavorare: c'mol-
triamo fra i solchi facendo atlen-
zione a non calpestare le piante 
appena paste. Tronamo Salvcto-
re intento a zapparc cvrvo sulla 
terra, che neppure s'era accorto 
di noi: presentazwm e vigorose 
strcltc di mano * Smmo venuti 
per farti J'ahbonamer.to al gwr-
nale co«i oori sera quando tai 
a rata lo trovi E poi non costa 
rrolto... ». Accetta subito e men 
Ire si arrotola una rigarctta Ira 
le dita mi dice nome e cognome. 
Prima di andarcene anche lux 
vudle a tutti i costi offrirci qval-
che cosa della sua terra. 

Cont'muiamo il giro, incontria-
mo altri compagni e raccoolia-
mo nuovi obbonamenH; eon a«ol-

cuno e necessario insistere. fargli 
capire 1'importanza del giornale, 
la necessita per il comunista di 
essere informato. di sapere come 
ranno le cose, di rispondere agli 
avrersan. 

Da Specchia, un comune par-
ticolarmer.te colpito dall'emigra-
zionc. *nno partiti moiti compa
gni; ma qucllt che sono rimasti 
si senlrmo molto legati al Partito 
e quasi tutti sono assidm letlori 
del nostro giornale. In piazza fa 
caldo e ran e'e ncssuno ma sco-
viamo lo stesso il compagno che 
cercavamo: appogqiato sul tetto 
della macchina. fra un crocchio 
di persone sbucale von so da 
dore. Ezio Oddi gli scrive il nn-
novo dell'ablionamento. Ceccotti. 
intanto. coglie I'occasione per 
diffondere alcune rivisle e per 
distrikuire volanlmi a questo e 
a quello 

Ma tl nostro aim cnntmva: 
andiamo ancora piii qn't nel 
* Capo» a RnrhoTaro ]n ca*a 
d compagno nni e'e ma una sua 
nipotma 11 off re di portarci m 
campagna dove il nonno larora. 
c Son e lontano». ci dice, e 
noi ci fidiamo. Imbocchiamo un 
* tratturo » sconnesso e tortuoso. 
ma dopo circa mezzo chilometro 
con la macchina non ri si pud 
piu andare. e allora giii a piedi. 
« Non i lontano ». e'incoraggia * 

nuoro lo bambina e cominciamo 
ad addentrarci per una campa
gna irta e macchiosa. La piccolo 
trotterclla davanti e ogni tanto 
si rolta per assicurarsi che la 
seguiamo. E co.-~i di buon passo 
cammmiamo per quasi mezz'ora 
mentre la nostra accompagna-
trice ci ripele che ormai non 4 
lontano. 
, E co-i infatti gmngiamo ad una 
minuscola casetla bianca dove 

Ippazio Cillo. un compagno quasi 
ottantenne. ci accoglie con co
lore e chiama subito la moglie 
perche tenga anche lei a ta-
lutarci. 

Parhamo di molte cose, del 
Partito. del governo. della cam
pagna. e alia fine facciamo I'ab-
bonamento oll'Unita che per in
tanto e solamente menxile; poi 
si redrd. Ci accomiatiamo e ri-
lormamo alia macchina. 

Contmuiamo ancora: Alessano. 
Presicce Acquarica. Taurisano; 

• ancora qiiilchr inco^tro. ar.cora 
j qualche di'cor'o ancora qual

che abbonamento. Ritorniamo a 
Casarano che siamo un po' stan
di ma soddisfatti. certi che da 
ogni in poi almeno una qvindi-
cina di nuovi compagni o di 
amici saranno puntualmenU rmp-
giunti dai nostro giornalo. 

io Manca 
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