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La sifuazione nell'Alto Molise 

CONVEGNO Dl SINDACI 
SUIPROBLEMIAGRARI 
Erano present! gli amministratori di Pescolanciano, San Pietro Avel-
lana, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Isernia, Capracotta, Forli del 

Sannio - L'intervento del compagno on. Bettiol 

Dal noitro corrispondente 
PESCOLANCIANO. 3. 

Icri a Pescolanciano, nei lo-
cali del Municipio ha avuto 
luogo un convegno sui proble-
mi agrari sul tema: « L'azione 
dei Comuni per lo sviluppo eco-
nomico della montagna. Erano 
presenti al Convegno il sindaco 
dc di Carovilli. il consigliere 
Di Nardo del PSI, nonche gli 
amministratori dei comuni di 
Pescolanciano. San Pietro Avel-
lana. Pietrabbondante, Poggio 
Sannita, Isernia, Capracotta e 
Forli del Sannio. Ha assunto 
la presidenza il compagno Pel-
legrino, consigliere Provinciale 
del PCI ed amministratore di 
Pescolanciano che ha rivollo 
parole di saluto agli ammini
stratori ed ai numerosi conta-
dini presenti in sala. 

Ha poi preso la parola il 
compagno on. Bettiol. della 
Commissione Agraria del PCI 
che ha tenuto la relazione uf-
flciale. 11 compagno Bettiol. 
dopo aver ampiamente traccia-
to il quadro dell'attualc situa
zione agricola nazionale. nel-
l'analizzare la situazione ine-
rente alio sviluppo dclle zone 
montane ha stigmati/zato a 
fondo 1'attiiale linea politica 
governativa che, nel suo in-
sieme — sia attraverso il Se-
condo Piano Verde, sia attra
verso la legge sulle aree dc-
presse — esclude decisamente 
lo sviluppo della montagna. 

Soffermandosi sulla legge 518 
che prevede il riordino fondia-
rio attraverso 1'esproprio for-
zoso delle piccole proprieta 
contadine, il compagno Bettiol 
ha detto tra l'altro: «Se que-
sto disegno di legue venisse 
approvato. nnn meno di 40 
mila piccole proprieta contadi
ne delle 56 mila esistenti nel 
Molise. verrebbero impropriate 
ed ai contadini non resterebbe 
come via di scampo se non 
l'emigrazione che gia tanto ha 
flagellato le campagne della 
vostra Regione. 

Unica alternativa valida a 
questo tipo di politica gover
nativa — ha proseguito il com
pagno Bettiol — deve essere 
quella di costituire libere for
me associative e cooperative 
che permettano al contadino di 
ammodernare ed ampliare la 
nzienda senza pcrderc il diritto 
di proprieta». Nell'esaminare 
il problema dei sovracanoni 
relativo alia legge 959, il com
pagno Bettiol, nel far rilevare 
come per tale legge e previsto 
un sovracanone di lire 1.300 
per Kw potenza media c che 
i Comuni del Molise hanno rea-
lizzato solo per un decimo in 
loro diritto. ha dato a tale ri-
guardo precisa indicazione agli 
amministratori ed ai numerosi 
contadini presenti. La parteci-

pazione al dibattito e stata piu 
che positiva. 

Fra i numerosi intervenuti: 
il Sindaco dc di Carovilli. il 
consigliere provinciale del PSI 
compagno Di Nardo, il compa
gno Narducci della Commissio 
no agraria dei PCI, il compa
gno Marraflini Segrelario del 
la Fedcrazione del PCI. II com
pagno Bettiol, nel fare le con-
clusioni. ha sottolineato tra 
l'altro: <* Possiamo dire che il 
nostro Convegno e stato piu 
che posilivo perche ci ha dato 
la possibilila di conosecre piu 
da vicino la nostra realta e di 
prendere cosi tutte quelle mi-
sure necessarie per modiflcar-
la. 

In una tale situazione, l'uni-
co elemento valido di contesta-
zione alia politica governativa 
deve essore la costituzione del
le comunita montane, le quali. 
con 1'appoggio delle popolazio-

ni debbono imporre lo sviluppo 
armonico della Regione con la 
utilizzazione delle forze ener-
getiche e delle for/e - lavoro 
disponibili. oggi costreito ad 
emigrare, diventando cosi. la 
comunita montana 1'organo di 
base per una programmn/io-
ne democratica, attraverso po-
teri delegati dagli enti di svi
luppo agricolo regionali c dal 
l'Knte Regione ». Nel chiudere 
i lavori del Convegno I'assem-
blea ha approvato un online 
del giorno dando altresi man-
dato al Sindaco di Pescolan 
ciano perche sviluppi un'ini/ia-
tiva adeguata a talc proposito 
in accordo con i Sindaci della 
zona piu alta del Molise al 
fine di giungerc alia costitu
zione della comunita montana 
della zona. 

Antonio Calzone 

Brindisi 

Corteo contro 
le provocazioni 

dei fascisti 
Soddisfazione per le dimissioni di Papi 

BRINDISI. 3 
L,i notizia delle dimissioni 

del rettore dell'l'rmcrsita di 
Roma e stata aecolta con vi-
vissima soddisfazione in tutti 
gli ambienti studentcschi e an
tifascist! di Brindisi. 

La mob'litazione a difosa del
le istitu/inni demncratiche da 
parte delle nuove genera/ioni. 
soprattutto stiulenteschr, ha as
sunto in questi siorni aspetti 
veramente eccezionali. Dopo la 
manifesta/ione di sabato sera 
nel salone del museo « San Gio
vanni al Sepolero », dove con-
vennero centinaia di giovani stu-
denti e operai antifascist! e 
dove una provocazione di un 
gruppo di teppisti fascisti rice-
vette una sonora risposta. e di 
iori mattina la grande manife-
stazione svolta dagli studenti 

• dcll'Istituto Teenico Commer-

II Consiglio provinciale d i Brindisi 

Terminata la spartizione 
dei posti di sottogoverno 

BRINDISI. 3 
Cio the noi avevamo pre

visto allorche scrivemmo sui 
lavori del Consiglio Provin
ciale convocato per discutere 
il bilancio di previsione, circa 
la volonta della maggioranza 
di centro sinistra di gettarsi 
a capofitto nella conquista e 
nella spartizione del sottogo
verno. si e puntualmente vc-
rificato. 

NeU'uItima riunione del Con
siglio Provinciale che si 6 riu-
nito l'altro giorno per portare 
a termine la discussione su 
quegli argomenti che non era-
no stati trattali nella prece
d e n t seduta che aveva visto 
per ben otto ore il gruppo co-
munista dare battaglia sulle 
previsioni di bilancio. il cen
tro sinistra si e dimostrato 
per quello che I'm dalla na-
scita: una coalizione che pog-
giandosi sui continui cedimen-
ti del partito socialista avreb-
be flnito per diventare. cosi 
come voleva la dc. uno stru-
mento per 1'esercizio del po-
tere da gestire in maniera 
esclusivistica ed in barba ad 
ogni principio democratico e 
agli stessi impegni che in que
sto campo. sia pure in ma
niera confusa il centro sini
stra aveva assunto. 

Foggia 

Rivendicata 
I'utilizzazione 

del metano 
Una manifestazione a Candela 

CANDELA. 3. 
Un vasto movimento popo 

lare si sta sviluppando nella 
zona metanifcra di Candela. 
Ascoli Satriano e Deliceto in 
vista del convegno provincia
le del metano che avra luogo 
• Foggia nella prima decade 
di questo mese. 

Questo grande movimento 
popolare d da collegarsi alia 
maturita cui sono giunte quel
le popolazioni nel salvaguar-
darc i propri interessi econo-
mici. civili c morali. Questa 
zona, ricca di metano. e ceo 
nomicamente povera e a de 
cine e decine di mighaia so 
no i lavoratori che continua-
mente sono costretti ad ab-
bandonare i loro paesi per cer-
care un lavoro all'estero: in 
Germania. in Belgio. in Fran-
cia e in Svizzera. 

La manifestazione deiraltro 
giorno alia quale hanno par-
tecipato dclcgazioni di lavora
tori giunte da Deliceto c Ascoli 
Satriano. ha \isto tutte le for
ze democratiehe, dai partiti 
politici alle omanizzazioni sin 
dacali. ai moximenti eiovanih 
e ai \ar i comitati locali. uniti 
nella difesa dei propri intoressi 
per sahaguardare la ricehezza 
del sottosuolo di quei comuni 
con la scoperta di notevoli gia-
cimenti metaniferi. 

II problema che e stato po-
sto con forza nel corso della 
manifestazione, e stato appun-
to quello dcllo sviluppo econo-
mico della zona di Candela, 

Ascoli c Deliceto. attraverso 
la utilizzazione del metano. 

Gli oratori che sono interve
nuti hanno anchc sottolineato 
la necessita che lo sfruttamen-
to del metano deve avvenire 
in funzione degli intcr^ssi e 
dei bisoeni di quelle popola
zioni che sono costretfe a vi-
vere in condizioni difficili e 
drammatiche. 

I>a manifestazione ha infine 
rivendicato una funzione deci-
siva dclle popolazioni nel mo-
mento delle sceltc circa i mo 
di e i temni dell'uso del me j problerni ch7 risuardano 
tano. prrndendo netta posizio 
re contro le minacce e i pe-
ricoli che mmporta il dirotta-
menfo del prrziopo gas in altre 
rc?ioni d'ltah'n. 

II problema del metano e 
della sua utilizzazione. la per
sistence m'naccia dei monopoli 
che vocliono dirottare altrove 
il metano trovato nclla Capi-
tanata per alimentare la gran
de industria del nord senza te-
ner conto degli interessi delle 
popolazioni locali. hanno creato 
nei lavoratori legittima preoc-
mpazione. t aii stati d'animo 
sono stati ulteriormente esa-
sperati dono la recente con 
feren7.-» st-»mna del presidente 
deUKM Roldrini. 

Anche 1'atteggiamento della 
Snia Viscosa su>t-iLa allarme e 
preoccupazione in quanto. si 

Ed e cio che puntualmente 
e avvenuto. come abbiamo 
scritto all'inizio. In tutte le 
commissioni ed in tutti i co
mitati dove la Provincia ha 
propri rappresentanti. le no
mine sono state fotte all'in-
segna del famoso detto: tu dai 
una cosa a me ed io do una 
cosa a te. 

Naturalmente. e non poteva 
essere diversamente la parte 
del leone. I'ha fatta come sem-
pre, la DC. Basti pensare che, 
tra le tante nomine ottenute, 
i democristiani si sono di nuo-
vo assicurati la presidenza e 
la maggioranza del Consiglio 
di Amministrazione deH'Ospe-
dale «Di Summa». I social-
democratici che avevano fatto 
tanto strepito e che avevano 
minacciato addirittura di pro-
vocare la crisi. sono stati ta-
citati con la vice-presidenza. 
Ai socialisti andra un rappre-
sentante, che dovrebbe essere 
prossimamente nominato dal 
Consiglio Comunale del capo-
Iuogo. L'Ospedale continuera 
cosi ad essere un feudo esclu-
sivo della DC 

Un altro csempio veramen
te degradante per la maggio
ranza e quello della nomina 
dei rappresentanti della Pro
vincia nell'Assemblea del Con-
sorzio del Porto e delTArea 
di Sviluppo Industriale. 

Su 15 rappresentanti ben 13 
sono del centro sinistra. Alle 
minoranze che rappresentano 
circa il 50 per cento del corpo 
elettorale. sono stati dati in-
vece solo due posti: uno ai 
comunisti ed uno ai missini. 

Ma se questo «mercato del
le vacche * era stato realiz-
zato passando sopra ad ogni 
argomentazione e ad ogni at-
tacco che ripetutamente e par
tito dal nostro gruppo. la mag
gioranza aveva fatto male i 
suoi conti se aveva pensato 
di ridurre. solo a questi com-
piti. il Consiglio Provinciale. 
distaccandola da quelli che so
no i problemi vivi e reali del
la nostra provincia 

La iniziativa del gruppo co-
munista e riuscita infatti a 
far discutere e a fare assu-
mere posizione all'Amministra-
zione Provinciale attorno ad 
alcune grosse questioni che 
erano riportate in tre distinti 
ordini del giorno che. sempre 
su nostra iniziativa. sono sta 
ti prescntati nclla pr?cedente 
riunione consiliare. II primo 
riguardava rapprovvicionamen-
to idrico e la necessita di 
esprimersi chiaramente a so 
stegno dello studio che e stato 
predisposto dall'Ente di Irri-
gazione di Puglia e Lucania 
e che prevede rirrigazione di 
750 mila cttari in Puglia ed 
una spesa di 2-V) miliardi non 
ch6 la risoluzione di tutti i 

cli 

che riguardavano le agevola-
zioni fiscali ed i piani non 
realizzati nella nostra citta 
dalla Montecatini dopo la sua 
fusione con la Shell, nonche 
il continuo sfoltimento dellor-
ganico che e stato ridotto. at
traverso i licenziamenti di ben 
W)0 unita. il Consiglio Pro
vinciale decideva di accettare 
la proposta di rinvio per dar 
modo a tutti i gruppi non so
lo di documentarsi piu com-
piutamente ma anche di con-
sultarsi con le proprie dire-
zioni politiche. 

Eugenio Sarli 

ciale e per Geometri. dell'Isti-
tuto Magi-.tra!e e dell'Istituto 
Professionale di stato. che han
no percorso in corteo le prin-
cipali vie di Brindisi e hanno 
tenuto un grande comizio in 
piazza Vittoria. dove ha parla-
to uno studente. Subito dopo 
una delegazione di giovani si 
e incontrata col prefetto. al 
quale ha presentato un doeu-
mento in cui si chiede che 
siano accertato le rcspoMsiibili-
ta per i rrcenti fatti di Brin
disi e che la ma'P'stratura fae-
cia piena luce sulle cirrostanze 
della morte di Paolo Ro-isi. 

All'Istitiifo Teenico Commer-
ciale c per Geometri, contem-
poraneamente. si erano riuniM 
i presitli e i professnri. i quali 
a conelusione avevano votato 
un ordinc del giorno. col quale 
stigmatizzavano le gravi provo
cazioni fatte dai fascisti brin-
tli^ini. che avevano imbrattato 
i muri di tutti uli istituti stu-
dentesehi. con scritte innesi'iian-
ti al fascismo. e si solidariz-
zava con la manifestazione de-
!?li s'udenti del proprio istitu-
tr>. che avevano intesn mani-
fc.staro r-on'to I'oltragsio ai va-
lori della Resistenza. 

Al Licco Classico, frattanto. 
era stata data lettura in tutte 
le aule da parte dei professori 
deH'oi-dine del giorno votato sa
bato daH'assemblea dei giova
ni democratici e antifascist!. 
leri sera si erano riuniti nella 
^ede del PSDT i raonre^on'anti 
•"ovnnili del PCT. P«I. PSIUP. 
PSDI. PLI. DC e PRT. i ouali 
hanno esaminato le possjbilita 
per giunt*ere subito alia costi-
tuzione di una consulta giova-
nile e hanno deciso di pubbli-
carc un giornale unitario e in-
dire per il 1. giugno orossimo 
una grande manifestazione uni-
taria ffiovanile. 

La Questura. intantn. ha de-
nunciato all'Autorita Gindizia-
ria nuattro fascisti locali. ri-
tenuti responsnbili di apologia 
del fascismo. Essi sono: il de-
putato missino Manco. il se-
irretario dell'MSI Nennitti e 
due dirieenti delle organizza-
zioni giovanili para-fasciste. 
Martinesi e Acquaviva. 

Cagliari 

Al Consiglio Comunale di Cerignola 

Respinta 
provocazione 

missina 
Frasi di scherno nel corso della commemo-

razione unitaria di Paolo Rossi 

Dal nostro corrispondente 
CERIGNOLA. 3. 

Ieri sera durante la seduta 
del Consiglio comunale di Ce
rignola i fascisti locali hanno 
urganizzato una indegna pro
vocazione che 6 stata pronta-
mente rintuzzata dal pubblico 
presente. 

Purtroppo nei taffemgli, pro
vocate dai fascisti. un giovane. 
pare iscritto al MSI. ha ripor-
tato una ferita d'arma da ta-
glio: tino a questo momento 
non si sa da chi infertagli. Le 
condizioni del giovane. talc 
Stoppiello. prontamente ricove 
rato aH'ospedale di Cerignola 
e sottoposto ad un urgente at-
to operatorio. vanno rapida-
mente mighorando 

nuovi alle provocazioni e do
po aver ricordato vari episodi 
avvenuti altrove, ricordava in-
fine che I'ultimo 25 aprile il 
MSI aveva chiesto che ci fos
se a Cerignola una manifesta
zione con corteo e con concen-
tramento interregional: que
sto. evidentemente. a scopi 
provocatori nel giorno anni-
\ersario della insurrezione an-
tifascista e in una citta. quale 
Cerignola. in cui l'immensa 
maggioranza della popolazione 
e di sentimenti profondamen-
te antifascist! e democratici. 

Durante l'intervento del com
pagno D'Alessandro il consi
gliere missino. spalleggiato dai 
suoi accoliti. interrompeva con-
tinuamente con fare provoca 

Come il centro-sinistra 
non applica le tasse 

L'esempio della famiglia Tomassini-Barbarossa proprietaria della « Fonsarda» - Una lettera del 
sindaco Brotzu • Gli altri nomi dei « pesci grossi» tassati con imponibili irrisori 

i torio. II pubblico che intanto 
I fatti si sono svolti cosi j o r n a n d a t o ,nc»rossandosi. in-

CVra all'o.d.e. del Consicho • xnnva j missini presenti in 
enmunale la conelusione^ della j a u j a a f a r c s i ] c n z i 0 perche si 

potessc sesuire il dibattito. A discussione sul bilancio di pre 
visione. La seduta c iniziata 
alia presenza di scarsissimo 
puhblico (7 o 8 persone sedute 
nella prima fila dei posti riser-

questo in\ito i fascisti rcagi-
\ano con scherni e violenze 
provocando la legittima rea-
zione dei prr-enti tanto che 

no ad oggi. nonostante le sol- ' tero problema. 

usi cmli ed industrial!. II se 
condo ordine del giorno ri
guardava la fusione Monteca-
tini-Edison: il terzo lo sciope-
ro dei metlici. 

Dopo lunghe trattative tra 
i capi gruppo ed accese di-
scussioni in aula il Consiglio 
approvava alKunanimita l'or-
dine del giorno suH'irrigazio 
ne nel quale, tra l'altro si 
impegna il Parlamento ed il 
Govemo ad adottare ogni ne-
cessaria misura per la realiz-
zazione del protrramma di ope-
re irrigue elaborato dall'Ente 
di Trrigazione ed impecna. al
trcsi. la Provincia a prende
re le opportune iniziathe in 
sede locale ed i propri rap 
presentanti. nell'Unione Recio-
nale delle Province, ad appro-
fondire a livello regionale l'in-

vati al pubblico); dopo alami ( p ^ a i r , , n i tnomenti si =ono 
minuti b a rn\a to l'unico con- | a x ^ t c Co11uttn7toni e tafferu-
sighcre missino che ha preso j c ] i n c , ^^^ rirj m ] a l j e s t a t o 
po?to nei banchi. mentre con ' f o r i t o , n stoppitllo. 
temporaneamente a lui circa } Tl s i n d a r n . compacno Pa-
una ouindicina di aderenti a ; « n „ a | P Specchio. e i considieri 
mo\imenti C:ovanih fascisti nrnntamentp intenenuti ripor-
nrrnrieiano r^sto in fondo al- , , a , a r „ , i n hnxe ,n c a , m a ^ n 
la rnrte n-er\ata al pubblico. | t r e f h , l o s t r s < ; o p t ,h b ] i c o j ca 

All imzio della riiscusvmne I porioni dei fascisti venivano 
il consigliere Maffei. scgreta- I nJn.,ic; ^ , i r-^m„T>« 

lecitazioni. si k riflutata di far 
conoscere le sue intenzioni cir
ca il metano scoperto nel fog-
giano. 

Per il problema della fu
sione della Montecatini-Edison 
su cui il nostro gruppo aveva 
proposto degli emendamenti 

rio della CdL. comm*"mora\a 
breve mente la ficura di Paolo 
Rossi. Subito dopo chiedeva la 
parola 1'insegnante Frascolla. 
capounippo della DC. il quale 
si associava alle parole di 
Maffei e chiedeva al sindaco 
di imiare a nome di tutti i 
emppi democratici dalla DC 
al PCT le sincere condodianze 
del corr.une di Cerienola alia 
famiglia di Paolo Ros«i. 

A questo punto prendeva la 
parola il consigliere missino ' (,>», 

j esnulsi dal Comunc. 
Solo a cairns ritornata arri-

vava il commissario di P.S. 
il quale poteva cosi asslstere 
alia prosecuzione della seduta. 
nella quale il comnagno Spec 
rhio letrceva alcuni stralci di 
un numero unico distribuito 
dai fascisti a Cerignola il 
Giorno 22 aprile nel quale si 
•nsultava in man'era feroee la 
Resistenza e il Presidente del-
1T Rcpubblica e col ouale si 
sfVa\ano le forze democra 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 3. 

La famiglia Tomassini Bar-
barossa — « big * del commer-
cio e dellindustria cdilizia — 
contimia tranquillamente a non 
pagare le imposte. Lo ha con-
Jermato anche il sindaco Brotzu 
in una lettera inviata al no 
stro giornale per fare alcune 
precisazioni in merito ad un 
articolo oppar.so recentemente 
su queste colonne. 

«Nella cronaca di Cagliari 
del 15 aprile — scrive il sin
daco — e apparsa la notizia 
che il signur Anton Carlo To
massini Barbarossa non sareb-
be inscritto nei ruoli dell'impa-
sta di famiglia. La notizia non 
e esatta. I signori Anton Carlo 
e Bruno Tomassmi sono in-
seritti nella matricola per Vim-
posta di famiglia con accerta-
menti rifcriti agli anni 1961-
1965-l%6 e per un reddito per 
ciascuno anno e per ciascuno 
dei due fratclli di lire 23 milio-
»i. Contro tale accertamenlo 
di reddito di lire 25 milioni 
annui ciascuno, i signori Anton 
Carlo c Bruno Tomassini han
no presentato ricorso. adducen-
do tra l'altro di non essere 
tassabili a Cagliari in quanto 
residenti a Roma. 

« / ricorsi sono in corso di esa-
me e nclle sue controdeduzio 
ni il Comune sosterra I'obbligo 
del pagamento deU'impnsta di 
famiglia ove i predetti hanno 
il centro dei loro affari ». 

Quindi, il Comune ha deciso 
di tassare i fratelli Tomassini 
Barbarossa per 25 milioni cia
scuno. Ha deciso di tassarli da 
tre anni a questa parte. Un 
po' in ritardo, ad anor del 
vcro. Perche bisogna precisare 
che si tratta di un accerta-
mento abbastan:a ritardato. K' 
nolo che Vattivita edilizia dei 
Barbarossa ha avuto inizio nel 
W5G e che la stessa grossa fa
miglia ha sempre avuto in Ca
gliari il «. centro r> dei suoi af
fari. 

Perche, soltanto ora gli am
ministratori democristiani — 
che govemano Cagliari da ven-
t'anni — si sono accorti che 
una delle piu ricchc famiglie 
di Cagliari non pagava regolar-
mente le imposte? 

11 sindaco Brotzu polrcbbe 
anche sostenere: io non sono 
responsabile delle «disattcn 
zioni» dei colleghi di partito 
die mi hnnno preceduto nella 
massima carica cittadina. Esat-
to. Ma bisogna anche aggiun-
gcre che il sindaco Brotzu e 
a capo dell' Amministrazione 
civica da oltre cinque anni. 
Come mai, non si c accorto 
dell'esistenza di un T clan > che 
ha costruilo a Cagliari un vero 
impcro cdilizio? 

Come mai non sapera che, 
nei ruoli dell'imposta di fami
glia. non figuravano due fra
tclli nottevimi per le loro atti-
vita industriali e che ora sono 
scesi in campo anche nel set-
tore del commercio? Questa di-
menticanza e grave per un 
sindaco che e sempre pronto 
a dare ia caccia all'impiegatn 
a reddito fisso, al lavoratore 
costretto a pagare fino all'ulti-
mo centesimo perche nessuno 
— almeno i pesci piu piccoli — 
pud sfuggire alle strette ma-
glie degli acccrtamcnti del Co
mune di centro-sinistra. 

Ora i marchesi Tomassini 
Barbaroi^a — chiamati in cau
sa — non vogliono pagare. 
L'imposta di famiglia la ver-
siamo a Roma, essi dicono. E' 
tero? E quanto pagano a Ro
ma? S'informi il Comune, c 
informi la cittadinanza. E' 
chiaro. comunque. che il tito-
lare della Fonsarda. ormai co-
no<!ciiitn in Uitta Cagliari per 
le sue cnlnnsali speculazioni 
edilizie. debba pagare le tasse. 
e in modi odeguato. dove rea 
lizza i pmpri affari. 

yon e .<rln il casa Tomassini 
Barbarossa. naturalmente. che 
qualifica I involuzionc conser-
vatrice e la politica antipopo-
lare deU'attuale gnmta di cen-
tro-sinisfra. DalV elenco dei 
contribventi si rileva — e i 
consiglieri del PCI lo hanno 
piu volte documentnto — come 
anche al'rr- «• grandi famiglie > 
siano tfalc iassatc per un im 
ponihilc rh'r ben al di soJto di 
quello reile. Bast a afire al 
cum cni: Vindustriale c com 
merciante Rossi Canepa. pro
prietary di centinaia di ap-
partamcr.fi. las*ato per un 
imponibilc di 14 milioni: I'im-

il quale attaccava l'iptfrver.to 
del consiehere dc assor(»ndo 
sfneciatamonte che il MSI era 
estraneo alia morte di Paolo 
Rossi e ai taffemgli awenuti 
all'universita di Roma. 

H compagno D'Alessandro. 
capogruppo consiliare comum-
sta. risnondeva ricordando ai 
fascisti che essi non erano * 

Finita cosi la disrussione su
ch incidenti il carjogruDpo del
la DC chiede\a la sospensione 
della seduta in seeno di cor-
doglio per la morte di Paolo 
Rossi, e in accoglimento di ta
le richiesta la seduta veniva 
aggiomata al 4 maggio. 

Roberto Consiglio 

Bari 

Sciopero 
dei netturbini 

per i l contralto 
BARI. 3 

I netiurbm d. Ban hanno pro-
clam.r.o a partire d<i domain i.no 
5c;opero di tre gonn. La pro:e 
?*a. che c inde'.ta unuariamtri
te dalle tre or.iariizzaz.cni .s.rila-
cih. si s\o!ge n segno di prote-
sta contro la :ntrans:genza della 
direzkmc delle aziende municipa-
lizzate. a non voler rinnovare il 
contratto di Javoro. in ossequio 
aL'a nota ciroolare Taviani. 

presario edile Umberto Cossu, 
uno dei piii grossi della citta. 
tassato per un imponibile di 
9 milioni, davvero irrisorio; 
Vindustriale Pintus Argiolas, 
con un imponibile di 12 milioni-
I'impresario Raimando Usai, 
con un imponibile di 13 milio
ni: il rappresentante di medi 
cinali Edo Pedrazzini (al quale 
si appoggiano le piu grosse 
case farmaceutiche). con un 
imponibile di 8 milioni; Vin
dustriale Luigi Marchisio, con 
un imponibile dl 8 milioni, 

Per molti di costoro si pud 
benissimo dire che I'imponibile 
annuo accertato dall' Ammini
strazione di centro sinistra cor-
risponda. all'incirca. al reddi 
to mensile. 11 che dimostra che 
la Giunta contimia la vecchia 
politica, ami I'ha ulteriormen
te aggravata in quanto il tor 
chio degli accertamenti ha let-
teralmente schiacciato operai e 
impicgati. Per i lavoratori. per 
i piccoli commercianti. per i 
professionisti, la macchina fi-
scale del Comune non ha tre-
gua, colpisce duramente. In 
questo campo. la giunta Brot
zu — con assessore alle Fi
nalize il socialista Sebastiano 
Dessanay — si e caratterizza-
ta come la piu antipopolare 
che si sia avuta a Cagliari. 

Giuseppe Podda 

Un palazzo della Fonsarda. L'impero edilizio della famiglia Bar
barossa e sorto died anni fa, ma solo nel '64 — dietro la pres-
sione popolare e della opposizlone comunista — II sindaco Brotzu 
si e accorto di questa favolosa condizione di privlleglo. I due 
fratelli Tomassini Barbarossa, ancora oggi, non pagano le tasse 
nella citta ch'e centro dei loro affari! 

Crotone: nel corso dell'assise annuale 

Bieticoltori in assemblea chiedono 
il rinvio dei regolamenti del NIK 

Chiesta anche la nazionalizzazione dei complessi monopolistic! - L'inter
vento del presidente del Consorzio dott. Bagnato 

CROTONE. 3 
Si 6 tenuta a Crotone, nei 

locali del cinema Odeon, alia 
presenza di centinaia di bieti
coltori convenuti da ogni parte 
della Calabria, la terza assem
blea annuale del Consorzio in-
terprovinciale dei bieticoltori 
della Calabria. 

Com'c noto. la manifestazione 
si e svolta in un momento in 
cui i bieticoltori italiani sono 
impegnati in una grande lotta 
per il soddisfacimento di riven-
dicazioni che contengono. fra 

l'altro, il rinnovo del contratto 
nazionale non rispondente piu 
alia realta; il rinvio dei rego
lamenti del IUEC per 1'agricol-
tura, i quali rappresentano un 
grave danno per i'economia na
zionale: la nazionalizzazione 
dei complessi monopolistici. 
siano essi industrie saccarife-
re. siano industrie dei concimi 
o industrie per la produzionc 
di macchine agricole. 

Al tavolo della presidenza 
sedevan ocon Tozzi. presidente 
del CNB. rappresentanti di par-

r. 
I Osservatorio sardo 
l 
I I sardisti e le PP.S5. [a. l"oglie- f *'""' due bam- I 

bim, conducevano una vita ' 

I Con chi 
I prendersela ? 

I 
Nel recente dibattito sul

la giunta Dettori. il sardi-
sfa on. Anselmo Contu ha 
polemicamentc affermato 
che solo uno dei deputati 
sardi ha sollevato alia Ca
mera il problema dell'in-
terrento delle Partccipazio-
ni Statali in Sardegna. Lo 
on. Canlu non r solo male 
informato. ma anche incaj-
to. In realta, I'ordine del 
giornn presentato dal de-
putato sardista- repuhblica-
no on. Giovanni Battistn 
Metis c stato respinto. in 
aula, dal gorerno di cen
tro-sinistra e non dai co 
munisti. 

Quando Von. Melis stara 
per chiedere la rotazione 
dell'o.d.g. si alzava il no
stra compagno Ignazio Pi-
rastu per annunziare il ro-
to farorevole dell' intero 
gruppo dei deputa,i comu
nisti. E' a questo punto che 
rcnira ritirata la richiesta 
del rntn con la mntuaziove 
— dichiarata dall'on. Me
lis — di non vf-ler apron 
tare il roto cnrlrario della 
manaioranza di centro-sini
stra. 

Sc la prpnda con chi de-
rc. dunque. Von. Contw 
con i partiti. cine, con i 
Quali lui e il PSd'A snio 
alleati sia in Snrdcgna che 
in campr> nazionale. 

Licenziato perche 
non ha scelto 
la stalla... 

I borboni 
alle saline 
Un operaio della saline di 

Macchiareddu. presso Ca
gliari. abitava con la sua 
famiglia in una delle vec-
chie stalle che ospitavano, 
una volla, le bestio adibi-
te al trasporto del sale. 
L'operaio, Sisinnio Deidda, 

da trogloditi. Giustamentc I 
aspiravano ad una sistema- I 
zione piu decente. Dopo af- • 
fannose ricerchc sono cosi | 
riusciti a trnvare una casa 
minliore. in quel di Asse- I 
mini ' 
Apriti cielo'. Appena re- I 

nut a a conoscenza che lo I 
operaio Sisinnio Deidda si i 
era permesso di abbando- | 
nare la stalla per una ab'i-
tazione un tantino piu civi- I 
le, la direzione dell'azienda 
lo ha licenziato in tronco. I 
Con questa motivazione bor- I 
honica: * ...perchd. in sc- i 
Quito al trasferimento del- \ 
la sua ahitazione. non ri-
sponde viu alle csiaenze del- I 
lo stahilimento». La ferocr 
rapprctaqlia padrorale ha I 
srinto tvtti i 150 operai I 
dclle saline a scioperare | 
rompatti per If ore. in di- . 
few della dignita del loro I 
companno gravemente cal-
pesiata. I 

L'episodio <* indicatiro e ' 
illumina molto bene le con- l 
fraddiziani della societa sar- I 
da: da una parte i primi in- . 
srdiamenti neo capitalistic! I 
alia Saras e alia Rumian-
ca (con le fabbriche ultra- I 
moderne che sfntttana gli • 
or>erai in modo razionale): I 
dnll'altra vartc. a pochi ch;- I 
hmetri di distanza. neUe . 
.snlinr di Macchiareddu. gli | 
vlfimi epigoni della linea 
dura che. in fondo. nelle I 
loro espressioni arcatche di ' 
potere. proiettano la str>rt- I 
tura semicoloniale della I 
isola. * 

In questi cast, verb, non | 
Iflsciflffloci prendere da 
c sentimentalismi»: gli ope- I 
rax della Contirecchi. quel- * 
li della Saras e della Ru- I 
mianca. t franrieri di Ca- I 
aliari (incriminati per aver t 
esercitatn il diritto di sclo- \ 
pern), r.on fanno la rrocia-
ta al reccbinme. Mentre I 
Inttano per le Vherta *fn- * 
dacali. per mtori rapporti I 
aWinterno dell'azienda. es- I 
si sanno che il fascismo, • 
recchio o nuoto, & sempre | 
fascismo, e va stroncato al
ia radice. I 

9- p J 

tito, dell'alleanza dei contadini 
della Calabria e parlamentari 
tra i quali Messinctti e Pocrio 
resjioiisabile regionale della 
alleanza dei contadini. 

I lavori sono stati aperti dal 
presidente del Consorzio geom. 
Bagnato il quale ha svolto una 
ampia ed esauriente relazione 
sulla situazione nazionale e lo
cale dei bieticoltori. 

Egli, neH'illustrare le riven-
dicazioni di carattere locale 
che vanno soddisfatte e le ina-
dempienze nell'applicazione dei 
regolamenti analisi e contabi-
lita bietole che vanno sanate. 
come: la messa in funzione 
delle lavatrici per bietole nel 
Iaboratorio; la creazione della 
camera neutra per il deposito: 
la fin edel favoreggiamento 
alia ANB consistente nello at
tr ibute ad essa tutti i bieticol
tori non aderenti al CNB, ha 
detto che bisogna promuovere 
1'adesione di altri bieticoltori 
per far si che il CNB diventi in 
Calabria orcanizzazinne mag-
gioritaria fsi pensi che solo a 
Crotone dai 5 aderenti che si 
conta\ano all'inizio. si e arri
val i a 1118). 

Occorre la maggioranza — 
egli ha nroFeeuito — oltre che 
per dare al CNB maggiore po
tere cnntrattuale. per cvitare 
che si creino organism! cor-
porativi di settore proposti da 
Truzzi e Bonomi. i quali rap
presentano delle trappole in cui 
dovrebbom cadere i contadini 
(sono da esemni i Consorzi di 
Bonifica e la Federconsorzi). 

Sono intervenuti. inoltre. Pa-
tea. Cimino. Leuzzi. Cuiaraval-
loti. A»rl|n. il gio\anissimo tee
nico Politano o Oliverio. ue-
st'ultimo. presidente della al
leanza contadini di Crotone. ba 
fatto una attenta analisi della 
situazione dicendo. fra l'altro. 
che v'd una costante nei go-
verni che si sono succeduti dal 
dopo-guerra ad oggi. la politica 
antimcridionalista e che quindi 
la riforma agraria resta sem-
nre un rVhito del govenio verso 
i contadini. 

I lavori. ehiusi dal comnagno 
Poerio e dal presidente Tozzf. 
«i sono rnnclusi con J'annrova-
zione all'un^nimita dell'od.g. 
indirizato alle autorita del go-
verno: ai presidenti dei dnmni 
parlamentari ed al Prefetto 
della provincia di Catanzaro. 

3Tn csso si chiede con il rin
novo del contratto ed fl rinvio 
dei reoglamenti del MEC. 1'a-
dozione di misure legislative 
tali da promuoveTP una gene-
rale riforma agraria la quale 
consenta il superamento dei 
rapporti semifeudali ancora 
esistenti nelle campagne ita-
liane fme77adria. contratti ah-
normi. rendite parassitarie sot-
to qinlsia«i forma ottenutel e 
tali da consentire la rinaso'fa 
dell'agricoltura italiana la ena-
Ic dovra essere basata sull'a-
zienda diretto-coltivatrice. sin-
gole o associate, opportuna-
mente assistita e finanziata • 
la realizzazione di un program-
ma organico di sviluppo bieti-
colo. 

Pino Porraro 
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