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SARDEGNA Ampio dibattito al convegno regionale 
svoltosi a Sassari per iniziativa del PCI 

II problema agrario asse 
centrale per la rinascita 

Le scelfe sbagliate 

del centrosinistra 

1 

In Sardegna c'e 
un altro Piano 

CAGLIARl, <>. 
II programma quinqucii-

IKIIU ilellu giunta regionale 
di i-rntro-siuUtra — e nolo 
— suirifica le zone inlerno 
della Sardegna. La sci-lta fat-
In dalla iiiHjtxionmza e quel-
la rclaliva alia cosidella « po
litica (K>i poli ». I,a provin
cia ili Niioro rUuItu, cioe, 
Kl'aveinenle dnnneKgiala da-
gli imlirizzi lilo-monopoli-
slici srguiti ilulla ex (>iunlii 
(Curias ed ora ari-clluli <lal-
la Giunta dell'mi. Dcllori. 
Per renders! (onto dci risul-
tati cui si a mini inrnnlro. 6 
suflicicnte aualizzare e coin-
premiere il valore delle ta-
lielle conlenule nel « libro-
nn i) prt-parato tin! pro^tam-
imitnri rc^ionali. A pngina 
27-2H, rapilolo primn, la pri
ma lahellu riporla i duli de-
f-li nddelli al Ht'llore a^riro-
lo ni-1 l°o2, nienlie la teroii-
flu lalicthi lonliciie i ristilla-
li picvedibili alia fine del 
ipiimpifiinio. 

Nrlla prima tahclla. ^li 
nddelli roniplrssivi li.Miltiiuo 
160.000. ili m i : 36 mila ncl-
le zone irriguc. 36 mila nel-
lo zone iiBiiuiie. 74 mila nel-
lc zone del pimoli. 13.000 
nello zone hosi-hive. .Nrl 
1%<) — dopo il programma 
quinquenuule — &li nililclli 
in*I sotlnre auricolo dovrch-
lipro esscro romplr-d.sivamt'ii-
le 130 mila, ili m i : 12 mila 
nelli* zone irriisuc-, 30.500 in 
quelle. a.-riullt', -1° mila nrlli* 
zone (lei pascoli. K mila in 
quelle hnseliive. Cio si^nili
ra el if, mrnlre ai avra nn 
aiimcnlo ili .ippeiia fi. 000 
nililclli nclli- zone irrigue. in 
quelle Irndi/ionali si dcter-
mincra mi tr-rriliilc salas^o 
nrl rampo de.lln oi-i-upazio-
ne. 36.100 lavoralori %cr-
ranno nrl ior so dei prosii-
mi cinque anni espulst ilal-
le ranipajMie r impic^aii mm 
si sa Iicnc dove c mini*. 

Quanilo si prospelta prr la 
aprimllnra r prr la pasiori-
/.ia c, qnimli. nn quailro SP-
rio o prporcupanle. Ollrr 30 
mila prrsmir iliivrelilierit — 
spcnitiln la (•inula — ranibl.i-
re nirslii'rn, Prr lavnrarc. 
qurili mnlmlini e pnslori do-
vrrlilirro am'lir ramliiare re-
Milt-n/a, pinalii* i nuo\i o 
purlii pimti ili lavorn ei <ree-
ranno c si rrmlrranno di*p.i-
niiiili solo nri poli ili *\ilup-

po. Oppurr. alia mag^ior par
te ili rolnrit rlir vrrranno 
rarriali ilalla lerr.l. noil re
st era die la via ilrMVmiiira-
zinnt* nrl Noril o nllYMero. 

|.*ii|i|ni--i/i(Mii* al program
ma ipiiiiipirnnale — i-nnir e 
farilr dimosirare — r ilr-
Irrininala ill molixi ili fon-
ilo. Molivi rlie lianno inilol-
to nl inilurono il nnslrn 
parlilo a rr^pincrre lolal-
nirnle r. rninplrlamrnie nn 
piano il quale, an/irlie mi-
ulinraro |r ronili/ioni ilrll.i 
Sanlryna interna. In assra-
v;i iillrriormrilti*. Ourjilo pia
no — «i* i]it\ r«sr pa*«are. 
nrlla itrsura propnsta ilalla 
ma^uioran/.i — iinirelilir per 
Fiihfinliuarr mazciorntrnlr la 
nostra rmnoiuia alia volnn-
ta, alle srrllr, apli intrrr<«i 
ilci nionopoli. 

Parte ila qn} la prnlr<!.i 
popolare. Mi^liaia ili rilla-

(lini SOIIO srrsi e scrniloiio 
nrlle piuz/.c dci imstri pac.-i. 
L.i.sl lotliino ennlio la H'a-
•vitii ilclla .silila/iom: i-coim-
iniia: la ilisorrupazioiir nc-
^li iilliuii annt u amlala via 
via ailiiienlanilo nl u^n'x (ro-
iiif tin rii-onosciiito Ton. Del 
Uio, allora absi'ssore regio
nale ai 1,1..PP., al cimpres-iii 
ileniorri-itiaiio ili Nuoro) ili-
la^a in zone semprc pin va-
sir ileirisola. La tiatlaglia 
non h imposlala lolnlmcnto 
fill molivi ronlin^rnli. Lo 
sviliippii impeluoso del mo-
vimrnlo popolare ilimnstra 
topraltullo die in strati sem-
pre pin va*tl ili eitlailini vi 
e ng^i una prcrisa volonla 
ili imirsi penile le rose 
cambino. In priino IUOKO, 
sorer la ronsapcvolrzza die 
nolo run la moililira raili-
rale del Piano di rinascita 
vi puo essere la naranr.ia di 
un fnluro meno ilmo I'.ceo 
il inntiio veto del \a-io mo-
vimrnlo die veilc Riorno prr 
^iornu le masso popolari di 
dierinr di rnmuui sremlero 
ill piazza, Idorcare le vie di 
coiiiiniiea/ioiie, uceupare i 
iiiiiiiieipi. \ ennono iliiuse In 
M-iiole di ofini online e gra-
do, i conimeri'iunli ahbassa-
no Ic Buraeine.sdie dei loro 
nrjiozi, ^)i arli^iani lenRono 
I'liiiiai i lalioratnri. In srio-
prro generalr rafifjiuniie pun-
te flrl 100 per renin in ogni 
ranlirre. 

Si (ratla di un movimenlo 
serin, va>lo iuipouriite rile 
interest! parlili poliliei. am-
ministra/ioni romunali r 
prnvinriali. romilali zonali. 
Mmlaraii. rnli pnlililici ed 
reonomid. il inoviinrnto mo-
prrativo. lr associa/inni ilr-
pli arliniani e dei roinmrr-
rianli, le or^anizzazinni dei 
mntadini e ilei paslori. no-

mini, ilonue. *;iovaui di nuni 
rondizione poeiale e di tul
le Ic mrrrnli |iolitidie. 

A Olzai. Lula. C)rpo.*olo, 
Orolrlli. Ollana, Mamoiada, 
I'onni, Hilii. Posada. S. Ten-
iloro. Orosri, Onifai. Ovnd-
da. Dllolai. Silamis, l.arnni. 
Tonara. Itiidiluso masse e-
mirini liaunn inva'o i muni-
ripi e lr atrade al sriiln ili 
vo<;liaini> lavoro. vo<:lianio 
una diver-a polilii-a na/.iona-
|r r r<-|>iomilc. un 111111%it pia
no die alTiouli e ii»olva i 
proltlrmi imuieiliali e qurlli 
firulliiiiili ilrll.i Sanlr^ua. II 
iuo%iiuenin. uella pro\iiiii,i 
ili Nuorn, veili' utiiti nrlla 
prole-la e nrlla ricerca dil-
le Kiilu/iuni ila adoltarr. rit-
•uiini^li e ilrmorri^liani, sar-
ilinli e siuialisli dei due 
parlili. horialdrmorraliri <• 
indiprndrnli. I .siiulneali ilel-
la CGIL. CISL e I'll , lian
no triivaln una pialtafiirma 
il'azione rnmune. A Orolrl
li. I.ula c Ollana nndir i 
parrori lianno manifr*>lalo. 
A Tonara, le rampanr drl-
la rliirsa parrorrliialr lian
no suonalo a liiiiRit per in%i-
tarc — mint* ai tempi dell«* 
iuva.<inni — la ^entr a teen-
dcre in piazza e a Italicr-ii. 

Da qualrlie parte si rerca 
ili sininiiirc il valnrc posili-
vo del movimenlo. si rrrra 
ili prr.-rnlare le pin-le pro-
le.*lir c le rirliicste avanzate 
nci vari ilnrumrnti comr 

« rivundicaziiiui cainpauili< 
slidie die bervono 6ollaino 
a riuccendcrr verehi rancori. 
II caiupanilisnio non c tri lo 
di chi prolcBla giiHlnmenle. 
Seiuniai, se rampanilismo vi 
e e vi e slalo, audie ilella 
pe^Kior specie, lo si deve ri-
ccrcare nrlle scelle (lenli no-
mini die goverttano la Ite-
(liour. A qualifirare coloro 
die slarino al veil ire del la 
anuninUlrazinne regionale, 
sono giinicienli alrune eifre. 
Dei 172 milianli erogati dal 
CIS a ditto il 1065. ben 150 
sunn stati concessi a Indu
strie loralizzale in arce e 
nuclei cosi suddivisi: il 5')/o 
in provincia di (lagliari. il 
33,7 % b In provmciu m Sag-
sari, lo 0,31% in provinrin 
di Nuoro. II programiua 
quini|ucunalo prr opere in-
frastriilturali nello aree e 
nri nuclei inilu<triali una 
spesa di . lo milianli. co-i 
siiildiv i>i: {tlt'.f a (ia^liari r 
Sa»sari c il tf» a Muoro, 
doe I.HK0 niilioni su 16 mi
lianli! 

Si badi Iicnc, alihiamo so
lo citato due escmpi. Altri, 
prr omii seltore, putrelihero 
csaere elencali: in ogni caso 
lu provincia di Nuoro ha su-
liiln e suliisro tin trattamen-
to di inarca coloniale. Non 
e'e I'ampanilismo, ma la real-
la ili' una lotta popolare e 
aulonomiiitica profondaiurn-
le giuslilicala. Cade nrl ri-
dicolo clii parla di « |irolr-
slalaii nuiilali dai coinuiii-
&li. die non laaierrliliero 
pa>sarr oeea-ione per j;el-
tare legna sill fuoco ». ed 
a.uxiuuijt*: « quest a forma di 
prole-la non iudiea alriuia 
solu/.ione valida per risolve-
re i ^ravi proldemi die Ir.i-
va<:liaiio le nostre popula
tion! ». 

Audie un tale giudi/.io e 
del lulto inrsalto, ingiu-lo. 
I nolaliili vecdii e ntiovi 
pronli a laueiaie faiiii e 
^rattiile accuse, si rileauano 
i iloiiitiienli dei comilali zo
nali. dei siudarati, ilei co-
muni: si accurgcranno die 
e.si>le una linra allrrnaliva 
a qtirlla della piuula. Ci puo 
esserr uu allro <i piano di ri-
uasdla » elaltoralo dal lta«-
so. Irud<'tilr a valori/zarr r 
far proarrdire le /one in
terne, le risnrse drll'aj;rirol-
Inra. ilrlla paslori/ia. del 
-iillosiioln. | | iloellinrulo vo-
talo dal Coiisiuli" roniuiia-
le di Nuoro. in propo-il't. 
r illiiiiiinanti*. Prr porlare 
avanli <i I'allro piano ... ipiel-
lo impoilaln dalle |topol:i-
zioni in lotta. il reulrn-sini-
.-Ira e iuaile^ualo. (,)iiei>lo r 
rvidenir. 

II popolo sariln oggi scrn-
ilr nrlle piazze, e ciintinue-
ra a scrnilrre nrlle piaz/e 
nrlle pro'simo ariiimane, 
penlie vuolr un programma 
qiiinipirnunlr clir faci-ia ri-
na*rere vrramrnle la im«tra 
IMILI. prrdir diirde die al
ia lr>la ilrlla Hcgiour •>! 
crri una uiiova maggittraii-
za rapace di far propria la 
volnulii di riunovatnrnto 
aulonoinislirn die semltra 
a%er rilrovalo lo slanrio e 
la for/a di un tempo. 

Pietrino Melis 

Al Consiglio provinciale dell'Aquila 

Vergognosa fuga dei consiglieri dcper 

non condannare la violenza fascista 
| Dal noitro corrispondente 

L'AQUIL.^. 9. 
I consiglieri provinciali dc. 

[nclla seduta del Consiglio di 
[ieri raltro sera, per impedire 
Iche un online del giorno di 
deplorazione delle gesta del 
teppisti fascisti romani che 
hanno portaw alia tragica fine 

[dello studeme universitario so 
cialista Paolo Rossi venlssc 
posto in dtscussionc. son ri-
corsi al vergognoso espediente 
di abbandonare l'aula per far 
mancare il numero legale e 

"rinviaro la seduta. 
La riunione, continuazione di 

quella del giorno precedente 
nel corso della quale finalmen-
tc era stata approvata all'una-
nimita la nuova pianta orga-

nica del porsonale della Pro
vincia. tra iniziata in tono 
minore data la ordinaria am-
ministrazione degli argomenti 
da discutere. Ma e bastato che 
i consiglieri del gruppo comu-
nista avanza«iscro la proposta 
di porre in discussione l'ordi-
ne del giorno su ricordato pcr-
ch6 si scatenasse la faziosita 
e la intoheranza del gruppo dc. 

Tutti i cavilli procedurali. 
tutte le speciose giustificazio-
ni di cui i democristiani sono 
capaci sono state pnste in at-
to per respingere la proposta 
comunista che pure proponeva 
la discussione di un ordine del 
giomo firmata anche dai com-
pagni socialisti. 

Naturalmcnte la vergogno
sa manovra democristiana ha 

avuto tutta la solidaricta del 
consiglicre ncofascista Ciaglia 
che non ha csitato a fare aper-
ta dichiarazione e apologia di 
fascismo senza che la maggio-
ranza avesse qualcosa da dire. 
E se la provocazione e stata 
efficaccmente respinta lo si de
ve solo al generoso e forte 
intervento deH'a\"v. Palladini 
che con fermezza ha bollato il 
vergognoso atteggiamento del 
Ciaglia costringendolo ad ab
bandonare l'aula. 

Posti di fronte alle serrate 
argomentazioni dei consiglieri 
di opposizione, che non hanno 
mancato dal sottolineare la 
patente insensibility della mag* 
gioranza che tanto pervicace-
mente si opponeva a dibattere 
un argomento che pure alcuni 

giorni prima era stato votato 
alia unanimita al Consiglio co-
munale della citta. i democri
stiani non hanno trovato di 
meglio che il meschino ripiego 
di abbandonare la seduta. of-
frendo cosi al Presidente San-
tucct la opportunita di scio-
gliere la riunione per man-
canza di numero legale. 

La vergognosa « fuga > dei 
consiglieri democristiani ha 
sollevato unanime deplorazio
ne negli ambienti democratic! 
ed antifascisti dell'Aquila e 
tutti gli aquilani onesti si do-
mandano oggi come possano i 
compagni socialisti continuare 
a collaborarc con gente di U l 
fatta. 

Aperta in un clirna di entusiasmo 

la campagna elettorale del PCI 

FORTE COMIZIO DI 
NATTA A MESAGNE 

Dalla nostra redazione 
CAGLIAKI, 9 

La situazione dell'agricoltura 
sarda e i compiti dei comunisti 
nella lotta per una nuova politica 
agraria del governo regionale e 
di quello centrale hanno costitui-
to i terni del convegno indetto a 
Sassari dal PCI. 

II compagno Luigl Pintor, del 
Comitato centrale e responsabile 
della Couimissione agraria regio
nale, svolgcndo la relazione in-
troduttiva ha sottolineato che il 
problema agrario e di ordine 
generate poiche investe alia ra-
dice l'orientamento del piano di 
rinascita. Ribadire la necessita 
di una riforma agraria generale, 
che investa e modifichi tutto l'e-
quilibno economico e socialc del-
1'isola, e per noi comunisti l'asse 
centrale e la chiave di volta di 
ogni politica che si proponga di 
fronteggiare subito, nel presente, 
i pui acuti problem! dell'occupa-
ziune, della miseria, dello sfrutta-
mento, deU'emigrazione, di un 
pur modei ato sviluppo produtlivo. 
Ma e necessario anche ribadire 
che la riforma agraria generale 
deve proporsi di risolvere, in 
prospettiva, i mail strutturali che 
da decenni mantengono la Sar
degna all'iiltimo posto, per piu 
aspetti, tra le stesse regioni me-
ridionali. 

Per not comunisti — ha prose-
guito Pintor — 6 necessario met-
tere in evidenza gli indirizzi, le 
mlsure, le soluzioni che riteniamo 
debbano caratterizzare una rifor
ma agraria sarda e possano su-
scitare una mobilitazione e un 
movimenlo di lotte adeguate. Cioe 
si tratta di fare avanzare, come 
protagonista. un vasto schtera-
mento di forze sociah e anche 
politiche, parteudo dal basso, per 
investire il potere politico 

0«4l4i il contadinu cessa di es 
seic o non riesce ad essere un 
lavoratore indipendente. un pro 
duttore imptenditore. ma viene 
scacciato sia dalla rendita fon-
diana sia dal muuopolio. 

Quel che e piu grave e che 
1'attuale indirizzo economico — 
regionale e nazionale a un tem
po — minaccia di svuotare il 
contenuto della legge 588 per il 
piano di rinascita, in cio che 
ne fa, al di la delle limitate pos-
sibilta finanziarie, una conquista 
di valore permanente per il mo-
vimento operaio e contadino sar-
do: ossia la promozione di un 
uieccanismo di trasformazioni ob-
bligatorie non limitate al com. 
prensorio di honifica, ma estese 
a tutto il territuno agropastorale 
deH'isola. capace pertanto di 
liquidare la rendita fondiaria co
me causa prima dell'arretratezza 
produttiva e dello sfruttamento 
del lavoro. 

Dopo avere esaminato I'aspetto 
involntivo della politica del cen
trosinistra in Sardegna. e dopo 
avere compiuto una rapida ana-
iisi del programma quinquennale 
della giunta regionale (un pro
gramma del tutto inadeguato. che 
necessita di una radicale revi-
sione). il compagno Pintor si e 
.soffermato a lungo sui compiti 
del movimento autonomistico. in 
particolare nella Sardegna inter
na. E" urgente — egli ha detto — 
coordinare il movimento rivendi-
cativo dci braccianti. dei pastori. 
dei cnltivatori affittuari e mezza-
dri per estendere il grande po 
tenziale di lotta e stabilire quel 
rapnnito tra rivendirazioni e ri-
fnrme rhe e il cardine. e anche 
il problema. di tutta 1'azione po
litica del nostro partito. 

Sulla base della relazione di 
Pintor. sono intervenuti i com
pagni Ignazio Pirastu. Giovanni 
Lay. V. Atzori. S. Satta. D. Leoni. 
Nino Manea. Spano. E. Maddalon. 
(J. R. MrlK Ltiigi Marras. Al
fredo Torrente. Marin Birardi. 
Arhil'e Prcvo>to, il sindaco di 
Guspini compagno Mancosu. At-
tilio Poddiche. Mancori. Pietrino 
Melis e il segretario regionale del 
partito. compagno Umberto Car-
dia. 

II compagno Arturo Colomhl. 
dopo avere rinreso e sviluppato 
alcuni temi dibattuti nel corso 
dell'ampio e appassionato dibat
tito. ha insistito sulla linea di 
politica agraria del PCI contrap-
nonendola a quella debole. con-
fu>!a e negativa del centrosini
stra. In politica agraria — ha 
ronrluso Colombi riferendosi tra 
1'altro al piano verde — 1'invo-
luzionp del centrosinistra. rispet-
to airirr.pnstazione iniziale. risul-
ta piu accentuata nel confront! 
di qualsiasi altra parte del pro
gramma govemativo. 

Dal noitro corrispondente 
BRINDISI. 9 

In un clima di grande entu
siasmo, presenti migliaia di cit-
tadini, il compagno on. Natta 
della direzione ha aperto ieri 
a Mesagne. importante centro 
dove si votera nel giugno pros-
simo, la campagna elettorale 
del nostro partito. 

Presentato dal compagno Spa-
gnolo. segretario della sezione, 
che ha brevemente rifatto la 
storia della crisi comunale e 
della responsabilita del centro
sinistra, presentando la lista 
dei nostri candidatl, il com
pagno Natta, continuamente in-
terrotto da grand! applausi. ha 
esordito rtlevando 1'ecceziona-
le importanza delle prossime 
consultazioni del 12 e 13 giugno. 

t E' un'lmportanza — ha con-
tinuato l'oratore — che deriva 
non solo dall'ampiezza delle 
zone interessate e dall'impor-
tanza dei centri che voteran-
no, quanto e soprattutto per-
che tali elezioni sono una ne-

Profeste contro 

la chiusura 

dell'asilo-nido 
SPOLETO. 9. 

La decisione, di cui abbianio 
dato notizia nei giorni scorsi. del 
Consiglio Centrale dell'ONMI di 
chiudere con decorrenza 1° lu-
glio Tasilo nido di Spoleto insie-
me ad altri 14!) Asili sul terri 
torio nazionale. ha suscitato vivo 
allarme e la giusta protesta dei 
lavoratori. 

La Camera del Lavoro di Spo
leto ha subito intrapreso inizia-
tive per impedire la chiusura 
dell'importante istituzione sociale 
ed il licenziamento del personale 
ivi impiegato. II prefetto e stato 
investito del problema da enti lo-
cali ed organizzazioni politiche. 

cessita che d stata imposta dal 
centrosinistra allorche si e vo-
luto trasferire la formula da 
Roma alia periferia: quando 
cioe si e pretesa 1'omogeneita 
dei governi locali col governo 
centrale. anche quando cio non 
era nossibile nemmeno dal pun-
to di vista quantitative. Condi-
zione questa assurda e grave 
~ ha sottolineato Natta — che 
mette in pericolo la stessa vita 
democratica nel nostro paese. 
ehe 6 foriera di gravi pericoli 
per la nostra Repubblica. Da 
qui. quindl, I'estremo valore 
che acquistera il giudizio de
gli clettori di tante parti d'lta-
lia: dinanzi a loro sta essen-
zialmente il complto dl eleg-
gere Consleli comunali che ri-
spondano alle moderne eslgen-
ze del nostro popolo. dei lavo
ratori e della classe opernia 
in particolare. Ma ess! devono 
col loro voto respingere il ten-
tativo di ricatto e di prevarica-
zione della democrazin che il 
centrosinistra vuol fare accet-
tare al popolo itallano ». 

< A chi ci chiede consiglio 
proponiamo — ha proseguito 
l'oratore. dopo avere passoto 
in rassegna gli avvenimentl di 
politica interna ed estera di 
questi ultiml tempi e la crisi 
evidente del centrosinistra — 
noi rispondiamo che blsogna da
re vita a una nuova maegio-
ranza. Con noi tutti riebbono 
fare i conti perch6 contro e 
senza di noi nessun nrogram-
mn di rinnovnmento puo anda-
re avanM nel nostro paese. A 
chi ei dice rhe ci6 non 6 pos-
sibile. e a chi invece acce'tn 
il cedimento snl terreno delln 
••nrjfildemncrnzia. noi rispnn 
tliamn: i>iif»rdato la realtn del 
mnndn del lavoro. finrdate la 
realta del mondo della scuola. 
Uniti si vincc P si va avanti. 
Vntando per il nostro nartifo, 
ha concliisn Natta. si vnta ntiin-
di per 1'unita. si vnta per fare 
avanzare p imporre una nuova 
maggioranza. 

Eugenio Sarli 

Con un discorso del ministro on. Restivo 

Si e chiusa la 
Fiera di Foggia 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA. 9 

Si e chiusa, con un discorso 
dell'on. Franco Restivo. ministro 
dell'agricoltura. la 17.a Fiera 
dell'agricvoltura e della zootec-
nica di Foggia. 

II ministro ha pronunciato un 
discorso molto generico e non 

Va all'aeroporto a 

ritirare I'Unita 

e ne diffonde 

70 copie 
tutte le domeniche 

CAUL1AR1. 9. 
II compagno Sahatore Pillitu 

di Serramanna, ogni domenica, 
per far giuugere il piu presto 
possibile il giornale al sno pae
se. si rcca a ritirarlo all'aeropor
to distante 35 km. 

Dopo questo lavoio il compagno 
Pillitu difTonde 70 copie del-
YVtiM. 

ha preso alcun impegno circa 
1'azione futtira che il governo 
intende realizzare nell'agricoltu. 
ra. Re.stivo. anzi. ha sostenuto 
la linea politica espressa nel di
scorso inaugurate del Presiden
te del Consiglio on. Moro e che 
quindi il governo jwrtera avanti 
in tutti i settori dell'economia la 
politica gia varata dal centro 
sinistra. 

11 discorso deH'esponcnte go-
vernativo ha deluso qtianti si 
aspettavano impegni precisi del 
governo a favore della arrctrata 
agricoltura del Mezzogiorno. 

II coiiMintivo di qMP*t;i impor
tante edizlone fieristica. stan-
do ai dati forniti dall'Ente Fiera. 
p abhastan/a positivo: 700 sono 
stati gli espositori. tremila le 
nuirchine agricole p:ceenti. ' la 
prpsenza di numero^i operatori 
economici del mezzojxiomo e del 
nord Italia. 

Nel settore della zootecnica 
hanno avuto luogo nel corso dei 
novo giorni della manifpstazionp. 
la 25.a mostra del cavallo aeri-
colo pugliese. la settima mostra 
bovina. il quinto mercato nario-
nale del giovane hovino selezio 
nato e quindi il tradizionale 
mercato nazionale del bestianie 
rhe ha fatto reei^tiatp in fiera 
circa 2 aOO capi di bestianie tw 
vino, equinn e suino. 

L'aspetto piu significativo del. 
la Fiera restn eomunmie 1'in-
contro fra studiosi, tecnici. re-
sponsahilj settoriali ed operator! 
agricoli che si e concretizzato in 
un convegno e una « giornata » 
dedicata ai vari temj, di studio 
piu attuali e relativi al mondo 
doi campi, della zootecnica e 
della moccanizzazione nell'agri-
coltura. 

II presidente della Fiera. nella 
pprimonia dj chiusura svoltasj 
come c noto domenica scorsa. 
ha denunciato i gravi dannl che 
ragricoltura della Capitanata ha 
subito a causa della siccita. Que
sti danni eolpisenno in modo par
ticolare il seminativo c la hieti-
cultura clie. approssimativamen-
te ammonterebbero a 15 miliar-
di di lire. 

r. c. 

A Sanbiase di Catanzaro Crotone 

Forte assemblea 

per una nuova 

politica agraria 

g. d. v. 

Nostro servizio 
CATANZARO. 9 

Si e svolto domenica. al cine
ma Politeama di Sanbiase. il 
convegno sul problema degli one-
ri Hscali e contribntivi che gra-
vano sulla piccola proprieti con-
tadina indetto dall'Alleanza del 
contadini. 

Il convegno si 6 svolto in un 
clima di forte tensione e si com-
prende perch6: contro le 12 mda 
aziende contadine che dal 19."*7 
non pagano tasse — piu di mez
zo miliardo ormai — sono iniziati 
i pignoramenti (mobili, attrezzi 
4a lavoro. muli. ecc.) e in al
cuni casi le cifre da pagare rag-
giungono il valore della terra 
posseduta. 

Vediamo come si 4 giuntl a 
questo stato di cose. Gli annl 
1956 57 58 furono gli annl della 
crisi del vino: si pensl che II 
prezzo era sceso a poche de-
cine di lire, mentre i cost! dl 
produzione sl mantenevano altl. 
raggiungendo In alcuni casi il 
doppio del ricavato. Arrivarono 
le prime bollette delle tasse, e 
1 miseri bilancj non permisero 
questo ulterlore sacrificio. Nes-
suno pag6. C'e dl piu. Si passo 
alia lotta che si protrasse per 
molte settlmane e culminft con 
la slngolare protesta del carret-
tl riversat! sulla < Nazionale 
Tirrenlca >. che ostrulrono II 
traffico parecchio tempo- Segui-
rono. insieme agli arresti gli 
interventi governatlvi. Niente. 
perft. dj nuovo e di rlsolutivo 
awenne, n£ allora. n6 negll an
nl die seguirono. 

La questione rimase. le tasse 
non furono pagate e sebbene le 
condizioni di mercato andassero 
Ientamente mlgliorando. in ge
nerale il problema non poteva 
che pege!orare e per van' rnotivl. 
Anzitutto. il vigneto della Piana 
c ormai vecchio c la produzione 
.*offre tremendamenie della con-
con-enza. In secondo Iuogo. in 
questi anni. a fianco della ptc-
co!a azienda contadina Ve svi-
luppata la grossa azienda cap). 
talistica che. uvjfruendo delle 
facili provvidenze Rovernative. 
ha fatto un boccone della muera 
produzione delle aziende minori. 
Infine. la cooperazione h ver.uta 
a mancare e laddove e riusdta 
a prendere plede. Ve vista osta-
colata e tiranneggiata dagli or 
ganism; burocratici 

Cosa dicono ora questi con 
tadini? « Non e che noi non vo-
gliamo pagare le tasse. ma non 
siamo in condizione di pagarle. 
ormai. v « lo non posso pagare 
le tasse — cf dice uno di loro — 
« poi morlre di fame o mandare 
i miei figli scalzi». 

Ma intanto lo Stato premr, 
Questo Stato che. come ha detto 
il compagno Boezio. piuttoMo 
ehe aiutare il contadino a risol-
levare la propria azienda e m 
farla risorgere. gli sequestra la 
radio e il tavolo della cudna. 
Questo stato. insomma. che nel-
1'apparenza si dimostra prodigo, 
ben dlsposto nel confitmH della 
agricoltura e che poi maschera 

con cio un disegno ben preciso: 
il rafforzamento dell'azienda ca-
p.talistica per poter bruciare le 
tappc e porsi al passo con le 
alt re nazionj del MEC. 

Ora. i contadini di SanbiHse 
questo cose !e hanno volute din. 
loro stessi al convegno. Essi san 
no. ormai. che non e questione 
di non voler pagare le tasse 
snlamente. ma di rivendicare 
con forza un cambiamento di 
indirizzo nella politica agraria 
del governo. I/) hanno fatto chia-
ramente intendere neH'assemblea. 

II 16 a Nicastro ci sara un 
convegno di sindaci della zona, 
mentre ogt*i una delegazione dl 
contadini P stata ricevuta dal 
sotto«iegretar:o Principe. Qualco 
sa si muovp. insomnia, nella 
Piana di Sant'Eufemia. ed e oi. 
tremodo importante che alia te
sta dei movimento vi sia un'Al 
leanza contadini the sta riuscen 
do a dur.ostrare che gli intero 
si dci cnltivatori dirett- non e 
la Ronomiana a difendcrli. 

Franco Martelli 

Domani elezione 

dei sindaco 
e della Giunta 

Dal nostro corrispondente 
CROTONE. 9. 

Mercoledl a Crotone si eiugge 
ra il sindaco e la Giunta. In se-
guito alle insistent! pressioni del 
PCI e nel timore che il prefetto 
prendesse in esanie la prc-occu 
pante situazinne amtninistraliva 
in cui ver'-a la citta da ormai un 
anno e mezzo, da quando cine. 
s o costituito il centro sinistra. 
i socialisti e i democristiani han
no deci.so di convocare il Con 
siglio comunale. La seduta e sta
ta per6 convocata per le ore 9. 
Questo fatto naturalmcnte non 
poteva che suscitare sdegno fra 
i cittadini i quali saranno ceita 
inentc assenti ilalla discuss'one. 
Si vuole impedire che essi pos*ano 
ascoltare le menziigne. le mHldi 
cen/e di riuegli uomini che sino 
ad oggi hanno solo dato esempio 
di malciistuiiu-: nella breve c 

j misera storia del centro sinistra 
si p vi*-ta solo un'accanita liat-
lagliH \KT r.-tcc-ap.irramento dei 
|K)Sti 

A tuttOiigi ie acq.ie non si ,-.O:K» 
calniate. vi sono altri sci>gli 

grossi da superare. ma i socia
listi e i dc non ixissono disertare 
per la nona volta il Consiglio. 
questo lo sanno bene. Sanno che 
sta nno giocando uno scherzo 
brutto clip la pnpolazinnc non 
puo assolutamentp accetture. 

Ma evidentemente. avronno 
trovato un momentaneo accordo 
che iluhitiamo possa durare a 
lungo. Sinceramentc 6 assurdo 
pensare di voler amministrare 
con Ifi segui dc c A socialisti. La 
matcmatica non e una opinione. 
Hi p 4 fiinno '_'(). il che vuol dire 
rhe al momento del hilancio do-
vranno ricorrere al voto liberate 
(come si e fatto in preceden/a). 
Hel connubio! 

Alia luce ili questo considera-
zioni. (• facile c.ipire che lo 
stimUi dei '. cadrcghisti >-. vuol 
apriie ti!i ;dtro capitolo ncro al 
centro sinistra, con tanti saluti 
;iirindi<;i/ionc del voto jionolare 
die nel nnvembre del CA ha 
dato ;ii!e lor/e di sinistra 22 
scggi. 

Pino Ferraro 

il PSI e ragricoltura siciliana 

Un Principe e otto contadini 

BARI 

V.-ra la Jaccm delta »popo 
lanta» delle miziatue sotsio 
r.i.-ic ae'.la dcxlra socialista nel 
caso della duegiornate di Tela 
riom e di dibattito organizzata 
dalla federazione del PSI di 
Palermo per arciare anche in 
Sicilia il processo dt formation* 
delVU.C.l. 

Ai lavort del ennreano e'erano 
tullt: un soltasegretario di Stato 
(Principe), un p.'otoie di asses-
sori Tcgionalt. provinciali e co
munali. i pnncipali benejiciart 
del soitnqorerno aaricolo (pre
sidente di queU'eme di sviluppo 
congelato dal centro sinistra; 
commissari at consorzi di bom-
Jica. ecc). un esercito di segre-
fori e di burocrciu. Tutti. tranne 
i principali interessati. e cioe i 
contadini, la cu, rapprcsentan-
za al convegno £ stata cwfitui-
ta — ma solo nel momento piu 
favorerole — da 8 (otto) persone. 

E che i contadini avessero a-
ruto ragione a non farsj vivi. 
e stato testimonial dai risultati 
del convegno. cosi sommarta-
mente (ma fedelmente) nassu-
mibili dalle relaziom e soprat
tutto dalla conclusione dell'on. 
Principe che peli sulla lingua 
non ne ha avuto nemmeno uno: 
1) bisogna potenziare la « gran 
dc azienda imprenditrice (leggi 
capitalistica); anche Vazienda 
contadina va potenzlata, certo, 
ma prima, per caritd. sfolliamo 
dalle campagne e Jaroriamo lo 
esodo. perche" sulla terra, oggi. 
si e ancora in troppi: 2) bisogna 

ass curare in massima concentra -
zione degli mvestimenli (Prin
cipe ha ziltito d povero autono
mic a on. Di Piazza che si era 
pcrmesso dl accennare t\m\da-
mente alia tragica realta del-
enlroterra feudale). 3) Vente re
gionale di sviluppo aaricolo pen-
si al riassctto fondiario e non 
agli espropri; questa parola. an
zi. no*, e neppure comparsa r,el 
rocabolario del conveano e meno 
che mai sulla bocca del presi
dente dcU'enle di sviluppo che 
tra i smoi poteri e compiti istl-
tuzionali ha proprio Queilo di 
sfrattare gli agrari inadempien-
ti: 4) piuttosto che a condurre 
la lotta agli agrari. bisogna pen -
tare a riorganizzare il movimen
to contadino. ed assicurare « nuo-
vi strumenti di iniziatira» per-
che * con tutti i suoi difetti — 
ha detto Principe lasciando tut
ti di stucco — la bonomiana ci 
insegna come bisogna fare per 
avere successo tra i contadini ».' 

L'U.C.l. ha cosi fatto capohno 
al convegno di Palermo. Ma la 
iniziativa scissionistica deve ser
ine davvcro a dare maggjor 
potere ai contadini? Maeche"! Uno 
dei relatori ha infatti ammesso. 
con brutalitd che senza i < nuov'i 
strumenti >, « i vantaggi di es
sere un partito al governo non 
ce li assicuriamo not ma la DC, 
con la sua potente organizza-
zione bonomiana. e i comunisti 
con VarruQQinita " Allcanza '' >. 

A questo punto. ce n'era ab-
bastanza perche" due dogti otto 

cnnta'liui socialisti presenti. e-
sprimessero Jrar.camente jl loro 
Itensicro: che questo affarc dci 
mutui quarantennnli sembra U 
gioco delle tre carte: che que 
ste delta < redditivita », della 
* razionahzzazione i„ della « of-
tirnalitd > ecc. sono soltanto del
le chiacchtere, perche. intanto. 
anche con il centrosinistra gli 
agrari (e non i contadini) hanno 
avuto i quattrini. contmuano a 
prendtrne quanti ne rogliono t 
non vengono esproprmti; che. 
piuttosto di rsaltnre la politico 
della € concentrazione », bisogna 
dare prima di tutto la terra 
a chi \a lavora. altro che poten
ziare I'azienda capitalistica! 

La risposta di Principe i stata 
tanto incredibile quanto sconsi-
derata: gli ir.tcrvcnlt dei due 
contadini moslravano Vesistenza 
di c inguaribili rigurgili di pro-
testatarismo». erano « manife-
stazioni folcloristiche >. insomma. 
in breve: € nmasugli del vecchio 
socialismo romantico ». Di fronte 
a tanta imprevedibile impudenza 
i « romantici ». come si e visto. 
averano preferito restarsene a 
casa. 

A Palermo ci verranno stama 
ni. da tutta la Sicilia. ma per 
scendere in piazza, per prole-
stare contro la politica dei Prin
cipe e dei Cattam. contro la po
litica agraria del centro sinistra. 

Accolta la 
eccezione di in-
costituzionalita 
all'articolo 156 
delle leggi di PS 
Dal nostro corrispondente 

BARI. 9. 
L'na importante ed interes-

sante ordinanzu e stata ciuessa 
dal Picture di Bari, dottor Leo
nardo Rinella. a proposito del
la occ-pzioiie di incostituziona-
lita dell'iii't. 1515 del T.U. delle 
leggi di P.S. sollcvata nel tor
so del processo a carico dei 
ccmpugi'i Giovanni Papapictro. 
segretario della Federazione 
barese del PCI e Domenico 
D'Onchia, segretario provincia
le della FGCI. I due dirigenti 
comunisti crano imputati di 
aver effettuato una raccolta 
di fondi a favore del popolo 
del Vietnam in lotta. 

Durante il dibattimento il 
compagno a w . Giuseppe Ca-
stellaucta ha sostenuto che lo 
art. 15(5 e in chiaro ed eviden
te contrasto con gli art. 2 e 3 
della Costituzione secondo cui 
la Repubblica garantisce i di-
ritti inviulabili dell'uomo sia 
come singolo sia nelle fnrma-
zioni sociali. 

II Pretore, in pieno accogli-
mento delle tesi del difensorc. 
ha ordinatn la trasmissiune de
gli atti alia Cortc Costituzio-
nale nor l'esame dell'art. 156 
del T.U. e n. 285 e 28fi regola-
mento di P.S. in relazione agli 
art. 2 e .'1 della Costituzione. 
Particolarmente interessante 6 
la motivazione. In essn e det
to tra 1'altro: « Nel mondo mo-
dcrno. in cui le barriere del 
nazionalismo appaionn da tem
po superate. in cui la solida
ricta umana mondiale si 6 
spesso manifestata. ed anche 
di rcccnte. con cpisodi di loc-
cante generosita. voter limita-
re la " bcnellcenza " al soc-
corso degli ordini religiosi men-
dicanti. pretendcre che la rac
colta di fundi sia limitata solo 
per gli scopi patriottici o per 
il sollievo da calamita contin-
genti, significa contcstare un 
dato di fatto storicamente di-
mostrato. e cioe che le raccol-
te di fondi possono essere ispi-
rate a fini socialmente piu ap-
prezzabili. oltrc che negare ogni 
validita al dettato costituziona-
1P che pretendp invece. enme 
" dovere indcrogabile ", la so
lidaricta politica. ccononiica e 
sociale >. 

La eccezione. gia sollevata in 
preccdenzn. in relaziono ad al
tri articoli della Costituzione. 
era stata respinta dalla Cortc 
Costituzionalc con la sentenza 
n. 2 del 1917. K' auspicabilc 
che i ntiovi termini della que-
stionp sollpvati dall'avv. Castpl-
laneta c gli anni trasenrsi dalla 
prima sentenza negativa. indil-
cano In Cortc Costituzionalc ad 
accoglierp la eccozione che il 
pretore Rinella ha ritenuta per 
suo conto valida. 

i. p. 

g. f. p. 

Catania: intensa 

preparazione dello 

sciopero 

bracciantile 

di oggi in Sicilia 
CATANIA. 9. 

I braccianti della provincia di 
Catania, aderendo alio sciopero 
indetto per tutta la Sicilia dal 
com:tato regional della Feder-
braccianti. in appoggio alle ri-
chieste previdenziali e i assisten-
7iali formu'ate rial sindaca'.o uni-
tar:o. entreranno domani in lotta 
in t.i'ti i maggiori centri ctnet. 

Lo sciopero. che e stato pre-
ceduto da affollaii comizi e da 
assemble di lavoratori. investiri 
i comuni di Castel di Judica. Pa
tagonia. Ramacca, Grammicbele. 
Militello. Riposto. Mascali. Fiu-
mefreddo. Biancavilla. Adrano, 
Castiglione di Sicilia. Ad Adrano 
e Biancavilla si svoigeranno un 
corleo ed un'assemb'jea che cul-
mineranno in un comizio fissato 
per il pomeriggio: manifestaziont 
pubbliche di lavoratori in lotta 
si svoigeranno anche a Riposto, 
Mascali. Fiumefreddo. Castigliona 
di Sicilia. 

I.a lotta proseguira poi inve-
stendo alt re zone: sono intanto 
in corso incontri e trattative con 
la CISL per concordare le nwv 
dalita per una prosecuzione della 
lotta. Xumero«issimi odg di arte-
sione alia manifestazione indetta 
a Roma dalla Federbraccianti na-
zionaLe sono stati votati nel corw 
di assemblee dei lavoratori in 
tutta la provincia. Un importante 
convegno unitario sul problem! 
del colloeamento si terra a breve 
scadenza nclla zona ionico«tnea. 
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