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BARI: grave provvedimento della Giunta di centrosinistra 

«Regalo» di 60 miliardi 
alia proprieta fondiaria 

A scadenza avvenuta del Consiglio comunale la DC ha imposto una 
delibera che autorizza la costruzione di palazzi anche nella zona agri-
cola - Oltretutto questa decisione illegale farebbe saltare il nuovo 

Piano regolatore elaborato dal prof. Quaroni 

Dal nostro corrisoondente 
BARI. 21. 

La DC L» la Giunta di centro
sinistra hanno rcgnlalo alia 
proprieta fondiarin quulcosn 
come 00 miliardi. Questa e il 
significato della delibera. prcsa 
dalla Giunta a scadenza a v \ e 
nuta del Consiglio comunale, 
con la quale si autorizza la 
costruzione di palazzi anche 
nella zona agricola. Questa 
zona e vasta all 'incirca (i mila 
et tari (60 milioni di metri qua-
drat i ) e calcolando a seguito 
di questa delibera un incre-
mento di valore di questi suoli 
a dire poco di 1000 lire per 
metro quadrato. il regain fatto 
alia proprieta fondiaria am
monia come dicevamo a 60 mi
liardi. Sono questi calcoli pru-
denziali perche il valore di in
c r e m e n t di questi suoli a se
guito della delibera della Giun
ta 6 di molto piii e le \a to . 

Contro questa decisione della 
Giunta di centrosinistra. che 
oltrc tutto e illegale e arbitra-
ria per i motivi che andremo a 
esporre. si c pronunciata la 
commissione edilizia che ha co-
municato questa sua opposizio-
ne al prof. Quaroni incaricato 
dall 'Amministrazionc comunale 
di redigere il nuovo piano rego
latore di Bari . Questo ultimo 
atto del sindaco dc Trisorio 
Liuzzi e della Giunta di centro
sinistra (sulla quale non e stato 
d'accordo l 'assessore socialista 
all 'urbanistica Daloiso). infatti. 
fa sa l ta re per aria il nuovo pia
no regolatore che il prof. Qua
roni sta preparando. rappresen-
ta la maniera piu precisa non 
solo per far sal tare questo pia
no ma qualsiasi altra possibi
lity di da re una organicita alio 
sviluppo della cit ta. 

Del resto la Giunta di centro 
sinistra e Ie destre avevano 
gia recentemente rillutato in ! 
Consiglio comunale di accet ta ie | 
le linee indicate dal prof. Qua- j 
roni per il nuovo piano regola. 
tore. Con questa ultima delibe 
ra della Giunta il piano e hello 
c sepolto. La DC ha cosi fatto 
un regalo alia destra economi-
ca barese alia vigilia della 
campagna clettnrale per il rin-
novo del Consiglio comunale 
nel tentativo di recuperare a 
destra dei \o t i . 

Una decisione illegale e arbi 
t ra r ia dicevamo non solo per 
che e s ta ta presa dopo la sca
denza del Consiglio comunale. 
ma anche perche contro la co 
struzione in zona agricola il 
Consiglio comunale si era gia 
pronunciato all 'unanimita. dan 
do per questa zona una norma-
liva (costruzioni limitatc a case 
coloniche, non piu di 1000 metri 
quadrat i per ogni et taro di 
t e r r a , ecc.) che si basava in 
buona sostanza sulla possibility 
di costruirc solo costruzioni 
facilmente smantellabili man 
mano che si a r r ivava alia urba-

nizzazionc della zona. Questo 
voto del Consiglio comunale e 
stato gia trasmesso a\ Ministe-
ro dei Lavori Pubblici da par te 
del Provveditorato regionale 
alle OO.PP. C e di piu. II Con 
siglio Superiore dei LL.PP. 
a \ e \ a gia rcspmto la richiesta 
di costruzione in zona agricola 
avanzata piecedentemente dal 
la Giunta. 

Come ha giustificato il sinda
co Trisorio Liuzzi — che ora la 
DC presenta capolista per le 
elezioni per il rinnovo del Con
siglio comunale — questo prov-

Longo oggi 
parla a Bari 

Espulso dalla DC 
per avere accettato 
i voti del PCI per 
I'elezione a sindaco 

BARI. 21. 
La DC ha espulso dal partito 

il prof. Ferri. eletto i'altra sera 
sindaco di Casamassima con i vo
ti del gruppo consiliare del PCI 
e di tre consiglicn dc dissidenti. 

La DC per la nomina del sin
daco aveva pjntato su un altro 
consigliere pro\ocando una rottu-
ra nel suo gruppo. 11 prof. Ferri 
aveva chies'o pubblicamcn'e 1'ap-
poggio del PCI e si era sehieia o 
contro un pateracch ;o di centra 
simstia « i«*liTo » cs«endo a<vsene 
il PSI dal Consicho commal*. 

Sulle rag'oni che hanno de:c.--
minato questa nuo\a maggio."an 
za di comunisti e di ca'tolici al 
Consiglio comunale di Casamas 
sima e sugli impegni politici c 
programmatici assunti. il PCI ha 
tenuto I'altra sera a Casamassi
ma un comizio che ha avuto lar-
ghi consensi, tenuto dal capognro-

K consiliare comunista Carmine 
trono. 

B A R I , 2 1 
V i v a a t t c s a v i c a B a 

r i o i n t u t t a l a p r o v i n c i a 
p e r i l c o m i z i o e l e l t o r a l e 
d i e t e r r a il s e < ! r c t a r i o g e 
n e r a t e d e l F C I o n . L u i -
•:i L o n g o ( l o n i a n i , d o m e -
n i c a , 2 2 m a g g i o . 

II e o m p a g n o L o n g o 
p a r l e r a a l l e o r e 1 9 i n 
P i a z z a P r e f e t l u r a . 

vedimento della Giunta alia 
Commissione edilizia e agli or-
gani prolessionali interessati? 
In un modo veramente assurdo 
e puenle che rivela di per se 
il signilicato politico delta de
cisione cue ha lo scopo <ti lavo-
n r e I propnetar i dei suoli e 
quellu Oi lar passaic'Xina s e n e 
m progetti dell elettorato di de 
s t ia che la DC vuol recuperare. 
II sindaco si richiama ad una 
recente sentenza del Consiglio 
di Stato secondo la quale a 
Bari la zona agricola non esi-
sterebbe e di conseguenza non 
vi sarebbero vincoli. 

Per evitare che in questa 
zona i costruttori facciano i 
propri comodi il sindaco Triso
rio Liuzzi ha pensato di dare 
una regolamentazione. Una tesi 
questa assurda perche, se e 
vero che il Consiglio di Stato 
avrebbe detto che a Bari non 
c e zona agricola. tutti possono 
costruire anche un.^grattacielo 
e di conseguenza il sindaco non 
potrebbe det tare alcima norma 
o. in un altro caso. queste nor-
me sarebbero contestate dai 
costruttori che farebbcro causa 
al Comune di Bari. 

Una tesi quindi che non reg-
ge e serve solo a nascondere 
miseramente i veri fini che sono 
dietro la delibera: agevolare 
i grandi costruttori dell'eletto-
rato di destra (alcuni dei quali 
nella lista della DC) inleressato 
ad al lungare le mani sulla zona 
agricola e far sa l tare il nuovo 
piano regolatore che il profes
sor Quaroni sta preparando. 
Per non sottacere il regalo che 
con questa decisione la DC fa 
alia societa immobiliare Sigma 
Tau che gia ha comprato cen-
tinaia di ettari di suoli la mag-
gioranza dei quali si trovano 
proprio in zona agricola. 

La destra barese pud essere 
ben soddisfatta di questo rega
lo elettorale della DC e della 
Giunta di centrosinistra. 

Italo Palasciano 
NELLA FOTO: veduta della 

citta di Bari. 

SARDEGNA 

Giusti salari e 
piena occupazione 

al centro delle 
conferenze operaie 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI, 21 
Notevole interesse ha suscitato 

negli ambienti operai sardi l'ap-
provazione della legge. da parte 
del Parlamento nazionale. sulla 
giusta causa nei licenziamenti. 
Soprattutto nelle citta e negli am
bienti operai 1' attacco padronale 
alle liberta sindacali si e fatto 

Cagliari: i 

tranvieri 

minacciano 

nuovo sciopero 
CAGLLARI. 21 

I tranvieri di Cagliari minac
ciano di riprendere 1* agitazione 
se le loro richieste non verranno 
accolte. Martedi il presidente del
la Giunta regionale Dettori si in-
contrera col presidente dell'Am-
ministrazione provinciale e con 
i sindaci dei Co muni che faran-
no pane del eostituendo consor-
sorzio per la gestione delle tran-
vie. 1 tranvieri hanno oggi in-
viato un fonogramma al presiden
te della Giunta. chiedendo di es
sere presenti all'incontro. Se la ri
chiesta non venisse accolta essi 
studierebbero le modalita dello 
sciopero che dovrebbe avere ini-
zio domani. lunedi. 

I tranvieri chiedono la gestio
ne pubblica dell' azienda e au-
menti salariali sulla voce com-
petenze accessorie. 

La morte sul lavoro a Francoforte di Salvatore Bonfiglio 

Tragica conclusione del 
«cammino della speranza* 

Una esemplare figura di bracciante calabrese e di 
militante comunista - Generale cordoglio a Rosarno 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA. 21 

II d.iro * cammino della spe-
ranza * e fmito in Germania per 
i! eompagno Sah.r.ore Bonfiglio: 
\ . ha irovato !a mor;e n un 
canticrc edilizio. a F'rancoforte 
p-e..p.tan?.o cia un'ai'.a :mpai-
caiura. 

Aveva 46 a:*v. edancheg!; . oa 
me tanti altri braccianti agnco-
h di RaviiDO. era stato sprite 
dalie necessita. dalla mancanza 
di lavoro. dalia discrinvnazione 
a cercare lavoro all'estero. 

Era pa rti'.o appena un a rao fa 
portaodosi dietro il fi^lio p.u 
graode. di sedici armi. Tutti e 
due do\evano pensare xi tempo 
per !e tre ragazze rim.i?te in 
casa con la madre: senza dole 
e difficile che una Hgi.a trovi ma 
ri:o. 

La no'iz-.a deba mor'e di Sal-
va.ore Boofig«-o si e difTusa ra 
p :damen:e in tutto il ra^amese: 
tut.i '.o ct>W5cev.oo e !o s:imava-
no por !o >•.»? <ia : d, d;n.^oti'o 
. tninca 'e e po.itieo. per .a cor-
d:ale ->impat;a che ejercitava. 
per j duri .«acnflci cho sopporta-
va con orgogliosa flerezza. 

Salvatore Bonfiglio. bracciante 
calabrese. era una figura assai 
popolare: emerso nel corso delle 
grandi lotte conLtdine contro il 
latifondo, aeppe conquisUrsi. ne
gli a m i caldi del '49-'S0, un ruolo 

Salvatore Bonfiglio 

di pnmo piano che mantenne. con 
ostaiata deiizione. sino al g.omo 
TI cui !e esigenze fami.ian non 
lo trasformarono in emigrante. 

Negli a m i piu duri dello scon-
tro sindacale egli fu segretarjo 
della sezione comunista: dal 1950 
sino al 1938. Poi, divenne segre-
tario della Camera del Lavoro. 
Consigliere comunale, ricopri per 

alcuni mesi la carica di vice sin
daco che esercitd con spirito di 
profonda dedizione sino a tra-
scurare del tutto i propri jnte-
ressi familiari. Eletto p.u volte 
nel C.F. del'a Federazione reg 
gina del PCI e nelia CFC. Era 
componente del Comitato Diret-
tivo della Federbraccianti pro-
vinciale e consighere comunale 
a Rosarno. 

D.fTusore de «"Unita » da 15 
anni fra i migliori e piu costanti 
ha garantito. SJCIO a qualche gior-
no prima della sua partenza. la 
diffuskwie domenicale di 50 copie 
e. nelle giomate straordinarie. 
assieme a qualche altro eompa
gno. di 150-200 copie. 

II suo sorriso aperto e leale. 
il suo slanck) di combattcnte ri-
voluzionario, la fone coscienza di 
classe che 3o animava. Tafrasc.-
nante semplicita con cui conqu:-
stava i suoi compagni di lavoro 
ed il rlspetto degli awesar i . co-
stituiscono. ora. un ricordo ed 
un xisegnamento per tutti. 

Salvatore Bonfigiio & caduto su. 
lavoro ma ail'estero: e \r& vim-
ma dello sfruttamento ma. ancor 
prima, una tragica testimonian-
za dell'intenso dramma di mise-
ria e di poverta che spinge tut-
tora migliaia di contadini e di la-
voratori calabresi a cercare la
voro in terre kmtane. 

Enzo Lacaria 

sentire con particolare durezza. 
Pertanto, nel dibattito che si sta 
svolgendo in tutta Tlsola nelle di
verse conferenze operaie indette 
dal nostro partito per preparare 
la prima conferenza regionale. il 
problema della giusta causa nei 
licenziamenti costituisce uno de
gli argomenti ccntrali. 

La sezione Centro di Cagliari 
ha indetto — nel quadro della di-
scussione in corso — una impor-
tante manifestazione. che verra 
tenuta giovedi 26 relatore il eom
pagno Luigi Pintor. della segre-
teria regionale e membro del Co
mitato centrale. il quale introdur-
ra un dibatt:to pubblico sul tenia: 
* La giusta causa nei licenziamen
ti: un passo verso il potere ope-
raio nella fabbrica ». 

L*obiettivo piu immediato della 
classe operaia in Sardegna e di 
spezzare e rovesciare — con la 
lotta unitaria e con il sostegno 
delle popolazioni. delle forze de-
mocratiche. ed esigendo l'impe-
gno aperto del potere regionale 
— il sistema del salario coloniale 
e della oppressione delle liberta 
nei luoghi di lavoro. Questa e l'in-
dicazione che scaturisce nelle con
ferenze operaie di zona, che han
no impegnato ed impegnano centi-
naia di operai comumsti. Nel di
battito. in sostanza. vengono po-
ste la premesse piu concrete per 
una linea di sviluppo industriale 
realizzata dal basso e condiziona-
ta dal potere pubblico . 

Condizione perche la lotta sia 
efficace e l'unita sindacale. de-
niocratica, autonomistica della 
classe operaia sarda. Ogni sforzo 
deve essere compiuto in questa 
direzione. con la partecipazione 
attiva e consapevole dei comuni-
sti aH'intemo e all'esterno delle 
fabbriche. rafforzando il partito, 
ncercando e promuovendo tutte le 
occasioni di intesa sindacale e 
politica. ^Ia dai luoghi di lavoro. 
o.tre lo sforzo di unita nelle lot
te sindacali. deve uscire un mo-
vimento per l'unlficazione po.iuca 
dC4id classe o.iera.a. l>i tratia d; 
un i>j;e.;.vo nccessar.o. se si vuo 
le rediizzare in baruegna — su. 
terreno dena lotta autonomistica 
— una convergenza ae^e torze 
che si i»p4ran<j a.io spirito ongi-
nar.o dei sardismo. 

E' anche questo. un passo de-
cisivo per promuovere l'unlfica
zione delle forze socialiste, per 
stabilire legami piu stretti tra le 
forze di lspirazione socialista e 
quelle di orientamento sardista. 
in modo da contrastare i guasti e 
le divisioni prodotti dal tentativo 
di unificazione socialdemocratica. 
Essenziale — perche cid awenga 
— e il consolidamento delle strut-
ture organ.zzate del PCI sui luo
ghi di lavoro. cosi da garantire 
una piu puntuale elaborazione e 
direz;one pol^'Ca degli operai co-
m.miit:. 

Ii solo fatto che gli operai co-
ni.m.>:i si incontr.no. d;scutano. 
ailargh.no la loro att.v.ia. elabo-
r.r.o prozrammi e studino il mo
do di rafforzare I'organizzaziOne 
del partito nelle fabbriche. e gia 
un notevole passo in avanti. 

Le iniziative odierne — che sa-
ranno via via sviluppate — non 
riguardano soltanto il migliora-
mento delle condizioni di vita e di 
lavoro degli operai, ma hanno co
me obiettivo di fondo il rinnova-
mento generale deli' Isola. «Se 
non e'e liberta per noi — ha det
to g.u-tarnente un operaio comu
nista dipendente della raffineria 
Saras, durante la conferenza di 
Sarrok — e'e liberta ne progres-
so per nessuno: percid non dob-
biamo d.scutere i nostn proble-
mi a'.!'interno de! partito o del 
<;ndacato: e indispensabile in 
qje^to momento far partecipare 
al dibatt.to strati piu vasti. Au-
mento di salari. plena occupazio
ne sono molle per lo sviluppo eco-
nomico generale >. 

La frase. crediamo. non ha bi-
sogno di tanti commenti: spiega 
da se il senso e il valore delle 
iniziative degli operai cotnunisti 
sa rd i 

Panorama elettorale nei centri minori 
i • • • i • • 

Pratola: un voto 

per il progresso 
della Valla ta 

Dal 1960 governa un commissario - Fallimento 
del centrosinistra in una zona agricola che 
ora si vorrebbe escludere dalla competenza 

dell'Ente di sviluppo abruzzese 

Noitro servixio . 
PRATOLA PELIGNA. 21 

Fra 1 comuni italiani, retti a 
gestione commissariale. quello di 
Pratola Peligna (L'Aquila) ha 
indubbiamente un triste prima-
to di durata: e praticamente dal 
1960. con intervalli btevissimi per 
le consultazioni elettorali ed i 
falliti tentatitivi di eleggere giunte 
stabili. ed i cittadini non hanno 
una amministrazione democraticu-
niente eletta. Nel I960 la DC tento 
il centro-destra con l'appoggio del 
MSI. ma ben preito feet* falli
mento e venne il commissario 
prere'.tizio. Nel 1962 fu la \olta 
del centro Mnistra. ma anch'e^so 
duro p(x;o: disponeva solo de'la 
meta dei segsi in Comune e di 
scrimino a sinistra i comunisti. 
che con i loro dieci seggi rap-
presentavano la forza decisiva. 
disponibile per un programma 
democratico. Ancora con il com
missario si and6 alle elezioni nel 
novembre 1964. 

La DC subi il crollo meritato. 
ma neppure allora si riusci ad 
eleggere la giunta. Malitrado la 
netta affermazione del PCI. che 
divenne il piu forte partito a 
Prato'a con nove seggi (gli al
tri venrero cosi ripartiti: DC 7. 
PSI-PSDI I. MSI 3). e quindi la 
chiara indicazione del eorpo elet
torale. i dc preferirono il com
missario ad una nuovn niaggio-
ranza democratica. 

In queste condizioni il 12 giu-
gno si torna alle urne. Ed ora 
tutti sono d'accordo: basta con 
il commissario! Sei anni sono 
stati perduti dai pratolani e la 
DC ne porta la responsabilita. 

L'economia della zona durante 
tutto questo tempo e andata sem-
pre piii pegi»iorando. II censi-
mento fa registrare una diminu-
zione della popolazione residente 
dal '51 ab '61 di un migliaio di 
unita. ma. tenendo conto che la 
maggior parte dei censiti pur 
conservando la residenza a Pra
tola sono emigrati e calcolando 
il naturale incremento demogra-
flco. la cifra sale ad almeno 
4000 unita. Cosi anche i consi-
glieri. da eleepere sono scesi a 
venti dai t rent a delle relazioni 
del 1P62. ] pra'olani sono ni'i\ 
snir^i per tutto il mondo In Sud-
America. in Africa, in Austfalia. 
in Svizzcra. dovunmic si puo t ro 
vare un lavoratore di questa 
terra. 

L'agricoltura. principale risor-
•=a della zona, e in crisi. II con-
tadino non riesce piu a vivere. 
E chi ci riuscirebbe con mille 
lire al giorno ed una famiglia 
da mantenere? 11 grano non ren-
de a coltivarlo. l'uva vi vendc 
a 30-40 lire al k?.. l'allevamento 
non ha prospettive di sviluppo. 
II terreno e frazionato. Ci vo-
gliono 14 miliardi per l'irrigazio-
ne. ma il Consorzlo di bonifica. 
retto anch'esso a gestione com
missariale. e senza soldi e il go-
verno Ta sapero che non sono-
previtM finanziamonti per la Val-
le Peligna. 

C'e invece chi si e arricchito 
ed e Di Prospero con la sua 
pros=a azienda vinicola a cui an
che lo Stato ha concesso finan-
ziamen'.i attraxerso le partecinn-
zioni. La recente chiusura dcl-
l'enopolio di Pratola lo ha mes-
so in assoluta posizione di mo-
nopolio nella zona. Non che que
sto. gestito dal Consorzto agra-
rio. praticasse una politica a 
favore dei contadini. ma la pos

sibilita di una modified della x;a 
gestione in senso cooiwrativisti-
co, come richiesto dai comuni
sti, rappresentava certamente un 
ostacolo all'espansione dell'azien-
da Di Prospero. 

Anche il decreto ministeriale 
— die doveva scattare a na 
vembre ed ora prorogato di cin
que anni in seguito alia protesta 
contadina — per la trasforma-
zione colturale dei vigneti, dal-
1'ibrido francese a vitigni na-
zionali. colpisce il reddito conta-
dino. Di Pros|M?ro invece \ede va-
lon//atd la sua produ/ione sul 
mercato. 11 prezzo delluva nella 
zona oggi lo determina lui, i suoi 
prolitti aumentano e il contadino 
fa la fame. La produzione orto-
frutticola ristagnn, maneano gli 
impianti di trasformazione e di 
conservazione. I-e ciliege restano 
sulle piante. iierche non vale la 
pena di andaiie a cogliere. 

E cosi i flgli dei contadini se ne 
vanno all'estero a lavorare. Re-
stano gli anziani a coltivare la 
terra e restano i vecchi a vivere 
con le misere pensioni di 10-12 
mila lire al mese. 

Ai primi di maggio a Pratola 
e in altre localita della provincia 
deli'Aquila si sono tenute mani-
festazioni contadine. Una dele-
gazione guidata dal eompagno on. 
G:orgi e stata ricevuta merco'e 
di scorso dal sotto-iegretario 
Princiik'. a cui e stata rinno'a-
ta la richiesta dell'estensione del
l'Ente di sviluppo per l'agricol
tura a tutto il territorio abruz
zese. secondo l'odg unitario an-
provatn dal Parlamento. e il fi-
nanziamento dell'irrigazione di 40 
mila ettari. E' noto infatti che la 
Valle Peligna. come la maggior 
parte del territorio abruzzese. ri-
marrebbe fuori della competen
za dell'Ente. Ma in queste cose 
ci6 che decide e sempre il mo 
vimento e la lotta delle masse 
contadine. 

L'alibi deH'industrializzazione e 
stato smascherato. Alia vigiMa 
delle elezioni del '62 la DC ci fe-
ce un gran chiasso: il ministro 
Natali. allora sottosegretario. mi-
se diverse prime pietre e fece 
balenare la prospettiva dell'oc-
cupuz'one in fabbrica. Non c'e 
rimasto nien'e Anche oggi i ga-
loppini dc vanno in giro a rac 
contare frottole ed a promettere 
la riapertura di una fabbrica. 
ma i pratolani sanno che e un 
trucco per avere voti. 

II voto al PCI. il 12 giugno. e 
de'.erminante per recuperare il 
tempo perduto dietro ai commis-
sari e per imprimere una svolta 
decisiva all'amministrazione di 
Pratola Peligna. che e uno stru-
mento indispensabile per le bat-
taglie dei contadini per il rinno-
vamento della loro terra. L'au-
tonomia del Comune va difesa 
contro i commissari e contro la 
DC. che con la sua politica ha 
portato la Val.'e Peligna. come 
l'Abruzzo. alia attuale degrada-
zione. La maggioranza ai comu
nisti. la piu grande forza popola
re e di sinistra di Pratola Pe
ligna. e la sola garanzia per ri-
con=:egnare il Comune al popo'.o 
e per mettere alia sua testa una 
giunta unitaria nella quale co> 
laborino. insieme ad essi. tutte 
quelle forze democratiche e so 
cialiste volenterose di battersi 
per il rinnovamento economico. 
politico e sociale della citta c 
dell'intera vallata. 

Gianfranco Console 

Schieramento 
largamente 

unitario a Sedini 
AH'apertura a destra della DC — che ha in-
cluso in lista anche un esponente del MSI — 
tutte le sinistre si sono unite sulla base di un 

serio programma di rinascita 

Ambrogio Fraddi, capolista a 
Gedinl per la concentrazione dl 
sinistra 

Dal nostro corrisoondente 
SASSARl. 21 

Un largo schieramento per le 
elezioni comunah di Sedini (Sas-
sari) e la prima risposta che lc 
forze della sinistra tlanno alia 
DC sassarese contro il suo con-
tinuo spostamento a destra che. 
com'e noto. si e eoncluso. anche 
a Sassari. dopo Ittiri. Sennori e 
Bonorva con l'abbraccio con i 
fascisti e i liberali. 

Fedele a questa linea. anche 
a Sedini. la DC ha presentato 
una lista chiaramente di destra. 
che comprende anche dementi 
del Movjtuento sociale. La lista 
di sinistra che ha come simbolo 
la «Sardegna con due spighe ». 
e composta da quattro elementi 
del PCI. due del PSI. due del 
PSd'A. due del PSIUP. uno del 
PSDI e un indipendente di sini
stra. L'unita di questo schiera
mento ha come base un program
ma comune di lotta per la Rina
scita. per rinserimento di Sedini 
e dcll'Anglonn nella programma-
zione cconomica regionale r per 
uno sviluppo adeguato dell'agri-
coltura. Si tratta quindi di uno 
schieramento politico amministra-
tivo di profonda unita democra
tica e percio con un'accentuata 
caratterizzazione antidemocristia-
na, anche perche. a Sedini. que
sto partito. ha sempre rappre-
sentato e difeso gli interessi dei 
grossi agrari del paese. come del 
resto si propongono di fare i can-
didati della lista dello scudo cro-
ciato. 

Cambiare le cose, difendere gli 
interessi di chi lavora. battersi 
per il progresso di Sedini. e il 
moto che unisce i candidati della 
lista unitaria. 

II programma che viene presen
tato agli elettori. programma pre-
parato comiincmenle durante le 
trattative. si propone di dare una 
adeguata c moderna =oluziono a 
tutti i prnbleuii del Pae ce: risol-
vere adeguatnmente il prob'ema 
dell' approwicion;imento idiicn; 
migliorare niluminazione puhbli 
ca ed pstf-nderla alia fra7:n«e 
di Liltigheddu e ai rioni perife-
ricii del pae=e: siMemare !e tira
de comunali e di penetrazinne 
agrnria: rliminare gli squilibri 
esistcnti nella ta^sazione. e"=one-
rando i piu poveri. i nullatenenti 
e i pensionati. introducendo il 
criterio della tassazione progres

siva secondo il principio t tin 
piu ha piu paghi »; garantire un;i 
sufticiente assistenza dell'KCA c 
del Patronato Scolastieo a tutti 
i bisognosi; ndeguare gli clenclu 
anagralici. inicludendovi quant i 
hanno diritto, particolarinente le 
donne: favorire lo sviluppo del 
l'agricoltura, sostenendo la lotta 
per nuo\ i rappoiti eontrattuali a 
ravore dei mezzadri e aftlttuan 
v agmolando la costituzione di 
tooperatiio agrico'e e di pastoti 
per la produzione. trasformazione 
o \endita clfi prodotti e. inflnc 
d.uido un'iideguata ^i^ti-m.i/ione .i 
ttit11 l ' - enm pubblici e al tampo 
sporti\o. concedendo anche i con 
tributi alle <oeieta sportive. 

Dalle hnee <li questo program 
ma e facile dedurre che a Sedini 
e ancora tutto ila fare, o ounsi. 
Nel lntiti sono ancora da riMilvere 
tutti i piii elementari problrmi 
riguardaiiti i ^eri i/i essen.'iidi. 
come l'aetiua. la luce, le strade. 
rassistenzn. e cosi via. Ed e per 
lo stato di abbnndono in cm e 
stato tenuto il pnese. cosi come 
per l'incapacita di affront are un 
nuovo discorso sulla funzione del 
Coonine nel Pinno di Rinnseitn. 
al fine di risolvere i pravl pro-
hlemi della di^occiinazione. del-
l';'umento ^el reddito dei con,->-
dini e delle nl'ro on»ecor;r Hi 
lavor.ntori. clip a c"dini si ecn-' 
me tin cii>Hi-»;o rv^'o ^e^e^n «•«'• 
l'operji'r) de"e v<T'e <^^l^,,i^,','t'*',• 
7ion ; der,,''r'i,i'-"tinr"» cu«r>(««lotno: :-i 
que>-,i an"' — Sedini <"• '"•""'•i 
uno dei comuni p'n eoIp;»> dn'ln 
disoceupazione o dnl'a mi»rr»«-

le terre sono in rnano a poo'1' 
grossi nerari ascen'eisti i nuali 
lc afTittano ;i condizioni impo5 

sibili per 1'amttuario c rirnvano 
decine di milioni di reddito in 
modo del tutto parnssitario. 

Nelle elezioni precedenti. la li
sta Sardegna e due spighe. allora 
composta di soli comunisti e ?o 
cialisti. ha avuto un numero di 
voti superiore a quella democ-i-
stiana. anche se, col gioco delle 
preferenze. i d.c. hanno avu'n In 
maggioran7a. Oggi la situa/ione 
appare profondamente modifier 
ta: \] sono le condizioni perche 
al municipio di Sedini entri ii'in 
ventata di aria nuova. afflnc^c 
i Javoratori prendano in mano le 
«orti del Uiro p.ie^e. Per il rac 
giuneimento di ciuesto imnort:>p'p 
obbiettivo seno ccri.'»tnente imn'1 

pnati i candidati della listo S-*--
degna e dee ip'idie. e i partiti 
che la sostengono. 

Salvatore Lorelli 

Convegno a Lentini 
su! decentramento 

amministrafivo 
SIRACUSA. 21. 

II Consiglio comunale di Lea 
tini ha indetto per domenica un 
convegno provinciale sul dece*i 
tramen'u amministraiivo rel qm-
dro delle iniziative per il rilan 
cio deirau'.onomid ->i«ilinna. II 
convegno a\ n"i luotfo nella gran 
de sala della biblioteca comuna 
le. Sono state imitate tutte le 
muggiori aulonta della provinci i. 
gli amministratori comunali. i 
partiti jwliticj. e Ie organizzazlo-
ni sindacali. 

Le liste del PCI in Puglia e Sicilia 
CANOSA DI PUGLIA | 

(Bari) 
1) MATARRESE. Giuseppe 

deputato al Par lamento 2) BA-
SILE Savino, insegnante; 3) 
ACQUAVTVA Domenico. colti-
vatore diret to; 4) BOCCAFOR-
NO Nunzia. casal inga: 5) CAC-
CAVO. Savino. bracciante : 
6) CANGIANO Francesco, in 
gegnere indipendente; 7) CAN-
NONE Nunzio. colono; 8) C.V 
TANO Domenico. penSionato; 
9) CEGLIE Addolorata. casa
linga: 10) D'AGNELLI Ema 
nuele. bracciante 11) D'AM-
BRA Biagio. colono: 12) DEL-

I L'AQUILA Giovanni, braccian-
! t e : 13) DELLISOLA Antonio. 

mura tore : 14) DEL VECCHIO 
Tommaso. pensionato: 15) DEL 
VENTO Nicola. 'colono; 16) DE 
NTNNO Michele, venditore am-
bulante : 17) DI STASI Teodo 
ro . pensionato: 18) FALCETTA 
Antonio, mura to re : 19) FIORE 
Antonio, commerciante 20) GA-
LANTE Nunzio. dettagliante: 
21) GIANFERRINT Savino. 
bracc iante : 22) GRIECO An 
eelo Sante, bracciante : 23) LA-
MONACA Giuseppe, braccian
te : 24) LENOCT Antonio Angelo. 
universitario: 25) LIMA Fran 
resco. venditore ambulante: 
26) MATARRESE Francesco 
Sabinn dottnre in Sci'ep7r com-
merr ia l i : 27) MVTARRF.SE 
Luiei. bracciante : 28) MATAR
RESE Nicola, artigiano 29) 
METTA Francesco^ Saverio, 
b racc ian te : 30) METTA Si-
meone. pensionato: 31) NATA-
LE Beniamino. coltivatore di
re t to: 32) NERO Nunzio. mu
ra to re : 33) PIZZUTO Samuele. 
coWvatore diretto: 34) SCOL-

LETTA Lorenzo, bracciante; 
I 35) SCOLLETTA Nunzia. brac-
' ciante; 36) SINESI Antonio. 

dettagliante; 37) SINESI Gio 
vanni, assegnatario Ente ri 
forma 38) SOMMA Antonio 
Benedetto, insegnante indipen
dente; 39) TURROTURRO Co 
simo. colono: 40) VALENTE 
Gioacchino. venditore ambu
lante. 

RIONERO (Brindisi) 
1) GRIECO Costantino. con

sigliere provinciale; 2) CALI-
CE Giovanni, professore; 3) 
GRIECO Donato. operaio: 4) 
ASQUINO Antonio, mugnaio: 
5) ASQUINO Carmine, prcs. 
cantina soc.: 6) CAPOBIAN 
CO Marco, colt, diretto; 7) 
CARRIERI Donato. commer
ciante: 8) D'ANELLA Nicola. 
art igiano: 9) DI CESARE An
tonio. manovale: 10) DI PAL-
MA Gcrardo. contadino; 11) 
DI PALMA Michele, operaio; 

12) FASANO Antonio, operaio; 
13) GARGANO Michele. mano
vale : 14) GIAMMATTEO Par-
co. colt, diretto; 15) LAPA-
DULA Felice, operaio: 16) 
MANFREDA MARIO, mano 
vale; 17) MARTIELLO An 
tonio. professore: 18) MER -
LETTI Michele, pensionato: 
19) NIGRO Pasquale. conta
dino; 20) PANDOLFO Donata. 
insegnante; 21) PAOLINO An
tonio. bracciante: 22) PAOLI
NO Francesco, opcr. agricolo; 
23) PESACANE Carlo, profes
sore; 24) QUINTO Gennaro. 
muratore ; 25) RAMUNNO Ce-
sare , artigiano; 26) RECTNE 
Donato, cementista; 27) RO

SA Vinccnzo. sindacalista: 28) 
28) TRAFICANTE Pasquale. 
contadino: 29) TRCONO An 
tonio. geometra: 30) ZAC-
CARDO ?'elice. colt, diretto. 

CAMPOFRANCO 
(Caltanissetta) 

1) NICASTRO Luigi. gia sin
daco: 2) CINQ Angelo. impie-
gato 3) FALLETTA Luigi. mi 
natore: 4) FALLETTA Salya 
tore, pensionato: 5) FALLET
TA Sal.re Andrea, meccanico: 
6) FERLISI Salvatore. operaio 
chimico; 7) GUAGENTI Ono-
frio. minatore: 8) LAMATTINA 
Antoninn. operaio chimico: 9) 
LAMATTINA Saha to re . mina
tore: 10) LAMATTINA Pietro. 
operaio chimico: 11> LICATA 
Paolir.o. minatore 12^ LODA 
TO Luigi. minatore; 13) MAZ 
ZARA Calogero. mura tore : 
14) MAZZARA Michele. mura
tore, segr. scz. PCI: 15) MAZ 
ZARA Pietro, operaio chimico: 
I t ) NICASTRO Calogero. mina
tore : 17) PALUMBO Tommaso. 
pensionato: 18) RULLO Luigi. 
impicgato: 19) SGROPPO Pao 
lino, muratore : 20) SCHIFA-
NELLA MTCHELE. minatore. 

CACCAMO (Palermo) 
1) RAIMONDI Antonino. di 

rcttore didattico; 2) LO VERDE 
Filippo. dirigente zona PCI: 
3) PIRAINO Giuseppe, assicu 
ratore: 4) ANSALONE Giorgio, 
bracciante agricolo: 5) BUSCE 
MI Giuseppe, artigiano; 6) 
CALCARA Liborio, contadino: 
7) CECALA Filippo. mezzadro 
8) CHIFARI Pietro. scalpellino; 
9) COMPARETTO Giuseppe, 
mezzadro; 10) FASO Antonino. 

nu/Aidro : 11> CTBILLERI Vito. 
ar t igiant ; 12) C.L'LLO Mel 
chiorre. bracciante agricolo; 
13) MACALUSO Gio\anni. col 
tivatorc diretto: 14) MINERVA 
Mariano, bracciante agricolo 
15) PUSATERI Giovanni, stu 
dentc universitario; 16) RAN-
DAZZO Giuseppe, contadino; 
17) SCHIAVUZZO Giuseppe. 
bracciante agricolo; 18) SERIO 
Giuseppe, coltivatore diretto; 
19) TUBOLINO Salvatore. ope 
raio .ANAS; 20) ZARALTI Giu 
seppr, contadino. 

PETRALIA SOTTANA 
(Palermo) 

l i LETO Giuseppe, inse 
gnantc; 2) BRUCATO France
sco. bracciante : 3) CANTALE 
Mariano, pensionato: 4) Cni.1-
BRASI Calogero. carpcr.tiere 
5) CUCCI Giuseppe, insegnan
te ; 6) FARINELLA Mario, au-
tista; 7) INGUAGGIATO Ma
riano. bracciante: 8) LETO 
Salvatore. edile; 9) MASCEL-
LINO Giuseppe Calogero, elct-
tr icista; 10) Minnice Giuseppe, 
tr icista; 10) MINNICE Giu
seppe. muratore; 11) NEGLIA 
Arturo Mario, impiegato; 1J) 
ORLANDO Santo, artigiano 
13) POLITO Eugenio. artigia
no; 14) RINALDI Mario, cdile; 
15) RUSIGNOLO Franco, inse
gnante: 16) SELLARO Giovan
ni. assegnatario: 17) TEDB-
SCO Damiano. pensionato; 18) 
TORRE Francesco Paolo, M -
segnatario; 19) TRUBIA Anto
nino. pensionato; 20) ZAFON-
TE Michele, muratoc*. 
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