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BARI F«rmenti nuovi nei Comuni dove la 
politica della DC ha fatto fallimento 

Come si e giunti all'accordo 
sinistra d.c.-PCI a Casamassima 

Le liste del PCI 
RACCUJA (Messina) 

1) BARONE Francesco, sin-
daco uscente PSIUP; 2) AU-
GUSTO CARMELO, artigiano 
3) BENEVENTO Giuseppe, ope-
raio edile; 4) BONANNELLA 
Francesco, insegnante: 5) CAC-
CE1TA Antonino, universitario, 
segr. sez. PCI: 6) COCIVERA 
Anna, laureata in lcttere; 
7) CONTI Nibale Liberto. brac-
ciante agricolo: 8) DI PERN A 
Nunziato Armando, bracclante 
agricolo; 9) LINCOLN Giusep
pe. fotografo; 10) MARINO 
Filippo, bracciante agricolo 
11) SAITTA Carmelo Filippo, 
segr. CdL; 12) SCHEPIS Sal-
vatore, operaio edile; 13) SE-
RIO Giovanni, esercente; 14) 
TRIPODI Antonino. artigiano; 
15) TUCCIO Giovanni, agricol-
tore. 

S. ANGELO DI BR0L0 
(Messina) 

1) MESSINA Antonino. avvo-
cato PCI; 2) BALLATO Car
melo. commerciante; 3) BAL
LATO Gaetano, artigiano 4) 
BELGIORNO Francesco, ragio-
niere; 5) CARDACI Filippo. 
piccolo proprietario: 6) COR-
BINO Michele. artigiano: 7) 
FERRARO Michele. insegnan
te: 8) GIORGIO Francesco. 
commerciante: 9) GUIDARA 
Luigi. artigiano; 10) LENZO 
Lotanzio, commerciante; 11) 
LENZO Pietro. bracciante: 
12) MUSCARA* Enrico, ope
raio 13) PALAZZOLO Michele. 
artigiano: 14) PALMERI Giu
seppe, pensionato PCI; 15) PAS-
SALACQUA Eugenio. commer
ciante: Hi) PINTAUDI Bnsilin. 
insegnante. consiglicre demo-
cristiano uscente: 17) PINTAU
DI Tindaro. universitario: 18) 
PRINCIOTTO Michele. coltiva
tore dirctto; 19) PRINCIOTTO 
Vincenzo. sindacalista PCI; 
20) SEGRETO Carmelino. ar
tigiano PCI. 

CASTELIAMMARE D.G. 

tonino. impiegato 30) VETRA-
NO Rocco, manovale, indipen-
dente; 31) VIVONA Bartolo-
meo. pensionato: 32) VULPET-
TI Rocco, commerciante. 

RI0NER0 (Potenza) 
1) LA CORTE Lucio. inse

gnante; 2) ARGESE Pietro, di-
rigente sindacale; 3) CARROZ-
ZO Antonio, bracciante; 4) 
CARROZZO Salvatore. edile; 
5) CICCARESE Vincenzo, au-
tista; 6) CICCARESE Mario. 
bracciante; 7) DELL* ATTI 
Antimo. edile; 8) DE TOMMA-
SO Pietro. venditore ambulan-
te; 9) LA PENNA Carmelo. 
bracciante: 10) MANGIONE 
Roberto, edile: 11) MARGHE-
RITI Ercole, assegnatario E. 
R.; 12) MASILLO Alfredo. 
bracciante; 13) MELECHI Co-
simo. bracciante; 14) MOCCIA 
Cosimo. bracciante; 15) MOR-
LEO Cosimo, edile; 16) ROL-
LO Salvatore, commerciante; 
17) SCARCIGLIA Antonio, co-
lono; 18) SCARCIGLIA Pietro, 
bracciante; 19) SCAZZI Giu
seppe, bracciante: 20) VALEN-
TE Antonio, operaio. 

(Trapani) 
1) MAZZARA Saverio. pen

sionato 2) AMATO Vito. pe-
scatorc, indipendente: 3) BEL-
NOME Giovanni, brace, agr.; 
4) BUSSA Giacomo. muratore. 
indipendente; 5) CACCIATORE 
Diego, commerciante; 6) CAS-
SARA' Gaspare, brace, a g r i c ; 
7) COLOMBA ROSARIO. ortn-
lano. indipendente: 8) COMO 
Vincenzo. commerciante: 9) 
D*ANGELO Felice, macellaio: 
10) D'ANGELO Vito. murato
re 11) FERRANTE Vito. im
piegato: 12) FLORENI Salva
tore. pescivendolo: 13) GANCI 
Lucio. muratore; 14) TUGO-
GLIA GTACOMO. negoziante; 
15) LUME Giuseppe, commer
ciante. indipendente: 16) MAN-
CUSO Francesco, ferroviere; 
17) MTLAZZO Salvatore. brace. 
ncr.: 18) MINAUDO Leonardo. 
19) MUNNA Antonino. pesca-
tore. indipendente: 20) PAL-
MERT Antonino. ortolano 21) 
PARISI Francesco, bracciante 
agricolo: 22) PIRRELLO Leo
nardo. carpentiere: 23) PONZO 
Antonino. brace agr. 24) PLA-
JA Vincenzo. bracciante agri
colo: 25) SARACINO Mariano. 
colt, diretto: 26) SIMONETTA 
GiuseoDe. coltivatore diretto; 
27) TERRAZZTNI Luici. impie
gato: 28) TURRICIANO Anto
nino. pastaio: 29) Varvara An-

Reichlin alia 
assemblea degli 

edili baresi 
BARI, 23 

Una assemblea generate dei 
lavoratori edili cootro il blocco 
dei salari e per una politica di 
edilizia popolare si terra merco-
ledl 25 maggio a Ban', a lie 19 
nel salone dei Combattenti in via 
Mola 192. 

L'assemblea sara presieduta dal 
cotnpagno Alfredo Reichlin. rnem-
bro della dirozione del PCI e ca-
polista comunista al comune di 
Ban'. 

ImmobJIismo e scandali avevano caratterizzato la 
precedente Giunta comunale DC-PSDI - Perchfe 
fall) una falsa operazione di sinistra - Esplicito 
riconoscimento della funzione democratica e rin-
novatrici del PCI da parte del nuovo sindaco Ferri 

Bari: successo 
democratico nelle 

votazioni 
dei commercianti 

BARI. 23 
Grande afTermazione delle li

ste democratiche dell'ANVA-
UNCI per le elezioni della Cas-
sa mutua dei commercianti. A 
Corato il successo e andato oltre 
ogni previsione. La lista dell'AN 
VA-UNCI e passata da 2 a 7 seg-
gi. Di questi tre sono andati ai 
venditori ambulanti e 4 ai com
mercianti a poato fisso. 

Notevole anche I'afTermazione 
della lista ANVA-UNCIC a Bi-
tonto: 4 seggi su sei ai venditori 
ambulanti e 2 su 9 ai commer
cianti a posto fisso. 

Questi ultimi presenti in lista 
per la prima volta. 

Culla 
CATANIA. 23. 

E* nato Maurizio Antonino. fl-
glio del compagno Antonino Ra
sa. membro del direttivo della 
Sezione « Rinascita » di Picanel-
lo (Catania). 

Vadano al piccolo Maurizio e 
ai suoi genitori gli auguri affet-
tuosi dei compagni della Sezione 
«Rinascita > e della Redazione 
de I'Unitd. 

Nostro lervizb 
CASAMASSIMA. 23 

Mai nel passato come in que
sti giorni i cittadini di Casa
massima hanno guardato con 
tanto interesse al Comune. Nel
le sedi dei partiti le riunioni si 
susseguono alio riunioni. C'e un 
fatto nuovo che ha determinato 
questo interesse. un fatto che 
andava maturando da tempo; 
1'elezione di un nuovo sindaco 
democristiano con i voti dei do-
dici consiglieri comunisti e di 
quattro democristiani sui sedici 
presenti in Consiglio. 

II nuovo sindaco e il dottor 
Gino Ferri. Lo hanno votato. 
insieme al gruppo del PCI. i 
consiglieri dc Bovino. gia se-
gretario della sezione locale 
della DC e dirigente dell'Azio-
ne Cattolica. il segretario del
la CISL locale Moscatelli. il di
rigente degli artigiani cattolici 
Lagalante. Sono tutti consiglie
ri comunali che esprimono am-
piamente i fermenti da tempo 
esistenti nella base democri-
stiana di Casamassima contro 
una amministrazione DC-PSDI 
(che e seguita ad una prece
dente di maggioranza assolu-
ta dc) che aveva fallito in pie-
no al suo mandato. I risultati 
di questa politica amministrati-
va sono stati pesanti per la cit
ta: favori alia speculazione e-
dilizia con il conseguente ar-
ricchimento di sette o otto fa-
miglie. una politica tributaria 
che ha favorito solo gli specu-
latori, nullismo in tutti i set-
tori della vita amministrativa 
con la varieta di qualche scan-
dalo edilizio. 

Non era mancato in verita 
nel passato un tentativo di so-
luzione ambigua: il prof. Fier-
monte. dichiarandosi di sini
stra. propose di fare il sinda
co senza i comunisti (ben 12 
in Consiglio comunale) e con
tro i comunisti. Fini col rima-
nere vittima della destra del 
suo partito e di screditarsi an
che con le forze sinceramente 
di sinistra. 

La lezione e servita alia par
te piu sana della DC. La quale 
quando il partito ha voluto im-
porre nei giorni scorsi una so
luzione alia crisi che avrebbe 
portato agli stessi rovinosi ri
sultati. anzi peggiorati per il 
protrarsi nel tempo delle solu-
zioni, ha avuto il coraggio di 
dire no. Al sindaco proposto 
dalla sezione e dalla direzio-
ne provinciale una parte della 
DC ha contrapposto un'altra so-
luzione, quella deH'alleanza con 
i comunisti per c attuare un 
programma nuovo con uomini 
nuovi», come si e espresso in 
Consiglio comunale il dottor 
Ferri, eletto sindaco contro il 
parere del partito. 

Non si 6 trattato di voti sot-
tobanco perchS il dottor Ferri 
quando ha posto la propria can-
didatura ha chiesto apertamen-
mente i voti comunisti e il so-
stegno di tutte le altre forze 
democratiche presenti e non 
presenti in Consiglio comunale 
(il PSI d assente). 

Non 6 stata una decisione im-
provvisa perche un dialogo era 
in corso da tempo fra certi set-
tori cattolici e comunisti per 
cercare una soluzione alia cri
si deU'amministrazione e ai 

REGGIO CALABRIA: convegno di amministralori a Melifo P.S. 

Chiesta I'intmediata costruzione 
dell'ocquedotto di Amendoleo 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA. 23 

La Cassa per il Mezzogiorno. 
in ossequio allc direttive del go-
vemo di centro sinistra per un 
ridimensionamento della spesa 
pubblica. sta operando forti tagli 
alia sua « politica di piani > e 
porsino negli stessi programmi 
di interventi gia prcdisposti per 
la realiz/azionc di importnnti e 
necessarie ojxrc di rinascita eco-
nomica o civile nel Meggiorno. 
in partieolare. nella Calabria. 

Dopo resclusione del territorio 
di Keggio Calabria, del Comune 
di Villa S. Giovanni e deH*intero 
litorale jonico. sino a Monaste-
race. dai programmi di incenti-
vazioni cd inveMimenti nella mi-
sura prevista per i «poli turi-
stici ». e giunta ora notizia che 
la Cassa si accingerebbe. dopo 
averla sinora bloccata. a rin-
viarc la costnizione dell'acque-
dotto deirAmendolea. Si tratta 
di una grande opera che interessa 
un vasto comprensorio popolato 
da circa 32 mila abitanti distri-
buiti nei comuni di Melito P.S.. 
S. Ixirenzo. Condofuri. Bova Ma
rina. Bova Siiperiorc, Palizzi. 
Branca'eonc e Staiti. 

Dopo anni ri: stndi e di ostinatc 
ricorche effettuate da alcuni dei 
Comuni interes^ati. dairammini-
slra7ione provinciale. da privati 
cd. infino. dai tccnici della Cassa. 
era stata soonerta. hmgo rAmen-
dolea. »ma immensa risorsa di 
ncque freatiche della portata di 
ben 700 litri al minirto sccondo. 

Da allora — c sono passati moiti 
anni —. le attese di quelle popo-
lazioni. ancora sottoposte alia 
«Iunga stagione > della sete. so
no notcvolmente aumentate: la 
scoperta delle ottime ed abbon-
danti acque sottcrranee avrebbe 
potuto. infatti. garantire la co
struzione di un grando acquedot-
to. capace di assicurare non sol-
tanto un costante rifornimento di 
acque po<abili ma. con opportune 
opere di canalizzazioni. la messa 
a coltura di vaste superfici val-
live precollinari oggi abbandonate 
dai contadini per l'aridita dei ter-
reni. 

D'altra parte. la Cassa per il 
Mezzogiorno. dopo essersi assi-
curata sulla efficacia e validita 
deH'opera. manifestava. in pro-
posito. serie intenzioni. Cosi. il 
Consiglio superiore del Ministero 
dei Lavori Pubblici. dopo awr 
esaminato il progetto per la co
struzione dell acquedoMo de'.l'A-
mendolea. approvava 1'opera per 
un importo complessivo di un 
miliardo e 264 milioni di lire. 
Per la veritA si e giunti. persino. 
a stanziare 350 milioni di lire per 
le prime opere: ma. poiche nes-
suno aveva fatto i conti enn il 
centro sinistra e la sua politica 
di "austerity", ogni cosa i rima-
sta al suo posto. Anzi tutto la-
scerebbe supporre che la Cassa 
voclia orientarsj altrove. 

Cio ha 5uscitato un giustificato 
fermento fra le popolazioni e le 
amministrazioni comunali interes-
sate, recentemente riunitesi a Me
lito P.S. In un ordine del giorno, 

inviato al Prcsidente del Consi
gn ed ai parlamentari della re-
gione, gli amministratori conve-
nuti protestano « contro l'enorme 
Ientezza con cui gli organi pre-
posti trattano il problema » del 
l'acquedotto delTAmendolea; de-
nunciano come « rimpressionante 
esodo dalle campagne dei col-
tivatori sia do\nrto anche alia 
mancanza di acqua potabile ed 
irrigiia mentre rAmendolea c» 
stituisce una immensa ed inesau-
ribile riser\a tale da poter boni-
ficarc una vasta plaga da Melito 
P.S. sino alia Locride >: rile\-ano 
come «la realizzazione dell'ac-
quedotto deirAmendolea. oltre a 
soddisfare le lecittime esigenze 
delle diverse cittadinanze, por-
rebbe principalmerite un freno 
al continuo esodo di contadini e. 
qmndi, all'abbandono delle cam
pagne »; chiedono. dato «che il 
persistere di tale disacio costi-
tirisce una fonte di impoveri-
mento e di permanente minaccia 
aH'ordine pubblico». un imme-
diato inter\ento degli organi 
« preposti e responsabili » perch* 
si dia raptda «oluzione al < vitale 
ed annoso problema della realiz
zazione del grando acquedotto 
deirAmendolea ». 

Amministrazioni comunali e po
polazioni interessate si ri^nano 
di agire con maeeiore decisione 
qualora gli intendimenti dilazio-
natori della Cassa per il Mezzo
giorno dovesfero essere riconfer-
mati, o peggio ancora, mantenuti. 

problemi cittadini che man ma-
no andavano esplodendo. 

La via percorsa nel passato 
non era quella giusta. II dottor 
Ferri lo ha dichiarato in pieno 
Consiglio comunale quando ha 
condannato la politica condot-
ta nel passato dalla DC che e 
stata contraria agli interessi 
della popolazione, quando ha 
respinto la politica dei grup-
pi di potere del suo partito che 
negano ogni incontro con le al
tre forze di sinistra e soffoca-
no ogni fermento nuovo. 

Non si puo prescindere, non 
si puo ignorare — ha detto il 
dottor Ferri in Consiglio comu
nale — dalla grande forza de
mocratica del PCI: non si puo 
fare a meno di questa forza 
se si vuolc avviare concreta-
mento una politica nuova per 
risolvere i nuovi grandi pro
blemi. 
. Sono giudizi che hanno fatto 
perdere la calma ai dirigenti 
della DC: con 1'espulsione dal 
partito del dottor Ferri e con 
I'ordine agli assessori dc della 
precedente amministrazione di 
non dimettersi (cosa che ha 
fatto anche l'assessore del 
PSDI nonostante che il suo par
tito si sia espresso per le di-
missioni). 

Si tratta solo di motivi di di-
sturbo verso questa nuova mag
gioranza creata nel Consiglio 
comunale di Casamassima: una 
maggioranza cui aderisce la 
stragrande maggioranza della 
popolazione che ha sentito su-
bito il nuovo e ampio respiro 
frutto di questa nuova unita. 

Italo Palasciano 

A Latiano 

Mesagne e Erchie 

Enzo Lacaria i 

Dominate da 
agrari e da 
scelbiani le 

liste della DC 
Dal nostro corrisDondente 

. BRINDISI, 23. 
Con la presentazione a La

tiano. Mesagne ed Erchie del
le ultime liste si e conclusa 
la prima fase della campagna 
elettorale. Nei tre comuni do
ve complessivamente i consi
glieri da eleggere sono ottanta 
sono invece presenti ben 437 
candidati appartenenti a 17 li
ste. II primo elemento politico 
e di maggior rilievo e rappre-
sentato senza dubbio dall'aper-
to spostamento a destra della 
Democrazia Cristiana e dello 
stesso partito socialista che in 
due comuni su tre. Latiano ed 
Erchie, si presenta unito ai 
socialdemocratici. 

Questo netto spostamento a 
destra della DC si presenta in 
maniera evidentissima a La
tiano. In questa localita il ten
tativo di un gruppo di iscritti 
di presenta re una lista dalla 
quale dovevano essere esclusi 
tutti i vecchi consiglieri comu
nali ormai poiiticamente com-
promessi di fronte agli elet-
tori. e miseramente fallito. 

La dirczione provinciale e 
massicciamente intervenuta ed 
d riuscita non solo ad imbar-
care in lista tutto il vecchio 
gruppo dirigente ma ha anche 
posto come capolista il mas-
simo dirigente della corrente 
di «centrismo popolare » nel 
brindisino. Io scelbiano sena-
tore Perrino che si e dimesso 
dal Consiglio comunale di Brin-
disi. Forti di questa garanzia 
alcuni candidati che nelle ele
zioni del novembre 1964 face-
vano parte della lista del MSI 
non hanno trovato difficolta al-
cuna ad essere present! questa 
volta nella lista dc. 

Analogo ragionamento pud 
essere fatto per le liste de-
mocristiane di Mesagne ed Er
chie imbottite di vecchi no-
tabili e di aerari locali. Con 
tale impostazione la DC. dila-
niata da lotte interne e desti-
nata a subire una secca scon-
fitta elettorale. tenta di recu-
perare voti a destra 

Purtroppo a dare man forte 
a questa tendenza democristia-
na ha contribuito no'evolmen-
te 1'orientamento della Fede-
razione Drovinciale del PSI in 
tcn^ionata fermamenfe a so-
cialdemocratizzarsi. Basti pen 
saro che a Latiano. dove il 
PSDI rarimola a poena 50 voti 
la lista PSI PSDI e caoeggiata 
da un socialdemocratico. 

Questo tentativo di imporre 
lista unica col PSDT non e 
riu'cito comnnque a Mesagne 
dove l'assemblea della sezio
ne socialista resninse a gran
de magetoranza il matrimonto 
coi socialdemocratici che am" 
si sono particolarmente distin-
ti nella loro pn«izinpe di ser
vile appoggio alia DC. 

' Eugenio Sarii 

CATANZARO: concluso il 

convegno agrario promosso dal PCI 

Riprendere la 
lotta per la 

rif orma agraria 
L'intervento del compagno Alinovi - Promossi 
numerosi convegni di zona • II 29 gli assegna-

tari manifestano a Crotone 

Dal noitro corrispondente 
CATANZARO. 23 

Nei giorni 18 e 19 maggio. il 
Comitato regionale calabrese. ha 
tenuto un convegno agrario a cui 
hanno partecipato i dirigenti del 
partito e delle organizzazioni di 
mas3a e il compagno Gallo della 
Sezione agraria centrale. II com
pagno Alinovi. segretario regio-
nale, nella sua relazione introdut-
tiva. ha riaffermato l'impostazio-
ne democratica e socialista della 
linea di politica agrari del PCI. 

La riforma agraria — ha affer-
mato Alinovi — e la discriminan-
te tra le forze sociali e politiche 
che vogliono uno sviluppo demo
cratico e socialista della Calabria 
e le forze che, mantenendo intat-
te le attuali strutttire fondiarie, 
agrarie e di mercato. creano per 
le masse contadine e popolari 
nuovi squilibri e laccrazioiii, nuo-
ve condizioni di abbandono della 
collina e della montagna e di 
condanna all' emigrazione. Pole-
mizzando con I'impostazione data 
dal prof. Rossi Doria. in una re-
cente conferenza tenuta a Catan-
zaro. sui problemi dell' agricol-
tura calabrese, il compagno Ali
novi ha respinto la concezione 
dell'* osso e della polpa » che nel
la pratica porta alia condanna 
dell'85^ del tenitorio calabrese 
e alia concentrazione degli inve-
stimenti a favore della proprietu 
terriera e dell'azienda capitali-
stica nel restante 15'r, rivendi-
cando un piano di sviluppo agra
rio regionale, che affronti con 
metodi e mezzi specifici la molte-
plicita e diversita degli ambien-
ti agrari calabresi. spezzando, su 
tutto il territorio. l'attuale regime 
fondiario e agrario e affernian-
do il ruolo democratico e socia
lista dell'azienda contadina libe-
ramente associata nel quadro del
la parola d'ordinc della proprie-
ta della terra a chi la lavora. 

Dalla relazione e dai numerosi 
interventi che sono seguiti. tra 
cui quelli del compagno Laman-
na e del compagno Gallo. se so
no venuti fuori limiti e ritardi 
del partito e delle organizzazio
ni di massa. e scaturita anche la 
possibilita e la necessita della 
ripresa delle lotte contadine in 
una situazione che, pur comples-
sa e difficile, offre lo spazio al-
l'iniziativa e alle alleanze poli
tiche, all'azione e all'organizza-
zione contadina: ripresa tanto pi 
urgente quanto piu la situazione 
e scossa da profonde contraddi-
zioni e quanto piu ravvicinati so
no i tempi politic! del rilanco del
la politica governativa. che biso-
gna contestare e rovesciare. 

Se 1' azienda capitalistica ha 
avuto un certo sviluppo esso si 
intreccia con la sopravvivenza 
della proprieta terriera assentei-
sta, dei contratti agrari economi-
camente e socialmente assurdi e 
vergognosi. di una condizione di 
sottosalario e di sfruttamento dei 
braccianti. per i quali vige un sa-
lario di fatto inferiore a quello 
delle tariffe contrattuali. mentre 
alle donne viene riservato un sa-
lario che raggiunge solo il 40^ di 
quello corrisposto agli uomini. 

Si pone, dunque. la necessita di 
una lotta unitaria di braccianti. 
di coloni. di coltivatori. per l'ac-
cesso alia terra, per la difesa e 
la valorizzazione della proprieta 
coltivatrice. sulla base di specifi-
che e differenziate piattaforme 
di lotte rivendicative. ma con lo 
obbiettivo comune di un'agricol-
tura moderna che permetta un 
pieno sviluppo della fase pro-
duttiva puntando sulla creazione 
di un sistema articolato di forme 
associative che vadano dalla con-
duzione ai servizi, dalla trasfor-
maztone al mercato. Gli invest
ment! dell' intervento pubblico in 
agricoltura. diretti e provocati, in 
questi 15 anni hanno raggiunto la 
notevole cifra di 450 miliardi. ma 
proprio di fronte a quesfampiezza 
degli investimenti appaiono limita-
ti e negativi i risultati ottenuti e 
appaiono clamorosamnete errate 
le scelte governative di sostegno 
della proprieta terriera e della 
azienda capitalistica che. pur 
utilizzando la grande mole di que
sti investimenti. e avendo tutto il 
potere negli enti operanti in agri
coltura. hanno offerto una ulte-
riore prova del loro storico falli
mento e dell'incapacita a pro-
muovere uno sviluppo generale 
nelle campagne calabresi. 

Dall'altra parte, di fronte a un 
prodotto netto deiragricoltura ca
labrese valutato nel 1964 in 122 
miliardi di lire si pone un valore 
aggiunto delle imprese di trasfor-
mazione o commerciali di almeno 

150 miliardi, realizzati fuori del
la Calabria, attraverso la spolia-
zione dei prodotti calabresi e la 
rapina dei prodotti tipici locali. 
come Polio, il vino, gli agrumi, 
gli ortaggi. ecc. La concentrazio
ne ulteriore degli Investimenti. il 
legame dei prodotti al mercato 
attraverso associazioni corporati
ve. il sempre piu prepotente do-
minio sull'agricoltura e sui mer
cato dell' industria di trasforma-
zione e alimentare e del capita-
le finanziario costituiscono gli 
elementi essenziali del c rilancio * 
della politica governativa in Ca
labria e nel Mezzogiorno che tro-
va poi negli strumenti corpora-
tivi e tecnocratici i mezzi per la 
sua attuazione contro ogni istan-
za di democrazia nelle campagne. 

Fare degli investimenti la le
va di un processo di trasforma-
zione generale deH'agricoltura. li-
quidando le attuali strutture fon
diarie. agrarie e di mercato, le-
garo direttamente il processo di 
produzione a ciuello della trasfor-
mazione e della commercializza-
zione dei prodotti agricoli. libe-
rare le forze produttive e assi
curare un loro interrotto svilup
po per il progresso economico so-
ciale e civile della Calabria, fa
re dell'Ente di Sviluppo lo stru-
mento fondamentale di attuazione 
di un piano agrario alle dipen-
den/e dell'Ente Regione: partire 
dalle zone integrate, come base 
territoriale della programmazio-
ne regionale e dall'azione e dal-
l'organizzaztone politica e di mas
sa del movimento contadino e po
polare: a queste indicazioni il 
convegno ha legato le iniziative 
e le rivendicazioni immediate, su 
cui avviare un Iungo. complesso 
processo di lotte economiche e 
politiche. 

Infine. e stato deciso di tene-
re nelle prossime settimane una 
serie di convegni dj zona nell'am-
bito delle quattro federazioni. per 
passare alia pratica precisazione 
e attuazione delle iniziative e al 
concreto avvio delle lotte. delle 
quali sono imminenti le scadenze 
stagionali. Intanto per il 29 cm. 
a Crotone e convocata una gran
de assemblea di assegnatari di 
tutto il comprensorid dove opera 
l'Ente Sila. 

CAGLIARI: nelle elezioni di secondo grado 

Nuovo successo nelle 
elezioni artigiane 

OSSERVATORIO SARDO 

La risposta di Andreotti 

sullo zuccherificio di Oristano 

Dalla parte 
dell'Eridania 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI. 23. 
La risposta che il ministro 

dell'lndustria on. Andreotti 
ha dato al senatare compa
gno Luiai Pirastu, il quale 
aveva sollecitato la riapertu-
ro e il funzionamento dello 
zuccherificio di Oristano. 
conferma purtroppo la vo-
lonta del governo di adat-
tarsi alle decisioni dell'Eri
dania e di MOM fare nulla 
per vwdificarle. 

Accogliendo in pieno le ie-
si del monopolio zuccherie-
ro. il ministro dell'lndustria 
afferma che si prevede che 
gli investimenti bielicoli in 
tutta I'Isola potranno inte-
ressare una superficie di 
circa 3.500 ha, pari a quel
la della scorsa annata e 
sufficienti ad alimentare 
uno solo dei due zuccheri-
fici dell'Eridania oggi esi
stenti in Sardegna. L'ono-
revole Andreotti aggiunge 
(e la cosa appare ovvia) 
che lo zuccherificio di Vil-
lasor lavorera pure le bie-
tole dello stabilimento di 
Oristano, presso il quale 
verra istituito il posto di 
ricevimento, in modo che i 
bieticultori non subiscano 
alcuna perdita. 

Ci sembra che questa ri-

sposta si comment't da se. 
Come sempre, il governo 
sposa le tesi dei grandi 
gruppi industriali, anche 
quando cuntrastano con gli 
interessi dello sviluppo e-
conomico e con gli interes
si generali dell'economia 
nazionale. che vede aumen-
tare di continuo il disavan-
zo con I'estero a causa del
la importazione dei prodotti 
alimentari. 

Si deve pero sottolineare 
che il governo non ha dato 
alcuna risposta ad una pre-
cisa richiesta del senatore 
Pirastu, quella cioe di pro-
muovere gli interventi ne-
ccssari per far gestirc lo 
zuccherificio di Oristano 
dell'Ente di sviluppo nel ca-
so di un persistente atteg-
giamento negativo dell'Eri
dania. 11 ministro Andreot
ti sembra perfino voler 
ignorare questa proposta e 
rifiuta di operare alcun in
tervento nei confronti dell'E
ridania, che pure ha fruito 
di notevoli condizioni di fa
vore, a carico del denaro 
pubblico, per la costruzione 
dei due zuccherifici, sia 
quello di Oristano che quel
lo di Villasor. 

g. p. 

ENERGICA RISPOSTA A CATANZARO 

AL PROVOCATORIO RADUNO NEOFASCISTA 

Si rafforza I'unita 
delle forze antifasciste 

L'assessore Fagone 
diserta lo sedufa 

sugli accordi 
ENI-Edison e 

Regione siciliano 
PALERMO. 23 

Venendo meno ad un impegno 
•ssunte con I'aucmblca td in 
particolar* con i grvppt dclfop-
posizione di sinistra, Caisessore 
socialista alllndastria, on. Fago
ne, ha questa sera disertato i 
lavori detfassemMea siciliana 
rendendo impossible Tawio del 
dibattito sugli accordi Eni-Edison-
Regione che doveva mvrt initio 
•pawnto oggi sulla base di una 
mozione del PSIUP, di due inter
pellate comuniste e di una inter-
pellanza del dc D'Acquisto. 

II capogruupo del PSIUP com 
pagno Coralle, nel denunclare 
energicamente la gravita delKat-
tegglamenlo del governo, ha chie
sto ed ettenuto che la uresldenia 
deirasMfftMea richiami fon. Pa-
gen ai suoi doveri • proweda 
prontamento a render* airassenv 
Mea I* dicMarazloni da lui stesso 
annunciate 15 giorni fa. 

Dal nostro corrispondente 
CATANZARO. 23. 

Centinaia e centinaia di per-
sone hanno ieri tnanifestato a 
Catanzaro contro 1'autorizzazio-
ne di un raduno dell'organizza-
zione neonazista «Ordine Nuo
vo *. Al comizio unitario in Piaz
za Grimaldi hanno preso la pa
rola il rappresentante dell'Asso-
ciazione Partigiani Pascuzzi. il 
presidente delle ACLI dott. Mer-
curio. il segretario regionale dei 
giovani dc Carpino. il segretario 
dei giovani comunisti Quirino 
Ledda. dei socialisti Oliva, dei 
repubblicani Arnone e dei so
cialisti unitari Carpino. Infine. 
a nome di tutti i partiti aderen-
ti alia manifestazione — PCI. 
PSI. PSDI. PSIUP e PRI — ha 
preso !a parola il prof. Riolo. 
del PSI. 

Gli oratori cattolici hanno aper-
tamente polemizzato con i parti
ti che si proclamano antifascisti 
e che non hanno aderito alia ma
nifestazione. come la DC. che 
nella mattinata ha fatto affigge-
re uno striscione nel quale si 
proclama garante della liberta. 
spartiacquc fra Ic opposte fa-
zioni. Ma sia il dott. Mercurio. 
che il dott. Carpino. hanno det
to chiaramente che c'e un solo 
modo per essere antifascisti c 
chi qualifica la loro adesione 
come atto filocomunista e se 
non un fascista. un filofascista. 
Si k, poi. apertamente ricono-
sciuto che in questi anni nulla di 
serio s'e fatto per evitare che 
delle bande di teppisti. che si 
richiamano a tragiei ideali. col-
piscano ancora. «Ma noi mani-
festiamo — ha detto il prof. Rio-
lo — non perchd abbiamo pau-
ra di questi snaruti sruppi di 
illusi. ma perche !a loro esisten-
za e un sintomo preoccupante 
per lo stato della nostra socie-
ta >. Da piazza Grimaldi si c. poi. 
snodato per le vie cittadine un 
corteo di un migliaio e piu di 
democratici. inneggianti aDa Re-
sistenza e con cartelti di protesta. 

Nei pressi del teatro comunale. 
do\e aveva luogo il raduno del-
rOrdine Nuovo. la polizia ha or-
dirvato lo scioglrmento del cor
teo. mentre i fascisti spavaWi 
dai bakoni gridavano c Viva il 
duce > e salutavano con la ma-
no tesa. Ma nemmeno Tapologia 
del passato regime era sufMcien-
te a far intervenire la polizia. 
schierata in forze (erano pre
senti piu di 500 fra questurini e 
carabtnjeri). contro i fascisti. 
Anzi. si e cominciato a carica-
re i dimostranti e a usare i 
manganelri indiscriminatamente 

Immediatamente una delega-
zione si e recata dal Prefetto a 
protestare energicamente. Cos! i 
fascisti venjvano costretti a to-
gliere uno stracdo nero che era 
stato appeso ad un balcone del 
teatro. mentre veniva sciolta la 
loro adunata. 

Per Pelezione della Giunta 

SEDUTA DECISIVA 
D0MANI A CROTONE 

Franco Martelli 

Dal nostro corrispondente 
CROTONE. 23. 

La crisi amministrativa e or
mai arrivata al punto di rottura. 
Mercoledi. su convocazione d'uf-
ficio del prefetto Zafarana si 
riunira per I'ultima volta il 
Consiglio comunale e qualora 
dovesse ris-jltare infruttuosa 
ai fini della elezione del sin
daco e della giunta. si passera 
automaticamente alio sciogli-
mento dello stesso ai sensi di 
legge. 

Questa e stata la soluzione 
coliecitata piu volte dal PCI. 

Esteso a tutta 
la regione 
Y Ente di 
sviluppo 

abruzzese 
PESCARA. 23. 

La notizia che il territorio di 
competenza dell'Ente di svilup
po agricolo sara esteso a tut
ta la regione e stata accolta 
con soddisfaiione dagli abruz-
zesi. 

II tentativo del governo di 
centro-sinistra, che sotto la 
pressione degli agrari voleva 
annullare la decisione presa 
dal Parlamento con lapprova-
zione del I'ordine del giorno uni
tario dei deputati e del sena
tor! abruzzesi, e dunque falli
to. La pressione e il movimen
to delle masse contadine e 
mezzadrili sono stati vittoriosi. 

II decreto sarebbe gia stato 
firmato dal ministro dell'Agri-
coltura Restivo. Si attende ora 
la firma del ministro del Te-
soro • la pubblicaziong. 

ma deve considerarsi anche una 
vittoria di tutta la popolazione 
crotonese a dispetto della pre-
potenza del centro sinistra di 
voler amministrare anche sen
za maggioranza. 

La grave crisi e stata la Io-
gica conclusione di una lotta 
accanita per la spartizione dei 
posti tra DC e PSI e non una 
lotta che aveva alia base un 
programma che portasse a solu
zione i problemi della citta e 
sui quale si sarebbero trovati 
d'accordo anche i comunisti. 
Trascuriamo fatti di eccezionale 
gravita per arrivare agli ultimi 
giorni della crisi che ha avuto 
sviluppi estremamente dram-
matici. Frontera. il segretario 
del PSI. il quale e alia testa 
della destra socialista croto
nese. pur di sedere sui cadre-
ghino del primo cittadino aveva 
accettato le vergognose condi
zioni del PLI il quale avrebbe 
dovuto sorreggere la giunta di 
centro-sinistra che si rilanciava 
all'inseg.na della piu avvilente 
spregiudicatezza. Qjesto fatto 
ha causaio le clamorose dimis-
sioni dal PSI del sindaco Rega-
lino. 

Un eesto antipopolare quello 
del socialista Frontera che aveva 
permesso all'unico rappresen
tante liberale. prof. Maiolo. l'in-
serimento stabile nella giunta 
— in nome della quale sarebbe 
poi andato a rappresentare Cro
tone nel nucleo di in.-tustrializ-
zazione — e avrebbe affossato ;1 
piano regolatore alia cui elabo-
razione avevano collaborato gli 
stessi socialisti. 

L'ibrida maggioranza era co-
stituita perche aveva trovato 
un punto in comune: soddisfare 
£ i appetiti degli specu£atori 
edili della citta. Ma poi. come e 
noto. ^ scoppiato il fulmine a 
ciel sereno: le dimissioni di 
Regalino che hanno mandato in 
aria i piani che Frontera aveva 
meticolosamente studiato. Alio 
stato attuale, la crisi permane 
ancora grave perche Regalino 
non accenna a rientrare nei 
ranghi del PSI c si prevede di-
sertera il Consiglio di mercoledi 
che dovrebbe avere fumala nera. 

Tino Ferraro 

La lista della Confede-
razione — comprende-
va tutte le forze di si
nistra e autonomistiche 
— ha conquistato il 40 
per cento dei voti • Lo 
svolgimento irregolare 
delle votazioni dentin-
ciato da una interroga-

zione comunista 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 23 

Le elezioni di secondo grado 
per il rinnovo del Consiglio di 
ainininistiaziono della Cassa mu
tua artigiani della provincia di 
Cagliari, si sono concluse con 
un nuovo successo della lista nu 
mcro 1. che comprendeva tutte 
le forze dello schieramento di 
sinistra e mitonotnistieo. 

La lista della CNA ha ottenuto 
•1 si'KKi su 12 nol Consiglio di 
amministrazione, oltre ad un po
sto di sindaco su tre. Sono risul
tati eletti nel Consiglio di am
ministrazione: Virgilio Campus 
(PCD. Mulas e Fadda (PSI). 
Cruciani (PSd'A . Nel collegio 
dei sindaei e stato eletto il com
pagno Amedeo l.'sai di Carbonia. 

I risultati conseguiti rappresen-
tano una netta atTermazione dello 
schieramento autonomistico. Una 
atTermazione realizzata nonostan
te la fortissima pressione eser-
citata dalla DC sui delegati nel 
corso della settimana. e nono
stante l'assen/a di ogni garanzia 
democratica nello svolm'mento 
delle operazioni di voto. A (|iiesto 
proposito occorre denunciare al-
1'opinione pubblica che i rappre-
sentanti della Confederazione na
zionale dell'artigianato (associa-
zione mnegioritaria nella provin
cia. poiche ncH'assemblea tiscita 
dalle elezioni di primo grado 
conta 70 seggi su 160) sono stati 
esclusi dnl se^gio elettorale. 

La DC e ricorsa — come e suo 
costume — a metodi antidemo-
cratici pur di impedire che la 
Mutua potesse essere conquista-
ta dalla CNA. Per esempio. il 
Presidente del seggio elettorale 
era contemporaneamente candi-
dato nella lista democristiana. 
Questa illegale figura di presi-
denie-candidato (tra i'altro non 
componcnte neppure rnsscmblea 
dei delegati perche non eletto 
alle elezioni di primo grado) ha 
nddirittura impedito la perma 
nenz^. nei locali scelti per le 
eperazinni di voto. dei candidati 
e perfino dei delegati democra 
tici. 

Come 6 facile constatare. le 
elezioni si sono svolte senza le 
necessarie garanzie democratiche 
La DC le ha tentate tutte pur 
di non perdere il controllo della 
Cassa mutua: nH'tiltimo momen-
to. servondusi deH'arma del ri-
catto e della corruzione. e riuscita 
n raggruppare sotto una union 
lista quei nntabili cue alle ele
zioni di primo grado si crano 
presentati con due liste distintc 
e a nome anche dei partiti di 
destra. Tuttavia. il cartello DC-
destre non ha funzionato come 
era nelle speranze dei suoi pro-
motori. Tanto d vero che lo scar-
to tra le due liste concorrentl 
(quella delle sinistre e quella 
dei notabili) e di appena una 
ventina di voti. 

La hrillante afTermazione del 
<? cartello » delle sinistre e per-
tanto fuori discussione. Lo am-
mcttono oggi perfino gli avver-
sari. i quali sottolineano che le 
sinistre non solo entrano a far 
parte per la prima volta del Con
siglio di amministrazione della 
Cassa mutua artigiani. ma dispon-
gono nell'associazione di una rap-
present anza di delegati che su-
pera il 40ro. 

I consiglieri regional! comunisti 
compagni Andrea Rnggio. L̂ m-
berto Cardia c Angelino Atzenl, 
in una interrogazione ureente ri-
volta all'assevsore aU'Industria. 
il socialista Tocco. denunzinno Jo 
svolgimento irregolare delle ele
zioni di secondo grado e chie
dono di conoscere le ragioni per 
le quali i dirigenti democristiani 
uscenti dalla Cassa mutua arti
giani siano riusciti a disattendere 
le direttive ricevute. 

Per I'esattczza. Tassessore alia 
Industria si era impegnato ad 
intenrnire presso i diricentl 
u<^enti della Mutua per ottenrre 
che le elezioni si tenessero con 
le necessarie garanzie democra
tiche. I fatti illegali veriflcatisl 
durante le votazioni dimostrano 
che 1' intenento dell' assessnre 
Tocro non ha a\mto alcun csito 
positivo. 

A questo punto — so«tengono 
i consiglieri del PCI — e necr*-
sario che ramministrazinne re-
giona'e intervenca con assoiuta 
ererffia per impedire che. nel 
futuro. si ripetano i gravi abusi 
denunziati. 

9- P-

Conferenze-dibattito 

sulla giusta causa 

giovedi a Cagliari 
CAGLIARI. 23. 

Giovedi 26 maggio alle ore 19, 
nella sala della sezione Centro. 
in via Cima n. 5. il compagno 
Luigi Pintor. del Comitato Cen
trale e membro della Segreteria 
regionale. aprira a Cagliari un 
ciclo di conferenze-dibattito in-
torno at problemi fondamentali 
politici e culturali del momento. 

II compagno Pintor parlera sui 
tema: «Giusta causa contro i 
licenziamenti, un passo verso un 
nuovo potere operaio nella fab-
brica. Seguira un pubblico dj*. 


