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lf U n i t a /domenica 2 ottobre 1966 

La «ristrutturazione» del Monopolio tabacchi 

Bari: preoccupazione per 
la sorte di 700 operai 

Documento del Consorzio pugliese 

I tabacchicoltori 
contro li«irizzazione» 
dei monopoli di Stato 

Dal nostro corrispondente 
LECCK. 1. 

A propositi! della minaccia 'a 
« iri/./a/.ionc ^ dcli'A/icniLi il'.'i 
monopoli di St;''.() per quanto ri 
i*iianlii il tabacco. il CUIIMJIVIO 
dei tabacchi'-oltnr: ;J.I."-'1K* :i ha 
reso noto in quest: giorni ; i " ' I " 
cumccto (I; notevnle import.niza. 

In es>o si csprirne mi ni'.id'/io 
ncttameiiie n e j a t k o s'llle indl-
cazioni del mini-.tio Preti; «• q ;•• 
StO p e r l''V IllO'lVi p!l!IC ,) ill : 
1) perche in forza de'! 'a".ua'e 
politica econotnicu. la tra^foruia 
•zione (It1!!' \zienda di St::t«> in 
aziendn I It I significhercbbe m 
breve " privatizzazione > cotnpleta 
dell'Azienda stessa: 2) iMT'.he 
ta le disegno w d i e b b e l'Azicnda 
concent rare la sua attivita se:n 
pre pin nella fa^o pret tamcnte 
industriale. subordinando le pro
pria sco I to ai so!i principi del 
massimo prolltto c delle conve-
nicnze di mercato. e condannando 
all'estinzinne la tabacchicoltura 
pugliese e salcntina: '.to perche 
a n t o r oggi il * produttorc -> del 
tabacco non e ravvisato nel con 
tadino coltivatore. ma invcce ncl 
* concessionario speciaie >. U d i e 
autorizza il ministro Preti a par 
larc di interessi ~ sct 'oh di •-> e 
» marginal! ». quand'e"-si i m e - e 
invostono decine di -nighaia di 
lavoratori e lavoratrici. 

II documento del t'onsor/.io ta
bacchicoltori nnn si limita sol-
tanto a respingere ncttainente la 
minaccia di * irizzazione ». m.i 
indica inoltrc la via d'uscita ;d-
1'attuale {{rave situazione. I.o S a 
to sostiene non esservi. oggi. con-
venienza econnmica ad aequistare 
in Pu.ylia il tabacco <- levaiitino •>•: 
esso verrebbo fornito da altri 
Pacs i fl 'urchia, Grecia. Pacsi 
nfricani) con una riduzione di 
c i rca trcntamila lire a iiuintnlc; 
sarebbe dunque eonveniente ri-
volgcrsi a questi Pacsi. con gran-
de gaudio dei cruppi industrial! 
italiani. alia ricerca di sempre 
nuovi niorcati di espansione. Tra-
laseiando vo'titamente ogni con-
siderazione in mcrito a) fatto cbe 
lo Stato non puo e non dove ope 
r a r e le sue scelte sulla ba-e di 
lin scmplice culcolo economico. 
(Itiasi fosse un qualsiasi imprcit-
(litore privato. e cbe tantomeno 
deve subordinare In sua attivita 
al gradimen 'o dei monopoli pri-
vati, una cosa comunqiie e cert at 
cbe il prezzo del tabacco « !e 
van t i no* prodotto in Puglia puo 
esscre notcvolniente inferiore ri-
spetto a qucL'o attuale. Ad tina 
condizione. pero: che scom:>aia la 
fisjura parassit.iria del «corccs-
sionarin s|M?cia!e ». 

« I I costo del lavorato gre/zo 
— afTerma il documento — e ele-
vato non perche elevato sia il 
prezzo pnuato al coltiralore. ma 
perche esoso e il ma r l i ne di 

ptiro profltto intascato dal con-
cessionario spcciale. margine cbe 
si a'-'i{ira sulla media del U0 per 
cento del p'e^zo j jre/zo». Tale 
m a r i n e rauuiuntie a volte a.UI;-
rittura !<• •'>() fiO mila lir<> )«'•• -i^ni 
(luiu'.i'e di tabacco conferi 'o ai 
inaL'.izzini statali. Katti i 'Vb ;!i 
cah-oli ci ii accori^e'i'i cli;- ii 
tratta di dvcine di miliardi al 
I'anno che i conces>ionaii in'a 
-canii — ^enza rischio e sen/a 
rrorito — ai danni dello Stato e 
dei contadini pr(xltittori. 

Si ve.Ie Ix'iie. dun.'iiie, come 
e\entua!i uiuste richieste di ca-
ra'.tere econoniico che l'Azienda 
s'atale dovesse |)orie pus^ano all
elic es^ere discus=c e risolte. 

II punto di partenza obblii{ato 
|KT ouni discorso onesto sulla 
tabacchicoltura testa qtiindi la 
al>olizione del'e <r cone^ssioni »: 
si potra quindi estendere la con
cession? per t manifesto * a tutta 
la coltivazione, stabi.'endo un rap-
porto diretto — sempre e ovun-
que — t ra il coltivatorc e l'Azien-
da di Stato: al vero « produttore » 
e necessario fomire i mezzi. ftli 
incentivj e g!i anticipi stabili-
ti dalle stesse legfii in vigore. 
e in tali condizioni es<;o prod irra 
bene, a costi di co^ ' en ien ' a per 
razienda e tali da con?er:'ire J'I 
com^e'izione con quelli dell 'area 
del Mercato Comunc Europoo. 

e. m. 

In agifazione il 
personate 

dell'ospedale 
« Vifo Fazii) 

di Lecce 
LKCCE. I. 

L'na vivissima asitazicne si e 
difTusa fra il personale — me 
dici. infermieri. ausiliari — di-
pendenti daH'ospedale civile « Vi-
to Fazi » di Lecce. A tutt 'oggi. 
non sono stati ancora corrisposti 
j{li stipeiidi ed i s;ilari relativ
al me.se decorso. sicche notevole 
e il malcontento tiei confronti 
del Cotisiulio di amniinistrazio 
lie recfi temerite insediato. 

La Camera confederale del 
lavoro ha inviato telegrammi di 
protesta e di solidarieta coti i 
lavoratori. al ministro della Sa-
nita Mariotti. al prefe'fo di Lecce 
e al presidente del Consiglio di 
amministrazione d e l l * ospedale. 
dove si invitano le autorita ad 
una pronta iiormaIi:zazione del-
la .situazioiie. 

Dal nostro corr»«"*°*",n"tp 
HAHI. 1. 

Quale sorte tocchera alia 
Manifattura Tabacchi di Bari 
in conseguenza della ristrut 
turazione clelle aziende del Mo 
iio|X)lio di Stato? K' la domati-
da angosciosa che si ixin^ono 
ormai i 700 dipendenti a sc-
fiuiiu di insistent' voci che 
parlano di una trasformazione 
della Manifattufa in deposit;.* 
con il trasferimento del mac-
chinario alia manifattura di 
Lecce. 

Non si tratta di una vecchia 
fabbrica in quanto tutto il 
macchinario 6 stato ultima-
mente rinnovato con una spe-
sa di diverse decine di mi-
lioni. Per cui non si compren-
derebbe la sorte che si vuol 
riservare a questa fabbrica 
con la trasformazione in de 
posito e quindi con il trasfe
rimento a I.ecce o in alt re 
aziende del Monopolio di tutto 
il personale. Se un discorsn 
e'e da fare sulla manifattura 
e quello di un suo tiasferi-
mento si. ma sempre. tiell'am-
bito della citta e precisamente 
nella zona industriale perche 
la zona in cui ora e collocata 
(al centro si pun dire della 
citta) non e pin idonea per una 
serie di motivi. 

Non si tratta purtroppo di 
voci in base alia quale la Ma
nifattura di Bari sarebbe tra-
sformata in deposito. Lo ha 
dichiarato lo stesso ministro 
Preti nel corso di un'intervi-
sta rilasciata ad un noto set-
timanale nel corso della quale 
trattava i problemi della ri 
strutturazione delle aziende del 
monopolio. Le preoccupazioni 
quindi dei dipendenti trnvano 
seri motivi di consistenza. 

Preoccupazioni che si esten 
dono a tutta la cittadinanza 
che vede in questo provvedi-
mento un altro colpo aU'uccu-
pazione operaia del capoluogo 
pugliese, che gia sta subendo 
in questo periodo dei seri col-
pi. Basti dare uno sguardo a 
quello che sta avvenendo nel 
settore delle Partccipazioni 
statali. Al Pignone Sud si re 
gistra una seria diminuzione 
del lavoro per diminuzione di 
commesse. II reparto elettro 
nico e fermo e parecchi operai 
sono obbligati a frequentare 
corsi di riqualificazione. Alia 
Brema Hupp gli operai sono 
appena 70 contro i 300 che si 
prevedevano. 

Le cause di questo stato di 
cose in questo settore dcll'in-
dustria cittadina sono da adde-
bitarsi alia nvulsa collocazio-
ne di certe Industrie dal con-
testo economico della provin-
cia e dal suo retroterra agri-
colo. 

Giustificati i motivi quindi di 
preoccupazione per la sorte 
della Manifattura Tabacchi di 
Bari e di cui si sono fatti 
interpreti i comunisti con in-
terrogazioni sia al Parlamento 
che al Consiglio comunale c 
provinciale di Bari. 

i. p. 

Per I'indennita accessoria 

Da quattro giorni in sciopero 

i «provincial!» dell'Aquila 

BRINDISI 
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S0SPESI 30 OPERAI 
ALLA TUBI KHmiR Commissione bilancio 

sulla Sardegna 
La questione sara portata all'Assemblea regionale 
Una dichiarazione del compagno Armando Congiu 

Per mantenere aperte le prospettive di rinascita delllsola 

Immediate reazionial no della 

Dal nostro corrispondente 
1 BRINDISI. 1. 

Le pessimistic-he prevision! che 
noi facemmo circa le nere pro 
spettive che si aprivano per le 
sorti del tubificio « Tubi Bente-
ler Italiana » qualora le au ton t a 
pubbliche non avessero avuto la 
forza di util iz/are immediata-
mente Kli strumenti di cui dispon-
f{ono. si stanno purtropixj av-
verando. 

E' di questi giorni il provvedi-
mento di sospensione di 30 o|)e-
rai ed il loro passaggio alia cas-
sa di integrazione. II provvedi-
niento che praticainente equivale 
ad un vero e proprio licenziamen-
to e stato preso dagli industriali 
italo-tedeschi che sono i proprie-
tar i dell'azienda senza tener in 
nessun conto le proposte che i sin-
dacati e le autorita avevano ripe-
tutamente avanzato circa il man-
tenimento dell 'attuale livello di 
occupazione. 

Facendosi forti delle argomenta-
zioni sulla produttivita e sui co
sti al fine di poter far fronte al 
la competitivita e facendosi al-
tresi forti degli esempi che il pa-
dronato italiano sta dando in tu ' ta 
Italia, gli industriali tedeschi ed 
itahani hanno respinto ogni pro 
IMista ed hanno portato avanti sen
za indugi la propria linea. 

E cosi di una fabbrica che e 
sorta sostanzialmente con il de-

naro pubblico. grazie agli abben-
danti finanziamenti anche a fondo 
perdnto della Cassa per il Me/-
zog orno. e che ha usufruito del
le infrastrutture dell'Area di S\i-
luplMJ Industriale. gli industriali 
se ne fanno uno strumento non 
per contribuire ad elevare i! li
vello di vita dei nostri operai ma 
per accrescere ainisuratamente i 
propri profitti. 

Di fronte a tale situazione le 
autorita hanno il dovere di inter-
venire subito e senza alcuna esi-
tazione. La * Tubi Benteler Ita
liana » e un tubificio che ha un 
altissimo grado di produttivita 
grazie al lavoro delle macstranze 
e ai loro sacrifici; e una fabbri
ca che puo dare lavoro non solo 
a quelli che at tualmente vi lavo-
rano ma ad alcune centinaia di 
altri operai. A condizione pero che 
alia base non vi siano gli egoi
st ici interessi di un gruppo di in
dustriali ma quelli invece delle 
maestranze che possono benissi-
mo condurre avar.ti da soli la 
az :enda. 

Se si vuole salvare la fabbrica e 
contribuire contemporaneamente 
a difenlere la nostra economia 

Dopo le misure provocatorie 

[contro I'on.Atzeni, i comunisti e 

i democratic! di Decimoputzu 

Dalla nostra redazione 
CAtJLIARI. 1. 

La commissione speciaie per la 
rinascita ha esaminato la grave 
situazione determinatasj dopo il 
rigetto da par te della maggioran-
za della Commissione bilancio del
la Camera dell 'ordine del giorno 
approvato daH'Assemblea sarda il 
10 marzo scorso e t rasformato 
in seguito. nella seduta congiun-
ta del A luglio di tutti i consigl.e-
ri regionali. deputati e senatori. 
in un « voto al Par lamento ». 

E' at teso ora un eomunicato uf-
ficiale nel quale, probabilmente. 
sara re so noto che la questione 
v e n a portata quunto prima da 

si devo agire utiiiz/ando. cosi co- | vanti all 'Asseinhlea regionale. 
me era stato promesso. quegli 
strumenti e quei me/zi di cui :1 
pubblico poteic (Mspone sen/a 
farsi condi/ionare dalle <celte |)a-
dronali. 

Eugenio SarU 

Apjiunto per fissare la di'.t; 
fiuesto dibattito. alia fine della 
sedu'a otlie-Tia deir.-\«se:Tiblea — 
che ha iniziiito propi in OUL'1 la 
ses.sione uulin.iria — si e lenuta 
una riunione dei cap uruppo. I! 
gruppo comuni^ta ha i{ia proposto 

Riuniti gli organismi dirigenti 

della Federazione del PCI 

Rinnovato impegno per la 

rinascita di Agrigento 

•sinno 

c**ttMOttsTfrfr>:-
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AQUILA. I. 
I ffipendenti dcH'Amnnnistra-

IUMIO provinciale dell'Aquila han
no dtAo m a stamane. JXT le v;e 
Cittadine. ad una nuo\a \ i b r a t a 
nianifeJtazione di protis ta , l.'n 
cortco di circa TOO lavoratori. 
t r a cui mo'te donno, o sfilato 
per d cor<o ciMarimo Cent'.naia 
di cartcllj o d i tcme di Mn-scio 
ni s«->no stati pt^rtati dm dime 
stranti che accompogmnano il 
compoMo cortco eel sibilo assor-
dante di ct-ntinaia di fi-chieui. 

F ra due fitte ali di jxipolo. i 
« p r o \ i n c i a h » sono marciaii com 
patti \ e r s o Piazza della Kepub 
bhca. *ede della Provincia, dove 
la manifestazione si c conclusa. 

I-T \ ivace se pur composia pro^ 
/e>ta dei di pendent i della P r o 
vincia. t ro \ a engine - - come c 
noto — d-\ un a-surdo p r o w e 
dmiento preso dalla Ciiunla pro 
\mc ia l e di centro-siniMra che. in 
o^^cquio alle direttivo governa-
Uv* del 1. luclio scoi io. ha sop 

presso l*:ndcnnita accc>>or;a a 
tu ' t i i lavoratori: provvedimen-
to gra \ issm;o. quello della Giun-
ta provinciale. s e si pensa che 
lindcnnita accessoria percepita 
fin dal '.52. rapprescnta oltre il 
TO pt»r cento dello stipendio con-
globato perrepito alia data del 30 
giugno 'f6. 

Cosi. di punto in bianco. 741 
l a \o ra ion si sono \ is t i decurta-
re l! p rcpno magro «tip«^ndio pro 
p n o men!re il costo della v;!a 
co.itir.u.1 .i sa lne . La M W C -
sione dell"* acce>*ona » ha siuni 
ticato txn 11 milioni in meno en 
irati r.cile famiglie di q u o t i la 
\ oral o n . con le con<eguenze che 
ognuno puo immaginarc. 

Ma il danno non si ferma qui; 
r iduire o hloccare le retribuzio-
ni come \uol fare la Provincia. 
Mgnifiea infatti anchc colpire il 
nostro misero commcrcio. il no
stro agonizzante artigianato. tut
to le attivita produttive per le 
con^cgucnli ndot ie capacita di 

acquisto dei Ia\oratori. 
Per questi motivi. contro quel 

lo as<urrio ed ingiusto p rowedi -
mento. i lavcratori della P ro \ in 
cia effettuarono gia un primo 
sciopero di 48 ore nel luglio scor
so. Oggi sono gia al quar to gior
no di lotta e se non ci saranno 
asMCurazioni precise circa l'in-
contro i h e le segreterie nazio-
nah dei sindacati dovrebbero a-
vere col nvnistro Taviani. I'agi 
tazionc nprendera lunedi mat-
tina. 

Intanto. i con«ighcri provincia 
li coniuni'-ti hanno richiesto la 
inimodiat.i tonvoca/ione del Con
siglio pro\ mciale affinche il 
< l>arlarr.eniino » aquilano sia in-
vestito del problema. 

a. j . 
Nella foto: un asnetto della 

prote«ta dei dipendenti provin-
ciali 5voltasi la «corsa j e t t imi -
na davanti alia Prefettuxa. 

AGRIGENTO. I. 
Si sono riuniti. in seduta con-

giunta. il Comitato Federale e 
la Commissione di controllo del 
PCI l quali hanno discusso una 
relazione del segretar io della 
Federazione. Giuseppe Messina. 
sulla «Situazione politica in r e 
lazione alle questioni che la fra-
na di Agrigento ha sollevato *. 
Ha partecipato alia riunione il 
compagno Cipolla. della segre-
ter ia regionale. 

Gli organismi dirigenti del PCI 
hanno confermato la volonta di 
por tare avanti «f ino in fondo •* 
la lotta per la moralizzazione 
della vita pubblica. Questa lot
ta, secondo il PCI. va collegata 
a quella delle r iforme di strut-
tura per « liquidare le radici eco-
nomiche e sociali che hanno per-
messo le degenerazioni della vi
ta iiubblica nel capolugo della 
provincia e nell 'agrigentino ». 

Gli organismi del PCI, dopo 
aver sottolineato il valorc del-
l'accettazione di alcune modifi-
che proposte dai comunisti al 
decreto Mancini per I 'assistenza 
ai sinistrati della frana. hanno 
precisato alcune linee program 
matiche attorno alle quali il PCI 
intende chiamarc . per la loro 
realizzazione. tut tc le forze di 
ispirazione popolare e democra-
t ica. 

Queste linee prevedono t ra 
l 'al tro r immedia to inizio dei la-
vori per la costruzione di allog-
gi nell 'ambito della Iegge n. Ifi7 
e I'impiego di nlcuni miliardi 
stanziati prima del movimento 
franoso per da re immediato la
voro alle migliaia di edili di-
soccupati. 

Per il PCI i problemi d ram 
matici di Agrigento vanno vi-
sti pero nel quadro piu ampio 
dello sviluppo economico e de-
mocratico della provincia e <lel-
la fascia centro meridionale del 
la Sicilia: il problema d e ' l a n r i 
colt lira, della te r ra a chi la la 
vora. nel ciuadro della legae 
d e l l r ^ A . dei finanziamenti per 
le trasformazioni agrar ie . e quel
lo su cui gli organismi riiri-
i-enti del PCI hanno posto con 
forza l 'accento. salutando. come 

i fatto positivo. la r ipresa deU'oc-
cupazione di t e r re nelKagrigenti 

i no ai Hni dello scorporo e della 
esecuzione dei piani di trasfor
mazione 

In questo quadro proprio per 
i riflessi che ha dire t tamente 
sull"economia di Agrigento. il 
PCI impegna le sue organizza-
zioni a portare avanti la lotta 
per la realizzazione della diga 
sul fiume Naro che potrebbe ir-
r igare circa quattromila et tar i 
di ter ra (oltre alle dighe sul 
Pa lma. sul Sasso. sul Verdu 
r a i . II tutto. secondo il PCI. \ a 
colleeato alia battaglia per Tap 

[ plicazione della legce per la h 
quidazione deU'enfitetiM e |x-r la 
elaborazione di un nuovo sjsti-
ma prev:den7ia!e. iter l 'attua 
^n»ne della lecge sjieciale Lica 
ta Palma Mofi»echiaro. per Tin 
ter\-enti» della SOFIS rella costru 
zione di induMrie per la lavorn 
zione. la trasformazione dei pro 

i riotti agnco'.i. 
Gli orcani.-mi dirigenti del PCI 

hanno. t ra l 'altro. affermato che 
un ^erio processo di industria-
h?7azione in provincia va colic 
cato aU'esistcnza di immensi gia 
cimenti minerari ne! sottostiolo 
(salgemma. zolfo. sali potassi-
ci. ecc> per cui nuove minie-
r e potrebbero es^ere aper te ed 
impianti chimici potrebbero sor-
gerc (specie nella zona di Ara-
gona in collegamcnto col meta-
nodotto dell 'K\I> 

II PCI richiede anche l ' inter 
vento dell'IRFLS. Cassa de! Mez 
70giorno ecc. per permettere il 
•^orgere ad Acrigento di indu 
strie manufatturiere in 

Non risolti i problemi comunali 

In crisi la Giunta 
DC-PSI a Larino 

Dal nostro corrispondente 
CAMPOBASSO. I 

La crisi al comuoe di Larino 
contitiua a susci tare larga eco 
tra la popolazicoe .spe^cie dopo 
la ferma pre.sa <li posiz:ctie del 
gruppo comuoista che dopo aver 
denunciato la reale natura delia 
ste.?.sa crisi kidica oggi nelle di-
missicni <lelia Giunta miiori ta 
ria DC-PSI la sola premessa ne-
cessaria per apr i re la via ad una 
tiuova maggioranza e allelTettiva 
soluzione dei problemi della citta. 

Tale amministrazione. nata do
po due anni di gestione commis-
sar ia le e all ' indomani delle a m 
ministrat ive del '65 con la com 
binazione della Giunta DC-PSI. c 
riuscita a mantener.si t'mora in 
piedi 5o!o dojm che il gruppo co-
munista. per evi tare di nuovo il 
commissario diede la propria 
astensione ottenwido dalla Giun
ta formale nromes.sa. censacrata 
agli atti del Cominv. della rea-
lizzazicxie di questi problemi: l) 
nuovo piano regola!or,v 2) ap-
plicazione della ll>7: '.to revisione 
deH'impostn di fnmiglia: 4) a p 
p'.icazione della 246. 

A circa un anno di dist.mza tali 
itnpegni nco sono .stati rnaiitenu 
ti perche la reaiizzaz.iotie di essi 
eontras»ereb!>e certarnente ecu gli 
>i:ere.s-si & de'.errninati gruppi 
«ii i>v.ere delia DC. tanto e vero 
che d. fronte alia pre.-a di po-i 
zione dell'opposizione e al mal i -
more della ix>polazione ii s nda 
co Barbieri . tu'.iora resideiite a 
Milano. e stato cost ret to ad inti-
niare pubb'.icamente il fermo a 
qualsiasi iniziativa amministrati-
va che p o t e s t significare una p j r 
mininw svolta di fronte ali'im-
mobilLsmo deH'atfjale giunta. 

Oggi la maggioranza delia po-
polazior.e di Larino vuole fatti 
concreti come la revisione della 
imposta di famiglia. l 'avvio al ia 
industrializzazione. concrete azio 
ni per lo sfruttamento del me-
tano. la programmazione demo-
crat ica . !a njova scuola media. 
il piano regoiatore. Ogni u'terio-
re indugio e darxioso per gi; in-
lere.ssj dei l a m e s : cbe. t ra l'al
tro. coo pos-ono che .sorridere di 
f'«^T.e a: propositi diversivj per-

! segait: dai dirigentj irxaii de'.Ia 
1 DC d:tr.iver*o amofv e Tisijn.fi 

c.int: no 'e ap:>arso rt-r<fi:em-.n:e 
s j . q-,K>".:<I:ar.o /.' Tempo. 

D: fronte a q-j<»s:o s t a ' o di 
c o ; e r.c*i o.ib coc . :n j3re a vi-
vere a I-ariro I isi ico rach:tico 
esperimento d. centrojinistra — 
per g:unta di ni roranza — opera-
to nei MolL«e. Tutti si dorrvandano 
quale sara i 'attegg:amento de; 
due ccosiglier: jo-cialust: e della 
loro F e d e r a z o n e che. dopo aver 
v i " o ri^imcfisiyna'o r.eiie ultime 

elezicni il grupix) c^wi^iiiare <la 
tre a due .avvertono sempre piu 
che l 'elettorato socialist;!, noti 
puo tol ierare I'ibrido connubio 
c<xi la DC. come pure essi certa
rnente <anno che la fuoriuscita 
dal PCI di qualche transfuga 
non po ' ra sicuramente agevolare 
l 'atluale amniini.«traz:c*ie a<l u.-ci-
re dalla g rave crisi cui versa. 

I lavoratori sociaiisti di Larino. 
come q::ell ide! Molise. forti del
le esperienze unitarie fkiora con-
dotte. jndiciino in una nuova mag 
iiioratiz*! !a sola via i>er bat tere 
lo s t rapotere della DC e invitano 
I loro due ccnsi^luvi a ras.*e-
ii'A.\rc le dimis.s.oni dalia GiiRita 
diretta dalla DC. rivolgono inol-
tre fermo ammonimento ai diri
genti provinciali del PSI a non 
perseverare in combinazioni <li 
centrosini.stra nel Molise <love. 
\wv a v e r bara t ta to I"u«iificazicne 
socialdemocratica con la hquida-
zion<i del PSI. hsr.no finora ac-
»luistato si gli Amiconi. i De Pal
ma. i Marineih. i P a l a d n o . ma 
har.no to t a lnwTe perd:ito 1'olet-
to-<i:o sociali-ta a S.i«i Mart.no 
>i Pensjl-s nelle rec-:*iti e!ez:<vi: 
del 12 ^iug'i.- m:*iTe al t re :ni 
gliaia d: eletto-i cert.initfite per-
deranno neila Reg:<ne. 

Antonio Calzone 

un immediato dibattito al Consi
glio regionale. un dibattito che 
non serva solamente alia polemi-
ca. pur necessaria ed illuminante. 
ma che- possa concludersi con ini-
ziative unitarie capaci di susci
ta re il giusto sdegno del popolo 
sardo. la sua pressione politica 
e. insieme. l 'attenzione del Parla
mento nazionale. 

II vice presidente del gruppo co-
munista. compagno Armando Con
giu. a proposito delle iniziative 
da prendere dopo la nota, incre-
dibile decisione del governo cen 
trale. ha rilasciato questa matti-
na alia stampa la seguente dichia
razione: 

« I! voto col quale la maggio-an-
7a d; centrosini.stra. con I'autore-
vole presenza e consenso ()el mi
nis: !o de'la pionraiiiinaz-one ono-
revolc Pieraccini. ha respinto in 
i-ommi^^ione bilancio della Came
ra 1'ord.ne del giorno eon'cnenie 
!e ri\endicazioni del popolo "ai-
(lo. rappie--enta un atto gravissi-
nio le cui conseguenze incidouo 
profondamente siiU'autonomia del
la Regione e sulla prospot tua del
la rinascita economico sociale del-
l'isohi. II governo nazionale ha 
infattj e.splicitamente affermato, 
con talc- at teggiamento. che l'ai-
ticolo lit dello Statuto Speciaie 
(in cui lo Stato con il concorso 
della Regione si impegna ad un 
piano di rinascita economico e so-
ciale) non ha piu ragione di es-
sere perche <s assorbi to» nella 
pii'i ampia programmazione nazio
nale. 

* Nello stesso niomento in cui 
viene negata l*aiitonomia del Pia
no sardo. il coverno e la maggio
ranza di centros inis t ra rifintano 
di inserire nella programmazione 
na-dona'e i fin; della rinascita 
eronomica e sociale delln Sarde
gna e respingono le proposte che 
a tale scopo erano state presen-
t a ' e al Par lamento dall 'ordine del 
giorno voto del Consiglio 

* Tutto cid e potuto avvenire 
per la intransigen/a del governo 
i cui proiwsiti di superare gli 
squilibri territoriali esistenti nel 
nostro paese non esistono piu: e 
IKituto avvenire perche la delcga-
zione par lnmentare sarda dei 
partiti di centrosini.stra che pu
re aveva solennemente assunto 
l impegno di sostenere le rivendi-
cazioni del Consiglio regionale. ha 
come |>er il passato. preferito l'os-
seciuio e la solidarieta di parte 
alia difesa degli interessi sardi. 
Ma tutto cio e potuto anche av
venire perche la Giunta regiona
le. nel perseauire una linea di so-
stanziale cedimento al governo. 
non ha contestato. jierche con 
trastant i con i fini della rinasci
ta s a rda . ne il programma quin 
quennale. ne il piano di coordi-
namento degli interventi nel Mez 
zogiorno. 

* E" una dura esperienza quel
la che fannn in ques 'o momeeto 
'-•li autonomisti sardi . Ora oc 
c o n e t r a r r e da quanto e accadu 
to la com inzione e la energia ne
cessaria ad apr i re col governo e 
la sua masigioranza una base di 
ferma contestaz :one. una fasc di 
lotta politica ; 

II compagno Congiu ha conclu-
so afferminrlo che occorre ricon-
vocare a breve s-catlenza e con pa
ri solcnni 'a . I 'assemblea dei r;i|> 
presentanti par lamentar i sardi ed 
e necessario ottenerne il parere . 
il prontincianiento. l ' impegno. Oc
corre soprattut to creari> a Caglia-
ri gli organ; rappresentativi dei 
I>oteri locali e investire della nuo
va fase di lotta politica I'intero 
popolo sardo. 

t Noi comunisti — ha detto in 
fine Congiu — -iamo 'j'.iti i =o 
li. con i eo:npai:ni del P S I t ' P . ad 
agire in commissione conforme-
irente agli impegni pre>i. \'<n 
dim'-nt :chercnu> ma anmenteremo 
nei pro** mi giorni il no~tro im
pegno autonomistico ed unitario i. 

II PCI chiede il 

trasferimento del 
questore di 

Dalla nostra redazione I 
CAGLIARI. 1 \ •"' 

II provvedimctito a s s t n t o dal ! 
questore di Cagiiar: ai dan i i t 
dt>! ccnsigliere r£gi<.na'.e comu- • 
• li.sta on. Aog.'l'no A'-Mii. ha i-.i- i 
dot to il g;-u;>;io dei PCI ailA-ssem : 
blea Sarda a p o n e i! problema ' 
tie la p.-rma-imza nell'isola <li ; 
t.iie fi:nz:o'iar.o d .n ; nt! al Par la | 
:ivr<iio a:::'.'.\e"-o e in:/la:ive <i-.-: . 
de.r .rati e de . senator; <1: s m ' 
. ^ \ : A . 1! ariip.w cotnunista. iive 
re.s>ato altresi a difmclere il pre 
stigio dell'A.ssemb'.ea. ha prov- I 
ve.luto cc«i part-coiare fermez/.i 
ad i'i\e-,i:ie la preiidcnza deila 
Assenibiea del problema della 
tutela e della dignita dei con.si-
glieri e del Consiglio Regionale 
ne! suo insieme. 

La vicenda che ha dato o r i g n e 
alia richie.sta di trasferimento del 
questore di Cagliari e nota. II 
dott. Giiarino ha respinto recen-
temente la istanza del compagno 
co. Atzeni per ottenere il porto 
d 'a rma in occasone dell 'aportura 
della stagione di caccia Questa la 
Incredibile motivazione: « I! que 
store ritiene che il richiedi-nte nen 
da affldamento di non abusare 
d e l e a rmi ! ?. 

II compagno 
Atzeni 

on. Angelino 

Duoque. il dot*. 
trovato di fron 
pericolosa che. 
costanze. [K)trebbc 

1oti (iiiarino si e 
I una iwrsona 

eterminate cir-
essere indotta 

d: asso u'a ino.i .ortivvta. av\ 
i tn ios i d: :u i >io: n.i •'.: 
u mo:!o dis.j: .-) v- e -!.'••• .'<• 
p:o,):io .i ta di.->.-:t/ • •; i .- ^ 
ir.ot.vazsoiie a.ssuriia i oae.-. - . 

Ii c o m p n - ' o .Vik'.'.sto \ ' / '•: 

ad abusare di un fucile. a far 
\io!enza sul prossimo: una per
sona che il ques 'ore potrebbe in-
cludere in uno degli elenchi i>er 
il domicilio coatto? No. la per
sona centro la quale il questore 
si permette di rivolgere una co*i 
pe.sante insinu.izione e tin o;x' 
raio specializzato. residente in 
una zona. l 'Arburese. dove non vi 
e banditismo. un padre di fami
glia dalla specchiata repntazio 
ne . cui la fiducia dei lavorato
ri e delle popolazioni ha conseti-
tito di uscire dalla miniera e se-
dere . universalmcnte ri.spettato. al 
Consiglio Regionale. 

Ojierando centro il parlamcnta-
re regionale del PCI il questore 
di Cagliari ha compiuto un at to 

9- P-

L'Aquila: domani 
elezione del sindaco 

e della Giunta 
L'AQUILA. 1 

II « merca to delle vacche » per 
la spartizione dei posli di solto-
governo tra gli * alleati i del cen
t ro sinistra al Comune di L'Aqui-
la e terminato con un accordo 
raggiunto t r a i partiti del cen
t ro sinistra. Questa la notizia 
del giorno assieme a quella del
la convocazione del Consiglio Co
munale per lunedi ."{ ottobre. Ha 
fine cosi il mjserando spettacolo 
offerto did centro sinistra alia 
nostra ci t ta. durato oltre sei me 
si. della zuffa accanitn at torno 
alle pnltronc del Comune. 

La painii-i d. ogni seria atti-
vita amuuniMrativa e l a g g r a v a 
iiu-nio dei troppi [iroblemi che 
a'-sillano le popolazioni del no 
s t ro Comur.e *-o:io il pre /zo di 
questa * onera/ione s|v;irtizione » 
cui L'Aqnila ha assistito con srie-
cno cre^cinte . 

s taio cco.!r.t.ita'o a qua1, i e. g.or 
ni di reclus «xie per \iolen.r:i pn-
vata. ma tale •* condacoa » non 
e passata in giudicato po.che su 
<li essa peade il gmdizio '.tella 
Cassazione. Ma dj quale « vio-
lenza priva'.a » e imputato (non 
condacoato ancora in via defuii-
t iva) il cen.sigl.ere :eg.<xiale de! 
gruppo comunista".' Nel a sua 
(l'iali:a <1; nenatore. membio del 
l.i commissione .ntenia de.I.! m:-
niera <li M<xitevecchio. d i r igent i 
politico e s n d a c a l e . ha esercita-
to ctxi scraiwlo il suo compito di 
rappresentante <iei lavoratori . 

Poteva il questore di Cagliari 
ignorare tale fatto? O aive.'e do 
veva, come ha fatto. a:>:>.ica:e 
ngidanicnte l a r t l co 'o l ! del Te-
sto unico delle leggi di Pubbhca 
Sicurezza'.' II dot:. Guar loo ncn 
solo ha applicato r ig.damente e l̂ 
estensi-.amenie ta.'e articolo (nel 
.v.io punto a ) , ma. con dec-.sione 
a rb i t . a r i a , che qualilica I'intero 
suo at to discrez-cnale. lo ha mo-
tivato con la formula * ncn da 
alTidamcvito <li n«>i abusare -lelle 
a rmi i . di cui porta tutta inte: i 
la respcosabihti'i: la legge. :ufa:ti. 
non io obbiigav.i a steodere tale 
nota. ne egli aviebbe dovuto de-
terniinarla. 

II quesito e iK-rtanto «|iie.sto: 
puo runanere tiuestore tleila pro 
v.iici.i di Cagliari un ft;n/i<4iar:o 
che o ig-tora la ;>ersaidli:a |K)li 
tica e civile delle persone JK:- ie 
quali ha il delicati.ssimo comp;to 
tli deci<iere misure amm ii;str.!t:-
\ e . oppure. ncn ignoraudolo. com 
pie convapevoinunte atti discre-
z<;iia:i alio sco;io di colpire i 
rappre>eo!;inh del popolo .sardo? 

Nel. uno o tiell 'altro ca.-o tale 
funzicna: io puo riteoer.si ail'.iltez-
za di o e r c i t a r e il mandate che 

. gli e -:ato afT-'i.i'o? 
i Se «nxi e c.ijia.c d: v. i l . rare 

Wi opportunity <h n.spe:i«i:e i :V.A~ 
I situi rappresentant; jwlitic. <iel 
j ;».;><>l<i -ardt>. quale g.ir.ni/.:a 
t ;>o:ra <iare d: v a . u ' a r t .n mo io 
t iegr.'.imo e<l op..x>::;mo i,i to«i 

<iotta <le^.. ait: 
.- J ' . c . v r 

Promossa un'Inchiesta sulla consegna 

dei contributi agli artigiani di Toronto 
Dal nostro corrispondente 

TARANTO. I. 
La cerimonia di consegna dei 

contributi concessi agli artigiani i t i . ecc 
della provincia 

m:nistrative. Prcventivi e fattu 
re di cotnodo per giustificarc il 
contribute, ammodernament i ine-
sistenti. macchinari mai acqui.sta-

di Taranto dal 
Mni=tero deli'Indu«tria e Com 
mercio per I 'ammodernamento e 
la meccanizzazione delle aziende. 
interrotta I'R aposto per presunte 
irregolarita e ripresa in seguito. 
ha compona to un'inchiesta pro 
mossa dal Presirien'e riella Came 

i ;a di Commcrcm ch«- ha pre<li-
« sposto il rico!Ia::r!o de m.u-ch.na-
I ri e deiramrr .oiernamento. ri-
I sultati ;n alcuni casi fasulli o ad-
I d;nt tura inesistenti. Alia luce de 

gli accer tament i alrtini funz;ona 
r: addetti al 'a sezior.c artigia 
nale sono stati trasferiti ad aitri 
ufTici per non aver adeguatamen-
te rappor ta to circa !e reali esi-
genze dei richiedenti. 

Linchiesta ha portaio aila lu
ce alcune gravi irrecolarita am-

Carovono della pace nel Melfese 

assorhire cran par te della 
d'otvera di*occupata. 

Que-te le linee essenziah di 
un programma che per la sua 
attuazione. secondo il PCI. abbi 
sogna di lotta, di movimento. di 
partecipa7;one dei partit i . sinda
cati ed Enti Iocali. Assemblca 
regionale. parlamento. Questa lot
ta per le riforme di rinnova-
mento economico e sociale si 
collega. secondo i comunisti. al
ia battaglia piu gencrale per re-
spingere gli indirizzi «conser
vator! ed antimrridionalistici > 
de] pctno PitrtcemL 

POTENZA. 1. 
Domani. domenica. 2 ottobre. 

per miziativa un-.taria dei g.o-
vani si svolgera IXM « Carovana 

grado di • per la P a c e * che percor:era l 
mano J Comuni della zona del Melfese 

j e piecisamente: Barile. Rapoila. 
Mei;i. I -ne . lo . Yeoo-a. Rj iacan 
dida. per concluders; a K:«»iero 
in Yuitare CIKI un ccmizio pab 
b!:co ^i piazza Giast.no F»>:tu 
nato. nei corso do', quale pren-
dera la paroia ii compagno Gian
ni Bazzan della Direzione della 
FGCI e Pupillo segretario nazio
nale della FGS del PSIUP. 

Altro comizio per la pace avra 
luogo nel grosio centro agricolo 
di Senise al quale parlera il 
compagno dott. Pietro Policic-
chio, caniî litT* provtocitk 

Cerimonia a Noto 
in memoria di 
Paolo Mirmina 

SIHACCSA. 1. 
Dom.-.ni. o\i:iienica 2 cttohre. 

pronvjssa dall'L'n.oiie prov.r.cij.e 
deil'Aiieanza Coltivatori SiCiiiao:, 
avra luogo a Noto una pubblica 
manifestazione commemorativa in 
occasione del 46- ann iversano 

della morte del compagno Paolo 
Mirmina. capo lega dei conta
dini di Noto, t racidato f. 3 otto
bre del 1920. per mano dj »ic»n 
degli afran ootjouL 

Cio nonostante. in seguito a: ri 
sultati del'. 'inchiesta. i responsab: 
li non sono stati denunziati m.i { 
semplicemente < consjgliati - a n i 
nunziare vo 'ontar iamtnte ai con I 
trib.iti. Ne <̂ ono stati p.ibbhcati i j 
r.t:m:nativi. t 

II so- ;« t to delle i r regolanta • 
t h e co!pi l'opin.or:e pubblica <• , 
q-.nndi :i Pres dente del.a Came i 
ra di Corrmere:o fu r icavato dal I 
fatto che j>er alcur.i ar i igiam 
(che ;>oi hanno rinanziato a! con-
tribvito't e*isteva una delega per 
il s.g. Sabato. imp egato dell 'ar 
t ig ianato vincolato da intima 
amicizia al Presidente della Com 
missione della cateaoria . Paolo 
Sala. 

Di qui l 'avvio all ' inchiesta che 
ha ;-orta!o In luce le false docu-
n;CTitaz;on; degii ammodc-rnamen-
ti e delle meccanizzazioni. 

F r a i numerosi casi dei contri
buti approvat i senza un reale b:-
sogno. citiarr.o quello del sig. Con-
tessa di Manduria presso la cui 
a7ienda non sono state rcperi te 
ne le macchir.e no le a t t rezzature 
pt-r le quali gli era stato conces-
so il contrihuto. 

Intanto da p u parti viene ch e-
«ta nn'irxhie^ta per investire i 
contr;b-i!i erogati e gia riscos=: 
neali anr.i s<o-«i. Tra Ie n:irrero5-e 
pre«sion. q.iella de! su;. F rance 
*co Grav i i a d.ricente dell 'arti 
gianato cattoliro di Castellaneta. 

S»>rprende quindi che l l soe t to re 

Toronto: nuovo 
Comitoto dell'ANVA 

TARANTO 1 
Da in c<>m,xi:ca'o e:ne eso dal-

1ANYA • As,soc;a/looe Naz.orvaie 
Yeodr.on Amb.ilantii s, r;levar.o 
ie - ' r j - . : defi- . toze ciie ruitno ca-
ratte-.zzat^t i '.rt . . :a de i"j->^>c.a-
z <xie n-«». no ale. II iijnc-Jto r.-
-•>?"o delle d:-ett.-.e d---ll'.\s.-^r.a 
z<^lv r.i/.un.ii-.-. il <.:i)S . i x T . r ; -

i , - t raT.o ii m .nra to ri = p.-fo d-.-.le 
j nor me s r a ' i r a r . e e i"a--»<iz.i d i 
| t.itti i C-Ti^re.s-. s^r-.o gl: e'.emen 

t: che h.itxw ccntr :bj ; to a r.ote-
-.o.e rn_-.ird a trasc. irare le irr. 
jM'ilcn:: esigenze dei-a categor .a . 

D. Ojnstguenz,! !'.Ys~fK:"azxr:e 
r.3z:or.ale ha tempest:-, a m-i-nte 
p r o w e d . r o ad estroT.ettere dal-
i"as.soc:a zione provnc .a le : re-
spon.sab Ii. che p?r fini intereA?a-
t : e soprat tut to per incapacita 
e ^lcompetcnza. non avevano as-
solto :! k.ro maodato. Per tan to 
g.a da qualche g:omo si e co-
stituito un a l t ro legale e na tura-
le comitato diret t ivo dell'Avsocia-
zione. la cui sede e ubicata .n 
vta P . Amcdeo 322. 

: c.r.adifii? 
is.i'o del propr.o 

ijotere d:>crez.o:ij!e. nel.o stes 
so :r,t.io g.-<)-~o!ano. r e : cenfron': 
d: 'riii*: pastor. pr«v>o-:: p?r jl 
<Urv. ':'..o eoa' to? 

N-»i . e d'.jhb.o chv 
a v a n / a t e d a i g: a.)>) <!e! I ' d 
val.de 
.-.t r. no 
l.i «i'e 

e tegi.I.nie: 
.im.):a:ne-i'«' 

:e-.-a:.i <i fe.-a 

:<j«i. 

<«i<> 

fatti d::no 
•fu*;o->ta:ite 
.ilT.v .o <iel 

Fiocco rosa 
in casa Lacaria 

, , _ La casa del compagno Enzo 
Dire ' torp Gcnerale del M nistero I -acana. nostro corrispondente 
dell 'Industria e commercio. a co-
noscenza di quanto citato, non 
intervenga come di dovere. Per
tanto il comunista on. Nino D'lp-
polito ha provveduto in ta l senso 
a presentare alia Camera un'inter-
roga zione. 

Mino Fratta 

da Reggio Calabria, e stata al-
lieuta dalla nascita di una Del
ia bambina, c u ^ k stato imposto 
il nome di MalWRIa. 

Al compagno Lacaria e alia 
sua consorte. Gianna Squillaci. 
il no«tro piii caloroso augurio. 
Alia piccola Manuela un oor-
dj*lt Mnvcnuto.' 

.a i . a tup j pa'.i:i«ia.e. .n pr.mo 
luogo <i-^ » II giomale d 'Tal ia >) 
one rw*i ;>;io rC'Xure a! -.io posto. 
:n Sardegna. i?i funz-onario che 
rec.i offesa aii 'Isti tuto Autcno 
m.st;co. 

Chi e il questore Guar no . don-
dc v . tne . q iali sono i .-̂ uoi sent; 
men"., verso ii nostro ry-jwlo? 
S:<:nd«) ai suoi att : . egli non .so.o 
e e.-.:r..n-A>. :IM o.-:<!e a r.oi. co:ne 
!o e ra qie!i'i.>nettore generale 
d: ;>)liz:a mand.vo mesi fa In 
S.i- i»'4»:.i. 

I):-. -<-s#o il d o t . G'iar:c.o non 
e ni«>.,» a provvediment; di lai 
l iniere. A D.v.n.orutzu r.e.ie scor-
- • --.•*.t.:n.-!:ie «• s;.j:a fa'.'.a scop 
p a r e :JIH ( a r e a <i; espos.- io sui 
grd'jt.-.) ' i ; .ngrc-s^i dc I'abi'.az.o 
ne -ie. .-e^re.ar.o della D ? locale. 
II qjtf* -ore ha ritenu o <:: cover 
in.i.r.zz.ire > :n1ag ' i ne ; con
front: d: m iitan i e s.mpit:zzan": 
dei PCI. e perfr.o nei confronti 
di d :e as-se.ssor: co.-nuriai-.. cer-
catido c-osi di d a r e aii 'episodlo 
un colore poli.:co che. nei paase. 
tutt. e.-.clud<*:o. 

Par t lcolare gravissimo: e sta
to opera to i! tentativo. del tutto 
ass-.irdo. di t rovare responsabi-
!;ta specifirhe dell 'at tentato di-
nami ta rdo anche nei d ingent j 
prov.ncial: del parti to comunista. 
Po.che altri episodi analoghi sj 
verifkano in otversi c o m a i i del
la provincia. e evklente che non 
bas teranno a rass icurare l'opinio-
ne pubblica democrat ica eventuali 
mi-sure di ufTicio per porrc fine 
all'a7icne di jn funzonario isp:-
rata a metodi po'_-z:'eschi in con-
trasto con la Castituzione. 

Arrivati a questo punto. e so
prattutto necessario chiarire il 
rapporto tra poteri delk> Stato 
e I'Autcnomia sarda. come ha af
fermato il capogruppo del PCI on. 
Cardia annunziando iniziative in 
tal senso. Iniziative del resto gia 
•In atto con la richiesta di im
mediato trasferimento del questo
re fatte dai parlamntari naat> 
nali e regionali. 

Giut*pp« Podda 
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