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SARDEGNA Primo successo della lotta autonomistica 
• della iniziativa parlamentare del PCI 

Approvate misure urgenti 
a favore della pastorizia 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 10 

Di fronte al l 'aggruvarsi della 
crisi economica t h e t ravagl ia i 
settori agro pastorale e lattiero-
caseario. il Consiglio regionale — 
in tm online del giorno appro-
vato all 'unaninuta. impegna la 
Giunta a convoeare con urgonza 
una riunione alia quale pa r t ed -
pino le rappresentanza delle cate
goric intcressate « per procedure 
ad un esame del prezzo del latte 
industriale ondc giungere ad una 
piu giusta eontrattaziunc e renin-
nera/ ione del nicdcsimo *. 

II Consiglio ha inoltic impegna-
to la Giunta regionale a d a r e agli 
ispcttorati agrar i provincial! « le 
opportune dircttivc alTiiicho, nel-
la deterniina/ione delle tahcllo 
dcll'cquo canone sul litto dei pa-
scoli, sia dato part icolarc peso 
alia remunerazione dell 'imprendi-
toro e del fattore lavoro />. 

t.Jri progetto <li legge <li inizia
tiva della Giunta. rclativo a 
< provvidenze per l 'ammasso del 
formaggio pecorino romano e /iw-
re snrdo prodotto nella campa-
gna 1UG5 66», 6 statu approvato 
daU'A.sscinblca con ;>2 voti favo 
revoli e 11 contrai l . 

II compagno on. Alfredo Tor-
rente. rciatoie. h;i auminziato il 
paro ie favoievole della quarta-
Commissiouc. d i e . pur di non 
r i tan la ro di un solo giorno I'ap-
provazione della legge. ha rinuri-
ziato ad appnrtarvi morliliche. 

Torrente ha poi sottolineato la 
urgon/a del provvedimento. chie-
dendo un preciso impegno circa 
i tempi di attuazinne. 

Sul contenuto della legge per 
l 'ammasso il relatore ne ha sot
tolineato i limiti. non rnancando 
di osservare che. non viene chia-
rito. |)er esempio. il prezzo indi
cative del formaggio e non ven-
gono chiarite le modalita della 
anticipazione. Esaminando la pos
sibility di una integrnzione del 
prezzo. si 6 quindi soffermato sul
la nccessitu di un intervento pro-
grammato ncl settore zootecnico 
per alTrontare le crisi r icorrenti . 
Ma e anche nocessario — ha ag-
giuntn -- dotai-e I'AssosForato al-
rAgricoIliira di strumenti tecnici 
di intervento nella produzione e 
nel con ime ico (la Kcgionc non 
ha neanche un suo ulTicio di com-
mercio con Testero) non solo per 
orientare la produzione. ma per 
progrnintnare tutti gli interventi. 

11 compagno Torrente ha inli
ne dichiarato che il gruppo comu-
nista, pur considerando limitato 
11 provvedimento di legge. si pro-
nunzia in modo favorcvole; tut-
tavia sollecita l ' intervento della 
Giuntn per la determinazione del 
prezzo del latte e dei pascoli. 

I.e solu/.ioni adot tate devono 
naturalrnrnte ossero considerate 
provvisorie e in ogni caso non 
risolvono neanche in minima par
te il problema della crisi agro 
pastorale. 

Hesta da segnalare un fatto im-
portante: il gruppo comunista (in 
un ordine del giorno. firmato dai 
compagni Alfredo Torrente . Pie-
trino \ te l is . Giovanni Battista Me 
lis, Mario Hrardi e r indipendentc 
Paolo Cabras. presentato all'ini-
zio del dibattito) si dichiara con-
vinto della assoluta necessita di 
predisporre altri interventi: per-
cid impegnava la giunta: 1) a 
regolare. nell ' interesse dei pasto-
r i e dei produttori dirctti . il mcr-
ca to del latte industriale. convo-
cando con urgenza una riunione 
cui partecipino tu t te 1c rappre-
sentanze in teressate : 2) ad otte-
nere . con opportune direttive agli 
ispcttorati ag ra r i . che le commis
sion i per l'equo canone riducano 
il livello dei canoni di affitto dei 
tcrreni adibiti a pascolo. 

Come si 6 visto. i due impor-
tant i punti contenuti nell'o.d.tf. 
del PCI sono stati accolti nel 
documento concordato a chiusura 
del dibattito e votato daH'Assem-
blea Kegionale. Si t ra t ta . indub-
biamente. di un successo del PCI. 
ma soprattutto di un notevole pas
su in avanti compiuto dalla lot
ta autonomistica condntta dai pa-
stori. dai contadini. dalle nopola-
lioiu della Sardegna interna. 

9- P-

Nella votazione per il sindaco 

Aperta rottura nella 
DC di Manfredonia 

Quattro consiglieri comunali dissident! si sono rifiutati di votare ii can
didal della DC che e stato eletto coi voti della destra • Criticato il PSI 

PAG. 7 / l e r e g i o n ! \~~ 
A Muro Lucano I 

Si dimettono dai PSI I 
e chiedono I 

di entrare nel PCI I 
I 

Dal noitro corrispondente 
FOGG I A. 10 

Anche la seduta di domenica 
mattina del Coiisi^lio comunale 
di Manfredonia. eletto il VI giu-
J?IM>, come avevamo previ.sto. si 
e c(xiciusa coil un nulla di fatto. 

La crisi. scoppiata al l ' intenio 
della D(' e delio schieramento 
di centroiitiistra e esplo.su cla-
moiosamente. Quattro dei 18 con-
si^lieri deniocristiatii. tra i quali 
i! dott. Fe r r a r a , sindaco dai 1962 
e caiwlista. si s<xio rifiutati di 
d a n ; il proprio voto al canclidato 
designato dai loro part i to alia 
carica di sindaco. prof. Antonio 
Valente. Unti dopo l 'altro. senui 
ti silenziosamente dai Consiglio 
e dai foltissimo puhblico. hanno 
j)reso la parola per d ichiarare 

di n«xi par tecipare alia votazio
ne. denunciando l 'operato dei di-
rigenti e del pnrtito come una 
grave offesa alia volonta e agli 
interessi dell 'elettorato cattolico. 

Nella prima votazione, Va
lente ha raccolto solo 17 dei 21 
voti di cui avrebbe dovuto di-
s[H)rre il centrosinistra. I 15 vo
ti dei comunisti sono andati al 
compagno dott. Girolamo Vampo: 
i 4 voti dei consiglieri della li-
sta civica sono andati i'lvecc al 
miisino Renzo Gatta. NVlla se-
co.-ida votazione vi i- stato un 
<<»l|)o di sccna, probabilmente 
v«uito da un accordo sottoban-
co. Mentre i quattro dc dissi-
dctiti rinnovavano la Into deci-
sione di non partecipazione al 
voto. i consiglieri della lista ci
vica. pur avendo preannunciato 

Ben 540 sono stati 

iscritti con « riserva » 

Studenti senza aule 
in corteo a Reggio C. 

Paola: nuova 
protesta per la 

mancanza d'acqua 
COSKXZA. 10 

A Paola, in provincia di Co-
senza. oltre (iiiattromila perso-
ne hanno <lato nuovamente vi
ta. a distanza di iKiL'hi giorni. 
ad un'altra imponente manife-
stazione di protesta duran te la 
quale si sono veriTicati numero-
si scontri t ra cittadini e forze 
di |>olizia. 

Nella cit tadina t i rrenica da 
parecchi giorni l 'acqua 6 inqui-
nata e tut te le autor i ta compe
tent! si sono completamente di-
sinteressate del g rave problema. 
Cid ovviamente suscita rabbia 
a malumore t ra la popolazione 
che non trova a l t ra solnzione 
che scendere in piazza e mani-
festare. Cos! e accaduto anco-
ra una volta ieri mat t ina. 

Migliaia di persone si sono 
raccolte in piazza dove hanno 

' ascoltato il dottor Carnevale. 
membro del comitato cittadino 
di agitaztone. il quale ha at tac-
cato duramente il governo e la 
Cassa per il Mezzogiorno per la 
scarsa sensibilita d imost ra ta fi-
nora sul problema idrico di Pao
la. Quindi si c formato un lungo 
corteo che ha a t t raversa to le 
s t rade della citta e si c river-
sato presso lo scalo ferroviario. 

K' stato a questo punto che 
sono intervenuti i iwliziotti. c<>-
mandati da! vice qupstore di Co-
.-cn/.A. i (piail hanno car ica to i 
ditiMst ran:i disperdondoli. 

Crotone 

Pieno successo della 
lotta dei netturbini 

Vifforia CGIL 
alle Ferrovie Sarde 

CAGLIARI. 10 
Le liste della CGIL hanno con-

quistato la maggioranza assolu
ta dei voti c dei seggi alle ele-
i:oni per il rinnovo della com-
missicHie interna delle Fcrro\\e 
Meridionali Sarde di Iglesias. II . 
numero dei volant! e stato di W2 f arretrati dovu 

Dal nostro corrispondente 
CROTONE. 10. 

Lo scioporo compatto dei net
turbini di Crotone. dopo i! ter-
zo g iomo ha approdato a risul-
tati assai positivi per la sud-
defta categoria. Oifatti le riven-
dicazioni poste dai d. pendent i 
dell 'AMPS sono s ta te completa
mente accolte. 

L'azirnda municipaliz2ata dei 
pubblici servizi corrispondera ag'.i 

ai netturbin; per 
il cambio di quaai iea entro e 
non oltre il 1 no \ombre 1966. Per 
<iuanto ngu. irda del;bora chi.' 

unita: i voti validi .I67. 
I«i CGIL ha ottenuto 22:1 voti e 

quat t ro seggi: la lista CISL-L'IL 
ha ottenuto 144 voti v 3 seggi j ir.toressava il pass jggio dalia IV 
(compreso quel!o degli i:np:cga alia III categoria 1 so; mar.oval;. 
ti>. Sia la CISL che la UIL. at- :1 co:nmiS>ar;o >traord:nario ha 
t raverso una l:sta unica. mira- ' comunicato <tain.ine la sua ap-

provazione. Inoltre nella let!era 
che il dottor Ranieri ha inviato 
alle organizzazioni s indacah del 
la CGIL e CISL e scri t to che gli 
a r re t ra t i dovuti ai mano\a! i \ e r -
ranno corrisposti nollo stes.-o 
tempo in cui i netturbini rice\e-
ranno i loro a r re t r a t i . Pe r ie al-
t re richieste sa ranno r iprese !e 
t ra t ta t ive fra le par t i in teressate 
nella sede comunale. 

Come si vede . !a lotta grazio 
alia compattezza e alia volonta di 
tutti gli impiegati i quali avc-
vano espresso la decisions di non 
cedere nel caso non avessero o: 

REGGIO CALABRIA. 10. 
A dieci giorni dal l 'apurtura 

delle scuole centinaia di studen
ti non sono ancora riusciti a 
fare un solo giomo di Iezione. A 
Reggio Calabria la situazionc c 
disas l rosa: all 'Istituto tecnico in
dustr ia le ben 40 alunni del pri
mo e seeondo corso sono stat i 
iscritti con f r iserva ». Non esi-
stono Iocali per ospitaii i e per 
essi la minaceia di perdere l'in-
tero anno scolastico 6 assai 
reule. 

S tamane gli studenti p n v i di 
aule hanno manifestato per le 
vie ci t tadine: il preside ing. La-
cava aveva gia fatto presente al-
1'amministrazione provinciale di 
Reggio Calabria la situazione del-
1 istituto. Tuttavia niente e sta
to ancora fatto per rass icura re 
gli studenti sulla data di inizio 
delle lezioni: qualcuno. anzi. ha 
detto: dopo Natale. con l'annn 
nuovo. si vedra . P e r intanto s ta-
tovene a casa . 

11 prcfetto cui s t amane una 
delegazione di studenti ncconi-
pagnata dall 'on. Fiumano si 6 ri-
vnlta. ha affermato candidamen-
tr> di non conoscere la situazio
ne. II g rado di impreparazione 
della scuola alle nuove esigen-
ze e ai nuovi indirizzi scolastici 
e a Reggio Calabria veramente 
disastroso: il preside del liceo 
classico rischia di non poter o-
spi tare dalle sette alle undici 
classi di allievi s e i lavori di 
adat tamento di un edificio. pre-
50 in affitto. non sa ranno effet-
tuati in temixi: il preside del 
Magistrale. nonostantc il notevo
le incremento del nuniero de
gli allievi dispone di mono aule 
rispetto a l l 'anteguerra . Alio 
JJcientifico a t tualmente ?i fanno 
t r r turni . 

Nella provincia la situazione 
degli istituti medi e superiori 
c ancora piu grave. II p rowed i -
torato agli studi non sa co-
sa rispon.lero alle giuste r in» -
ptranzc dei ccnitori e degli stu
denti. II centro sinistra alia Pro
vincia c al Comune c imprepa-
ra:o ai problem! de'i 'edilizla sco-
lastica. P e r get tare fumo ncgli 
occhi c speranao di far dimen 
t icare 'a r t a i t a . l ammin is t ra -
zione conn: ia!t aveva rivendica 
tc» alcune sc/.oni s taccato iiel-
r i ' n ivers i ta ^i Messina a K02-
cio Calabria dicendo di av<r 
pronti i l*r.v,i E allora. perche 
non concet'^/ii — sunerando ogni 
possibile os ta 'o lo burocrat ico c 
di compel .•nzr. ~ ai ^10 alur.:ii 
dell ' industriale? 

e. I. 

di votare il proprio candidato 
Gatta. univano il loro voto ai 
14 rimasti alia IX' e ai 3 voti so 
cialisti. per cui il prof. Valente 
ha potulo raggiungere la mag-
gicranza assoluta. Quando il pre
sident e della seduta. compagno 
on. Michele Magno, ha proclama-
to. fra la sorpresa e 1'ilarita del 
puhblico. 1'elezione del Valente 
alia carica di sindaco. questi ha 
dovuto chivdere la parola per 
dichiarare di non poter accet-
tare . 

Cid cho e avveiuito nella se
duta di ieri del Consiglio comu
nale ha re.<o evidente a tutti 
come la cacuiidatura del Valcii-
te corrisponcla al sopravvento 
che oggi hanno all ' interno della 
DC locale le forze piu conser-
vatrici le quali. aper tamente in 
conibutta con i liberali. i mis-
sini e gli ambienti piii retrivi 
della citta vogliono che ad ogni 
costo la direzione del Comune 
vada a un uomo di sicuro aflida-
niento. 

L'atteggiamento dei dirigenti 
del PSI e aspramente cri t icato 
in tutti gli ambienti democratici 
e:l 6 stato fortemente a t taccato 
in Consiglio da uno dei quat t ro 
democristiani dissidenti. Essi non 
so!o non hanno speso una 
parola in quat t ro mesi per cer-
care di spingere la DC verso 
qualiflcanti scelte di impegni pro-
grammatic i . e quindi di uomini. 
ma hanno votato disinvoltamen-
te nella seduta di ieri il candi
dato democristiano sia alia pri
ma che alia seconda votazione. 
pur avendo constatato che il cen
trosinistra ncn disponeva di una 
maggioranza. 

E' da credere che i dirigenti 
.socialist!' si .siano rassegnati real-
mente a un'amministrazione mi-
noritaria. cer tamente condiziona-
ta da destra o. peggio ancora . 
che essi sperino che l'azione in-
t imidatr ice e r icat tatoria , che da 
quattro mesi la DC conduce nel 
modo piu indegno per c e r c a r e 
il recupero dei quat t ro dissiden
t i . possa tr ionfare? 

Nella situazione che si 6 crea-
ta, se la DC non riuscira a ob-
bligare con le minacce i quat
t ro « ribelli ». vi e una sola mag
gioranza possibile: quella che 
pud uscire con un accordo su 
precisi punti programmatici di 
rinnovamento t ra i 15 comutiisti. 
i 3 socialisti. i socialdemccratici 
e i democristiani che si rifiuta-
no di acce t t a re le pretese del 
loro parti to e delle des t re . 

Roberto Consiglio 

vano a mettere in niinoranza il 
sindacato umtario. I.a mano\ra 
m>n e riuscita: ancora una vo'ta 
i lavoratori hanno dato la loro 
flducia al sindacato di classe. 

Allorgato 
la segreteria 

della CGIL sarda 
' Av.LIARl. 10 

II romitato regionale delJa CGIL 
ha dociso. nella sua ultima riu- j tcnuto gli efTetti desiderati. si e 
none, di allargaro !a segrotcr;.i concluso vittoriosamentc in fa-
regionalo ctin la elozione dei com j vore della categoria dei nettur-
pagni Osvaldo rVrrante. Nino bini i quali per le mansioni par-
Maaca. Luciano Mastino e Sal-
vatore Nini. anche in considera-
Ziono doi maggiori impegni di 
lavoro in vista del III congrcsso 
rtg:ona!e. 

bini 
ticolarmcnte pesanti che svolgo-
110. c davanti alle ingiustizie. si 
sono giustamentc ribcllati. 

R.f. 

Foggia: oggi 
Consiglio provinciale 

FOGGIA. 10 
Doman; n u r t o i i >i r:.."n:ra il 

Cor.sig!:o r>.-ov.r.cia".e. Ali'ordir.e 
•iol ,g:orrs> v: e !i> sr.oglirr.en:o 
della r ;-erva da p a n e del pro-
s.iep.:e che. co.r.c e rv>:o. f j 
e> : :o con i vo:; della DC e dei-
iunico consigliero monarchico 
presente a Palazzo Dogana. II 
nro-:dor.:o T.iTj.n: eon ogm pro-
bablhia ic.ogliera la r iserva ne-
ga : i ; a e poi sa ra ne le t to con i 
vo:i del centrosinistra 

Riprendono il more 
i pescherecci 

di Mazaro del Vallo 
TRAPANI. 10 

Dopo 20 giorni d iinattivita. la 
flotta peschereccia d: Mazara del 
Vallo si accinge a riprendere il 
mare, L'agitazione. motivata da 
preoccupazioni per la pesca ncl 
Canalo di Sicilia in rclazione al-
l'attua'e regolamento italatuni-
sino. e cessata anche sul piano 
s.ndacale. 

Anche a Taranto alcuni 
esponenti della sinistra 
socialista rifiutano la 
unificazione col PSDI 
Gli oratori del PSI e del PSDI 

stanno calando nei Comuni. so
prattutto1 dove si vota, per di
stribute ai cittadini, onnai disin-
cantati verso le promesse gover-
native, nuove promesse e spe-
ranze nella prospettiva della 
< unificazione socialista v. Ma i 
lavoratori stanno dando una ri-
sposta ferma, anche qui. a que
sti improvvisati imboniton. 

A Muro Lucano A compagni 
del PSI membri del Comiiaio 
Direttivo di sezione. \'incenzo 
Fasciglione. Pasquaie VercuccniO 
e Francesco Fascigiiono hanno in-
viato alia Sezione del PSI due 
lettere nolle quali dichiaranu di 
voter abbandonare il PSI e di 
voler entrare nei PCI. 

Le ragioni di queste decisioni 
sono esposte in una lettera resa 
pubblica. Vincenzo Fasciglione e 
Verdicchio scrivono di aver preso 
la « determinazione di lasciare il 
PSI dopo aver constatato che lo 
stesso partito ha deflnitivamente 
abbandonato la linea [wlitica che 
lo ha caratterizzato fino ad ora. 
per imboccare. la strada social-
democrat ica ». 

« Tale nuova linea. si legge an
cora nella lettera, non e condi-
visa dai sottoscritti. i quali, per 
continuare la loro lotta di unita 
operaia hanno gia fatto istanza 
per entrare a far parte del Par
tito Comunista Italiano, che sem-
pre piu si rivela come Tunica 
forza politica capace di esprime-
re tali aspirazioni unitarie >. 

Francesco Fasciglione afferma 
che dopo lunga meditazione e 
giunto alia conclusione «di non 
poter piu continuare a militare. 
come ha fatto da 15 anni. nel 
PSI, che dopo aver fatto una po
litica unitaria. ora. apprestan-
dosi all'unificazione con il PSDI. 
ha completamente modiflcato la 
linea politica: i socialdemocratici, 
nemici di ieri, sono diventati gli 
amici di oggi. mentre i comuni
sti. con i quali abbiamo combat 
tuto tante battaglie insieine. so 
no diventati i nemici di oggi v. 

Anche a Taranto l'unificazione 
col PSDI e stata respinta da al
cuni esponenti socialisti: precisa-
mente Roberto Traversa. Miche
le Lauria. componenti il Comi
tato Direttivo della Federazione. 
Giovanni Sandionigi. membro sup-
plente dello stesso CD., e Gino 
Di Palma. componente del CD. 
della F.G.S. e il CD. della Ca
mera del Lavoro. Unitamente al 
loro puhblico disconoscimento del 
Partito unificato altri numerosi 
socialisti hanno chiaramente e-
spresso il loro rifiuto. 

I sopraelencati compagni socia
listi hanno stilato un documento 
in cui mcttono in evidenza i mo-
tivi della loro contrarieta conte-
stando energicamente tutte le ar-
gomentazioni propagandate dai 
PSI e. soprattutto, la imposta-
zione data dalla «carta ideo-
logica» alia fusione socialde-
mocratica. 

Successo del 
Festival I 

di Siracusa 
SIRACUSA. 10. 

Si c svolta a Siracusa la festa 
provinciale dell'Unita. a conclu
sione della campagna di sotto 
scrizione per la stampa comuni 
sta. che ha visto la federazione 
siracusana del nostro partito rag
giungere e superare 1'obiettivo 
iissato, attraverso un'adesione vi 
va e spontanea, di tutti i ceti la-
boriosi della nostra provincia. 

La festa si e articolata. nel cor
so di due giornate, con manife-
stazioni varie: c stata aperta con 
un incontro di calcio delle squa-
dre giovanili del nostro partito 
(con la vittoria della squadra 
* Avanguardia » della sezione Lo 
Sardo) e con la proiezione al 
l'aperto di alcuni documentari 
sulla lotta del popolo vietnamita. 
E' seguito un concorso per com-
plessi ritmici dilettantistici e una 
gara di pattinaggio con la parte 
cipazione del campione del mon 
do Cantarella. 

Nella giornata conclusiva ha 
avulo luogo una grande « carova-
na della pace » — composta da 
un folto numero di automobili 
munite di pannelli e altoparlanti 
reclamanti la fine dell'aggressio 
ne americana ncl Vietnam —- chc 
ha percorso le principali vie cit
tadine. 

A conclusione della sfilata ha 
preso la parola il compagno in-
gegner Napoleone Colajanni chc 
ha sottolineato la funzione della 
nostra stampa a sostegno delle 
lotte dei lavoratori e in un mo-
mento in cui il governo di cen
trosinistra incoraggia 1'accanita 
resistenza dei monopoli, e men
tre l'unificazione socialdemocra-
tica minaceia d'indebolire con 
nuove gravi fratture la forza del 
movimento opernio italiano. 

Infine si 6 esibito il complesso 
ritmico melodico * I cardinali » 
della RAI-TV. 

II sindaco 
di Ruoti 

non e 
iscritto al PCI 

POTENZA. 10 
L'nssemblea dei comunisti di 

Ruoti,. in una recente riunione. 
hanno deciso di chiarire pub-
blicamente che il sindaco di Ruo
ti. Gabriele Rocco. non e piu 
un iscritto del PCI. ne ha niente 
a che vedere con i comunisti. 
Tanto si precisa per evitare che 
gli atti e il comportamento po-
liticamente etjuivoco del sindaco 
Rocco possano essere riferiti al 
PCI o possano comunque riper-
cuotersi negativamente su di esso. 

I 
I 
I 

I 

I 

giuochi I 

«Giallo» 
politico a 
Mammola 

REGGIO C . 10. 
Un «g i a l l o» politico ha mes-

?o in a l la rme i cittadini di 
Mammola: da 24 ore e scom-
parso l ' insegnante F"rancesco 
Sorrenti che il Consiglio comu
nale avrebbe dovuto s tasera sur-
rogare al nosto di un al t ro con-
sicliere comunale dimissionario. 
Nessuno. nepptire i familiari 
sanno dove si trovi l ' insegnante 
Sorrenti. Presso la direzione di-
dattica risulta che egli ha chie-
sto un eongedo di 15 giorni per 
ragioni di salute. Alcuni asseri 
scono di averlo visto insieme 
ad al t rc pc rwnf a nordo di una 
macchina che si e dirct ta verso 
Limina. 

Si tome che il Sorrenti sia 
st.ito sequestrato da alcuni ma-
fiosi assoldati dalla DC che, di-
six-ratamente. cerca di far sal-
t a re ramministi 'a7ione ix>i>oIare 
e di giungere a l commissario 
prefrttizio. II Sorrenti. infatti. 
aveva ch ia ramente fatto conosce
re il suo proposito di votare per 
il nuovo sindaco deila giunta 
popolare dojio la sua surroga a 
consigliere comunale. 

A'la sconiparsa deH'insegnan-
te Sorrenti si aggiungc- una di-
sp^isizione prefettizia con cui si 
vuole impedire al consiglio co
munale di su r rogare il consiglie
r e dimissionario con il Sorrenti . 
I„i grave e s t rana coincidenza 
tendente a irr.pedire la surroga 
del Sorrenti a consigliere co
munale si accompagna con le 
proannunciate dimiss-oni dei con
siglieri comunali dc. 

Si tonta d; ripotore i! c'a-
moroso episodio di Polistcna 
quando nell 'aprile 196.5 e s ta:o 
sequestrato il consigliere Giu
seppe Baglio per impedire I'ele-
zione di una giunta popolare. Suc-
ce^sivamonte I'ex consigliere co
munista e stato regolarmente 
as«iinto dall ' ing. Amendo!ea. og
gi sindaco dc di Polistena. pres
so il Consorzio di bonifiea di 
Rosamo di cui lo stesso Amen-
dolea e presidente. 

Ripetere il gravissimo delin-
quenziale episodio non e possi
bile senza tu rba re fortemente 
la coicienia civica e democra-
t ica. Gli «at teggiament i > con-
coni'tanti della prefettura. quan-
to e accaduto a Polistena. getta-
no diseredito sulle istituzioni de-
mocratiche e Iasciano i cittadini 
nelle mani di progiudicati politi-
canti disposti a <er\irsi di ogni 
mezzo pur di raggiungere i loro 
egoistici scopi di potere perso
nals . 

DAMA 
II Maestro Cadoni sul quale 

sono puntati tutti gli sguardi dei 
problemisti italiani pud benissi-
1110 mettere da par te le « sudate 
ca r t e * e dedicarc il suo tempo 
prezioso a regolanx'ntare la pop-
dama . i d iagrammi beats o i nnv 
blemi geghege poiche fra i nostri 
costruttori spira ar ia di rivolta. 

Le ;essantaquat t ro caselle dol-
W italiana > sono ormai ben mi-
scra cosa e le cento dell'* inter 
nazionale •> possono servire a! 
massimo per confezionare anti 
pasti da far preccdere ai pia:ti 
forti dei problemisti banefcettanti. 
piatti forti che per dovere di 
cronaca e col sorriso sulle labb.a 
ci accingiamo a servirvi nolle 
puntate di questi giorni. II pri
mo e molto complesso e richiedc 
una car ta topografica e la capa
city di usare se^tanfe e compasso 
[>or ottencr*1 un giusto orienta-
mento: e dovuto a Remo Cipolii 
che ha preso :I po^to di uno chef 
di alta classe cd ha spar^o s:i 
di m a griglia a 1W bach: bon 
52 rote'Ie ra>:gr'.ippate in quat f ro 
problemi ~o\ rappo-ti \ e r t i c a l n e n 
to in modo cho la mora inferioro 
di ognuno va a formare problema 
con la meta inferiore di qiieilo 
che lo segue, incominciando dal-
I'alto in basso. 

P e r faciMtarvi Ie operazioni di 
r icerca abbiamo contrasfezn i!o 
gli angoli alti a destra di o*ni 
problema con Ie lettere A. B. 
C. D. sporando di evitare ogni 
possibile confasione. 

Scberzi a parte , a nessuno sfug-
gira la paziente bravura doH'a'.i-
tore no; sovrapporre i problenv 
evitando lo po«;zioni illogicbe di 
pedine nelle ba«i a w e r s a r i e e 
partendo da nn diagramma conto 
r en t e una belJa e porfetta forma 
simrretrioa «:i!la diagonale 1-32. 

Ch: se rvo intonie. . . ap-»rezzera 
cer tamente l'irlea d: per so stessa 
e la tecnica profi«a dai bravo 
Cipolii nel realizzarl.i. 

Diagramma A: il Bianco m.sove 
e vince in otto mosse. Diagram 
ma B : i! Bianco maove e v i n ^ 
in sette m o s ^ . Diafframma C: il 
Bianco muove e vince in cinq.ie 
a!(K=e. Diagramma D: il Bianco 
muove e vince in cinque mosso-

• • • 

II d iagramma isolato contiene 
un problema con il quale esor-
disce nel campo d^']a problemi-
stica un giovane «edicenne. Piero 
Morucci — Via Bologna 296. Pra 
to — che per essere alle prime 
armi dimostra di aver atteso. 
prima di esibirsi al pubblico do 
gli esperti . il raggiungirrento di 
una certa maturi ta tecnica che 
r i \ e l a in questa composizione a 
t iro unico prepara to con sei rpos-
se di movimento e una conclu
siva per la distruzione del pen-
tagono. Morucci e una promessa 
per il problemismo e merita di 

1 essere incoraggiato come un fu-

turo esponente delle leve dami-
stiche del doniani. fondate es-
senzialmentc sulla Iarga parteci
pazione doi giovani al nostro 
sport dellintell igenza e della pa-
zienza. A Morucci il nostro ben-
venuto e l augur io di successo. 
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LETTERE ALLUNITA 

VIA DEI TAURINI. 19 

ROMA. 

LETTERE 

ALL' Unita 
m*+m*mmm***m**+m**m*m 

l 'recisazionc <lel sen. Alessi 
chc non risponrie pcro 
alia nostra doinuniKi 
sul niancato P.K. 
<li Cahanissctta 

Rifercnilosi ad un articolo di Aldo De Jaco 
su Caltanissetta (ncU'ambito della inchiesta 
sul sacco delle citta italiano) Ton. a w . Giu
seppe Alessi ci ha inviato una luii.ua lettera 
che ragioni di spazio ci impediscono di 
pubblicare integralnieiite. 

L'on. Alessi inteiule precisaio d i e i tor-
reni di proprieta di sua moglie. sitinora 
Nicnsia-Alessi, non furono all'origine della 
speculaziunc edilizia in contrada I'almin 
telli a Caltanissetta. « Dei 10.000 metri circa 
— precisa la lettera — il Comune no cspro 
prin circa 3.000 a pneo piu di L. 500 a mq 
Contra talc prezzo irrisorio non venne da 
me proposta opposizione alcuna, propria a 
causa delle mie funziotii politiche. K' vera 
che I'unica edificazione esistente (il palazzo 
La Paylia) e stata consentita dai Comune 
con gravissimo pregiudizio dei diritti di 
mia moglie; per cui insorsi in tutti i modi. 
sino al jormale ricorso amministrativo. 
depositato agli uffici del Municipio. Infatti 
al palazzo La Paylia venne permessa una 
altezza in violazione alle caratteristiche 
edilizie della zona: esso danneggiava il 
resiante terreno di mia vwglie sia per sua 
stmttura di palazzo « gigante •» (die ren-
deva ridicole le future continue editicazinni 
" none ") sia perche non rispettara neni 
menu il limite di eubatura e le distanzo. 
Mia moglie dovette, alfine. alienargli hi 
ultcrioro striscia di terreno che la abnorme 
costruzinne La Paglia aveva rcso or/nai 
addirittura inedificabile! v. 

Alleiinato t h e la urbanizzazione nella 
zona nord di Caltanissetta fu precedente 
ed cstranea alia vendita della proprieta 
Nicosia la lettera conclude: a L'articolo si 
domanda perche la espansione edilizia di 
Caltanissetta non siasi svolta a sud. La 
ristretta zona sud di Caltanissetta. non 
ostante sia costituita da terreno particolar-
mente accidentaio ed insalubre. nella << has 
sa » delle « fognc». tuttavia c gia tutta 
edificata. Ma i costruttori. pur praticandn 
prczzi ribassati. stcntano a vendere. Invert' 
gli edifici nella zona CatusiPalmintelli soiiu 
ricercati perche questa si svolge in ampin. 
dolce declivio. apertn a una larga prospet 
tiva pwioramica; e volta a mezzogiorno 
ed e riparata dai geli del nord *. 

I 
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// senatore Alessi st nfensce in parti-
colare alia seiiuentc fruse contenuUi 
nel nostro articoln siifjli scandali 
t-dilizi di Caltanissetta (uV, quali .1 
.sta yifi occupando la Magistrate 
ra): < Incomincio proprio sui terroni 
ceiluti dalla signora Nicosia al co
st ruttore La Paglia la urbanizzazione 
di tutta la zona sicche, anno |>er anno. 
i nisseni videro venir su una nuova 
Caltanisset ta . piu estesa ancora della 
vecchia >». 

Per altro. il .sen. AIe.s-.si ribadisce 
autorevolmente cid vhe noi intendc-
vamo soprattutto snttnlineare: chc 
cioe il palazzo La Paiilia ~ un abnor
me alveare — determhw le carattc 
ristichc delta zona m violazione delle 
nurme di legge. Che gitesto abbia 
dannegaiato — oltre die gli interessi 
generali della cittu — anche Qiielii 
particolari della signora Sicosia Alessi 
non muta il senso del nostro ragio-
namento dai quale esulava ogni giu-
dizio di merito sulle operazioni dt 
compravendila del terreno. 

Resta una dwergenzu di opuiioni 
sulla giuslezza dj mdirizzarc lo svi-
hippo di Caltanissetta verso la zona 
in questione e le alt re intorno. A que 
sto proposito vogliamo sotlolinear,' 
die il nostra articnlo — riprcndcnd,* 
osservazioni largamente condivjse fra 
i nisseni — non contrapponeva tanto 
una eventuate altra soluzione urlia-
nistica a quella prescelta. ma poneva 
un quesito: perche lo sviluppn dt Cat 
tanissctta non e avrcnuto sulla base 
delle dircttnei di un piano repolatore 
ma e stato abbandonato alia occasio-
nalita delle iniziaiive pubblici ie j 
alia speculazionc da privati? A questa 
domanda la lettera del sen. Alessi ttwi 
da risposla, 

a.d. j . 

Stipciuli da maiiovalc 
per i (l ipemlcnti 
clcgli uffici della<( Lvggc 
specialc per la (!alal>ria» 
Cara Unita. 

La Camera ha prorogato la misura di 
favnre (e dovremmo dire di insuflicienti 
riconoscimento) per la Calabria. Ma noi 
dipendenti sapele come siamo trat tat i? II 
personale della « I.cgpe speciale >. comjxi 
sto in massima par te da diplomat! fperiti. 
geometri. ragionieri. o<c.» con K P piu anni 
di servizio. riceve stipondi chc variano 
dalle C5 alle 72 mila lire tutto compreso. 
II lavoro slranrdinario nbbligatnrio v pa 
gato con 2002»J lire IDra. II periodo dt 
fcric — rcccntemcnU' — e stato dim:nuito 
Clinic mai jl Ministcro di\ Lavoro e gli altri 
nrgani di govorno chc conoscono questa 
disumana situazione non rnuowmo paglia. 
come si dice comuncmente? (Jra/it- per 
I'ospitaiita. 

LKTTKRA F1RMATA 

condi/.ioni di trasporto. Ma non e cosi. 
Tanto per cominciare tutto le corriere (me-
110 una) che prestano servizio, a Rlazzano. 
dormono al c i d sereno e sono tutte piu o 
nteno danneggiate. e soprattutto s|X)rchc. 
\ i agg ia re su una di queste corriere con 
una enmicia bianca signilica scendere e 
t rovarsda piena di grasso. Alcune corriere 
mancano poi anche di vctri: d'estate — an 
d i e se d'estate alle cinque del mnttino a 
volte fa un po" freddino — l'aria del mat-
tino pun anche ristorare. ma d'invenio? 
D'inverno vuol dire chc i viaggiatori deb-
bnno cercare di riscaldarsi con il llato 
c!u* emettuim perche il vento gelido ontra 
da tutte le fcssuie c dai vetri rotti. 

L'iiumento delle -100 lire l>a, quindi. pro 
vncato un certo risentimento e una delega
zione di viaggiatori si e recata dai sindaco 
del paese per metteiio al corrente della 
situazione e chicdergli un inter\ento prcssu 
il concessinnarii) delle autnlinee. Alia let 
tcra del sindaco il signor Garbini ha pero 
I isposto chc la legge gli consente di ehie-
dere agli utenti lino a 8.500 lire per un 
abbniianieiito inensile mentre con rultimo 
aumento si 0 arrivati appena a 7.300 lire. 
II padrone delle corriere conclude la sua 
risposta dicendo chc « linora per Mazzano 
abbiamo chiuso un occhio! ». Comunque 
riconosce ai viaggiatori il diritto di protesta 
per la inelllcienza delle corriere. 

GIORGIO SESTILI 
(Mazzano R. - Roma) 

Lc rcspousabilila 
govcrnativc per il grave 
I'oniportaincnto 
ilcllc aziciulc pubhliclic 
Cara l'uir«. 

leggendo la pagina sindacale ddl'.lrniifi. ' 
ho trovato tin articolo d i e riguardava la 
lotta dei metallurgici. E con stupore ho 
potato d i e anche in qucU'articolo vi era 
una sparata anticomunista: si diceva infatti 
che i comunisti cercano di creare coiifu 
sione. mettendo sullo stesso piano Tatteg 
giamento della Conllndtistria e il piano del 
govorno Moro Neniii in rappiirto al ril'iut" 
di giungere subito alia stesura di un eon 
' ra t to per i lavoratori mi'tallurgici. 

Tutte parole. La realta chc ci troviniiK 
dinanzi noi lavoratori e questa: la posizm 
no ncgativa della Conllndustria e la stessa 
dd lo fabbrichc dd lo Stato. K quindi ah 
biamo tutte le ragioni di pensarc chc il 
bottom- di manovra. Jinclie in qm-sto caso 
lo dctienc la Coiilindustiia. Quelli del 
VAvanti! lo negano? Ebbene. vadano a sen 
tiro il ponsiero dei lavoratori. sia quelli 
dell'Alfa sia quelli del Teenomasio. Sciiti-
ranno allora dalla viva voce dei piu diretta-
mentc interessati. d i e lo condizioni degli 
nperai delle aziende statali non si dilTeren-
ziano per nulla da quelle dei loro collcghi 
d i e lavorano nelle fabbrichc dei padroni. 

CINZIO RONAZZI 
(Milano) 
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Dato 1/ caralterc provvisorio delta 
attithd dell'Kntr che attua la lcggc 
speciale (che st reaae con Vaddizio 
r.ale sulle impo-to il rostra e un rap 
jiortn di lavoro renolato con contralto 
d> diritto prna'n. Va da se che. nono 
stante cid. it rap;rf,rlo potrebhe arere 
una diversa fisionoima. in considcra-
zione del fatto che r^ e stata una pro 
roaa. e nnn e detto che non r e r.c sxam, 
altre. dato lo scarsa impegnn del go-
rerno nel nsolrere 1 problemi di foidr> 
della Calabria. Tocca al personate ren 
aire a questa situazione. con la lotta 
se necessario. K. comunque. d tratta 
mento non pun essere quello d: un ma 
novate comune essendo voi impreuati d; 
gruppo B con ben altri diritti. 

Koma-Mazzaiio corriere 
inef f ic ienl i : il proprietario 
a concede » ai viaggiatori 
il diritto alia protesta 
Cara Unita. 

in questi giorni i viaggiatori di Mazzano 
— operai . impiegati e studenti — chc tutte 
le mattine debbono afTrontare il viaggio 
per Roma, si sono trovati di fronte ad un 
ulteriore aumento dell 'abnonamento men 
sile (400 lire) richiesto dalla Societa Gar
bini di Viterbo. Non ci sarebbe nulla di 
s trano da obicttare. se 1'aumento di 400 lire 
(che poi non sono molte) fosse compensato. 
per i \ iaggiator i . da un miglioramcnto delle 

Ha rngione il nostro lettore: la 
situazione. anche per quanta riguarda 
1 rapporti di lavoro. c nelle aziende 
puhhlichc annloga a quella delle 
itzicndc private. Lo abbiamo tante 
volte denunciato. ma non. come hanno 
scrillo i compagni dell'• Avanti! >. per 
fare it «• sobto polverone ». Lontana 
da noi Video di confondere 1/ ruolo 
delle aziende pubhliche con quello del
le private. Anzi. la nostra denuncm 
nasce da preoccupazioni assolutamen 
te diverse da quelle che » I'Avanti! '• 
ci ha attribuito. C'e. indubbiamente. 
nel comportamento delle aziende pub-
bliche una responsabilitd govcrnativu. 
Chi fissa infatti la politica sindacale 
del settore a partecipazione statale 
se non il governo'.' Se I'Intersind as 
siinw un attegiamento intransigente 
nella vertenza dei metallurgici - in 
tutto simile a quello della Confindu-
stria - - non c'e forse una responsa 
hilttd obiettiva di ch\ dirige il Paese? 
Cnlpa. si dirci. della DC che irnpone. 
per quanto riguarda le scelte eeono 
nvche e sindacali del settore \111b\tl1-
cn. gli orientameuti di Costa. D'accor. 
do. ma allora perche i compagni del 
I'' Avanti'. -> scnlnnu il Uisogno di ma 
scherare le svelte ennservatrici dei 
mni'stri licmorristiaw'.' In questo mn-
iln non si aiuta certo il processo di 
rinnovamento del e'imn nelle aziende 
pubhliche. tante volte auspcato ma 
mai attuato. L\ 1'iiitit 1. propr,o per 
che crede nella possibil-td \,er il set 
tore pubbieo di assolvere un ruolo 
pnsd'vo andir nei rapport 1 siitdacn1!. 
("iidanna la snhnrdmazinrie di questi' 
iiziende aali or.entamenti della Cnn 
fitidustria ll governo c coinvolto nella 
condanna? Culpa del governo - non 
dell', t'mta -- — die inrcce (it goran 
t-re ,1 distaccn dn]la Cnn^ituiustria la 
vora ;er Vqiminrc la autonnmm delle 
aziende puhhliche dai pndronato pri 
rato. 

La niaccliiiia bnrocralica 
invciitala per scorairjriarc 
i ciltadini 
Cara Unita. 

sono un auliMa cmigrato qui ncl N'ord 
dalla Calabria. Ks-cndn rima-.to orfano 
ali'cta di un anno c mcz/o cd es*endo luni-
t o figlio masdiio avendo quattro sorelle. 
ho sempre perccpito — da quando ho co 
minciato a lavorare — gli assegni fami 
hari per m:a maclre. Essa abita a casa 
rn:a. a Campana. pro\incia di Coscnza. ed 
e sola dai lftV. non avendo voluto emigrarc-
a Monza perche nun era ambiente adatto 
per poter trascorrerc con serenita la sua 
\occhiaia. Due annj or sono dovctti rinno 
varc i drKiimcnti per nerccpire dctti asse 
gni ĉ  per I'a^sistcnza malattia e Ii spedii 
allTN'AM dj Cisenza: tra-enrsero dei mesi 
c non ricf-vet'i r.ossuna risix)sta. tanto chc 
si intcrcs.-6 dt-lla faccenda aiu lie il ragio 
nicrc della ditto presso cui lavoro. il quale 
scriss.e due sollotiti. Infine risposcro. di 
c-c-ndo c ht. pr tsso I'IN* AM di Coscnza no". 
cVra nessuna mia pratica e chc i docu 
menti cvidcntcmcnte crano andati smarriti . 
Cosi dovt-tti rifare tutto. 

N'e! corso di que.st'anno. essendo nuova
mente scaduti tali document!, ii lio rifatti 
e spediti: ma oggi. con mio grande slu 
pore, mi e arr ivata una lettera dell'INAM 
dove mi dicono che devo inviargli una 
dichiarazior.e in cui si attesti che io contri. 
buisco al mantcnimento di mia madre : 
insomma. non e piu sufficicnte 1'atto noto-
rio del Comune che dice che mia madre e 
a mio carico. non e piu sufficicnte che sap 
piano chc cssa abita a casa mia. O forse 
J'lNAM puo dimostrare al trc cose, come 
ad esempio che al mantenimentr- di mia 
madre provvedc il ministero della Sanita. 
oppur e che mia madre va ogni giorno a 
mangiare daj direttore dell'INAM di Co 
senza? \ 

SESTTNO SCALAMBRINO 
(Monza . Milano) 
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