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Domenica prossima si voter a 
per il rinnovo del Consiglio comunale 

A Vasto lo scontro decisivo e 
tra PCI e liste del padroni » 

La DC si e spaccata in due liste: ora litigano e si accusant) con parole roventi per il fallimento delta po-
litica fin qui seguita pronti pero a ricominciare tutti d'accordo - II clero inquieto - Forte emigrazione 

Dal nostro inviato 
VASTO. 3. 

Per il rinnovo do! Consiglio 
Coinuniilu domenica 11 si votera 
a Vasto. un iinportante centro 
della provincia di Chicti. 

Dal punto fli vista informativo 
I'ciemento piu rilevante da co 
ghcie sulla vita di Vasto o dato 
daU'emigrazione. Vasto ha tocca
ta una punta elevatissima. stu|>e-
faccr.te per lo htesso Mezzogior-
no d'ltalia d ie pur tante braccia 
ha gettato noi forni deU'emigra-
zione: a Vasto l'esodo verso 
l'cstero 6 stato pari a circa il 20 
per cento della popolazione! Un 
dato eloquente. d ie vale piu di 
tanti discorsi sulla situazione e-
conomica della zona die fa ca
po a Vasto. Un'ngricoltura aire-
trata sia nolle strutture (i con 
tratti predominant sono la uiez-
-/adria e i'enfiteusi) die nell'orga 
nizzazione l(|iii si deve ancora 
incominciaro ad affrontaie e-a 
gen/e basilar! quali I'irriguzio 
ne) e stata la molla di tale fuga 
in niassa della gente verso i pae
si i stranieri. 

Si aggiunga die I'agiana del 
Vaste.se conosce solo un princi-
pio: ciuello di runanere afigrap-
pata ad ogni costo ai propri se-
colari privilegi. E' proprio que-
st'agraria d ie ha dato uiift buona 
parte del personale politico della 
DC abruzzese oltre die. natural* 
mente. tutti 1 pezzi grossi di Va
sto. Sono di qui, ad esempio. Spa-

taro, Ciaspari. Hottari ed altri 
bigs della DC abruzzese a livel-
lo ministeriale e parlamentare. 

Da questa situazione una pri
ma valutazione di fatto: battere 
la DC ed i suoi uomini per Va
sto e I'Abruzzo significa dare 
una sena spallata al iniiro del 
la conservazionc. poter impostu
re in modo nuovo la ripresy del 
lagricoltura che rimane unn de: 
c nodi » di fondo di tutta la re 
gione. 

Come si presenta lo schiera-
mento dei partiti a una settima-
na dal voto? Vi sono due liste 
democristiane. ambedue piene 
zepiK.* di « padroni *. Quella uffi-
ciale 6 capeggiatu dall'on. Bot-
tari fiolioccio politico di Spataro. 
I.'altra. ha in testa il sindaco 
u>-cente. 1'avv. Ciccaione agrario 
tome Ton. Hottari. La volonta di 
operaie nell'interesse del paese 
e non delle clientele iiianca nel-
la DC di Vasto. ma non difetta 
no certamente in e.ssa Ir ambi/.io 
m e le nine di potere peisonali 
e di I'ruppo. Cosi e'e stata ba-
niffa grossa in casa della DC. 
I'n gruppo. appunto quelio di Cic
caione ha deciso di far per pro
prio conto. 

Qual e la segreta speranza 
delle due liste democristiane? La 
passata amministrazione comuna
le ha agito cosl male, ne ha com-
binate tante di cotte e di crude. 
die ora le due fazioni dc, ten. 
tano (senza. pero. esserne con-
vinte) dj soffiarsi la parte co-

CALABRIA 

L'impegno del PC! 
nella battaglia per 
la difesa del suolo 

II testo del documento votato al convegno di Ca-
tanzaro - Due obiettivi essenziali: revisione della 

Legge Speciale e del Piano Pieraccini 

CATANZARO. 3. ' 
A conclusione dell'importante 

convegno regionale indetto dai 
parlainentari comunisti della Ca
labria. tenutosi domenica 27 no-
venibre a Catanzaro. e stato vo
tato un online del giorno che 
riassume i punti essenziali della 
discussione e indira impegni ed 
chiettivi precisi per la difesa del 
suolo calabro. II convegno ha 
svolto i suoi lavori sul tenia: 
« A 1U anni dalla Legge specia
le: i comunisti e la politics del 
suolo in Calabria >. 

Dall'ordine del giorno. stral-
cinmo le parti fondamentali. 

< II Convegno. rivendicando la 
priorita che deve annettersi al 
problem.! della difesa del suo
lo. degli insediamenti rurali e 
dell' assetto terri»oria!e. sottoli-
nea le responsabilitii delle classi 
Hirigenti e degli ultimi governi 
del centro-sinistra. che non han-
no dato il peso dovu'.o al pro-
hiema ed hanno ?»cgravato la 
situazione del dissesto idrologt-
co con la distrazione di gran 
parte delle somme destinate al 
settore. 

* II Convegno e dell'opinione 
che non si possa concordare con 
la posizionc del governo orien-
tata al rinnovo de!!a Legge Spe
ciale sganciata dalla progranv 

• mazione nazionale o dal Piano 
per la difesa del suolo. l,a pro-
posta di proroga dell'addizionale 

• del 5 ^ deve essere collcriata 
jtH'iitilizzaiione del!e somme ri-

' cavate da destinare a razionali. 
masked e continuativi interventi. 

t II Conveano. anche sulla 
! scorta delle rocenti an.i!i.<i s;il!e 
i r.iihf delle cat.»<trof'die con<e 
Iguen/e de!!e al!a\i«»!i nei cvn 
Itronord. h.» confermato il ge.i-
j di/:o che condizioni fondamen-
' lali per la 5i*Jemjzione idrauli-
| ca montana sono: la presenza. 
[ 1'insediamento. I'in'cressata opc-
' ra del corrtadino nella montagna 
i e nella collina: che pertanto ogni 
'piano d'intervento e di finanzia-
| mento deve essere collegato a 
i prov\edimenti di riforme. d'in-
centivazione. di assistenza a fa-

\vorc delle categoric confadine. 
«II Convegno rivolge appello 

[»l]e forze di progres?o e.iistenti 
[in tutti gli schieramenti politici 
|democratic! c*a!ahro--i. al?e orsia-
jn:zz.i7!oni economiche <indaca!i 
je di Tn.^":.!. ai l ivcn ton c a 
(tiitfe le rvTHJlazioni afLifhe ne'. 
lift resii-Tie *! croino !« roi.? : 'O"; 
jp^r '."afr.Tm.i"*! r!i ::"• c!r'»'i.i ra 
Ipace di dar Inojo a!!a rnobil'ta-
|7:o-:e delle m i w 1 p>ipo!ari e ne-
|ce-;«,irii"» nor rivendicare: D priiv 

ita per l.i d;fe<a Ac' sao!o c 
"assetto terntoriale. nel o»«adro 
liella pro<«ra.Tim.i7.on? naz;ona-

||e: 2> una programmaztone na-
lionale democratic.! che csalti !e 
forze produttive. preveda il con-
|ro!lo degli investimenii. in modo 
the cssi coiTispondano agli inte-
tessi della collettivita nazionale: 
I) la sollecita reali7zarione del-

riforme stnittur.ili (urhanist'-
M. agraria. sanitar.'a. della pih-
blica amm:ni*tr.i7jr»ne. del cre-
!i!o. Trnte reglone). senza delle 
)n.i!i non v>no rajsriunsibili R'i 
^•c<*: ohiettivi della nrocramma-
^:ore: -l> la Txvhfv.- de! Piano 

':<T.irc;!: nel <'io coiTenato 0 
fii-i <>!<•>! in1;ri/7i :;i mo-lo che 
^-«i vnira conto -",t\'c sirldette 

ren< i iari Ct"mani<*i di macsio 
Tan/a e di minirani.1 ai com-.rii 

!!e province ed : rapnrescn 
in:i com:mi*ti in oiini stttore a 

^o!er so!!ecitare nec'.i enti locali 
ncgli altri orcanitmt democra-

ici prese di poiirion?- console 
lU'importanza dei problem! trat-

Reggio Calabria: 

accuse ai 
dirigenti dell'IACP 

REGGIO C 3 
I dipondenti dell'Istituto auto-

nonio case popolari accosano la 
presidenza e il consiglio d'ammt-
nistrazione di voler procedere in-
discriminatamonte ad una « rior-
ganizzazione » dei scrvizi ispirata 
piu a interessi clientelari che da 
effettive esigenze di lavoro 

IJ tentativo di contrabbandare 
Tassunzione di nuovo personale 
e di promtiovere qtialcuno non e 
nuovo: infa.ti. anche alio scopo 
dimpedire « arbitrarie interpreta-
z:oni sul re<;o!amento del nerso 
nale s le organizzazioni sindacali 
dei dipendenti dell'Istituto auto-
norno ca-e popolari avevano of-
ferto aii'a:n:ninistraz;one dello 
istituto « la piu ampia e respon-
sabile collaborazione per la re-
dazione di un piano di studio» 

II rifiuto di tale collaborazio
ne ha. giustamente. allarmato 
tutto il personale che. proclaman-
do lo stato d"agitazione. ha dato 
mandato alle sue organizzazioni 
sindacali di c prendere contatto 
c«>n gli ammi-iistratori per accer-
tare eventual: po->ibi!i:a di ^olu-
7oni positive d«-i cortratti > e 
di r:'ch:rilere. * in attesa di un 
comune mcontro per la migliore 
e def nitiva «o!u7:one dei pro
blem: :». che il con-:iClio di am 
m n ^:r.i7!.Tne vo^li.i « so^"a-*e 
dere a o^n; Ti.va: va r.Jaarl.in 
to il personale e in p.irticolare 
;>er quan'.o att ene a nuove as-
s-jnz.oni >. 

spicua dell'elettorale democristia-
no prcfondanu'iite scontenta. an-
/i scandalizzata. per come sono 
andate avanti le cose in Comune. 
Alloia die funno le due liste dc? 
Si coprono di incredibili imprope 
ri. tali die la decenza non ci 
pennette «ii puhbheare. Natural 
mente ignoiano. sia l'una die 
l'altra. i problemi di fondo di 
Vasto. 

Insomnia, anche con due liste 
la sostanza non cambia: gli uo
mini. sia dell'una che dell'altra 
lista. che riusciranno ad entrare 
in Consiglio comunale persegui-
ranno la politica democristiana 
di sempre. 

A titolo di cronaca va riferito 
che una sorlita pubblica di 18 
membri del clero di Vasto. che 
in un volantino si dichiaravano 
fimoros-i della dirisinne dcll'elct-
tordto ciitltiliro. e Mata duramen 
te snu'iitita e repressa daH'arci-
\esco\o G. Rattista Hosio il (|iia-
le al \'icano uenerale di Vasto 
nions. Russi fpnmo firmatann 
del volantino) sciive. fra I'altro: 
« I sacerdoti coinpiano il Into 
niinist'.-ro e nun si impiccino in 
una maiiifestazinne die potrebhe 
dar liiofjo a delle rea/ioiu IXMICO 
lo«-e J. K piu avanti: « Lasciamo 
alia coscienza del popolo fare 
le sue scelte ->. 

In quanto alle altre liste, al di 
fuori di quella del PCI. e'e poco 
da dire. II PSI-PSDI ha scarso 
seguito ed ha subito oltretutto 
la defezione di un consigliere 
uscente. II MSI ed il PRI hanno 
presentato niezza lista ciascuno. 
II PLI non si e presentato. con-
vintissimo delle garanzie die da 
la DC agli agrari. 

Praticamente lo scontro avvie-
ne fra il nostro part it o (della cui 
lista fanno parte anche alcuni 
compagni del P.SIUP) e la De-
mncrazia Crist tana. 

1 comunisti profondono impe-
gno ed energie nella battaglia e-
lettorale. I nostri compagni sono 
fiduciosi del voto popolare. E non 
nascondono il loro obiettivo: quel-
lo di un'ulteriore avanzata del 
PCI e di strappare voti e seggi 
alia Democrazia Cristiana. Dal 
1958 il nostro part ito non ha co 
nosciuto soste a Vasto, i voti co
munisti sono aumentati ad ogni 
consultazione fino a raggiungere 
il 33.6 delle provinciali del 1964, 
la piu alta percentuale comuni-
sta in Abruzzo. 

La DC appare senamente 
preoccupata. Ha mobilitato stelle 
di primo piano: Moro. Andreotti. 
Pastore. Si dice che verra a 
parlare a Vasto anche Rumor 
prima della chiusura della cam-
pagna elettorale. 

La visita dell'on. Moro e pre-
vista per Iune<li. Verra ad « inau-
gurare > lo stabilimento SIV (che 
produce vetri). Veramente la SIV 
funziona da oltre un anno e mez
zo. Non si capisce (o e fin trop-
po scoperta) qucsta « inaugura-
zione » ritardata. CiA che non si 
giustifica e il fatto che Ton. Mo
ro. nella sua veste di presidente 
del Consiglio dei Ministn, si 
presti a simili parate pacchiana-
mente elettoralistiche. 

La SIV occupa 1300 operai. E' 
costituita da capitale pubblico 
(F^NI) e da capitale amencano 
(la Libbey. Owens. Ford. Glass 
Company dell'Ohio). L'impianto 
di questa fabbnea d frutto delle 
lotte della gente del Vastese che 
scese ripetutamente in sciopero 
negli anni 19fil e !9<52 per nven-
dicare lo sfruttamento del mcta-
no della zona in loco. 

L'sufrucndo di grandi agcvnla-
zioni (fra I'altro. ottiene presso-
che gratis il metano che utiliz-
za) e venuta la SIV. Oltre la 
meta del personale e stata chia-
mata da altre part; d'ltalia. La 
rimancnte mano dopera (questa 
pagata 40̂ 50 mila lire al mese!) 
b stata rcclutata nel Vastese. in 
altre zone d'Abruzzo e persino 
nel Molise. Anche nella funzione 
di fabbrica-tampone la SIV e 
stata solo un cucchiain d'acqua 
\\T la sete di lavoro di questa 
fascia depressa del Meridione. 
Inutile dire che. isolata come 
dal contesto economico e sociale 
del Vastese la SIV non e «;tata 
e non potrn mai e-«ere il perno 
deila nnascita di nuesto compren 
sono. In compenso in c«sa si 
forgia la co«cienz<i di clause de 
gli operai. Moro avra una gros-

Siracusa: rorte le frattaffive 

per i l contrafto provinciale 

30 mila braccianti 
da domani in sciopero 

Dal nostro corrispondente 
SIRACUSA. 3. 

L':ntran-ii:en7a del padronaio 
agrario ha pro\ocato la ro-tura 
delle trattativc per il rinnovo dol 
contratto provinciale dei brac
cianti. seaduto fin dal giugno 
scorso. Rigcttando tutte le richie-
ste dei smdacati. 1'Unione agri 
roltori intenieva recepire ?o:o le 
r.orme del recente patto naz:o^ 
nale con l'un:ca vanan'e di un 
aumento salana!e del 2 rx. 

Di fronte a q;.e>ta pos;z:one. 
che r.on ha alc.jn.i ^ .i-::tK'.iz-oi.^ 

' ec-oruMi:'.!. I.i Ko1orbr.ur.in: 
C(iIL. i.i KISB\ CISl. e la t !SB\ 
I I I . j- .e\ano confermato la .oro 
d:sponibil:ta alia conclus-one di 
•in aocordo che afferma?;e: 1) il 
recep.mento di tutte le norme 
del patto nazionale: 2) l'aumento 
dei salari del 10%: 3) la unifi-
cazione delle due zone esistenti 
per l'agnimeto, da realizzarsi an
che gradualmente sia per quanto 
attiene alia differenza salariale 

c ^ t o n ' e che per quella s'.ill'ora 
r:o di lavoro; ^ l'i*::tii7:o:ie di 
ma cas$a prov;nc:a> pi'r I'mte-
arazione delle ;ri.1enn;ta di lei go 

malattia. infortanio e d;soc-pe 
il nconoscimcnto 
della trattaiiva 

cupaz:or>e: .•>) 
del principlo 
azicnda.'e. 

La caparbieta degli agrari nel-
rarroccars: sulle stesse posizioni 
ha provoeato ancora una volta 
la rottura delle trattativc. Tren 
t.imila lavoraton del'a :orra quin-
di. a D!rt:ro da I;:re1i S d:com 
bre. -renderanno in -sciopero pro 
cl,miin i.n *.n.1aca:i a condn-
*.ono do I lo l-jvnihlee hrarcian-
Mi che <: -ono -\.olte tino all.i 
*ora del 2 d-evnhre. 

E' stato .1 ff i<o an volantino 
con cm v:eno ch:osto a tu:t: i cit 
tadini di es«ere. come 5empre. 
50lidali < con la giusta battaglia 
dei braccianti che e lotta per >i 
progresso. per la civilta c lo svi-
luppo delle campagne del Sira-
cusano >. 

Francesco Vinci 

sa sorpresa allorche scorrera le 
liste dei candidati: nella lista co-
munista figurano tre operai del
la SIV e fra essi un caix> operaio. 

I tre lavoratori della SIV sono 
nella lista cornunista insicme con 
altri candidati operai. coltivato 
ri diretti e mezzadri. con pro 
fessionisti. commercianti ed arti-
giani. Sono tutti 1'espressione di 
una politica e di un partito. il 
PCI. dai cui success! e dalle 
cui avanzate. anche in battaglie 
elettorali come questa. dipende un 
avvenire di rinnovamento e di 
rinascita per Vasto e per I'A
bruzzo. 

Walter Montanari 

Si dimetfono 
otto consigl ieri 

dc dal Comune 

d i Potenza 
POTENZA. 3 

Ai Comune otto consiglieri de-
mocn.stiani si sono dimessi. Nel 
giupi>o consiliaie della DC il 
contrasto si e fatto profondo e 
aspro. Si e usciti finalmente. a 
quanto sembra, dalle contrappo-
sizioni solamente personalistiche 
I>er arrivare ad una motivazione 
iwlitica della dissidenz<i. 

La crisi die da tempo correva 
e uscita dal ristretto ambito del
le mura dc per invest ire respon
sabilita piu ampie: i demotri-
stiani. infatti. con una lettera in-
viata alia sezione della DC la-
mentano la mancanza di un me 
todo democratico sia nella pre-
parazione die nello svolgimento 
delle sedute del Consiglio co
munale. 

PAG. 9 / meaezoglorno- iso le 
A Canosa di Puglia 

TRE MILIONISPESI 

S A R D E G N A ' n c n e niodo la Giunta Corrias 
ha usato il denaro della Regione ? 

In un «dossier» di 
PER UN IHESISTENTEj sedici pagine spiegato 

D0P0SCU0LA 
Al centro della vicenda il segretario provinciale 

della DC e il presidente dc alia Provincia 

Nostro servizio 
CANOSA DI PUGLIA. 3. 

Canosa di Puglia e un Comu
ne che, grazie all'opera della 
DC che ha qui proprio il suo 
segretario provinciale Vito Rosa. 
spesso fomisce alia cronaca cio-
tizie di epi-sodi di malcastume 
iwlitico, di discrim.nazione e di 
corruzione. Sono note le ripetute 
interrogazioni di deputati comu
nisti, e anche di socialisti. per 
conoscere come mai il segreta
rio provinciale della Dc perce-
pisca regolare stipeodio dalla pub
blica amministrazione per la sua 
qualita di insegnante elementare 
senza che in realta metta mai 
piede da diversi anni in una 
scuola. Le risposte del Ministro 
non hanno mai soddisfatto gli 
onorevoli interroganti, nemme-
no l'ultima che a&sieura il Rosa 
lavorare al Provveditorato aali 
Studi <ii Ban in quahta di is|)L-:-
toro. 

Ma veni.imo a^li ultiin: fatti 
die .-oio M.i!; ;MI:M:: a i . ' a t t tn /o 
il-.- <iV: :ii 11;-.':" <li'lla Pul)'):«.a 
I.stru/<;no <• dell'Iiite.no dai de-
;nr.i:i coani'i s'.i M i!ar'v-e o 
Sv:ciiu o a quella del!'.\m!u:ii-
.itra/:<;'ie p:o\ I'lcialt1 \w: :n:/.:a 
tiva del gru[>;>o cornuuibta. S; 
chiede se saio a cocioscenza di 
qucnto recentemetite enierso sul
la gestione dei fendi a disposi-
7ione del Patronato scolastico di 
Canosa di Puglia per la realiz-
zazicne di dopascuola per gli 
alunni delle scuole elementari 

In sede di approvazione del 
bilaneio consuntivo per l'anno 
scolastico 196S66 — si dice nel-
l'inferrogazione — la maggioran-
za del consiglio di amministra
zione del Patronato ha rihutato 
di ratiflcare la spesa di 2.700 000 
lire formalmente dest nata al 
do;x>scuo!a <!el bi!anc;o preveti-
tivo. ma in realta erogata per 
un do;M>scuo!a mai effettuato. 

In effetti la somnu suddetta, 
fomita al Patronato dal Comu
ne (2 milioni) e dall'Ammtnistra-
zione di Bari (700.000 lire) e 
stata distribuita a (Vie anno sco
lastico a parecdii mae-tn e mae 
stre. nella musura di lire 27 mi
la ad alcuni. lire 49.000 ad altri 
e 100.000 lire ad altri sette. a 
compenso di un doposcuola che 
e noiono ne<i e^sore mai stau> 
effettuato. In particolare e ri 
sultato che a sette maestri e 
stata pagata la somma di lire 
100 mila ognuno per espressa 
disposizione dell'Amministrazione 
provinciale. presieduta dal dc 
prof. Fantasia, che avrebbe su
bordinate la concessione della 
somma al Patronato alia condi-
zione che a beneficiame fossero. 
appunto. i suddetti sette maestri. 

Risulta inoltre d ie nel consi
glio <li amministrazione del Pa
tronato. in \iola/'«*ie di'Tart. il 
dello stattito ti;x). e stato de-i 
U'Wto <ia!l' Xiiin nis:ra/ <ne co 
•nini.ile le il Provwvl.torv aJli 

j Sur.li di Ban. li.i rat.li^ato la 
de>:gnaziono> l'tiHij ale -;;nita 

j r.o. ;).i." o.sviijo.'i ueH'org^inoi 
| "Icl Comune e fin/wi.-.'r.e un 
I au\l;co scolastico di :• IO o 
i \ 'eiremo il .ic^aito <!K- avi.i 

la deiuiiizia <ii (|iiesti gravi epi-
.••odi a cui non sarebbe estra 
tiea nemmeno l'amniinistrazione 
provinciale. di cui fa parte co
me auto:evo!e consigliere anche 
il segretario della Dc Rosa. Ed 
essendo questi ispettore per non 
si sa quali ispezioni presso il 
Provveditorati agli Studi di Bari. 
corriamo il rischio che il Provve-
ditore nomini proprio il Rosa 
a ccudurre l'lndagine del ca.so. 
Dalla DC e da certi funzionar; 
che credeno di servire lo S'.a.o 
ubbidendo ai segretari provneia-
li della DC e'e da aspettarsi di 
tutto. 

Italo Palasciano 

il «successo» della DC 
Si tratta della relazione di minoranza (PCI-PSIUP) della commissione di 
inchiesta nominata dall'Assemblea • Auto e fondi degli Assessorati usati 
per la campagna elettorale scudocrociata - 90 erogazione a religiosi 

Anche le «famiglie bene » tra i beneficiati 

Per beghe elettorali di fazione 

La DC nega I'autonomia 
al «Magistrale» di Tricase 

Dal nostro corrispondente , e a Tricase- n o n Pf;rde tuttavia 
" u s " v ,V.pp7. V cccasione per calamitare ogiu co-

. L E L C E , 3 s a ()C] s u o f e u { j 0 diretto di Ca-
Vivissima agitazione si e dif

fusa fra i docenti e fra gli stu-
denti dell'Istituto Magistrale di 
Tricase a causa della notizia dif-
fusasi in questi giomi. secondo 
cui l'lstituto — che attualmente 
co.stituisce una «sezione <acca-
ta > del Magistrale * P. Siciliani ^ 
di Lecce — sarebbe sul punto di 
divenire « sezione staccata > del
l'Istituto Magistrale di Casarano. 

L'agitazione e determinata non 
tanto dalla preferenza di dipen-
dere da questa o da quella sede 
(cosa su cui. per altro. si po-
trebbe anche discutere>. ma es-
senzialmente dal fatto che — ove 
questo mutamento di direzione 
avvenisse — il Magistrale di Tri
case vedrebbe inesorabilmente 
svanire ogni prospettiva di auto-
nomia. 

La notizia ha subito diffuso tai 
vivo malcontento e ha determi
nate il sorgere di alcuni comi-
tati di agitazione cui fanno ca
po docenti. studenti ed organiz
zazioni gicvanili. II prof. Antonio 
Girasoli. docente al Magistrale di 
Lecce nonehe consigliere comu
nale indipendente di sinistra a 
Tricase ha rivolto una interpel-
lanza al sindaco. I'ex ministro 
Codacci Pis;inelli. per conoscere 
quali iniziative concrete sararmo 
assunte dall'Amministrazione per 
allontanare una simile eventua-
lita. 

I! problema da affrontare oiix 
non e quelio de! mutamento dj di
rezione ma quelio deH'autononija. 
autonomia p:u volte nvendicata 
:la!!o -te>so pre-:de <Iel MaCi-tra 
le d: Lecce: solo ecu i'autonomia. 
infatti. l'lstituto di Tricase potra 
risolverc 1 numero-=i probiemi di 
funzicnahta. di efficienza e di 
attrezzatura ancor oggi insoluti 
(basti pensare che gh oltre 400 
studenti sono alloggiati in un se-
colare castello nobiliare.disadat-
to. umido. dalle finestre addirit-
tura prive di vetri). Del resto e 
un Istituto che ben merita I'au
tonomia se si considera che gia 
ha alle sue spalle — a differenza 
dj quelio di Ca-arano — tutta una 
tradizione e una Moria: esiste ;n-
fatti f̂ i <\A] 19 ??. come sciwla 
parcz^iata. nnt i fe g.a <lal 'fiO e 
diven.ito -ta'ale. \vreMv d,.nri le 
tattt- !e carte :n -v-iola. 

Ma n<Ti co-t i.i i^i-i.-Hi 1 ix>ta 
li.li ,1e..a IX' do. •ja>V,:o.zo e lei 
Ba*M>Si!e:i:o ^..uehc e »vdut> 
b;o che ra-^i- 'ia de^is«ne d». 
camhamento di 1:re7ione si deve 
a loro: i calcoli elettca!: de! 
*en.r.o.-e Ferrari, dei'.'assessore 
prov.nciale L:cchetta ipre-.de del 
MaC.*trale d; Casarano...) e for-
s'anche rioll'assessore De G;u-ep-
pe — tutti dc —, hanno eviden-
temente consialiato questa solu-
zione a quella del!'a:itonom:a. 
anche ?e forse comportera un pic
colo dispiacere a Codacci-Pisa-
noili. 

L".nvaden7a e l'egocontrismo di 
Ferrari, del resto. sono ben no 
ti: norv>-:ante che q ie-=to ^OT-
s»inagg:o s:a con«.c!ie'-e com.na-

Convegno agrario 
domani a Toronto 

TARANTO. 3 
La Federazione cornunista ha 

indetto. per "mnedl 5 dicembre, 
presso i locali della Federazione 
stessa. un convegno provinciale 
agrario di partito al quale par-
teciperanno tutti i dirigenti co
munisti della provincia Jonict. 

sarano. sia che si tratti di una 
direzione scolastica. sia che si 
tratti di una tenenza di cara-
binieri. 

Ma i docenti e gli studenti di 
Tricase non sono disposti a tol-
Ierare ancora una volta le mano-
vre preelettorali dei notabili dc. 
ed hanno subito interessato la 

cittadinanza. la stampa (anche 
se il quotidiano regionale ultra-
democristiano ha preferito igno-
rare la faccenda) e il Provvedi-
tore agli studi. 

II settore scolastico salentino 
non pud essere considerato piu ol
tre uno strumento di jx:tere. di 
propaganda e di clientela elet
torale dc. 

Eugenio Manca 

Lecce: a proposifo d i case popolari 

L' intraprendente 
doff or Vito Bianco 

D a l nOStrO Corrispondente '"f^"'' cmnpensi. favorendo in 
tal guisa tulta la ns. affezionata LECCE, 3 

Lecce e senza dubbio una cit-
ta dove accadono cose stfanis-
sime. II nome del doltor Vito 
Bianco a l^ecce non e nuovo. Si 
tratta dell'ex direttore della se
de leccexe dell'Istituto Autonomo 
Case Popolari. implicato nello 
scandalo che qualche anno ad 
dietro ha inresfifo — o mealio 
t terremotato > — queslo istituto 

stesso. 
Son possiamo qui rijare la sto-

ria dello scandalo. ma essa com-
prende di tutto un po': acre Instil 
le. forniturc inesistenti o di mmo 
re entitd rinpetto ai paqamenti. 
favoritism d'oani acnere. ecc. Al 
la magistratura sembrb che il 
Bianco non fosse estraneo a tut
to questo: anzi e probabile che 
a suo carico fossero emersc nu-
merose irregolarita. abusi e flle-
citi tart. 

Sonostante che il Bianco non 
fosse il solo persovaagio degno 
di attenz'wne. fatto sta che in se-
auito ad una inchiesta solo que
sto sirjnnre renne incrimir.otG e 
tradolto in carcere. in attest di 
1 wli-;n E <~crr,r-,e 7 tempo pa--
inrn rd •/" pr/ve*<o «oi *' era 
anenra ceU'^o'o. quali~f,.-> me*e 
fa ».' B>ancfi «"• ~into r>rr,efo in 
'•'>rr'rt prnrr <r>r,o 

O-vT. U'-.n I'n.'M .V«'ro. ch.r r o n 
i ';a '"-i'lr, ',' fHo'iitri *>n~;ftTr? Un 
j nrulo una t'clla ider.. ami be1--
j U-tS'ma. a cu> ioi tuttana r.on ci 
I sevt'amo di cun-irare mnl'a for-

tw:a: ha co:t'tu :o una < oroai'z-
za:iwic t. tale STKA fSlrHn Te-
cnico e di Kconnm>a Az'endale) 
ed ha inriato a ttrtf' gli a~~ean.i-
tari di case popolari. Grscal. In-
ci*. ecc. una lettera a mezzo dc'-
la quale si inritano i destinatan 
a rivoloersi al Bianco per < qual-
siasi problema tecnico e di di-
r-tto. riaunrdnnte la tutela dei 
lorn i^leressi T (!), 

\xx lettera prn*enue mann':fican-
do i scrnzi che la * oranni;:.T:io 
ne * nun *rolaere. ? <erv:7i ne;'.i 
cui esec.izicne .m.reghiamo tut 
•a la di!iaenz,i e teaipesfivita no--
*:h.lo n-^mon d c nostri impe 
•̂ni e eo-oienti 1e!> relative re-

srvm-abilita ». 
. .*?» afferma ancora che V* orga 
n'zznz'one * si arrale della col 
lahorazione di volenti liheri pro 
fessionisti (e sarebbe assai illu-
minante conosceme i nomi), e 
che un'opera di spontanea pro
paganda € ci aiuterA al polenzia-
mento della ns. * nroanizzazio-
n*» • al mantenimento dei %». 

clientela >. 
C'd bisopno di commenti? Noi 

non lo crediamo. e comunque sa
rebbe impossible ripetcre le po-
che ma vivaci considerazioni che 
abbiamo arutn modo di cogliere 
fra Yopinione pubblica leccese. 

e. m. 

Dalia nostra redazione 
CAGL1ARI. ;J 

La Giunta regionale presieduta 
dull'on. .tlfts.o Corrias ha laroa 
mente folio u<o dei fondi e dei 
mezzi della Regione per assicu-
rare un successo alia Democra 
zta cristiana e agli altri partiti 
di governo nel corso della cam
pagna elettorale per la nomina 
del quarto Consiglio regionale. 
A queste conclusioni & giunta la 
Commissione d'inchiesta nomina 
ta appositamente dalla Assemblea 
Sarda e formata da rappresentan 

! li di fnffi i uritppi. 
La relazione di minoranza. cla 

horatu dai compagni Giralama 
Soto it per <\ PCI e Armando '/.tic 
ca per il PSIl'P sulla base dei 
risuitnti della inchte<ta e di una 
ooeinnentazitme iiiappuiiiiahile. e 
>f«fu pubbl'cata <lal Giuppo co 
minn.-ta. L'opitsco'.o. <li Hi pa 

I (line, ('• f/ci oiioi m tutte le edt 
1 cole dell'lsola. come itxcrta d\ 

Kinase ta SarJn. Ni tratta — 
-pcctf'Cu un coinunieato -- dello 
itnico testo autentico ed integra 
le delta relazione di minoranza 
autorizzato dapli organi dirigen
ti del gruppo. La puhblicazione 
del documento e stata ritenuta 
dorerosa dal PCI e dal PSWP 
« per consentire all'opmione pulh 
blica di valutare i termini esatti. 
e purtroppo gravi. della degene-
razione vertficatasi in Sardegna 
nell'esercizio del potere autano 
mistico da parte della Democra 
zia cristiana e dei suoi alleati ». 

In altre parole, la documento 
zione not viene fatta conoscere 
all'opinione pubblica per ragio-
ni scandalistiche. ma perche i 
partiti della opposizione di sini
stra sono convinti che « ooni trni-
tamento dell'attuale pericolosa s> 
tuazioue dell'Istituto regionale do-
vra essere conquistato dalla pres-
sione ferma e persistente dei la
voratori e dei ciltadini >. Dj qui 
I'esigenza di informare il popolo 
sardo, di raccoglierne la prote-
sta e il moto di sfiducia per raj-
forzare e fare andare avanti I'au
tonomia. 

U lavoro della commissione e 
stato lungo e laborioso. Sono stati 
consultati documenti di ogni ge-
nere. lettere, libri contabili ed al
tro. Sono state sentite diecine di 
persone. funzionari minori e fun-
zionarj di grado elevato. Un da
to emerge subito. con estrema 
chiarezza; la Democrazia cristia
na fa larghissimo uso dei fondi 
pubblici per rafforzare il pro
prio monopolio del potere. I suoi 
assessori. i suoi funzionari. i suoi 
uomini si servono del potere e lo 
esercitano non per affrontare e 
risolvere i problemi della collet
tivita. ma per perseguire obietti
vi di predominio assoluto. pre-
dominio che si estende ai suoi 
stessi alleati. ai quali vengono 
di solito riservate le briciole. 

E' un fatto che il bilaneio del-
la Regione viene utilizzato come 
se fosse un patrimonio privato 
della Democrazia Cristiana. E lo 
istituto Autonomistico non appa
re pii'i come una conquista popo
lare. ma come un feudo del par
tito di magqioranza relatira. In-
somma. ci troviamo di fronte a 
casi tanto clamorosi che merjte-
rehbern. oltre che una severa 
candanna politica. I'intervento del 
mag-strata. 

Larahi oiri elettorali. per 
esemp o. sono stati compiuti ser-
vendnsi del parco macchine della 
Regione Sarda. Le macchine a 
disposizione degli asscsori. che in 
penodo normale percorrono in 
media 2 mila chilometn al mese. 
in periodo elettorale arrivano per-
fino a percorrere circa 7 mila 
chilometri in un mese. Un'altra 
prova della utilizzazione degli au-
tomezzj in funzione elettorale la 
si ha dagli esami degli itinerary. 
Gli sposlamenti delle macchine 
avvengono nella maggioranza dei 
casi. nella circoscrizione eletto 
rale di ciascun asscssore. Son 
e'e nessuno che stia fermo nel 

L'on. Efisio Corria: 

palazzo di via Trento. sede del
la Giunta e degli uffici ammini 
strativi. Tutti si muovono. Dieci
ne. centinaia di funzionari ven 
gono inviat, in * mjssioni spe 
ciali ». -4/tri vengono impiegati a 
trascrivere indirizzi e incollare 
francobolli sulle lettere che invi 
tano elettori di ciltd e paesi a vo 
tare per I'assessore X o Y e per 
la Democrazia Cristiana. Sella 
fase conclusiva della campagna 
elettorale venue elahorato e se
guito, con estrema sapienza. un 
piano per girare tutta la provin
cia di Cagliari in 18 giomi in 
modo da rastrellare gli ultimi 
voti. 

L'Assessore agli Etdi Locali in-
trattiene una fitta corrisponden-
za con parroci e segretari di se 
zione dc. Sel corso di tre mesi 
appena S sindaci ricevono noti-
zie dall'Assessore agli Enti loca 
li: egli e occupato con preti e 
amici di partito. I capitoli 3 e 4 
del Bilaneio 1961. per esempio. si 
riferivano a spese di rapprescn-
tanza portate da 25 a 55 milioni. 
e a spese di beneficenza portate 
anche queste. con apposito de 
creto. da 25 a 55 milioni. Per 
Vuno e per I'altro capitolo le som 
me realmente erogate — nel pe
riodo elettorale — sono state di 
46 milioni e 996 mila lire e di 
49 milionj tondi. 

Malar ado la estrema latitudi-
ne della possibilita teorica di uti-
lizzo dei fondi di rappresentanza 
del Presidente della Giunta. i tut-
lavia difficile ammettere che la 
maggior parte dei denari siano 
stati versati con una valida gin-
sttficazione. I beneficiati sono lo 
Arcivescovo di Cagliari mons. 
Botto per 2 milioni. il Vescovo di 
Oristano mons. Fraghl per un 
milione. il Vescovo di Iglesias 
mons. Giovanni Piraslru per 500 
mila lire, e cosi via. 

Si tratta di un elenco di 90 ero 
pazioni a religiosi. tra i quali 
quasi tutti i vescovi della Sarde
gna. parroci di important'! locali-
ta. suore. frati. Per la maggior 
parte di essi Verogazione awiene 
alio scopo (per lo meno questa e 
la giustificazione ufficiale) di an
dare incontro ad uno stato di ne-
cessita non dcttapliatamente giu-
stificato. In effetti. le erogazioni 
appaiono per quelio che sono: 
la realizzazione di un diseqno 
elettorale che vuole assicurar-
si Vapponoio del clero per garan-
tire il successo della Democrazia 

cristiana! 
La DC. il presidente della 

Gtttnta. danno ai rappresentanti 
della Chiesa. i soldi della Repo 
ne, mvestono nclle opere della 
Chiesa i quattrmi dei contribuen-
ti. Pcnsera poi la Chiesa, pen-
svranno i suoi vescovi, i suoi 
frati, le sue suore, a restituire 
alia DC e al presidente della 
Giunta, in altra inoneta — pro
paganda e voti — quanto hanno 
rlcevuto in assegni o in moneta 
sonante. Sia vescovi, preti e suo
re. evidentemente. non sono suffi-
cienti. Ecco allora le associazio-
iij religiose o similari, che dt-
vuno essere mobilitate cost da ga-
rantire il « trionfo » democristia-
no e « scliiacciare » e!ef/orn.'mpn-
te i comunistt, sempre con i fon
di pubblici. 

Le eroqazmm di villain e mi-
I oiii fioccanu: ul rag llirocchi 
pet gli I'omim (it Aztotte Catto 
lea. al dott. Kn'/oe.V Garzia per 
la Settimana Liturgica, a -• fami 
glie bene v, ragiomert. inoegneri. 
projessori. dotton. commcn<iator> 
e nobili. Tutta gente non certo 
bisognosa di sussidi. Oltre i mi
lioni destinati a costoro non dav-
vera per superare un particola
re stato di necessita, circa 10 
milioni sono stati distribuiti per 
assistenza spicciola. 

E poi le trasferte. le mission!. 
gli straordinari fasulU pagati ai 
funzionari (diecine e centinaia) 
diventati galoppini elettorali de-
mocristlani. 

Ecco alcune motivazioni delle 
trasferte: « .41 seguito dell'asses-
sore ». oppure « per disbrigo pra-
liche assessoralo ». L'organico re
gionale. durante la campagna 
elettorale per il quarto Consiglio. 
era il ipquente: Presidenza del 
la Giunta. su 95 in trasferta 11: 
Assessoralo Aoricoltura. su 77 in 
trasferta 38; Asscssorato Enti Lo 
cali. su 82 m trasferta 24: Asscs
sorato h'inanze. su 118 in trasfer
ta 24: Assessoralo lg'tene e Sani-
td. su 37 in trasferta 12: Asses-
sorato Industria e Commercio. su 
37 in trasferta 12; Assessoralo 
Lavoro e Pubblica Islrtizione, su 
36 in trasferta 13; Asscssorato 
Lavori Pubblici, su 78 in trasfer
ta 24. Assessorato Rinascita. su 
25 in trasferta 16; Assessorato 
Trasporti e Turismo su 28 in tra
sferta 11; Crai, su 94 in trasfer
ta 29. Si salva solo la Ragione-
ria generate: nessuno in tra
sferta. 

Le motivazioni delle uscite in 
provincia sono di genere diverso. 
1 funzionari dell'Assessorato 
Igiene e Sanitd. per esempio. 
si muovo per consegnare ambula-
tori comunali. Gli ambulatori in 
corso di costruzione o consegnati 
nel periodo in esame risultano 
appena 10. Ma non ha importan-
za: ai fin} di un successo eletto
rale della DC. la consegna di un 
ambulatorio produce quasi lo 
stesso effetto delta promessa di 
costruirlo. Percio. si fanno mol-
te, moltissime promesse di am
bulatori. E le somme erogate. 
per un verso e per I'altro. ma 
sempre in funzione di procac-
ciare voti alia DC. superano gli 
impegni in misura impressio-
nante. 

E ancora cantieri scuola, bor-
se di studio, pubblicazioni. con-
vegni. contributi alia stampa 
(tutti giornali governativi, natu-
ralmente) per pubblicitd. attivi-
ta editoriali. premi. spettacoli. 
manifestazion, sportive, e chi piu 
ne ha viu ne metta. 

L'lstituto Autonomistico 6 sta
to piegalo (e viene tuttora pie-
goto) alle esigenze della DC e 
dei suoi alleati di governo. Lo 
scandalo deve cessare. La Regio
ne non pud subirc una ulterior* 
degradazione. Scopo della cam
pagna che il PCI e il PSIUP van-
no conducendo in Sardegna e\ di 
moralizzare. ripulire. salvaguar-
dare l'lstituto. con il contributo 
attivo della popolazione. 

Giuseppe Podda 

Uno splendido dono agli abbonati annui, 
vecchi e nuovi, all'« Unita » per il 1967 

«La leggenda di Ulenspiegel» 
di Carlo De Coster 

i 

Massacri 
spagnoli 
ad Anversa 

(Incitione ripreja dall'editione originate del volume « Guerre e assedi dei Paesi Bassi » pubblicafa ad 
Amsterdam da Michel Colin nel H I * ) 

II libro e illustrate* da 60 Incisioni in bianco e nero nel testo e 32 riproduzioni a sei colori a plena 
e doppia pagina fuori festo tratle dai capolavori del grande pitlore fiammingo Pieter Bruegel 
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