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SARDEGNA: su mandato del Consiglio regionale 

Al lavoro la Commissione 
per le zone pastorali 

Per il nuovo contratto e per il piano di sviluppo agricolo 

3mila contadini a Caltanissetta 

Lettere 
ii i * 
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Palermo 

Vivace e qualificata 
attivitd del 

Centro di culture* 
A poche settimane di vita gia denso il pro-
gramma delle conferenze e dei dibattiti — II 

prof. Del Carpio presidente del Centro 

£H 

Dalla nostra redazione 
PALEKMO HI-

II professor ldeale Del Carpio. 
direttorc dcU'lstituto <ii medici 
na legale tit*M'iiiiiv t-i ->i!a <li I'.i 
lermo. e stato chiauiato a [iif 
siedere il Centro d Cultura -orto 
recentenientc a Palermo ed inau 
gurato due settirnarie fa con una 
conferen/a di Luco Iximhardo 
Radice. I prof. Massimo (ianci 
e Y'incen/o Tusa sono i vice pre 
sidenti. (iiariru Par.sj il sesjre 
tario del Centro. Al!e ele/ioni 
hanno partecipato i soci fonda 
tori della istituzione. 

Del comitato direttivo fanno 
parte - oltre. iiatiiralrnente. alle 
personalita gia citate — la diret 
trice della Bihliotcca comunale 
di Palermo Krnma Alajmo. il con 
sigliere comunale del PCI Mario 
Barcellona. il poeta Igna/io Hut 
titta. l'ingegner Benedetto Cola 
janni. il presidente del circo di 
cultura di Motireale Gioacchino 
Greco. il prof. Antonio (iuccione 
Monroy. il cosegretario regionale 
della CGIL U«o Minichini. il di 
rettore de VOra Vittorio Nistico. 
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Due anziane donne 

muoiono con 

le vest i in f i amme 
POTENZA. 31. 

Rosa Crocco. di KG iinni. e 
morta per ustioni nella sua abi 
tazionc, nel rionc San Pietro di 
Senise. 

In assenza dei familiari. la 
Crocco aveva acceso una stufa 
elettnea per riscaldarsi e non 
si e accorta die 1'orlo dclle vc 
sti toccava la parte incandescen 
te: in breve.-c statu awolta 
dalle finmme rd c morta. 

i! p:of. Saivalore Onufr o. il pro 
fessor I'no Palma. lo •>< nttore 
Michele Pantaleone. il prof Ar
mando I'lebe I'oti Francesco 
Hernia, i! prof Ftatu-o Saho. 
lavvocato Airtonino Sorii.. 

I. a--euiblea (If! sot-1 forrdatoii i 
— v.olla-a :en -ei a - . oltre die 
poitare aU'e'.e/iolie dei dmgenti 
del Centro. ha coti-cnt.to di coin 
pere mi primo e-anie dell'atti 
vita dell'istittr/.ioiiL*. e del propi 10 
prograiuma a breve e a medio 
iermine. I'n primo da'o, di no 
tevole interes-e. e stalo nlevato: 
il Centro e g'a in grado - (IO|H> 
ap|>ena podie settmiatie di vita 
- - di assolvere efrettrvaiiiente 
una fun/..one aggrcgatrice. l.e .sue 
sale ospitano, qua-i quolidiana 
mente. riuniorii. awmlilee. mi-
z.iative di vano genere. fornendo 
occas.oue. e m-ieiuc stunolo. |>e|-
scamhi di idee. d.hattitt. ec. . 

K' parteudo dalla positiva va 
luta/ione dei prinii nsultali die 
il neo eletto comitato direttivo 
ha stalnlito di intensiflcare il 
calendano delle mariifestazioni 
in programma per le prossiiue 
seltiiiiane. Cosi. in febbra.o. sa-
ranno almeno tie le iruziative 
di notevole mteresse di cui .si 
fa prornotore il Centro: giovedi 9. 
il iMito scrittore Oscar Davi-
co terra nel salone del cir 
colo artistico. una cotiferenza sui
te prospettive della letteratura 
jugoslava: il giovedi successivo. 
una tavola rotonda nei ItK'ali del 
Centro (via Knrico Parisi 5> 
\eilrii esponetiti di vario orien-
tarnento cliscntere dello schema 
del piano di sviluppo prcsentato 
in questi Ki'"''ii al j?o\erno. Per 
j;li nit-mi j;:orni dello stesso me 
se. inline, e prevista una confe-
renza del prof. (Iiiccione Monroy 
sul problenia della ahenazione 
nei paesi .socialisti-

f. 

Dalla nostra redazione 
CACMMM. 31 

La Commissione speciale per 
il piano di rinascita. ciie sta 
conducendo per esplicito man 
dato del Consiglio regionale 
un'itulagine sulla situa/ione 
cconomica sociale delle zone 
interne a prevalente economia 
pastolare e sui fenomeni di 
criminalita rurale. ha conclu 
so nei giorni scorsi il primo 
ciclo di incontri con i rappre 
sentanti delle amministra/.io 
ni comimali e delle locali or 
gani/zazioni ixilitiche. econo 
miche e sindacali di alcuni 
centri della provincia di Sas 
sari e Nuoro. 

I.a Commissione ha visitato 
il i-»'iitro di Ollnlai e. successi 
\amente - suddivisa in due 
sottiM-onimissioni presiedute ri 
spettivamente dal presidente 
on. Floris e dal \ iceptesiden 
te compagno Armando Con 
^iu i i (imiini di (laMii. Oia 
in. Foiini. Sanile. Mainoiada. 
()l/ai. Hoi ore e Anela. Questi 
incontri. che si sono .s\olti con 
larga partecipa/ione delle |K> 
ixila/ioni interessate. fanno 
parte del jirogramma di \ isi 
te che vena completato entro 
il mese di febhraio e che in 
teressa complessivamente ven 
tidue Ciiinuni dclle tre provin
ce sarde. 

I.a Commissione ave\a pre 
disptisto ap|»sitaniente |KT 
(uieste visite un questionario 
- - coni[>osto di una trentina di 
(jinsiti - - al tine di accertare 
soprattutto gli aspetti econo 
unci) sociali delle /one intercs 
sate all'indagine. la causa, le 
inanifestazioni e git elTetti del 
le forme di criminalita rura 
le. nonche fili op|>ortuni rime 
di e in particolare talune ini.su 
re di carattere preventive) da 
proporre. Sulla base del que 
stionario. sono state raccolte 
le informazioni, le indica/ioni 
e le proposte dei vari rappre 
sentanti delle organizza/.ioni 
politiche e di categoria. 1,'am 
pio dibattito si c svolto nelle 
sale dei Consigli comunali. 

Appena terminato il lavoro. 
la Commissione prescntera al 
I'Assemblea regionale il com 
plcsso di'lle misure necessarie 
per una radicate modifica del 
la grave situazione esistente 
nelle campagne sarde. 

g. p. 

Bari: fallisce la politico meridionalista del governo 

5 mila occupati invece delle 

12 mila unita programmate 
« Saltati» i tempi di attuazione del progetto per I'area di sviluppo 

industr ial — La battaglia innovatrice del PCI 

CALTANISSETTA — Una grande manlfestazione di braccianti agricoli si e svolta negli scorsi giorni nel capoluogo del Nisseno 
per rivendlcare la stipula del nuovo contralto di lavoro e del patto di colonia e mezzadria, per il piano di sviluppo agricolo, 
per I'estensione degll espropri agll agrari inadempienli, per il pie no implego. Lo sciopero ha visto plu di 3 mila contadini radunati 
a Caltanissetta dove sono sfilati con cartell i per le vie cittadine. Nella foto: un momento del comizio conclusivo 

REGGIO C : positiva decisione del Consiglio comunale 

Venerdi a Roma riunione per la 
difesa delle Officine calabresi 

Vi prenderanno parte il sindaco Battaglia, i capi gruppo consiliari, i parlamentari della regione per 

coordinare le iniziative verso il governo - L'ampio dibattito in Consiglio comunale e I'odg approvato 

Dal nostro corrispondente 
HKOGIO CALABHIA. :tl. 

IM baltaylia per In difesa delle 
Officine meccaniche calabresi e 
per assicurare nunre prosiiettire 
di xrifuppo industrial? nella citta 
di lieamo Calabria, lia Iruvatn. 
ien sera, al Consii/lio comunale. 
una laraa umla jra lutti oil 
schierawenti pofifrc/. Le nicer 
lezze e le direrse ralutaziom 
die dicideiann la matii)iuran:u 
consiliare. le lnissiom per.sonuli. 
le visite at pcrsonaaat piii in 
fluenti della DC e del centro aim 
slra sono state su/ierate. I.a crisi 
delle OMh'CA e stata. (liusta 
mente. culleuata aali mdiri::i ilel 

taria the di fatto pone iuzienda 
alle dirette dipendenze della 
Fiat. Cio dovra significare una 
diretta assunzione di responsabi-
lita dcll'IRI net coiijrotiti di una 
politica di sviluppo industrial 
che attraverso il potenziamento 
delle Ovieca e lo sviluppo di altre 
iniziative industrial) si coUeulu 
al tessuto econumico e sociale 
della reuume e della provincia. 
al fine di modijicarne le vecclue 
e anacrouisticlie strulturc: una 
sostanziale modifica depli indirizzi 
sin f/rri sepuiti in materia di tra 
sporti die tenda a dare prioritd 
ai Jrasporti pubhlici. da conxe 
tiuirst. soprattutto. attraverso il 
potenziamento e I'ainnuHlcrnanien -

FROSINONE 

la politica uovematira verso la , to delle Ferrovie dello Slato. 
Calabria, sempre piii emarpiuata , t , „ slgaHo ,mUru;o r ( J n i | W r . 

terd adeuuati iuvestiinenti e la 

Da l X O » I V A < . n r » ; . > . A n L . i . 1 to della mano d'opera. al nostro corrtJMondonte , P p r q u a n t o rj^uard(i ^ mvt._ 
BAIII, -U. | stimenti pubblici. dopo la cattuta 

Rallentamento d<>i;li invest mien- i t\e\ ]%-, ,.-.rti.-.>< 
ti pubblici nei set ton dell'agricol- : 
ttira e dell'industna. caduta delta ' 
dinamica salarule. IIIIIMIC OCCU- [ 
pazione. licen/iauienti. s.^'i-tn.itica , 
cacciata dei colom da'.le * ampa : 
(Jiie: questi in «inte-i i fenomeni I 
pill ({ravi ilella Mtii.i/mnr «t o , 
noniica e sociale dcil.i pro; nitw < 
di Bari die >i prt-tiii.i picoti-i j 
pante petchc s. ti-tontia lone . 
Jlltrove |"as»en/.i d< una politu.i 
seria ed iniin-cnata da p.nte del 
governo \e---.» ' r n M.v..» 
Kinroo. 

Vediamo in loniieto iori.e >; 
presenta que.-ta situa/iiMie. \"e!,a 
zona industiiale <ii Ban ^i.iti.o 

> particolarmerite nei >e; 
tori deli'industria. dellapricoltun 
e delle ojiere publiliche. non pa 
ie die il .Me//.»:iorno e la pro j c< 
vincia di B.in in particolare all ' 
hl.irio (orCr.biirlii ail.limeti'o lie! 
fi per «e:ito te^i-trato û -lala 
na/.oriale 

I r.ume:o-i In i-[i.'i.iiiit-n:i a Ba
ri e p'o\incia. le -o^pensioni 

fatibi idie. la di- i 
,1 caduta <i: fat

to dei sal,in r-.elle i ampa cue de-
iHiii/i.ttio iiii.i [Ntm cup.inte s; '[;,-> re-*:o!iale d 
•tia/:oin-. nieiitrr d'alira parte *ii ! unco auton.cr.o 

dell Amininistra/.ione provinc:ale 
non si e discostata dagli orienta 
menti e dai;Ii indiriz/i di politica 
economic.i se^i."; da| (i'n;r(> , ; 

rostra. 
N'el coinpIe.-sMt nn.i situazione j J:ro 

C( onnniica questa della provincia 
r 

da un reale processo di trusfor 
mazione industriale. e alia man 
canza di una seria politica di 
potenziamento del pubbUco tra 

I sporto. Son si tratta soltanto 
I di rivendicure nuove commesse 
j di vauoni ferroviari: le ()nieci.i 

devono corrispondere inieramen 
j te ai fini istiluziomili per cui 
j erano xorte nel IW.t. 
| Mi rifrufo di pensare -- ha 
j detto d prof. LIIUOI. cupourup 
] po della DC - che lo Stato vo 
! olia assistere impotente dinanzi 

al falhmento delle Itinecu. Nui 
I del I'artdo sociali.-^tu umtano 

ha detto it capoaruppn dottor 
I F.zto Cozzupoli - nun uiiardiavw 

alia proarammaziane come a una 
visione mitica. ma anclie con 
sensit cnttco 

percio die la Calabria suhi<ca 
wi'iiltiT'ore dearadazione econo 
mica, soprattutto quando il for | 
zato ritorno di mialiaia di emi 
aranti aaaruva il fiencrale disa- j 
Clio. L'mdustria di Slato deve i 

necessitd di un ristrutturaztone 
di tntte le uziende che costrui 
scono mutenale terroviario che 
corrisponda ulle esioenze del set-
tore. In iiuesto quadra dovrd ex-
sere assegnato alle indwtrie me 
ri(/ro»ali e alle Omeca in par
ticolare un ruolo priniano. le 
nuto conto che la prixluzione di 
uuesi'ultima pud competitivamen 
te in<erirsi nel mercato interna 
zionale ». 

A tal hue il Consialiu camu 
nale « inrifa il mintstro delle 
I'arlecipazwni >tatali. il mintstro 
presidente della Cassa del mez-
zoaiorno e il governo tutto a 
rendcrsi interpret? delle idonee 

Esposfo alia Procure 

sugli stipendi dell'ex 

segretario della DC 
FROSINONK. 31 ] none con il quale soltopoiii>o 

I consiglieri provinciali del al suo esame alcuni fatti 
PCI. i compagni Arcangelo I emersi nella seduta del Consi 
Spaziani. Franco Assante. (liu j glio provinciale del 21 luglio 
seppe Cittadini. Nisio Pizzuti ! del 1 !«!•>. 

: Sdegno per i vili 
« attentati fascist! 
: e concreta solidarieta 
I con il noslro Partito 
• 
• Caro diretlore. 
\ btMie hai fatto uell'aweili-
• re le furze di i>)li/.ia — tan-
• to zelatili nel |HM-.segu!re e 
a manganellare i laxoratori 
• ivt solo di tisiifriiMc dell at-
" ma (k'l!«i .sciupi'."*) ricunu 
a sciuta dalla (\i<ti'.u/.ione - -
• che noi conuinisti s a re mo 
J costretti a s»)>tituirli, C*HIIC 
• fdcevattio nel P.M5-16. e a 
• vigiLuv e a difendere le 
a nostre sedi di Partito e di 
• tutu- le altre organi/zazio 
• in (lemuciat'che. K' ormai 
a lanmante die i re>i(lui e i 
• rottami del fascismo o>ano 
" indisttiib.iti. e a pii'i riptv 
• se. compieiv attentati be 
• stiali e crimtnali cvintro 
a le sedi del nostro Partito 
• >en/a che la gni-li/ia col 
• pisca gh autun dei misfatti 
B e i loio m.uidanti. 
• Mentre i ro'.tam del fa 
• scismu fann») cio che vo 
a gliono. tion p.is^a guiriio 
• ciie del lavoratof non ven 
" ganu b.islon.ui. processat, 
a e coruiaiiMati ix-r aver sciu-
• petMlt) |>-r cluedere il r. 
u conosc'iiicMto dc! loro dir t 
• ti sindacali. K p<»nsa:v che 
" tutto cio avvicne noiiostan 
' te che da (tuque anni \i 
a sia HI Italia un governo 
• di ceritto sinistra 
a Sono un \ecc!ito peti.sio 
• nalo della Pre\tdeii/a So 
" ciale. prendo il mmimo del 
a la petisione e puoi immagi 
• nare in quale condt/ume mi 
• trovo. Ti mando p»»r6 mille 
a l i re p*'iche pen<o che qu<' 
• sto modesto cotitributu val-
* pa a dimostrarli la soltda 
• rieta di un \ecchio com 
• pagfio. 
. ANCKI.O CANTIN'I 
• i Kirenze) 

Cara I'into. 
ho versato mille lire sal 

vostro Ciinto ctirrente |>> 
stale, quale modesto att<» 
stato di solidarieta |HT il 
vile e cr-.muiale alten'ato 
dei jiiorni scorsi alia scde 
d<-l Partito e per eontribti; 
ie alia riparazioiie <lei dan 
ni. Avrei \oluto versare di 
pni. ma non ho potuto. S<i 
no apjh'tia un ixmsiotiaU) di 
iiruppi C. 

II criminoso. \ilissmio fat 
to mi ha fatto ricordare 
un \ecctiio adagio: « I per 
donati noti j*erdonano ». Ora 
c-onchido: ma quanto dure 
ra anona ipiesto \er.u<»-
}»!W)so e intollerabile stato 
di cos*-? (Quanto si <le\e 
attendere per vedere attua 
ta in pieno la CoMituzione 
ropubblk-ana? 

SAI.VATOKK CI HCIO 
i Klxili - Salerno) 

ciarli delinitivamente nel 
l'angolo deH'immondezzaio? 
La giustizia si mettera in 
moto soltanto (|iiando ci 
scapi)era il mono? Ogm 
come opgi. alia distan/a di 
oltre vent'anni. cio non e 
piu tollerabile. Ci pensi 
bene (hi ha in mano la re 
sponsahilita delle cose go-
\prnati\e. 

WAI.TKR TKKKNZIO 
iMilano) 

e (liovanni Zuccaro. hanno pre 
sentato un esposto al Procura 
tore della Repubblica di Frosi 

. . ,. . ed efficaci misure di qiteste in 
Sn" f-nuetleremo . sopi,r,miMi ^IUt,n:t. . . h; ,lcl 

j coniempo chteile alia popolazione 
di » >o>rvin>re con lu sohta up 
passionuta sensibilitii la prc*eutc 
azioue miliaria del Caiisiulto co 
munale sies«>. rivo'ta ad assicu 
rare a Hepgm un adeuuato svi 

i (inI lavoro nellt 
• MH < tipa.T.i>ne e 

Ban che coiifertna tutto i 
(onleiiuto mno\atore della hatta 
i!!ia die |M»ta axanti il PCI i>er 
uno .-\ihip|K) (iein.KTatu o e pio-

intervenire in Calabria con tutto \ , ....i-
. i . . I hippo economuo e \ociate » 

il suo peso determinants. I 
i ,, , . , .\e;/(i mattinala at 

II compaano on. rtumano. ri , . . , . . , , , , , . .. , , 
, i n i i febhraio. prima che it governo 

| chtamatuhfi alle reali possiln l ' ' 
di larohe convergenze. ha 

invilato lo 
tro<itiiytra a far 
le autoritd ill governo la neces 
M/<i di una r.consuterazioiie della 

venerdi 3 

risponda all'i'iterrogazione parla 
convergeuze. lia , #/ , 0 f , „ ^ l . 0 , i Vim.ell, 

<d„eramento d, cen F,um„„;, e Muel, iVCU M 
latere vresso • , . , , , 

' terra a lioma. per ilecis-one del 

r.nr.malo della no>Tra ecoi.omia 
ai.tio ;••*: '!itta '.* ;uo; -u a F.̂  

I .-a parte dalla u::li//a/io:ie delle 

pol'tna rncrmiouaU'. e. in part • 

B 
Vi 
I 

trrmr wiiw: alle p:e\.-otie Oil --rave (• la siTua/nme della Mur 
I9frl rd alle "» mila unit a d MM < s : . r [a 7ona pni depressa della 
no d opera Oicupata in\eie itel'i jjiro\:ncla. Le istanze di questa 
12 mila pnmrammati'. 1 temp, di 
attuazione del pro^eito tetr.to-
riale |>er l'Atra di -\iliipe«> in
dustriale - - <he a\e\an<> pre\i-*o 

n\es»irr,enti pri\a!i *ono :n fas.-j , } l e „,,., s l af|idi -olo -ulla cala 
ii (ivitra/:oiie. Paitnolarmerite j ta dei?!i investim.-nti dall'alto. ma 

die punti N/jpraltutto *ul!a no 

tn'.nre. ter<o la Calaliria. do e 
•> j Ui>:tn p u iifienli' ri quanta stan 
le I •.(». urinai. per e<-eie varah prov > 

no^tre risor-e <acqua. mano di i red'menti a Iwiuo iermine come I . i,,.a .'.. 
ip|>era. terra'1 e dalla anali-M dei j if P'(i'>o qmnquennale delle par 
rapporti di pi op: let a p.*r un pia- ( fecip-i:/'"*! sla'aL. Vt e tutta 

Miluppo eioiw- j w a pn'-it'ca da eorreauere pot 
autnpropiilsivo j c'.e -o'.o abt>a.~Uuua '.o'. ah 

Elezioni per le 

M u t u e coiitadine 

a Reggio Calabria 
RKCCIO CALABRIA. 31. 

Sono state comocate. in al 
cum comuni della provincia. 
le elezioni per il rinnovo del 
la Cassa .\lutua Malattia per 
i coltivaton diretti. 

| Domentca 12 gennaio si \ o i 
j tera nel Comune di Ferruz j 
1 zano: dornenica VJ febhraio ! . ,i , . , , i ,.., . , 
I , , , ,. I ne il quale, imcce. concern 

nei ( omuru di ( iniiuefoiuli. . , , . i. i, : 
I . . . . , , ,„ .. t. , . , tale t.iiolta -oltan'o al 

( (MI ftii. Pa izzi. P a i. S. ( ri ' 

per aecistmi 
Con*ialw comunale. una rinmonc 
tra il .-"idaco Hiiliaalia. i cap' 
tiruppo cuntihari e tutti i parla 
mee.ltin della reiiione calabrese j v u-»neni. i anr.r.i. • i.m. .-i. v 11 j J,J,I,. >tatali 
al tine a: coordinare un uwco i stina d'Aspromonte: dornenica 

In tale seduta. dopo tauto 
. tempo dalla prescntazione e 
I dojMi continue S(»llecitazioni. 
J \eiine disctissa una interrojia 
' ziorie presentata dal (irupixi 
j del PCI in merito alia posizio 
| ne del dip*ndentc prov inciale 
j rajl. (iiulio IJ'Ajjostini. allora 
! seiin-tario provinciale della 
| DC. In quella circostan/a fu 
i rono (lenunziate ah tine gravis 

sime v iola/ioui di leiige che ri 
' sultarono di pcrtimri/a delle 
I autorita uiudi/iai ia Infatti. .si 
j venue a constatare che il di-
I pendente di cui supra era sta 
I to esoneratu dal prestare ser 

vizio alia Amministra/ione Pro 
; v inciale. per tre giorni alia 
• -euimana. < on una ordinanza 

presiden/ialc che si lichtaina 
va allart. al della ("ostituzio 

Cara I'mti'i. 
protestiamo t̂ iri for/.a per 

il vile attentato commesso 
cuntro la .sede della dire/.io 
ne del PCI. Questi atti di 
teppisrno noti se.-v •f.itirii) 
che ad i:iasprire tili aiiim.. 

Ti itiviamo etnejuemiia lire 
quale contribato ;>er la ri 
parazione d<-i daimi subti. 

I'N (JRl'PPO DI IX)NNK 
i("olIem.ir:no - Anconai 

ix>j>ola/ione sor.o state tutte e!u=e 
! a ocni livello perche l« stessa 
i oroaramn-iazior.e quadnennale 

*tra capacita di dranni^i d^lia 
rea'.'.a eio:nnn i a e -«.:<i e e J. 
intervene organico e qual'.flcato. 

I. p . 

qu<ni|<..eiiii o addirittura per .1 
1966-T2 la fa-e di >v ilwpin* d« lia 

economia industriale con fnrti m I 
vestimenti sopratutio riell.i tn(v '• 
canica di base - ^o:;o < oinple i 
tamente saltati ed i! rio« omer.to • 
e da un antm »• inr//ii ,» I e-.ei e | 
del Cons.glio dei Min.sTri p»-r il j 
Mezzogiorno. Svamta e ir:(i!tre la I 
prospettiva del « ixilo » p- îie*** | 
della C»-e poidie ne^sjiyo I.a sa I 
ptito indicare la foc.te dei ti: an j 
jtiamenti nco s>ar: i>er a rea.i/ , 
Tazione del p.ano >W iniliard 1. 
Complfss-Aamente :x r ;.i:;a la 
area ntendionale s!i rive'timer'!-, 
disponibih lie: prô «-:mi •"< arm; 
(capitale pubblu» e p!iva*i>x- am
monia no ad apr*ena 3.1 m.l.ardi. 

Serie sono le preoci ii|-st/ii->:i; > 
•ulla dinamica desl: inveMiment j 
In questi tiltimi anni e sole pre ( 

vi«;o:ii pro.nranimat'.che. ;>-e.>. t ; ; 

Per I'azione teppistica di Roma 

Ferma protesta degli 
antifascist! di Bari 

tj'ienlnmei.'i got etna!.* ' (Ke Ji 
1 miUf.n Vi'ilen e-;tt> dcll'lHI in 

Cii'.at'ia al -o'u poler,;iawet,lo 
I de; leleiirn e ail''^al!a:'or.e ill 
' quiiiche allra u'i'eii'.n fe.Vi'xit a. 
I / comp.Tg'.i Catanzanti t 

U Areola hanr.ii po denunaatn il 
ciima I •>.••• ̂ ator'o utaurata dalla 
Fia: nelle Itnu-ea i hij*>/ salari. 
l'e*c!u* o\e degU opera: dalla 

! purtecipazw.r de: prein iL pro 
I duzniie. Mc 're .'a opeiai souo 

u'.le quest tout sol 
I lerate dalla cn.ti delle Omeca e 
j *ulla neces-ma di tnserire la 
I Calabria in un attivo processo 
\ d'ir,du<irializzazior.e e di valo 
\ ruzazmne di tutte le sue ri*nrxe 

apncnle t naturali. 

Enzo Lacaria 

2f> febhraio nei Comuni di j 
Anoia. Anlore. Ba^nara. Bruz 1 
zano Zeffino. Campo ('alai)ro. j 
Fnimara. Marina d: (lioiosa ' 
.lonica. Mehcucco. Scilla. Si ! 
derno. Staiti. Taun.inova. Ter | 
ranova Sappo Minulio. Villa ! 
S. Giovanni. Ardore Marina. 

I 

Per iniziativa di un gruppo di ex iscritti ai PSI ; tmtario provincial d.iia ix 

oltan'o al per.-o 
di altri eiiti pub 

bhci ciie n^ultino rci_'olaimcn 
te eletti nelle caliche di pub 
blici anmimi'tr.itori. 

i 

| Nella infuocaia scdut.i const 
j hare dalla quale M atunrono i 
! fatti. venue fatto stibtto pre 
I ->enTe ( he il presidente dello 
j o-pcda!c civile e rh nonitna 
! prcfettl/ia e ciie. fKTtanto. la 

ordinal)/.i aveva !o -<. opo <li 
j (onscntire a] I)"Aj»o=tini di 
| espletaie il suo iru arico di .»<• 
! 

)•< della part* I 
protista <:d!e 

stall ?nt->-'» a eii<>:j f.teuraZ'One 
e nnvrfTose micdur.e rettano ivu 
tilizzate. so'.o »J 60' 
(ii r«T: carro riene pr 
Omeca. I^a resia<;1e \tarle del \ 
W- oiwiae a H-'aa'O Ca'ahr-a 
Qia ".cirwala pre-^u ofiicire del J 
<:or:l >»• .rG'''|-i*a delle Omeca i 
vo: !J'»ie»-i» ei'ere r corWrmc'a. i 
gh oyi"-.j- \o-.o pri>"li ail 0'~cu j 
pare .'a •''ali lirr.e*'" | 

A iv.c.'in H'c <iel!'i".itii'iiri'e j 
*f"(/ii;.i i,' Co:«.<7.''t» comunale in 

*•"* del guru, ro'a'.o alia 
nlera che « W Off* 

i, 

A Toronto il Movimento 
dei sociolisti outonomi 

sempre nella (it at a *-<tiuTa fti 
denun/iatit. e Tion fu possibi 
le smentirlo. » he il ra»J D'Ago 
s'ini non prctava nemmeno 
servizio nei rimarH-nti trr gior 
ni della scttimaia 

Nelia <ietni:./ia al !>nnurato 
rt- della Rep'ibblica sj sesinala 
in.i!ir<- il fatto cl.e all'apparec 

dei meridionalis 

ii'i orai'.e 
••irt'.irnfrt 
cir.t- r.ercar.icfie calabresi so'o 
forte a M.O tempo per tsclu 
fia 'o'.O'tld del gurerio c'".e ha 

! de'ennmato franco Ipo f /«*-l 
i .'i'n di produzwie preredrr.do la 
j occupaz'0,:e di 2 Mo operai >. A 
I «r>!i rrr anni dalla si<a co<lru 

liiorno tn u . s; j j,y0 f r o ( 0 popolo Vietnam ta e • zior.e. una grave crisi « ninac 
iina'.a prote-u de i ai ader.re alia pett/ione p»er la t cia U 

T \ K \ M O . 21 
".o J Taranto. pe; 

B\KI. 31. 
S; e -vol:a r.c/: i{:urn; .-*orsi 

;;:i a.--e:nblea affolla:a d: perse 
•:j.;a:i politic! ant:fascj-t d' Ba 
r.. IXi;« ampi.i disca-sione las 

»->!r!iu. a: g;o\jn a le .ionne a 
volere ;»<>:enziare I'orpanizzazione 
vhe e s mbolo d: lo.ta per la li 
berta e la dt-:i><H rj/:j 

L'A-semblea ha devi-o «i. nvn pazont che noti solo so"o .-'.!-e i . . 
denunziatr al recrnte convepvt ' *<"mb.ea ail uiianini.ta ha \<*A:O \ n fesra-v la s.:a plena vi'.ldar.et* 
deftli eletti della provincia ,i. i i-n ord ne ,V1 
Bari promosso dal PCI. ma anche ' bad.sce . ndi 

gl: antif.is<i«u e di Uiv.i i demo-
lo stabihmenio e. cnr.seauen-

dal gruppo 
puftliesi. 

Nei precedent i anni Jt 
livuti per la meccanica 19 mi-
liardi (1963>. R miliardi (19«M>. rMR.onir-e e consenatnci. per 
10.8 miliardi (1965). Per il 196fi ! turbare lo sviluppo dei rapporti 
• seguenti nel quadi 
di coordinamento 
menti pubblici nel 
sono previMi |x»r la meccanica 
investtmenti annua'i per 3.fi n: 
liardi. Nc c pensabile. alio stato 
attualr della cose, nutrirc molto 
ottimismo sulla riprrsa economi-
ca rejtistrata nel 1966 avendo a-
vuto la ripresa un prectso ca-
ratterr: ad un aumrnto del red-
dito nazionale. infatti ha fatto 
rlscontro una raduta Hell'orrupa. 

•d un majgiore sfruttamen. 

i cratici A: Bar. per !'a7.one tep-
sono i pi*t;ca e provoca'.oria di quest: 

! elementi. nianovrat; dalle forze 

) Per il 19fi6 ' turbare lo sviluppo dei rapporti 
idro del pano | twcific; tra il nostro popolo ed 
degli investi i - IM».: dell IRSS e degli altn 

I Mezzogiorno i ' ' - ^ s demovratici d'K.iro-.va. 

pa»e nel V.etnam. rentlendosi pro | temente. il lavoro dealt appena 
nytfrve di u:ia fcrande nvanifesta I M7 oz>erai dpendentt ». 

L'Assemblea ha r:c»>nfermato 
la sua piena *>ol:daneta con il 
PCI per £li attentati alle sedi del 
partito della classe operaia. oltre 
che a Roma, a Milano ed in al
tre c:tta; ha deliberato di raffor-
zare 1'organizzazione dell'ANPPIA 
nella citta di Bari. dando ad es-
sa una sua sede autonomy e ri-
vo'.KeiKlo l'appello a tutti eli an-
tifascsti. ai combattentl della re-

z.one un.taria del popo!o barese 
per il laneio di questa petizione e 
ha nvolto un appello ai parla 
mentari p:if*j.esi. per <troocare I 
tentativ i dei nostalgici del fasci 
srtii) per la difesa della Repubbli
ca Ital ana fondata sul lavoro. 

K" statu eletio infine il nuo 
vo Comitato Drettivo dell'Asso 
ciaz.one def?Ii antifasoisti baresi 
romposto dai sequent! antifasd 
sti: Vitobello Luigi. Capozzi Ni
cola. Pappagallo V:to. (iiaeomo 
Schirone. Rielli Domenico. Pic
colo Emanuele. Innamorato Fran 
cesco. Bnnv> Morfes*. Rrvisori 
do; contj: Michel* TV Tulllo. Mo-
risco Giovanni, B'jjettt Gior&nnl. 

/ ! Consiglio comunale nel sol 
lecitare « >i gorerno ad adottare 
inmediali prorred<menti che as 
sirurino commesse proporzionaie 
alle possibility prnduttire della 
azienda. che a giudtzio unanirne 
viene considerata la ;..« mnderna 
e lecmcamente domain, capacc. 
addirittura. di a.«orh.re le esi 
aenze delle ferrovie italiar.e -» ri 
leva come * una soluzione della 
crisi che faccia delle Omeca un 
effettiro volar.o di generale pro 
cesso di sviluppo eennomien e 
sociale, crmiporti anche misure 
ftmdamentali: pasxnoain delle 
Omeea nlle Parteripatimi rtntali 
tvprrando I'atfwal* iivimont pari-

! f.vj/.o.ie Je..e fo:/e îel :i,o;. 
>. e lu.stituiio J Taranto. per j rnenro opera.o :n ,in •;nico par 

mmativj deg.. i-cr-.tti al Part: ' t.to. d: cu;. di fronre alia at 
to .-ocial.sta iialiano chr no"A j Male .nvo.ii/:one tr.Oiirrau. p:ii 
hanno ader.'.o a:'.'uniticaz;une so ' die rnai si awene .Vs.gt-nza. 
culoVmocratica. il Mo-. .me.T.o J < U- for/e alle q.i<».: .1 Mm. 
dei StX'ialisli A./.unom.. S e j niriiio «: rr.oliee ->o:io t.iUe q..f. 
cosi (oni re:.//.Ho .n ,;a nuovo j le che oig: avvrrtor.o .A :U-* ,--

s ta di op;H>r<; ali'ind. 

i-seunato ai 
della Pro 

!o -tc--o 
i--« iitc. -ono s:a:e ad 

!>»-e telefontc he di 
urŝ a .-'.ipi r;on a qu« lie 

inov:rr.cnlo |j g;a nota pru'.es'.a 
de; sucia'.:-:; con'.ran ai pnncip: 
espo<tt nella « carta :deo':0f?.ca ». 
I q-.iali fra i'altro nanno confer-
:iv.ito la loro flducia pol:tica 
solaniente nelle for/e a itentica 
mente di sinistra. 

Nei documento rrdatto dai dis 
sidenti si !eui{e inoltre che « l':n;-
ziat.va si collega ad altre comn 
ni che. sorte autonornamente -n 
numerose province, hanno tro 
vato un panto di riferimento e 
di coordinamento nel Movimento 
nazionale fondato nel novenibre 
scorso a Roma. II Movimento. 
che. come tale, non assume le 
caratteristiche d: un partito. si 
propone di concorrere ant ono 
ma mente con le altre forze an 
tenticamente di sinistra alia ela
boration* di una piattaforma po
litica comune, premesiui neces-
5ina per la iconfitta. nel fatti. 
del centre sinistra • per la oni-

l / / o l.rti 
centn.Va del;'a'.t.iale governo e 
di proporre solo/.on; alternative 
volte ad una concreta modif.ia 
z:o->e de. rappon: d: po:ere tra 
le class! ». 

I.a sede del Mov.mento e stata 
ftssata in via (J.ovinazzi ed il 
com tato prornotore e cosi for-
niato: prof. Tommaso Anzoino. 
prof. Alfredo Anzoino. (lino d 
Palma. prof ssa Maria Mart.i 
rano. dott. Angelo Mignoijna. 
(iiuseppe Nuccio. (iiovann: S3n 
dionijii. prof. Roberto Traversa. 
ins. Michele Lauria. prof. Fran
cesco Maiorano. prof.s«a firazia 
(iargitilo. 

Li sede sara .naugtirata il 6 
febbra.o prossimo con una ma-
nifestarione nel corso della qua 
Ie la sen. Tullia Carettoni par-
lerA sul tema < L'nifirazinne so 
daWemocratic* H unit* d#lla 
sinistra Italians ». 

duo U leforiK o 
prcdetto funzioriario 
vinita. p.ir t-s-« ndn 
srll.pic a--«lite. -ollt 
debltatt 
ttran 

! dei telefotii della preSlden/a 
della Pn>v ui( ia Infine v iene 
se2nala'a (he. quando era pre 
sideiite della Provincia il prof. 
Pietro MalateMa. questi fu co 
stretto a dimettersi per aver 
sospeso !o stipendio al rap. 
D'Apo-tini. pot( he rgii ne per 
(cpiva un altro quale «epre 
tario dell'allora sottosegretario 
On. Fanellv prcsso la cui se 
jrreteria risultava di-taccato. 

In questi giorni il rag. D'Ago 
stini lia ras^ognato Ie dimis 
sioni da segretario provinciale 
della DC ed e statu sostituito 
da un commissario straordina 
rio. incaricato dalla Direzinne 
del partito di portare un po' 
dordine nella cautica situa 
7ione venutosi a creare nella 
DC in provincia di Frovirvone. 
anche in relaz.ione nVi fallimen 
tn delle amminirtrarioni di cm 
tro. sinistra. 

Vietnam alia TV: 
parole e immagini 
non vanno d'accordo 
Cara I'nita. 

ho visto venerdi 20. sul 
secuiulu canale t\. « Testi-
munian/.e di pace dal Viet 
nam r. Non credo die questi 
scrvi/i televisivi aiutino 
molto Idpinione pubblica 
ad una rillessionc sulla ^ra 
vita del conllitto che ^li 
americani. con la loro spur 
ca fiuerra. hanno intrapte 
so. Le testimonialize che 
iihbiamo nscultatu non suno 
stale altro che difese ad ol 
tranza della repiessione che 
>;!i ainciuani esen llano e 
chf la T\" ed il governo ita 
liauo cluamano civilta. .Ma 
le immagim parlavano un 
altro linguaggiu: e cosi ab 
biamo visto chiaramente gli 
americ ani puntare le armi e 
usare violeu/a contio chi di 
fende la propria liberta e la 
propria iiidipenden/a. 

I'na conti addizione evi-
dente chf i eiule ancur piu 
assurda la pusiz.inne della 
T\' nei cunfronti della guer 
ra nel Vietnam. Meglio 
avrebbe fatto la T\' a pie 
sentarci anche le documen-
tazioni e le intirvistf. che 
tauti iiomini. anche ameri 
(.am. hanno i ilasciato a pro 
posito del Vietnam del Nurd 
e del Slid nelle quali diclua 
rano che i soli ed unici re 
sponsabili di tutto cio d ie 
arcade sono soltanto gli 
americani. 

KNNIO MORIGGI 
(Pavona - Roma) 

Separati legalmente 
ma legati fino 
alia morle 
Cara I'mfd. 

si paria tanlu. in questi 
giorni. di duorzio e della 
posiz.ione pt't'sa a que.s'o 
:;i!uar<lo <lal \'aticanu. Si 
s*.a face.'ido di tutto j)er- in 
sabbiare il progetto Fortu-
ua il (|iiale. una volta ap 
provato. pitreblh' far r:v; 
vete ce:itinaia di migliaia 
di persone. Pongo <mi il 
ma) caso nolo piTchi* .sinr. 
le a (j'.iello <!• molti altri e 
assai drammatK-o nella sua 
-cmui.ciia. h> sono separa 
;.i fin dal ln.T.atio 1!M1 da 
m;a moghe. II Tribunale ha 
de<'i.-o. tie'Ia ,-.ia seiiten/a. 
che la culpa del fallimetiM 
del matrimotiio era di m;a 
moglie. Dal nostro mat:: 
iiiiitiiii non s.ino nati ligl:. 
I:i cjualnia.si altro pae-e ci
vile un colp*> ill spugria 
avrebbi' ridato la tranquil 
lita s.a a una muglie sia 
a me p»-rme'.te:id<K-i di r 
farci una f.imiglia. Certo. 
-e aves.stinti avuto dei m: 

a Altre lettere di sdegno 
• cuntro i vili attentati alle 
• sedi del nostro Partito e di 
• .solidarieta enn il I*CI ci 
• suno state invtate da LL'Ifll 
• MARIO (Ardenz-i - Livor 
. no l: (LXKTANO LH'ZZI 
• i.Arcu - Trentu): STEFANO 
• OBERTI Krttiova): PIK 
• TRO BIANCO ilVtrori.i -
J C'atanzaro): P. I. (Rumai: 
. OKNNARO MARCIANO 

• i Mario - Napu'i). 

• 

- Dai nazisti in Alto 
: Adige ai fascisti 
- al tritolo di Roma 
• 
• Cara I nita. 
• I'ltalia. questa nostra bel 
• la Italia, sembra propno :1 
" Paese dei baliK-chi. Omuitio 
s e padrone di fare i propr. 
• cumudi. tant'e \ero che per 
• s.ino dall'est<ro scendonu or 

a niai a frutte per sitddi^faie 
• i loro hubbve- prefenti. che 
J sono infinitamente vari. 
• comprt-si certi fuochi artifi 
• ctali in Alto Adige. Da m»i 
, si puo inonre di fame u di 
• nuia quando si vuole. e nes 
" suno ti di( e mente. Si puo 
« assistere a certi spettatoli 
• edificanti come quello de: 
• quattro bandrli (he con san 
• gue fieddo fanno baiig bang. 
• fak lai.do due jjiovani vile e 
J poi «pari-ionu -en/a die se 
• ne sappia pm r.iinte F>i 
• two poi. la piu re<eiitt-. al 
B c-uni hbtrtini nustram pren 
• dersi gifico con un ptrtentis 
" simo ord gnu e culIocarJo. 
• non a ca^i. propno davanti 
• alia sede della direzione del 
• PCI Non a caso ripeto. 
• perche fatto con premtdita 
• zione disgustnsa proprio alia 
• vigilia dellarrivo a Roma 
• del Cap*) dello Stato sovie 
I tico. 
• Questi sconsiderati sono 
• ben identificabili. e sappia 

a mo rhe si nascondono dietro 
• coloru che baldanzosi vivo 
J no sotto la protettiva ban 
a diera della tanto decantata 
• - e a volte \ituperata - -
J democrazia. Certo le lerioni 
• passatc non sono bastate p 
J per loro continua impavida 
a la « le<ge dei fuorilegge >. 
• Ma che si aspetta a cac-

• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 

:um avremmu p.)tutu cer j 
<<i;i' di far sciugltere d.ilia 
Sacra Rota il nostro matri 
m<*iio. ma .sicconu- to -ono 
-empre stato un |>>ve:o 
diavolo ('ora un pmor.i rk-n 
sioriato a '11 tnil.i lire a! 
mese) eccoei qui mia mo 
glie ed iu legati fino alia 
murtf. 

E' civile tutto ciol* 

R S 
| Roma i 

La scuola 
e obbligatoria 
ma pochi gli aiuti 
dello Stato 
Caro direttore. 

•vriu tin bracciante agnco 
lu Ho 56 anni e sei figli. Due 
hanno. risp,'ttivamen!e. H e 
IT anni e pertanto frequenta 
no Ie scuoV superiori. Altri 
(I:K" hanno 8 <- 11 anni e 
q-.i:nd: sono alunni delle e!e-
mentari Vivo de! lavoro del
le mic- braccia. alia gioma 
ta. puoi quindi immaginare 
quanto posso guadagnare • 
quanto staduro r>er rioi v: 
vere. Ora !o Stato mi obb'.i 
est a mandare a scuola i 
m e ; fish fir» a q-.wndo 
a.ranrvo compiuV) 14 ann-. 
Î ) faro p»-r< he ci s>>r?o oh 
bl ga'o. ins !o Stato. che 
p.ire mi obbliga a mandar!i 
a s.-uo'a. non mi da ne.ssun 
aiuto. To tvwi ho soldi p r 
cumn^rare ; !;hri: ho detto 
quanto sia duro per noi \-i 
dei loro fratelli piu grandi. 
ma non lo hanno potuto fare 
perche i l.bri <amb;anu in 
eoritin-iaziijne. ttitti 2li anni. 
Cosa devo fare? Suicidarmi 
per mandare i figli avriola? 

S. F. 
• Brindisi) 

Scrivafa Itttere brtvi. tndt-
canrJe con chlarazza noma, 
cognoma e indirizzo. Chi 
desidara ch« in calec alia 
Itttera non compaia il noma, 
ce lo precisi. La leltera non 
firmatc, o slglatc, o con 
firma illeggiblle, o cha re-
cano la sola indicazione i Un 
gruppo dl... > non vengono 
pubblicata. 

! • • • • • a • • • • • • • 
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