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CAGLIARI: contro i brogli dellq bonomiana 

Chiesta la sospensione delle elezioni 
per le mutue contadine 
La conferenza 

sindacale unitaria 

I per Palermo 

ed 
Una lezione 

un 
auspicio 

/ nw/i della drammatica si
tuazione economica ill Paler
mo SOIIO vrnati al pettine. Cc 
lo ha detto. cnn una lucida 
e vtititiiiosa radtaumfia. la 
conferenza miliaria sindacalc 
arnantzzata sahato c domeni-
ca scarsi in citta tier Vesame 
delta rrist del capoluoqo della 
renione. 

Priva d\ support! ndenuatt. 
e di sfonhi. I'asjittlca strut-
turn tnduttnale di Palermo 
e pinpro alle corde. Alia cri-
w ormai endeinica net set-
tore edihzio e in quello metal 
nicccanicn .si atiuiunne ora 

quella tleH'mdwitria metalmi'c-
cniiicn. delle imprest' dnlcia 
rip. delta induttrta tesstle e 
dell'abbtaliaineiito. del com-
mercio e dell'artiaianato. 

Se i soani dell'imprenditore 
arrtiffonp e improvvisato sono 
nia svamti da tempo, ora vion-
tano le preocctipazionl anche 
dei capi settore un tempo pin 
«siettri» e put solidi. E' la 
crisi: la diioccupazione au-
menta con un tasso assai ra-
pido. I faUimenti si moltipli-
cano, il coito della vita cre-
sce anenra. pit) d'uua fab 
hrictt ehntde del tutto, un 
palermitano su due ha una 
camhinle in pratato K que
st n mentre la crisi dcll'anri-
colt lira s-i incaiicrenisce. ed il 
fpiiomeno dell'tirhanesimo nan 
connsce soste. Palermo assttr 
pe cost ad esempio limite delto 
i sviluppo ^ distorto e assur-
do imposto all'economia inert-
dionale: contro un reddito di 
215 mdiardi prodotlo nel 'OH 
con I'esercizio di attnita anri-
cole e indintriati, stanno i 
2.10 miliardi delle nttivitii ter-
ziarie e delta pubblica am-
minittrazione! 

Dato questo quadro di Pa
lermo. toccara affrontare tl 
prolilema delle responsabilltd, 
e quindi quello di trorare una 
una via d'uscita. E' a questo 
punto che si sono tnscrtte. con 
la loro iniztativa. le orgauiz-
zaztom provincial! delle Ire 
conjedcrazioni. CGIL. CISL e 
UIL non banno tactuto nulla. 

Cosl. ltd tl seyretario della 
CISL on. Muccioli. ?i<* i diri-
aenti della UIL, hanno esitato 
a condivtdere I'opinwne del se-
pretario della CCdL La Porta, 
che i nudt di Palermo non si 
scwlpono se non si cambiu 
politico, perche e propria la 
politico dei norernt di lioma 
e di Palermo che consente il 
passaatjio della linea padro-
nale 

Sd. per conrerso. si <* po 
tula leiare una sola voce a 
conlraddire la optntone che 
solo una forte mobilitazione 
della clasie operaia e dei con-
tadtni della provmcia pud riu-
sctre a contracture i( passo 
a questa linea; pud consen-
ttre alia eeonotwa di Paler
mo di non pcrdere I'ultimo 
treno; pud imporre una mo-
dtftca sostanzmle delle scelte 
del Piano Pieraccvn e dello 
schema di pronrammazlone 
reaionale: pud impedire che 
la trasjormazione della So-
cietd Finanziana in ente pulh 
bllco di promoziane mdiistria-
le si trovtarmi soltanto in una 
commedia recttata sulla pelle 
del lavoratori e tulle «j>a(?<* 
della induitrinhzza:t'>ne dt 
Palermo: pud prefiourare 
— msomma -. ma senza schc 
malixmi nc slrumentalismi. 
uno sclueramento politico al
ternative!. e m ognt caso pud 
far maturarc le condtzioni per 
create una alternativa poli
tico alia DC e al ccntro sini
stra. 

Da qui. da questa presa di 
cascienza non nuora forse, ma 
certamente afjrontata ora m 
termini nuovi e ptu avanzatt, 
st possono trarre una lezione 
ed un iicitamento 

\M lezione e che. op<H. m 
que*te condiz oni I'umia dei 
lararatort e det loro *<naacali 
non e un fatto che po*sa tnte 
teres*arc so'tanto esst. ma e 
un bene comunc. acqmsito 
all'intcra collettirita. e come 
tale dotato dt una funzione 
di sprone alio sviluppo dt tutta 
la situazione politico, econo
mica, sindacale: non e un 
caso, del resto. che i lavori 
della conferenza sono stati se-
guiti con attcnzione, e con 
non taciuta passione, dal Gior-
nale di Sicilia. che ti due-
dera ten — senza malizia — 
se si anriasse < verso una mag-
atare co*cienza ur.uarta dei 
larorotort » 

L'auspicio. Ytr.etlamenln r v 
ne dalle co*C- il ducorso non 
MI pud fermnre — e stato 
chiaro apU >tu*i promotort 
della conferenza sindacalc mil
iaria — ne~ alia denuncta nt 
alia indicazione delle soluzro-
ni. Eslste un potemiale di 
lotta. di tensionc. di esaspe-
razione in qvalche caso, che 
Mi va esprimendo 

Ebbene. qvesto vasto e ar-
ticolato movimento deve ora. 
taper trorare i suoi momenti 
di oeneraltzzazione. not solo 
per riuscire ad mserire Pa
lermo e la Sictla net prooram 
mi dt spesa dello Stato e e'ei 
sunt entt (VIRI d per e*cmpn 

I complelamente aisente nel-
Visola). ma anche — torntamn 
a battere sul taslo essenzia-

I U — per cambiare davvero 
It cose a Palermo, in Sicilia, 

. Ml Mezzogiorno. 

g. f. p. 

Intervento dei compagni G.B. Melis, Torrente, Bi-
rardi e Nioi presso I'amministrazione regionale 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 13. 

Gravi inegolari ta si \erifl-
oano anche in Sardegna nel-
\v elezioni per il rinnovo dei 
consigli direttivi delle casse 
mutue di malattia dei col tna-
toii diretti. 

II PCI 6 intcrvenuto pres
so rAmministra/ione reaiona
le per ottenere la sospensio 
ne delle elezioni in altesa t h e 
una nuova lefige. jjia in corso 
di esame da parte del Farla 
mento, rcgoli in modo demo 
t r a t i t o la consulta/ione per il 
rinnovo delle mutue. 

Proprio in questi giorui, — 
sosten^ono in una intorruga-
•/ione i compagni G. Hatlista 
Melis, Alfredo Torrente. Ma
rio Hirardi c Salvatorc Nioi 
— scade il niandato degli or-
gani dirigenti delle mutue di 
malattia dei coltivaton diret 
ti: si deve procedere alle ele
zioni per il rinnowi delle t a 
riche. In oeeasione delle pie-
evdenti consulta/ioni sono sta
te denuiiciate irregolarita e 
mosse critiche inerenti lo s\ol 
gimento delle elezium. In p.ir 
tieolare e stato tilevuto che 
gli organi useenti dalle mil 
tue conuinali. con il loro com 
portamento, abbiano reso dif 
licile I'esercizio del diritto di 
voto. Ad esempio: non veniva 
data pubblicita agli avvisi di 
convocazione dei comi/i elet-
torali; i presidenti useenti si 
rendevano irrepcribili nei mo
menti in cui duvevano esserc 
presentate le lisle e venhnno 
utilizzate deleghe rilaseiate 
i\r. elettori sen/a che ne a\es-
sero eonsapcvole//a 

Cio. a giudi/.io degli inter
rogans , e potuto nccadere per 
le forli lacune della legge 1130 
e per la mancan/a di un ie 
golamento. Le circolari e le 
disposizioni emanate dalla Fe-
derazione hanno aggravato an 
cor piu il carat tere negat i \o 
della legge. 

Per sopperire alle manche-
volezz.e segnalate e per porrc 
Hno alle irregolarita che an
che in questa tornata eletto 
rale si stanno verificando, so
no state presentate (e sono in 
corso di esame da pai te delle 
due Camere) tre diverse pro-
poste di legge nelle quali si 
chiede la modiflca delle nor-
mc che regolano le elezioni e 
gli organi dirigenti delle cas
se mutue di malattia dei col-
tivatori ditetti . 

I consiglieri comunisti chie-
dono pertanto che Tasscssore 
intervenga per ottenere la so 
spensione delle elezioni fino 
all 'entrata in vigorc di una 
nuova legge. cosl come c sta
to chiusto da diversi settori 
politic). 

In sostan/a si chiede alia 
Gmnta regionale di adoperar-
si. in ogni caso. perche \cnga 
garantito il diritto di voto a 
tutli indistintamente gli elet
tori attraverso la pubblicazio 
ne del calendario delle ele
zioni almcno 45 giorni prima 
della data fissata per il voto. 
la pubblicazione tempestiva 
delle lisle elettorali. Occorre 

Sassari 

Discriminazioni 

alia SIR 

contro lo CGIL 
SASSARI. 13. 

Dopo anni di lotte e di inizia 
tive dei sindacati. del P.irtito Co-
muniMa c a scguito del recentc 
riihattito narlnmentarc sulla «itua 
7ione nrlla lVtrolchimica. parti 
colarmrntc in relaziono alia con 
dizinnp operaia. la dirczione del 
la SIR ha accon^ontito di inriire 
le elezioni per la nomina della 
commissionc interna. II padrone 
pero non si smentlsce. Tanto 
meno si smentisee un padrone co
me Rovelli. noto soprattutto per 
la sua continua ostilita nei cop 
frontj dei diritti sindacali e po-
litici dei lavoratori. 

II padrone ha infatti acccttato 
le e!czioni per la nomina della 
commmione interna mettendo in 
atto perd un"azione pr'>\ocaton.i 
contro il "smdacato unitano rielh 
CCiIL. I capi rcparto vanno m 
giro minacciando tutti i la\orato 
ri che accettano la candidatnra 
nelle liste unitarie, mentre i com
ponent! del seggio elettorale della 
CISL. in accordo cop i padroni. 
nfiirtano le liste della CGIL con 
pretesti vari. tutti Infondati. 

II fatto ha creato scalpore e 
indignazione tra 1 lavoratori e 
gli ambientl democratic! della 
citta di Safar i e di Porto Torres. 
i quali condannano dect5arnentc 
1'attcjiKiomento antiunitano del 
sindacato cattolico. che ha anche 
df-tnbuito fra i laxoratori un \ o 
lantino provocatono picno di in 
sulti e di volganta ant'comumste 
di stile scelbiano. I consiglieri re
gional! comunisti Manca e Birardi 
hanno rivolto una interrogazionc 
•gli assessori al lavoro e all'in-
dustria chledendo immediati e 
scri prov\'ediroentI. 

stabilire inoltre la s ide delle 
vota/ioni in locali pubblici, li 
mitando soprattutto i poteri 
at tnbuit i illegalmente ai pre 
sidenti useenti. Questi. infatti. 
oltre a ricevere la lista del 
eandidati, convocano le elezio
ni. controfirmano le deleghe. 
formano i seggi elettorali. no 
minano la commissione elet
torale. redigono l \e iba l i . n-
solvono gli iiuidenti. decido 
no sui ncorsi . proclamuno gli 
eletti. 

II gruppo del PCI al Consi 
gho regionale titiene t he par 
te di questi poteri debbano es-
seie demandati al segrctario 
comunale 

Gli interroganti comunisti 
propongono, inline, qualora 
non si riesca ad ottenere il 
rinvio delle elezioni. che Pos
sessore si faccia promotore di 
una riunione alia quale par-
tecipino le organizzazioni sin
dacali dei coltivatori diretti e 
la Federmutue per eonenrda-
re lo svolgimento delle con 
sultaziom s<-condo norme de-
mneratiche che consentano a 
gli inteiessati di p.irteciparvi 
a pnrita di condi/ioni e di di 
ritti. 

Giornata di lotta 
dei braccianti 
a Grammichele 

L'AQUILA: al termine del primo congresso regionale 

La CGIL propone a CISL e UIL la 
formazione di comitati unitari 
La relazione del compagno Magni e le conclusioni di Silvano Verzelli 

g- p- L 

CATANIA. 13. 
Un gran numero di lavo

ratori. di braccianti agrico 
li. di edili. di artigiani. di 
cittadmi delle piu varie ca 
tegorie sociali colpiti dalla 
grave crisi che attanagiia il 
Caltagironese hanno dato 
vita a Grammichele ad una 
imponente manifestazione: 
i partecipanti, aecogliendo 
l'ini/iativa della locale Ca
mera del Lavoro per una 
giornata di lotta di tutte le 
categoric, hanno protestato 
contro la carcn/a di sensi 
bilita e di iniziativa del po 
tere locale e della classe 
jxilitica dommante di fronte 
alia drammatica situazione 
in cui versa l'cconomia 

Un grande corteo con alia 
testa i dirigenti sindacali e 
1 rappresentanti dei partiti 
di sinistra, muovendo dalla 
Camera del Lavoro ha at-
traversato le principali vie 
deirim|KHlante centio agri-
colo. Sul mare di teste s\en 
tolavano le bandiere rosse e 
ondeggiavano ceutinaia di 
cartelli r i \ rndicant i la pie 
disposizione di un piano di 
emergenza che assicuri un 

mediatamente un laxoro a 
tutti l disoccupati attraverso 
I'apertura di cantieri di la
voro e I'avvio delle opere 
gia da tempo appaltate 

I lavoratori sono eonsape-
\oli che con la lotta delle 
masse popolari. col r is \e 
gho della coscien/a unitaria 
a cui si assiste oggi in Sici 
ha e possibile imporre una 
nuova linen di demociatico 
sviluppo economico. civile 
c sociale. di rmascita di tut 
te le contrade spopolatc 
dall'emigrazione e condan-
natc dalla politica del go 
\erni nazionali e regional) 
ad un destino di degrada-
zione e di rmseria. Per far 
cio e indispensabile mnanzi-
tutto una radicale trasfor-
mazionr dell'economia agri-
cola della zona (in cui la 
coltura p r edomina t e rima-
ne quella ccrealicola); ci6 
puo essere fatto soltanto a 
patto di incidere decisamen-
te sulla struttura fondiana 
pnrassitaria cd antiquata. 
col passaggio della terra in 
propriety ai contadini tra-
mite l en t e legionale di 
sviluppo agncolo. 

L'AQUILA. n 
Si o tcmito ieri all \qaila. nell'i 

S.ila Celcstimard di Collcmagfiio, 
il primo conmt'iio lemonale dei 
la CGIL. Oltie 200 delenati J. 
tutta la ic^ione hanno partem 
pato ai lavori che MMIO -,tati npor 
ti da un breve intervento del 
comodi-'no h o lono. '•ometano 
della Camera del lavoro del 
I \qinla Hanno portato il saluto 
il vice 'Jindaco dell'\quila. Lo 
parrti c il togiPtaiio della UIL 

| F<in'asid 
! II conipauno Vittono Maam. a 
' tumie del Comitato di coordin i 

mento iPi»iona'o ha svolto una 
| ieidZiorii» l)o;n> ,\\er r cordato 

'e vicemk -nuldcili del T>fi. ez!i 
i ha (lett<''_S t La s tua/ione re^:o 
I dale pi.-V.it.i a-jx-'tti di di>ijr i 

vainento di fion'e al quadro na 
/ona 'e ; hccnziainenti .ilia Mon 
tocatini. alia HPIX alia SPIC V 
crolli deH'occupa/ione nel <-ettore 
O'lil 7io, attacco auh stiiK'ndi dei 
dipendenti degli cnti locali: pio-
cesso mii?rntorio. crisi afjrana. 
Nolle lotte si e poitato innnn/i 
il pioce-iso di unita sindacalc e 
si e sti:>eintj la conce/ione pe 
icqtiativd. 11 nsiltato jwlitico e 

J sintlacale dt ma?i?ior nliovo 6 
| l'nvere, nei fatti. conte^iato e 

lespinto la p°'"'ca de: re-triiti --
Pro-o^iiendo. e '̂li ha soi'ol'neato 
ah importanti risu'tati monetan 
e nnrinativi co'iscsmti nell arno 
tra^coi'-o ed h.i pi'opo;to alia 
CISL e alia UIL di dar vita a 
comitati un-tari a tutti i livclli. 
per la gestione e la d fesa del 
contratli contro il tentativo 

Le conferenze cittadine organizzate dal PCI 

Nardo: battersi 
per una effettiva 
riforma agraria 

Taranto: aumenta 
lo sfrutta mento 
nelle fabbriche 

Nostro servizio 
NARDO* 13. 

Alia presenza di ceutinaia e 
sentinaia di delegati. di attivi-
sti del Parti to, di rappresentan 
ti sindacali. di tecnici. di sem 
plici cittadini. si e svolta d«) 
menica maltina a Nardo — il 
piu popoloso comune della pro 
vincia di I^ecce — 1'attesa « Con
ferenza di zona > del PCI sul te-
ma: « I problemi politic! del 
momento e i loro riflessi sulla 
economia di Nardo e dell'Arneo 
nella prospettiva della pro-
gramma7ione ». 

Gia di per se la grande par-
tecipazione popolare ha dimo 
strato ancora una voltn — ove 
mai ve ne fosse stato bisogno 
— quanto gravi e sentiti dai la
voratori siano i problemi po-
sti in discussione- agricoltura. 
previdenza. emigra/ione. s\i 
lupno economico del Salento. 
Lo ha rilevato anche il relatore. 
compagno prof Flio Marrn. ca-
pogrtippo consiliare al Comu
ne. il quale ha posto in eviden-
7a. d'altro canto, quanto scarsa 
imece sia la sensibilita degli 
nmministratori comunali c del
la DC. i quali finora hanno pre-
ferilo ignorare le questioni tal-
\olta drammatichc che si pon 
Cono con urgenza di fron'e 
alia popoldzione nentina e di 
tutta la provincia di Lecce. 

Al cer t ro della relazione e 
del dibattito. comr era natu 
rale, e st;ito fvisto il prnti'ema 
della necessit.'i unanimemente 
awer t i t a di dare al Parse una 
maeginran7a nuova ed un ni:o 
\ o governo I-c vicende politt-
che di questi giorni — e stato 
drtto — dimoptrano ancora 
una volta come la formula po
litica del centro sinistra sia 
Mata irrimediabilmentc battuta 
nel Parlamento e nel P a c e : 
la politica del ccntro s ins t ra 
\ iene respinta dalle c l a ^ i la-
vor.ttrici italiane. ed in parti 
colare da quelle delle ramna 
ene; nel Mezzogiorno. e *ogna 
tamente nel Salentn. Ic p^po 
lazioni contadine haiuv« vi«to 
\ ;a via agL:ravar^i le loro cnn 
di7iom di lavoro e di ci-i'-tenza 
non solo non <ono state operate 
quelle proforde nforme di s tmt 
tura necossarie alia rinascita 
economica di queste zone, ma 
addirittura sono stati compro 
messi quesli stcssj diritti che 
i lavoratori delle campagne 
hanno cosi faticosamente con 
qtn'st.ito nel cor-o di dunssime 
lotte. 

K' irdi-pcn^abile ^upc-rnro 
con urcenza — c m o ha gui 
stamrntc rilevato il comr"!2n<» 
Calas-o nelle sue conclu^iiini — 
tutti i momenti di parassiti«mo 
e di intermediaztone spoculatri-
ce. per renderc tinalmentp il 
contadino \ e r o protagonists 
delle trasforma7ioni agrar ic . il 
solo bencficiario deH'inten on
to pubblico. il piu idoneo arte-
fice della rinascita delle cam 
pagne. N'on \ i potrJ\ esserc s\1-
luppo econom'co e sociale fino 
a qunndo sopravv i\ era la figu-
ra sociale del grande aerarin 
parassita o del * concessmna-
rin spociale t di tabacco n del 
crosso intormed'ano Rs-;i nori 
asvilvono ad alcuna positiva 
funzione. e del resto le stesse 
cifre fornite dal rclatore a 
proposito. ad esempio, delle 
concession! dl tabacco lo hanno 
dimostrato chlaramentc. 

Eugenio Manca 

Per difendere il posto di lavoro 

In agitazione le 
tabacchine di Soleto 

LECCE, 13. 
Uno stato di vivissima agi

tazione si 6 diffuso gia da alcu-
ni giorni fra le operaie tabac
chine dipendenti dalla «fab-
brica » Portaccio di Soleto, a 
seguito della decisione assunta 
da quel < concessionario spe-
ciale J> di operare uno scambio 
di manodoi)cra. di prodotto e di 
magazzini con il suo collega 
Carmine Lisi. 

In base a talc scambio il 
Portaccio — adducendo i motivi 
della sua esclusiva convenienza 
economica — cederebbe al Lisi 
un maga/zino per la lavorazio-
ne del tabacco. sito appunto in 
Soleto. e ne riccverebbe in 
cambio un altro sito in San 
Pietro in Lama. Questo signifl 
cherebbe in pratica che le ope
raie tabacchine attualmente oc-
cupate presso la ditta Portaccio 
si troverebbero di colpo senza 
lavoro. in quanto sarebbe loro 
impossibile raggiungere quntt-
d iananunte un comunc divcrso 
da quello di residenza. che di-
sta alcunc decine di thilomctn 
II Portaccio si c affrettato ad 
annunciare che \\ t rasfenmento 
di magaz7ino non comportcra 
alcun rischio per la stabilita 
del lavoro dcllc operaie, in 
quanto esse \ errebbero assunte 

dalla ditta Lisi. ma tale assicu-
razione non ha convinto nessu-
no; e questo per due motivi 
fondamentali: primo. perch£ h 
gia trapclata 1'intenzione del 
concessionario Lisi di r idurre 
notevolmente il personale ope-
raio; secondo. perche sono ben 
noti i criteri di sorveglianza e 
di sfruttamento semifeudali CIM? 
— piu ancora che non in quelli 
di Portaccio — si pralicano nei 
magazzini del Lisi. 

Le operaie. dal canto loro, 
hanno assunto una posizione 
quanto mai precisa: se II Por
taccio non e in grado di mante-
ncrc la « concessione ». non se 
ne faccia una colpa: la ceda 
alio Stato che — sotto forma 
di versa — assai meglio la po-
trebbe far funzionare. Per il 
passaggio al Lisi. enmunque. 
non e'e nientc da fare. 

Di fronte a tale precisa posi
zione delle operaie. anche la 
prefettura. che in nn primo 
tempo aveva acconsentito alio 
scambio. ha dovuto fare mac-
china indictro e rcvocarc il 
nulla osta. Una nunione si e 
tenuta pure presso IT'fTicio pro
v i n c i a l del Lavoro alia presen
za dei concessional"! e di un 
rapprcscntante sindacale della 
CGIL. 

REGGIO CALABRIA 

Manifestazioni contadine 
per la riforma del 

sistema mutualistico 
REGGIO C A H B R U . H 

L'Al^anza provincial dei con 
tadmi ha organizzato nella c.tta 
cap>"»i'Jo^o e re"a prov.nca una 
^cr.c d coT.cin. e di p.ibbl:che 
niaTife-taz on. per :1 * ipcanien 
to del'e atfia'.i a'ia«-roni^' ctx-
<'ra:tare o.onoTi che c -oc al' 
nol'o oam.nijno \ Ro.v o Ca 
iabr.a. .1 I V h r o . d Ca.ilon 3. a 
Pdi.n.. a Mol.to Po-to Salvo a 
G oo^d Jonica. una va-;a e com 
bat'.iva partcv paziitoe di conta-
d m . cojtivatori diretti, a s^ /na -
tan. p'cco'.i propr.etar. e coloni. 
ha caratterizzato la pena riu-
sc.ta deMe man:fe<taz:oni. 

Ov-unqiie e «tata rconfermata 
1'esijjenza di una nuova politica 
auraria «che abb-a i saoi pre-
supposti in una quahficazione de
gli invent,rreii! pabblic. a soste-
Bno doll'az enda coitad na. s n 
sola ed a-soc.ata: Turaerre ne 
CC'S .̂ta cr^e enii rci.onal: di *vi 
luppo ajirico'o in <ro'M loJaTie 
con ia po'.ticv d' p rozra rnmi 
7ione. a-*imimi nuovi poter de 
ci»ionnh e d' intervento r«r la 
real.zzaz!ono di piani comprenso-
nali cho vaionzzmo. in una unica 
prospettiva di sviluppo. le nsor.se 
produttive delle zone di pianura. 
di collina e di montagna ». 

Fort! e dramrnaticbe denimce 
sono state avanzate nei convegnl i settori prodottivi». 

contad.ni sjlla esistenza nella co-
lonia rc^s.na di q-jella < mir.ade 
di contratti atip'ci ed abnormi 
cho s; rivelano cc»me l'ostaco!o 
fondamen»a!c al necessario pro-
ce=«o di «-. il'inpo e d: r.nnova 
Tjerto , i : r c o o Pe-oio e 5tata 
r co-ifer'Tia'a a re e>~ :a d, r -
D-vtare a i -na anca *'.rj:tu-a 
COT rat t ia .c : pit!, co'.on'ci ga-
r.n'r^i.-) :.-n z a-*a rem ;ncra 
z o-w a! !avo"o deha fam-si a 
co'on.cd con una piu vanuugio^a 
r.partiz one dei prodotti e con 
Ia partec.paz:ooe de'.la s'.essa a'.la 
d;rez.one deTaz:enda. 

Particolare m'eresse. infirie. 
hanno susc-.tato i problemi del-
l'as-istenza mutjal:«t;ca e prcvi-
dcnzialc In eon=;:deraz!one «che 
Tartiiale i«t.tato dolla Cas=a M J -
'^13 non garantisee una adestnta 
as^;s fcizi e cho — ,r\ a^senza 
d' una qua.«;asi sesfone denr» 
C"i* c i — lo s'osso si e trasfo''-
mato n uno stnmento d; potere 
•si nvo*"d ca una ral.calo riforma 
della les*e istitativa della Cassa 
Mjtua contadini attraverso la 
umficaziooe di tutti gli enti mu 
tuahstici oggi esistenti e la fine 
delle sperequazioni assistcnziali 
e pensionistiche dei contadini nei 
confront! dei lavoratori degli altri 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO. 13. 

Si e conclusa a Taranto con 
la presidenza dei compagni 
Heichlin, Colaianni. Romeo, 
Melucci e Lacarbonara la IV 
Conferenza Cittadina indetta 
dal nostro partito. In quella 
assemblea si 6 concluso un di
battito che si e sviluppatu nel
le cellule, in decine di assem
b l e e nei Congressi di sczione. 

I temi in discussione non po-
tevano non essere che i proble
mi che piu stanno a cuore alle 
masse dei lavoratori. I proble
mi del lavoro. degli occupati e 
dei disoccupati, della condizio-
ne di vita dell"uomo nella fab-
brica e nella societa, lo sfrut
tamento a cui questi e sotto-
posto sia nella fabbrica che 
nell'ambiente sociale, I'azione 
che svolge il nostro partito e il 
modo con cui la sua politica 
riesce ad incidere nella realta 
quotidiana. E non potcva esse
re diversamente. Questi pro
blemi sempre presenti oggi si 
ripropongono in modo addirit
tura drammatico in quanto la 
citta di Taranto e rapidamente 
cresciuta, acquistando nuove e 
piu estese dimensioni. E sem
pre piu forte e la protesta in 
tutti i settori della \ i t a cittadi
na per la politica testardamen 
te p-'-tata avanti dalla mageio 
ranza di centro sinistra nel pae-
?c e nella citta jonica 

Taranto. nel Mezzogiorno. 6 
oggi un grosso centro industria 
le. La presenza di industne co 
me il IV Centro Siderurgico. Ia 
Cementir c la Shell fa della 
citta un'importante base che 
pud anche divemre premessa 
di qualcosa di profondamente 
nuovo per il Mezzogiorno cd il 
paese intero. Pero intanto la 
disoccupazione. cio nonostante. 
tocca punte elevatissime. 

I-a stessa mano d'opera oc-
cupata e sottoposta nelle nuove 
industric ad un notevole sfrut 
tamento che passa attraverso 

} i ntmi di articolazione della 
i produzione e le modernissime 
! tecn:che messe in atto. 

E' in questa circostanza che 
e crcsciuto in modo enormc tl 
costo della casa e di con ee 
guenza il costo della \ ita in 
gcnerale. La motorizzazione 
privata ha avutn ritmi di in
er t mento notevolissimi aprendo 
quindi nuovi e piu gravi pro 
blemi al trasporto pubblico. 

La scuola e tutte le attrezza 
ture sociali gia insufficient! r.e-
nli anni 50. sotto la natural? 
spinta \ e r so listruzione. hanno 
dimostrato la loro inconsjetcn 
za e cosa ancora put crave non 
trovano nelle forze che dingo 
no gli Enti Locali sensibilita e 
capactta di ricercare soluzioni 
valide. 

A conclusione dei lavori e 
stato eletto il nuovo Coniitato 
cittadino. 

Mino Fretta 

Culla 
COSEXZA. l i 

La casa del compapno (i. B 
Gmdiceandrea. membro del Co-
mitato Dirrcttivo della federa 
zione cosentina del PCI. e Mata 
allietata dalla nascita di un vi 
spo maschietto al quale d stato 
imnosto il nome di Giuseppe. Al 
compagnq Giudiceandrca e alia 
sua gentile consorte. compagna 
Rita Pisano. giungano I piu fer-
vidi auguri deirifnita e di tutti 
i compagni della Federazionc. 

p KIIOMJIC di imporre lnterpreta-
zioni lestnttive e statiehe. Kijli 
ha quindi pro.'Kisto al congresso 
di hinciaie una mc're-ita m un 
va«to numero di fabh'iehe. di 
cantieri. di a/ende pubbliche e 
commercidli del a reu'one. con 
una campaana sindacale cli nvis 
sa [icr individuare le v oln/ioni 
delle IPJUI prev iden/iali e assi 
»tenziah (> cnielle contrattuali. 

Nel ptn-ciiuo della sua rela
zione il tompaano M II*TH ha aT 
f'ontato i tenii 'lella p-o^r.un 
ma/ one reaio'ia'e. so'to! neanlo 
.1 'M'l.inrto f' a 'e lo'te rveiHi 
c.itne o le riformo In nue^'o 
'iiind'o cili hj etitiea*o i IIK-
todi «> U srel'e de! COMI ta'o ft 
sZ'OP.ile IHT h proaia*ivn izio li
ed ha ncn'dato j:h ol) ett u che 
la CGIL ind'c-i |n-r lo svilup-io 
della ien one- » L'ob.ttt \o no 
stro — enii In det'n — e <| icl'o 
di blo.-care "eniiura/ione, elini' 
nnndo k- fa see di so'tosalnro. di 
dis<K-ciipnzione ed e'evando 1 su 
lari. Questa battanlia va arttco 
lata nel posto di lavoro e attra-
vei«o inizaMve [KT la realizza-
zio''e di o;>ore piu uii,'enti di cut 
necessila la ici; one attia\ei>o 
un ma^sicc o invostunen'o di dj 
naro pubblico La no-trn deci-i 
o;>-)a>./'ono e ro'itro scel'e onme 
inel'e del'e au'o-hMde die Kiro 
;>er no invest'n^-iti non prio-*! 
tan e ni nu.mto non direttamente 
pioduttiv i » 

K-*!i lia K M co ii-i'i-o . L'unita 
inteuu. a dernocra/ia a tutti i 
hvelli. npiopongono il piobleina 
dell'iirnta con le altre orgamz/a 
zioni s ndacali della CISL e della 
CIL attraverso una consulta/ione 
riermanente sin temi della pe-
stione. dei coatratti. della ele-
zione delle commissioni interne. 
della programmazione. del tesse 
ramentn e del fiinz.ionaiiiento del 
sirdacato ». 

K" s<>i;tiito un ampio dibattito 
cm hanno p.irtecipato nuinerosi 

con;;iessisti. II eonipauno Silvano 
Verzelli della semetena nazio-
na!e della CGIL hn 11 atto !e con 
elusioni. c Per il HIB7 - enli ha 
detto — si pongono gli obiettivi 
non solo de'la corretta applica-
zione dei contratli conquihtati. 
ma quelli della definizione e la 
applicazlore di un'azjone artico-
lata che apra nuove possibility 
di sviluppo all'iniz.iativa s ndd-
c.i'e. \'i hono aleuue lotte con 
trattuali da portaie a cotnpi-
mento ». 

« Ampio rilievo — egli lia pto-
semnto — assuniono le 'otto dei 
pubblici dipendenti per il r.as-
^etto delle retribuzioni e per Li 
riforma della pubblica ammini-
strn7ione. contro la politica de! 
blocco della spesa ». Dnpo avere 
ricordato la po-,izio-ie della CdlL 
circa il proli'e'na dei prcuden 
ziali. il compagno Verzelli ha 
ilhistrato le recenti decisioni del 
sindacato unitario sul piano quin-
quennalc. Egli ha concluso indi 
cando nelle scelte concrete la 
possib'lita di ragg;imj»ere piatta-
forme unitarie con le aUre orga
nizzazioni sindacali. 

Al termine il congresso ha elet
to il direttivo regionale di 'li 
membri e ha approvato un odi? 
in cui si da mandato « al conii
tato drettivo regionale. sulla base 
del materiale congres.-uale. di 
elaborare i documenti conclusive 
del congresso: I) quello po'itico 
sindacale ehe fissa la linea CGIL 
in Abruzzo. con particolare nTe 
rimento all'uinta sindacale. al 
rolk-aamento fra lotte nvendiea 
tive e obiettivi di nforme. alia 
azione autonoma della CGIL per 
l'unita de'le organizzazioni sinda 
cali sugli obiettivi e le scelte 
irrinunc'abih della programmd 
7ione democratica in Abruzzo: 
2) quello organizzativo die ponga 
al ccntro il rafTorzamento delle 
structure sindacali di eategoria 
e di azienda. anche attraverso 
la crea7.one di strutture inter-
p-ov .nciah c reg.onali ncr alcuni 
s'ndacVi. e die abbta come sco'-
ta fondamentale. o'tro a! conso^ 
IidaTcnto dei sindacati d' ca'e 
co-ia o»i»'enti. Io s\il]prio d' 
organ,zzaz.oni efTiccn'i tra i la-

voraton deU'dbbighaniento, com 
ino'cio e nietdlmeccdii ci ». 

II primo connrea-o regionale 
della CGIL nvolge inline un ap 
pello a tutti l lavo'.iton deTi 
regione twiche il l'JG7 Ma l'dimo 
della conquista dei nuovi con 
tratti nazonali di lavoro. sui 
quali soi)(» apeite le vertenze. e 
(lella gesfone dei contratti sti 
palati a livello aziendale e pro 
vinciale: perch6 v.ida avanti e 
Ma intensific-dta V\ bdttagja pei 
!e rfoime e in primo U1040 la 

riforma agraria. la riforma pre 
viden/iale e quella urbanistica e 
dei trasporti. perche una vaita 
campagna di tesseramento e di 
proselitisino renda piu forte la 
CGIL e contnbuisca a spingere 
avanti il prooesso di unita e di 
democrazia s'ndacale e sia assi-
curato il ruolo decisivo dei sin
dacati nella societa 

II congiesso ha inline approvato 
nll'iinanimita un ordine del gior-
110 di condanna de'l'aggressione 
ameiicana nel \'ietnam. 

MATERA: si aggrava la crisi ?! Comune 

GRAVI ACCUSE DEI 
SOCIALISTI CONTRO 

I CONSIGLIERI D C 
Dimissionario un altro assessore del PSU 

Dal nostro corrispondente 
MATERA. 13. 

Lo stato di crisi m cui si di-
balte lu maggioranza di centro 
sinistra al comune di Matera 6 
stato confermato dalle dinnssio-
ni di un altro sociulista dalla ca-
nca di assessore. Si tratta del 
professor Amhi igo che nella 
giunta lia ncopeito la canca 
di assessoie all'igiene. Motivi 
tiffin.ill delle dimissioni. come al 
solito. eon0 (|uclli di salute, ma 
in elfetti si tiatta di l.igioni 
politiclu> — e non solo politiehe 
— niolto hei it- e .issai gravi che 
uomiui lesponsahili e onesti non 
se la scntono di condivideie One 
•iv venimenti di nlievo inlatti 
h.iuuo acuti/zalo la ci in del cen 
tio smistr,-i di Mateia in <iue 
st'iiltiinn srttimana 

Da una parte e'e 1'iniziativa 
del (!iuppo consiliare coimini-
sta che in un'affollata m.inife-
stnzione s\oltasi nella sala del 
cinema Impeio ilel capohiogo ha 
denunciato la ivspons.ibihta del
la DC e del PSU. 

I.'altio fatto di rilievo. che per 
altro veiso conferina quanto il 
PCI ha denunciato. e la puhbli 
c.izione di un documento politi 
co uffiei.ile curato dal PSU per 
denunciaie una seiie di fatti ed 
episodi che illummano il falli 
mento generate della collabora-
zione fra 1 due paititi nella ge 
stione inortificaiite e avvilrnte 
del comune capohiogo Nelle 
trenta pacine del volunielto che 
e stato intitolato •» Nero su Bian
co » i socialist!" umficati accu-
sano i democristiani di conrnr-
renza illecale. prepotenza. slcal-
ta. arrivismo. e rinfacciano ai 
loro iilleati la respons.ihilita del 
la cattiva gestione e di tutte le 

Premio di poesia 
« Casalinuovo » 

CATANZARO. 13. 
E' stato indetto il 3"1 Premio 

nazionale di poesia c Giuseppe 
Casalinuovo >, dotato di un mi-
lione di lire. nonch6 di meda-
glie. coppe e diplomi. 

La giuria e composta da 
Giuseppe Carricri (presidente), 
Giuseppe D'Agostino (segreta 
rio organizzalore). Umbcrto Bo-
sco. R.M. De -\ngelis. Silvana 
Gaudio. (Jmscppe (iiroiula e 
Kortunato Seminara. 

uiudempicnze programmatiche. 
Anzi i socialisti fanno dl piu. 
Hiescono in ciuesta piccante pub
blicazione che qualche magistra-
to non manchera di prendere nel
le muni per le opportune inda-
ginl. u gettarc molta luce sulle 
circostanze illecite e illegal! nel
le quuh sono mnturati e sono 
stati enncietiz/ati alcuni at11 
ammimsti.itivi in ordine alle II-
cenze idihzie. .iH'imposta di fa-
niiglia. alle finalize mumcipali. 
alle assun/ioni. alia gestione dei 
fundi KC \. Un'accusa rilevante 
e quella rivnlta dai socialisti al 
sindnco e alia giunta DC n pro
posito delle imposte di consumo. 

I fatti sfinhr.ino davvero gia-
vi Infatti. per il rinnovo del 
contiatto pei la gestione del d.i-
zio. Ia DC aviebbe impedito in 
tutti i niu'li una legolare gara 
d'appalto Anzi «=nrel)he acendnto 
di peggio Addirittura in Prefet
tura si catchhorn iiuniti il sin-
daco de i ditigenti della DC e 
I'appaltatore del d.izio e avirb-
hero raggnmto. come se si tr.it-
tiissc fli una tiattativa privi 'a. 
un aceotdn per la prorng > drlla 
cestione fino a ditto il lOT). cine 
per altri tie anm Str.ina con-
dntta1 

Come strana fu la decisione 
del Iuglio lDfil. poi mantenuta 
dagli nltuali ammmistrnton. 
(iiiyndo. «ei giorni dopo la crisi 
piovoeatn dalle dimissioni dei 
socialisti. il restante della giun
ta DC si assiinsc la responsa 
bilita di eoncedere alia dit'a an-
paltatrice il raddoppio dell'agcio 
osattoriale che dal 9.9 per cen
to passo a] 18 50 per cento, per-
mettendn all'npnaltntore il rad-
deoii'n del tmndaL'no annuo 

Gettando iin'nnihra di dubhin 
so tale concessione il hbreMo 
dei socialisti testualniente riefi-
nisre questa decisione un * an
ient ito reiinlo deoiso m maniera 
molto so=petta da parte di una 
gnmta demoeristiana in crisi ». 

Ma il PSU non semhra volcr 
trarre le dehite cnnsetfiienze sul 
niano pratico e sul piano poli
tico dopo le gravi denunce rivol-
le ai loro nlleati. Infatti da par
te socialista. pur esistendo ra-
cioni molteplici dl dissenso e di 
rontrnsto cnn la DC. non si rav-
\n\r la necessity di scinderc le 
pronrie responsnbih'a da quelle 
-isini crav i della DC che rrlla 
cestione ilel Comune enpol'ioco 
ha foiriiirr prat-'rato una polifi-
n ^onallida. irr^opolare e 50-
cpetta. 

D. Notar^na^lo 

San Michele di Bari 

Gli assessori del P S U 
invitati a dimettersi 

L'invito e contenuto in un comunicato diffuso dalla federazione del PS!-
PSDI unificati - In crisi il centrosinistra a Cassano Murge e Sant'Eramo 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 13. 

Gli assessori socialisti eletti 
nella Giunta di centro sinistra 
di San Michele di Bari sono 
stati invitati dal loro partito 
a dimettersi dal l 'mcanco per
che hanno contra*\cnuto — si 
affirma in un comunicato del 
la Federazione provmcialc del 
PhL* — alle decisioni impar 
tite loro dagli organi stcssi 
di \ o t a r e scheda bianca nelle 
elezioni della Giunta. Questo 
perche la DC non riconosce 
al PSU il diritto di avere al
cun sindaco in nessuno dei 
comuni ove si c votato il 27 
novembre scorso. 

Questo e l'episodio piu ecla-
lante della crisi. deH'impo-
tenza e delle contraddizioni 
che travagliano il centro sini
stra in provincia di Bari e 
aggravano sempre piu i scot 
tanti problemi. 

Nei quattro comuni ove si 
6 votato il 27 novembre scorso: 
Minervino. San Michele (qui, 
come dicevamo, la Giunta e 
stata sconfessata dal PSU), 
Ruvo e Andria, solo jn questo 
ultimo e stato possibile forma-

re un'amministrazione. Ad An
dria infatti e stata elctta una 
Giunta minoritana dc con un 
sindaco. il senatore Iannuzzi, 
la cui carica e incompatibile 
con quella di sindaco. Ad An
dria la posizione critica dei 
compagni socialistit si c ma 
r.ifcstata col votarc scheda 
bianca il che h.i permesso la 
nommd della Giunta minonta 

A Ru \o , ove il Consiglio 
comunale era stato convocato 
per la prima volta dopo oltre 
due mesi dalle elezioni del 
27 novembre. per maneato ac
cordo tra DC e PSU, la seduta 
consiliare c stata arb i t rana-
mente rinviata dalla DC che 
la presiedcva. A Minervino. 
per gli stcssj motivi la seduta 
del Consiglio comunale c stata 

na dc. mentre vi s o n o nel con 1 rinviata gia due volte 
sigho le cor.dizioni nor la for 
mazione di una maggioranza 
di sinistra. 

50 reclutati 
alia FGCI 
a Bivona 

AGRIGENTO. 11. 
Un importance successo ha of-

tenuto in breve tempo un gio-
vane compagno di Bivona 
(Agrigento): ha reclutato in po-
che lettimana cinquanta coeta-
nti alia FGCI. II bravo com
pagno si chiama Alfonso Mill-
tello 

La crisi c- le contraddnion! 
del centro sinistra non investo-
no soltanto i comuni ove si k 
\o ta to il 27 novembre scorso 
ma anche altri. A Monopoli, 
dopo mesi di trattative. Ia co-
stituzionc di una Giunta di 
ccntro sinistra ha determinato 
le dimissioni di un folto grup
po (oltre 60) di socialisti. FT 
stata messa in crisi anche l'al-
tra sera la Giunta di centro
sinistra di Cassano Murge. 
perche i t re consiglieri repub-
blicani hanno ritirato il loro 
appoggio all ' amministrazione. 
A Sant 'Eramo invece 6 stat4 
il ritiro dei consiglieri socia
listi che ha messo in crisi 
quella Giunta di centro-sinistra 

i.P. 
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