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S A R D E G N A Centre la DC punta ad 
. una giunta integrahsta 

Nessun passo avanti per 
la soluxione della crisi 

« Visita» di Del Rio al sindaco di Cagliari Brotzu — Critiche del PSU 
La conferenza del PCI a Cagliari 

TARANTO 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 16. 

L'on. Giovanni Del Rio. eletto 
nuovo pres'dentc del'H Regione 
da una parte del gruppo di nus-
gioranza relativa, ha oggi visi-
tato it sindaco di Cagliari, ono-
revole Brotzu. 

N'on si comprcnde la rngione 
delta visita. K' stato detto uf-
finosamente clip il presidente 
e'etto intends instaurare una mio-
va prassi visitanrio tutti gli ex 
pieMdenti della Regione sarda. 
Dopo Brotzu, infatti. Ion. Del 
Kio si rechera dagli on. Luigi 
Oespellani ed Eflsio Corrias. 
quindi ad Oristano incontrera 
l'on. Alfredo Corrias: inline, a 
Sassari, avra un colloqu o con 
l'on. Paolo Dettori. 

La scelta di Brotzu (che non 
fu il primo presidente della Re-
g.one) per il primo incontro. non 
semhra caduta a caso; il sindaco 
<li Cagliari e un uomo della de 
s»ra legato agli ambienti econo 
iniei del capoluogo, die ha dato 
una chara impronta conscrva-
trice alia Giunta comunaJe di 
centro sinistra. 

La cronaca politica non regi 
stra altro. Non e enwrso, cioe. 
a!fun elcinento di nlievo sia per 
quanto nguarda la formuja di 
govcrno che per qtianto riguarria 
il programma. E" in questa con-
fusione die la DC. evidentemen-
te. tentcrn di svolgcre la sua 
inanovra tendente a realizzare 
una GHint a intcgralisla o comun-
que equivoca. fondata su un ac-
ccntuato conservatorismo. Una 
inanovra di questo tipo deve e 
pun essere fatta fallire. Non solo 
il nostro partito ha gia messo in 
gunrdia Ton. Del Rio contro ten 
tativi del genere. ma anche !e 
;iltre forze di sinistra, in modo 
part'colare il PSU. vanno svol-
genrio una critica abbastanza fer-
ina nei confronti del discgno de 
mnenstiano. Entro ta'e amhito. 
assume particolare rilievo Tap 
IM-'.lo del PCI a tutta la sinistra 
per una intesa e un'azione tun 
taria attorno ai problemi rcali 
della Sardegna. L'unta autono 
mistica e indispensabile non solo 
| x r respinuere la nianovra inte-
gralista della DC. ma per fare 
avanzare una alternativa demo 
cratica nel governo del.'ia Regione 
e del Paese. 

Î e posizioni de! PCI sono state 
ribadite nel corso di una confe 
renz.a stampa indetta dal Gruppo 
iiella sala della Federazione di 
Cagliari. Vi hanno partedpato. 
fra gli altri, il compagno Um-
herto Cardia segretario regionale, 
51 compagno Luigi Pintor della 
Segreteria rcgionalc. il compagno 
Armando Congiu presidente del 
gruppo comunista. il compasjno 
Andrea Raggio vice presidente 
del gruppo comunstn e i con-
sialieri reaionali compagni Anuc 
lmo At/eni e G'ovan Battista 
Mel:s. 

II compagno Raggio. che ha 
aperto la conferenza stampa. ha 
posto l'aecento sui problemi della 
provincia di Cagliari e sol ruolo 
die la DC locale esercitava ed 
c e r e ta ne'Ja profonda crisi cco-
nomica e po';tica die investe 
l'intera Sardegna. Propr ;o nel 
Cnaliaritano si «ono raccolte, so-
prattutto nll'interno della DC ma 
anclie nll'interno degli altri par-
titi del centro sinistra, le forze 
piu direttaniente legate agli am-
brnt i affaristtci ed ai monopo'i, 

La provincia di Cagliari e quel
la che — ne-jli ultimi anni — 
e amlata p u inde'ro nspotto 
pprsino al!e altrc province snrde 
11 reddito netto della piovinc:a 
<li Cadh»i per e-/mp:o. c pa« 
sato. rispetto al totale nazionale. 
daU'l.^'i aTl . l l '<-. mentre la pro 

vincia di Sas.sari 6 passata dallo 
0.46 alio 0.57, e quella di Nuoro 
e nmasta pratican>ente ferma 
alio 0.30. Cosi 6 i>er il reddito 
« [>ro capite»: D.i.B quello na-
Zionalc, 7-1.4 quello della pro
vincia di Cagliari die e passata 
al secondo posto — dopo Sassari 
— tra !o province isolane. 

Si pio. dunque, lx-n dire che 
la politica di sulxirdinazione del-
l'intera Sardegna ai grtipjii mo 
nopolistici continental) c stranie 
ii. guid.ita dalla DC e dal Cre-
dito Industriale Sardo. non solo 
non ha risolto il problema della 
arretratezza sarda ma ha trasci-
nato la stessa provincia di Ca-
glari (che era quella relativa-
nKnte piu avanzata rispetto alle 

altie) in una iicrcquazione a li-
velli basbi.ssinu. Ci trovianio per-
cio. su tutto il terntorio isolano. 
dinanzi ad una medesima realta. 
che paite dal polo cagliaritano 
alle zone interne del Nuorese lino 
alia zona industria'e di Porto 
Tones. Questa realta — hanno 
concluso i rappre^ntanti del 
gruppo comunista — va affron-
tata con una svolta politica e 
con un nuovo sclreramento. Una 
alternativa nutonomistica non p io 
che passare attraverso la scon-
fitta della DC. Ed e questo il 
problema fondamentale sul quale 
devono misurarsi oggi tutte le 
forze di sinistra in Sardegna. 

Giuseppe Podda 

Paralisi al 
Comune e 

alia Provincia 
I socialisti pretendono nuovi assessorati ma i 
democristiani non ne vogliono sapere — Si ag

gravant i problemi della citta 

Per Taumento dei salari 

Dal nostr orrispondente 
TARANTO. 1G. 

La profunda c-isi. uHlcialment" 
dicihiarati tempo fa da un co 
municato dt"'a DC. c che ha pa-
rali/zato da divers-o tein:x> ogni 
attivita amministrativa dellu due 
giunte. comunale o provinciate 
non ha uncord piospetthc di 
sljocco. 

La DC. pur pie->sata dalle e-i 
tfen/e lmposte dalla colletttvita 
di sbloccare la situazione c quindi 
permettere !e urgenti solu/.iont 
di alcuni problemi che angustia-
no la citta. poita lentamente 
avanti le trattati\e con gli altri 
partiti del centro sin itra per il 
riassetto delle compagmi aiiiim-

SASSARI: al convegno del PCI 

Chiesto un seven controllo 

pubblico sullaPetrolchimica 
r n 

Palermo: 
incendio 

in una scuola 
PALERMO. 10. 

Moment i di tcrrore. que.sta 
mnttina. nel pojxiloso rione di 
Vahe rde per un pnncipio di 
incendio scoppinto nel magaz/i 
no di una scuola clcmentarc. 
Quasi mille bambini si sono 
prccipitnti a vnlanga verso la 
uscita terroriZ7nti. mentre pli 
insognanti perdevano il control
lo dclle scolareschc. Nc^-suna 
vittima pc rfortuna 

La tragicomica sorte 

del Tribunate di Matera 

Di convento i 
in convento! 
nostro corrisnondente 

MATERA. 16 
Dalla padcdci nclla brace: 

questa i la sorte che il sin
daco di Matera ha riservato 
al Tribunate del capoluoao 
prapoiietutone il trasferimen-
to dalla svde in cui e attual-
niente allogu'tato in una sede 
iwaaiorc. Ora il Palazzo di 
(iiustnia e sistemato in un 
indcroroso ediftcio. vecchio e 
antico. un jnabjtabjle convento 
caxtruitn nel IfflO dal quale d 
TriJmnnle dnvrebbe, secondo 
(ili ammiwitratori di centro 
>-iiiistr<i. cssere sjrattato per 
esserc sistemato in un edt-
ficio piu vecchio e pi ft antico 
costruito un secolo prima. Se
de. qucst'ultima. collocata no-
tevolmente dmtante dal cen
tro della citta. II Tribunate di 
matera. infatti dovrebbe es-
sere sistemato ncll'er liceo-
amnasto * Duni >. 

La complessa operazione 
sarelihe stata simaerita e ar-
chitettata per cowentire alia 
socicta « Standa » di impian-
tare nel centro della citta un 
supermercato. ut'lizzando Io 
mtero ediftcio dove attualmen-
te ha sede il Trihunale. la 
Vrelura. la Scuola Media sta-
tale ed altri uffici I prnni ad 
opporsi alia proposta del -fin. 
daco sono stati pli avvocati 
it cui cnnxialin dell'Ordi'ie. 
appena conosauta ta stupe-
facente notizia ha convocata 
una riunione aenerale deali 
avvocati e dei procurator'! i 
quali hanno votato all'unani-
mita un ordme del aiorno pun. 
tcaaiato di rifernncnti morda-
ci e ironici. 

* I.'as<emblea straordinaria 
dealt avvocati e procuratori 
presso it Tribunate di Mate
ra — dice il comunicato — 
convocata d'uraenza dal con-
sigho dcll'ordmc per valutare 
la proposta del Sindaco di 
Matera. relativa ad un even
tuate trasferimenta dell'attua 
le sede p'tidiziaria. dopo la 
relazinne del presidente del-
Vordine forente di Matera. c 
dopo aver preso attn delle 
considcrazioni paste in risal-

venuti nella discussinne e rf-
tenuto che le valutazioni de
liberate dal Consialio dell'Or-
dine si identificano perjetta-
mente con d pensiero dell'as
sembled. all'unanimita delibe-
ra di disapprovare e respln-
aere la proposta del Sindaco 
di Matera. considerandola 
inopportuna e pregiudizievole. 

Inopportuna perche il tra-
sferimento a titolo prccario 
del tribunate da un ex con
vento del 1700 ad un altro 
del 1600. non assicurerebbe un 
minima di ricettivita funz'io-
nale. riproducendo il diruto 
e vetusto ediftcio del liceo 
fpnnasio in pegqio la situa
zione di carenze attualmente 
lamentate: prepiudizievole — 
conc/«de I'ordine del oiorno 
— perchd un simile insedia-
vtento di fortuna toplierebhe 
carattere d'urpenza al pro
blema delta costruzione del 
palazzo di piustizia che re-
clama. in termini di indijfe-
ribiltta. Vapprestamenlo di 
una sede idonea per Vuso 
decoroso depli uffici aiudi-
ziart ». 

La presa di posizione depli 
avvocati <> PIH che mai piu-
sta. e si capiscc bene che 
all'oriaine della loro diffiden-
:a verso tina prapnxta ritar-
datrice come quella attual
mente avanzata dal Sindaco 
di Matera. ci sia la lunpa at-
lesa di vedere costrttito a 
Matera il nuovo palazzo piu-
diztario la cui promessa e i 
cui propetti rtsalpono a oltre 
died anni fa. Se si realtzzas-
se questo trasferimento. e ov-
vio che non si parlerebbe pui 
di ritardi ma di definitivo af-
fossamento della propeltata 
nuava sede del Tribunate di 
Matera. Un comitato di pres-
s'one e stato naminato daah 
avvocati alio scopo di dare 
continttita alia battaalia per 
la costruzione del palazzo di 
oiustizia. Del comitato fanno 
parte il presidente e il scare-
tario del consiplio dcll'Ordir.e 
forense di Matera e i porta-
mentari lucant tscntti all'aU 
bo professionale. 

D. Notarangelo to da numcrasi avvocati inter-

I I 

Mostre d'arte 

«Personate» di Gaetano Brundu 
all'Universita di Cagliari 

Dalla nostra redariont 
CAGLIARI. 16 

Gid da due anni. Gaetano Brun
du vice e opera a Parigi. dove e~ 
ampato nel 1965 con uia borsa dt 
studio ottenuta attraverso list; 
Into di Archcologia. Anlichtta e 
.4rU? delVVniverstta di Caolwri 
In questi giorni i in corso una 
sua ampui mottra person*ile. al-
leslita ne'd'Aula Magna della Fa 
colt a rfj Letter e e Filosofia. sot-
to tl patrocimo della presidenza 
della Facoltd. I^i sua mottra e 
stata roiuta anc*te dagli studen 
ti. che net giorni della maugura 
zmne occupavano i locali. La pre 
sentazione r stata fatta dal prof. 
Corrado Maltese, titolare della 
cattedra d> Sfona dell'Arte nel 
vo*tro Ateneo. ad apertura di un 
dihttttto al quale hanno preso 
parte personaltla del mondo qc-
cademtco e nrtijti prr.^nri alia 
manifestazione. 

Per Brundu, che ha appena 
trent'anni. questa mostra sigmfi-
ea il riconoscimento. nella sua 
cittd c col picno avallo di auto-

rt'.d di prvno pifliii dc'.la cultura 
'laztoiale. ran <olamcnte del suo 
va'ore. tnd^cuttbtle ormai. di ar-
ti<ta, ma atche di luiia Vaziove 
che sin dal I9.>S ha svolto a Ca 
gltari c in Sardeaia 

Opffi soio iTi molti, specie tra i 
giovani artisti, ad essere debtton 
al *uo coTtiaa'o. per quel ninimo 
di « legtU-niaz'orie * del'.a quale 
godnr.o nel difficile e « pruden 
te * moido cultural vtrdo Brun
du negh anni cagharitam. ha 
dovulo superarc barriere di dif-
fidenza e spe«o di aperta ostihta. 
per pofer affermare i! dinlfo di 
un artisla ad uia ncerca autono 
rr.a. Iimifflfn da fattori esclusi-
vamenle intcrm ad f<«i7 e dal 
dovere morale di un uomo rirolu 
rioinrio. Brundu <* e vuole essere 
un mariKta militanic. politica 
mente (non a ca*o e iscrttto al 
Partita comum<\a francese) e 
in arte (anche qui. non a caso. 
afferma la comcidenza tra Itber-
td espresxiva e affrancamento 
dei condizionamenti peggiori del
la Centura — ncmiczi e arnica 
— c del mcrcato). La lot fa per 

nella socie:d si svolge per lut 
un'arte aiversamente presente 
sul terreno specifico dell'arte e 
dei problemi che pone nelle sue 
molteplici relaziom storiette, il 
prof. Maltese ha sottolineato in 
questo sensa. il carattere dt e 
strema toufentiritd*. duramente 
quadagnata. dell'arte di Brundu. 

Sotlo questo profilo. Brundu si 
disfngue dalle correnti che pun 
tano maaaiormente sui colon « ra 
zionalistici ». di tipo e ghestalti-
co i per e<empio. e pud permetter-
si una piu espl'dta iroma verso 
il mondo It simbolo piu pregante 
di questo gusto irontco. Brundu 
to lia centrato xull'immagine sfuo 
genie e antropomorfica di un 
«Jron^» che si trasforma in 
modo inqu'elante in qualcosa 
d'altro. entro un fillo conleslo 
alluovo di * memoria » e di segm 

Le materie usale sono in gran 
parte inchioslri e tempere. impie-
gate nel loro valore etcluiivamen 
te coloristico. dt accentuazione 
timbrica. 

s. n. 

SASSAKI. 16 
Organi/zato dal Comitato cit-

tadino del PCI di Safar i , sa 
bato 11 e domenica 1». ha avuto 
Iuogo al Padiglione dell'Artigia 
nato un convegno sui problem; 
della piena occupazione e dello 
svilupiK) economico. Hanno par-
tecipato al Convegno i comitati 
direttivi delle Sezioni del PCI 
di numerosi comuni della prima 
zona omogenea. i consiglieri cô  
munali e provinciali. i parla-
mentari nazionali e regionali e. 
in qualita <li osservatori. diri-
genti rwlitici della DC. del PSUJP. 
del PSD'Az.. oltre a numerosi 
lavoratori di varie aziende. La 
relazione intnxluttiva e .stata 
svolta da Salvatore I^orolli della 
Segreteria della Federazione. 

Al centro del dibattito sono sta
ti posti i problemi relativi alia 
grave crisi dell'industria. del-
I'agricoltura. dell'edilizia e dei 
trasporti. NeH'indiistria. da anni. 
escliLsa la Petrolchimica. non si 
realizza piu nessun nuovo im-
pianto. mentre gli impianti sorti 
negli anni passati o hanno chiu-
so i battenti o stanno per chiu-
derli: e il caso della Vianin:. 
della Iolao e del Cotonificio: 
mentre nell'edilizia esLste pres-
soche una paralisi nel settore 
privato e pubblico. 

II fatto grave e che proprlo 
nel periodo in cui si e venuta 
creando l'mdustria Petrolchimi
ca di Porto Torres, che ha si-
gnificato per la nostra Provincia 
un incremento della produzione 
industriale. e stato registrato un 
incremento dell'emiarazione. men-
Ire non e dimiiiuito il ntimero 
dei disoccupati. 

I^i nostra zona, come del rc-
sto la Sardegna tutta. ha biso-
gno di decine di minliaia di po
sti di lavoro stabili. e non a 
condizioni di sottosalario: posti 
di lavoro ottenibili attraverso un 
massiecio intervento delle Par-
tecipazioni Statali. per la crea-
zione di industrie manufatturiere 
P di industrie di trasformazione 
p conservazionc dei prodotti agri-
col i. 

I*a Petrolchimica di Porto Tor
res conta oggi 1500 operai chi-
rnici e 500 mctalmeccanici: do 
vrebbero arrivare a 5-6 mila ope 
rai entro il l%9-70. Fino ad ora 
sono stati realizzati investimen-
t: per un valore di 55 miliard'. 
entro il 1970 saranno re<ilizz;iti 
investimenti per un totale di 220 
230 miliardi. pass;inxIo da 9 sta-
bilimenti attuaii a 40-45 stabili-
menti. Si pongono a questo punto 
problemi importanti che devono 
avere una rispost.n adeguata. 

Innan7it:itto si pone il prob!e 
ma se I'.impliamento degli attuaii 
impianti e la creazionc di nuovi 
impianti deve avvenire. come 
av\enuto sin ora. a spe=e della 
collettivita: c:oc se saranno il 
Piano di Rina<cita o la Cas"=a 
del Mez/ociomo a finnnziare le 
industrie di Rovelli. op,).ire se. 
finalmente. i padroni <Ie!!.i SIR 
dc\ono fmanziare loro stessi !e 
in:ziati\e. 

I com mi-ti. e ^tato detto al 
convegno. non sono contrari alio 
sv hippo dellindustria chimica e 
Petro'chimica: affermano pero 
che Ro\elli non pio eontin'iare 
3.1 agire come \irt colon,zzatore. 
Vi deve essere il contro'Jo pub
blico sulla attivita del monopo 
l*o: devono psse'e plen.Tnente 
r:coiosc:iiti i d:ntti salar.iii. sm-
dacah c politici dei lavoratori: 
si deve enpare una condiz one 
operaia. urruna e civile, ailin-
terno e fiiori dolla fabbrica. 

II com-ugno ono'evole Arman
do Congiu. presiden'c de! gnip 
po comunis«a al Con-icl o re 
gitiaale. nel suo intervento ha 
drtto tra la ' t ro che « la linea 
di .s\il:ippo propt»-:.i a'la Sar-
(ieizna dalla DC o fal'.itj: la 
tesi secondo cui il proces«o e ; 
fini dello sviluppo do'.ri>«Vi.i sa-
rebbero stati ragvtnmti attra\er-
so la penctrarione daU'estemo 
dei gnippi capitalistic! privati 
fo>-e?tieri si p di most rat a sba 
gliatfl Alia fissazione in podiP 
aree ri«trp»tP di grandi co-np'e*-
s: proluttivi ha corrispo«to uni 
piu aspra tens-one interna, e 
intomo il p-opagar«l di ma*g:o-
ri e mo'.tiplican'esi contraidi 
7ioni: al di !a i! de«e;to delle 
campagne. I'pmigrazione. Io spo-
polamento. la disoccupazKioe. la 
miseria. 

Occorre unire tutti coloro che 
dalla nuova situazione rce\ono 
nuovi coloi e nuovi arret ramenti 
economici e sociali: occorre la 
vorare a questa nuova unit a 
autonomistica all'unlta di ceti 
sociali e di forze noli''die che 
cre.iono e sono disposti a lot-
tare per un processo di svilurnn 
deci«o Butonomamente dal popo'o 
sardo. costniito su «celte noli-
tiche autonome. cnodotto dalle 
grandi masse popo'.ari sardc e 
a loro vantaggio. 

nistrative. K qui sorgono enormi 
diflicoha per la poiizione assunta 
dal PSU che esige venga niag-
giorato il numero degli asse^stv 
rati in ie!az one all'atimentato 
peso politico dello sehieiamento 
socialista unificato. 

Nel tiK'ntre i socialisti unili 
cat! avanzano le loro rich'este 
a cui fa n<contro la nluttanza 
democristiana. la collettivita su-
bi-.ee I danni dernanti dalla con-
fu-a situazione. 

l̂ e maggiori crepe della poli
tica del centro linNlm che l'at 
tua'c parallel amminiittrativu ha 
ultpr ormente aggravate si rile-
vano nei ter\ i / i dei traiporti pub 
blici. negli o^pcdali. nelle scuole 
e in tutti 'ill altri MHtori della 
ecnnomia c.ttalin.i. 

I lavoratori dell'd'/.enda dc -er 
v:/i di traspoito pubblico --ono 
al'e ptv-o con la fal'imentare ge 
stione commissaria'e che non so'o 
h.i acuito i \ecchi problemi ma 
ne ha fatto sorgere altri di non 
meno importanza con particolare 
fifenmento al d s=erv:/'o die la 
STAT proem a ai cittadin:. 

Le continue moddlchp alle lineo 
urbane. i ritardi delle fiequenze 
delle cor^e. I'lnsultic en'.e numero 
di me/zi evidentemente contribui 
scono a crearo confusione e d.-
sonentamento r.e'.'v utenze. Non 
niigl'oie P la situazione in cui 
si dibattono gli ospedali. Recen-
temente w\ episodio ha messo 
narticolarmente in luce tutta la 
incapacita de^li aminin'straton 
di riiolvere problemi di cost 
srande in 'cesse. l.'n padiglione 
del nuovo ospodale, infatti, •> 
stato dichiarato pencolante per 
cui e stato sgomlierato con il 
pais'icgio di alcum reparti at 
vecchio ed inadeiiuato osiwdale. 

L'incapacitA del'ia Giunta co
munale la si vede ancora megHo 
allorche si esamina la situazione 
scolastica. Interi rioni sono an
cora sprovvisti ed altri solo par-
z'almente provvisti di ediflci sco-
lastici. F.' il ca*o del rione i Cor-
visea > da dove gli alunni de-
vono spo=tarsi per frequentare 
regolarniente le lez.ioni al piu 
vicino eliticio distante dalla zona 
oltre due chilometri. Le attrez-
zature scola^tidie. malarado le 
denunce dei c ttadini. sono qtian
to mai insullklenti. Le scolare 
sche quotidiannmente venaono col-
pite da morbi reumatici (.er man-
canza quasi assoluta di riscalda-
menti. deficienza che alciine set-
timane or«ono ha spinto cli stu-
denti della scuola media «De 
Carolis i a scioperare. 

La paralisi amministrativa non 
risparmia nemmeno i lavori di 
onlinaria amministrazione. 

Evidentemente pe r sopperire a 
tali delicienze occorre agire non 
solo immedintamente ma soprat-
tutto con una diversa volonta 
po'itica che non quella a tutti 
i costi portata avanti dai partiti 
del centro-sinistra. 

In merito il compagno on. An
tonio Romeo, capo gruppo con-
siliare comunale, ha dichiarato: 
* La crisi delle giunte di centro-
sinistra. al Comune e alia Pro
vincia. ha giii avuto con=eguenze 
nefaste per la vita e l'attivita 
delle ammin:strazioni. Si ripete. 
a breve scadenza. il fallimento 
del!e giunte di centro-sinistra. Gli 
mcontri fra i rappresentanti dei 
oartiti di maggioranza si sono 
<"onclusi con un nulla di fatto 
c tutto lascia prevedere che le 
**o=e andranno per le lunghe. a 
meno che il PSU non ritiri la 
richie.sta di nuovi posh nel'e 
giunte. sostenuta dalla tesi del-
laccre'Ciuto peso jwihtiio. con 
seguente all'iiniticazione. 

I social sti e i dc. gia nitre 
vo'te hanno antepo-^to gli inte-
ressi di partito a quelli della 
citta. La storia politica di Ta 
ranto feiistra diversi epi^di pe-
nosi di contrast-. liti. di'^en-i 
fra i partiti di centro sinistra 
durati me^i o mesi e conclusisi 
con la riedizione delle vecclve 
gitintp e dei vecch: pro^rammi. 
Sara cosi ancora una volt a? 

Ma cso che ci preme so'.to-
lineare p che siamo in pre^enza 
di una ul'eriorc prova della rx>-
litica antidernorratica di que^ti 
partiti che pun'.ano a ri^oHert 
i problemi della vita dell'ammi-
ni^trazione e delta comunita al 
di fuori dei Consi^li. La con^e-
3tienz-a ^ !o s\:limer.to del'c i?ti 
tizioni democratiche e la mort-;-
ficaz-onc della vita c ttadina. Per-
cio noi comanisti chiediamo che 
al pa'i presto \pnaano convocati 
i rela'.ui Con^szli i. 

Migliaia di minatori in sciopero 
nel bacino del Sulcis • Iglesiente 

Riprendono la lotta anche i lavoratori sugherieri della Gallura - CGIL, CISL e UIL hanno 
indetto uno sciopero generale per il 22 prossimo - Assemblee e ordini del giorno unilari 

Dalla nostra redazione 
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Migliaia di minatori del Sul 
cis Iglesiente ed i hnorator i 
suglu'iieri della Gallura, sono 
in sciopero ,i primi a seguito 
della rottura delle trnttativc 
per il rinnovo del contralto, gli 
altri per rivendicare migliori 
condizioni salariali ed il la \o 
ro. Mentre nelle fabbrichc di 
Tenipio 1'asU-nsionp dal lavoro 
e piTssoche totale. nei pozzi 
della Montcpnni Montevecchio. 
dell'AMMI. della Pertusola e 
delle societa minori. l'attivita 
e cnmplptamt'iite paralizzata. II 
feniunto e vivissimo. 

DoMinquo. a Iglesias. flu 
spini. Doinusnnvas. Flumini 
niaggiorc. Gnnnesa o negli al 
tri centri inineiari, si tengono 
assemblee per decidere gli svi 
luppi della lotta. II elima e for-
temi'iite unitano La volonta di 
pt'oseguii'e rH'U'azione sindara 
le non solo per ottcnere il rin 
novo del contralto ma per im 
porro al governo centrale e al 
la amininistraz.ionc legionale 
lattuaziono di un programma 
avanzato nel settore deH'indu 
stria cstrattiva e ben chiarito 
in un documento ilrmato con 
giuntamente dalla CGIL. dalla 
CISL e dalla UIL. 

Le Ire organizzaz.ioni .simhi-
cali hanno proclamato per il 
giorno 22 febbraio uno sciope

ro generale di 2-1 ore di tutte 
le categoric operand nei baci
lli del Sulcis Iglesiente e del 
Guspinese. 

L'appello imita i lavoratori 
e le popolazioni a precisare. 
in ordini del giorno. mozioni. 
documenti. non soltanto la loro 
\olonta di rinascita ma le con
dizioni per lo sviluppo di un 

processo di industrializzazione 
che, inserito in una politica di 
programmazione veramente 
rinnovatrice v democratica. av-
\i i le condizioni per la ripre-
s;i economica. 

Migliori salari. piena occu
pazione. costruzione delle in
dustrie con liiUeixento delle 
Partecipazioni statali. istituzio-

ne dell'Hnte minerario regio-
nale per il controllo di tutte 
le intraprese nel settore: quo-
ste. secondo i t re sindacati. le 
condi/ioni londamentali per lo 
sviluppo delle zone minerarie 
e della intern Sardegna. 

Nelle foto: j minatori del 
Sulcis Inlcsiente durante uno 
deqli ultimi sciopcri. 

REGGIO CALABRIA 

Concluso la lotta 
delle raccoglitrici di 
olive e dei braccianti 

Mino Fretfa 

Discussi dalla 
CGIL i problemi 

dell'industria 
in Puglia 

BARI. 10 
I problemi dell'industria di 

trasformazione in Puglia e del
lo sviluppo dell'iniziativa poli-
tico-sindacale e del rafforza-
mento della CGIL nel settore. 
hanno formato oggetto di esa-
mo in una riunione regionale 
convocata dal Comitato regio
nale pugliese della CGIL e dal
la FILZIAT nazionale. 

La discussione si e accent ra
ta partieolarmcnte sulla ncces 
siti\ della valorizzazione della 
posizione agricola e pescherec-
cia della Puglia. attraverso lo 
sviluppo in loco dell'industria 
di trasformazione del prodotto 
in rapporto ai problemi che in 
tal senso pone la costituzione 
del centro di racrolta di Rival-
la Scrivia e quello prcvisto a 
Trieste, in rapporto ai proble
mi posti dal MFC nei con
fronti di altre nroduzioni im
portanti nor la Puglia 

A conclusione della riunione 
p stato deciso lo svilunpo di 
opportune iniziative nella ca-
fpgoria. in stretto collocamen 
to con i lmoratori agriroli e 
ortofrutticoli. perche il Comita 
to regionalp puclipsp per la 
programmnzionr. in sede di 
rlabora7ione del piano di s\i 
Iupno. sappia dire no alle tesi 
dogli industr ial del Nord 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA, lfi — Mi 

gliaia di lavoratoii della terra. 
di raccoglitrici di olive, di sala 
riati hanno partecipato alio scio 
pero di 4H ore proclamato unita 
namente dalla CGIL. CISL e 
UIL. Lo sciopero ha avuto un 
particolare successo nei centri 
bracciautili piu importanti della 
Piana di Gioia Tauro: si e ma 
nifestato contro il rifiuto degli 
ngrnri di rinnovare il contralto 
unificato per i braccianti. racco
glitrici di olive e salariati. 

Nell'agrumeto si e scioperato 
contro lo sfruttamento eseicitato 
dai grossj commercianti i quali 
non corrispondono le paghe con-
trattuali ai raccoglitori e ai la
voratori dei magaz7ini. Agli scio-
peri hanno anche partecipato i 
lavoratori atfricoli disoccupati. 

La richiestn della manodopera 
agricola ha infatti subito ovun-
que una forte contrazione nssu-
mendo nelle zone di montagna 
e di collina aspetti preoccupanti. 
Cortei e manifestazioni pubbliche 
a Rosarno. San Ferdinando. Cin-
quefrondi. Polistena ed Oppido 
hanno riproposto con dramma-
tica urgenza i problemi della 
lotta unitaria per il rinnova-
mento dei rapporti di produzione 
nelle campagne. per la piena 
occupazione. per la gestione del 
collocamento da parte dei sinda 
cati. Affollate assemblee si sono 
tenute a Palmi p a Melicucco. 

Ovunoup i lavoratori hanno 
protestato contro il parere della 
commissione intcrministcnale per 
rintroduzione in tutto il Mezzo 
giorno dell'cffettivo impiego. In 
tal modo l'iscrizione dei lavora
tori negli rlenchi anagrafici re-
Mercbhe nffldata acli acrari. che 
ollre ad e=erci»are una nuo\a piu 
pesante di^criminazione farcb 
hero dipendere al loro arbitrio 
la posizione assic-uratna dei la 
voratori. 

e. I. 

Indette dal PCI 

Mamiestaiioni per 
I'occupazione in 

tutto if Cofcrnzarese 

Bari 

«Congelati»100 miliardi 
destinati a opere pubbliche 

Dal nostro corrispondente 
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Le giornate lavorative per le 
opere pubbliche eseguitc con fi-
nanziamcnti dei di\ersi organi 
della pubblica amministrazione 
nella regione pugliese sono scesi 
da 3 041 000 giornate c«eguite nel 
IWU a 2 500.000 nel 1965. II pro
dotto lordo dclle abitazioni in 
Puclia e sceso dall'indice fi.8 del 
1963 64 al 3.4 ̂  pel 19G4K5 Nel 
la regione puchpse vi sono la
vori pubblici approvati a fman-
ziati che pos; -o calcolarsi at 
torno ai 1(K) mn.ardi che non 
<ono stati messi pero anoora in 
esocuzione. 

Questi alcuni dati emersi dal 
convecno dell'attivo recionale dei 
lavoratori dell'pdilizia che *i e 
s\olto nei giorni scorsi a Bari 
pre«ente il segretario generale 
della FILLEA compagno Claudio 
Cianca. I J I relazione introdutti 
va svolta dal compflffno Antonio 
Mari, della segreteria regionale 
della CGIL. ha affrontato i pro-

I blcmi derivanti dalla conclusio

ne d» '.!«i \crtrnza r.az.onale prc-
ci«ando i comp.ti che spettano ai 
sindacati provinciali in rapporto 
alia Simula decli intefirativi sui 
cui contenuti la discus«ione e 
stata ampia c approfondita. 

II dibattito che ha seguito alia 
relazione ha avuto come elcircn 
ti pssenzialli i problemi della 
contratta/ione intecrativa ed I 
rapporti tra que«te rivendicazio 
ni ed i problemi dei livelli di 
oca;pa7ione. II rapporto batta 
glie salariali e contrattual' con 
i livelli di occupazione sono 
quanto mai presenti cd attuaii 
in Puglia trnuto conto dell'anda 
mento del mcrcato del lavoro. 
della riduzione della spesa pub
blica nell'edilizia sia ahitativn 
che <colastica. stradale e delle 
opere pubbliche in generale. 

II compagno Gramepna, segre 
tario regionale della CGIL. che 
si c soffermaio particolarmente 
su questi problemi. ha indicato 
come elementi po^ilivi e qualifi-
canti della azione sindacale. le 
varie iniziative gia prcsc nella 

rec.or.e come l'm^>orT,in:e con 
vctzno della zona della Murcia 
barc-e tenuto a (iravina. quello 
di Ccngnola sui problemi della 
irrieazione e della d'ga Marano 
Capacciotti. c quelli gia pro-
gramrnati nelle altre provincie 
puglie«i. 

L'interessante diba'tito. nel 
quale sono ir.tervenuti Ciociola 
di Focgia. Incle^e di Ban. Ma 
lincomeo di I.eece. Vinelli di 
Taranto ed i capi lega Leggieri. 
I.usardi. l-apietra. Bevilacqua. 
Tufariello. Biancardino nonche 
di\crsi altri attivisti. e stato con
cluso dal compagno Cianca. Que 
st i. partendo da gli elementi sca-
turiti dal dibattito. ha precisato 
la hnea di azione del sindacato 
per il 1967. la necessita di uno 
stretto coordmamento regionale 
delle plattaforme e della condot-
ta dell'azione. rilevando la po<i-
tivita della iniziativa assunta dal 
Comitato regionale pugliese della 
CGIL. 

i. p. 
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Per sabato 18 c domenica ID 
febbraio il Comitato lederale 
del PCI della provincia di Ca-
tanzaro ha indetto due giornate 
di protesta e di lotta. Le mani
festazioni che avranno luogo 
in circa 20 centri compreso il 

I capoluogo. consisteranno in un 
comizio di protesta. nella vota 
zione di un o.d.g. contcnente le 
principali rivendienzinni dei la
voratori e nell'invio di una de-
legazione al municipio e di te-

! legrammi in prefcttura. Ovun-
f|ue inoltre avranno luogo. a 
conclusione delle varie mani
festazioni. cortei popolari. 

L'iniziativa preparata attra
verso numernsc assemblee po
polari nel corso delle quali si 
e compiuto un notevolc sforzo 
|)cr lndi\ iduare i problemi piu 
immediati alia cui soluzionc c 
legnta la attenuazione dello sta 
lo di disngio delle popolazioni 
della provincia flavori pubblici. 
lavori di difesa del suolo. la \o-
ri di rimbo.schimcnto. irrlgazlo-
ne. \endita dei prodotti con-
tadini invenriuti. difpsjj cleneht 
anagrafici. assi.stenza farma 
ccutica ai contadmi. e c c ) . si 
pone come uno dei momenti piu 
importanti della lotta che I'm 
tera regione c.tldbrese de \ e in-
gagaiare per contcstare vali-
damente la linea govcrnativa 
che la vuole esclusa da ogni 

I scria prospettiva di svilupp<». 

Sar«i po>to particolannente 
I'acctnto sulla necessita che le 

j camp.igne \emiano liberate dal 
la Fedcrconsnm chieriendo 
inoltre la sospens'or.o delle cle-
7i'oni truffa per le mutue con 
tadine impedendn cosi i hro 
cli messi in atto dalla Rono-
miana. Ma 1P manifestazioni as 
^umeranno anche un altro s;-
gnificato nel mumi nto in cui 

I ;mcho quel poco che si e fatto 
' in questi anni per ' a creazionc 

di posti di lavoro ncH'indu>tria 
sta per essere smantellato o 
mess«j jn crisi come nel ca^o 
della OMECA di Reggio r ric 
gli stabilimenti Rivetti di Praia 
a Mare. E" ormai chiaro infatti 
che solo un forte movimento 
unitario d* lie popolazioni cala-
bre-i puo salvare quel noco gin 
c-MStcntP e imporre la scon 
f.tta del discgno go\rrnat ivo e 
la conseguenle creazionc delle 
condizioni neccssarie i>er un ge
nerale sviluppo economico c so 
ciale della regione. 

Le manifestazioni avranno 
luogo nei seguenti centri: Bor
gia (Rossi"), S. Andrea (Stasi). 
Caraffa (Lamanna) . Radolato 
fl 'oerio). Tavema (Iuliano). 
Chiaravalle fLcdda). S. Ono 
frio fCostantino Fit tante) . Dc-
collatura fDi Stefano). Monte 
rosso (Ledda). Maida (Rossi). 
Guardavallp (Stasi). S. Pictro 
a Maida (Martino). Sanbiase 
(Scarpino). Nicastro (V. Fit-
tante). Sersale (Poerio^. Ca-
tanzaro (Tmpeano). Tirioln 
(Gcnco). Gcrva (Menniti). Pc 
tronii (Fit tantc). Amaroni (Po 
Iitano). 

f. m 

Centrosinistra 

al Comune 

di Gallipoli 
GALLIPOLI. lfi 

Nonostante la precedente. fal-
limentare esperienza. Gallipoli 
ha di nuovo una giunta di centro-
sinistra. S.ndaco e stato r:con-
fermato il dc Franco Zaca. gin 
dimissionario dopo la sua prece
dente elezione avvenuta con lo 
apjKiito del voto di un cons;. 
gliere monarco liherale La giun
ta e co^tituita co^i: tio ajsi -
«;ori effettivi e un «npp!ente alia 
DC: un effettivo e nn supplente 
al PSI. Nclla votazione il can-
didato socialist,-! ha ottenuto 
meno voti di (juelli ric (due dc 
infatti non Io hanno votato) e 
questo fatto ha snscitato note 
vole imbarazzo fra la maggio
ranza che ha cercato di farlo 
passare come un semplice inci-
dente lecnico. 

Sta di fatto comunque — come 
ha pure r.levato il capogruppo 
de! PCI Foscarini — che la for
mula di centro sinistra, gia s|>e-
rimentata una volta c clamoro-
samente falh'.a. non riuscira a 
nsolvere nes^uno dei problemi 
della cittadina mnica. 

Impianfo della 

Dalmine 

a Taranto 
TARANTO. 16 

K' stata rc-a nota la notizia 
secondo cui la Dahninc. societA 
del gruppo IRI. costruira a Ta
ranto un impianto per la produ-
z.one di 100 mila tonnellatc an-
nue di tubi. L'impianto. i cui 
lavori di costruzione saranno 
svolti entro un anno, compor-
tera una spesa di cinque mi
liardi e mezzo di lire, sorgera 
in lu>:a con il tubificio Italsider 
e coprir.i una estrnsione di 
12.500 mq. di terrrno. I tubi. 
nei pruni anni. saranno r^clu-
sivamente e^portati in Union* 
Sovictica. 

Manchera I'acqua 

a Lecce 

i e provincia 
LECCE. 16 

Ancora riduzioni nelle eroga-
zioni deli'acqua a I-eccc e nel 
Salcnto. Con il sohto motivo del 
c controlli » alia condotta princi-
pale I'acqua sara razionata fino 
al 19 febbraio. Nel capoluogo la 
riduzione sara effettuata dalle 14 
alle 6.30. ora in cui potra avve
nire addinttura la sospensione. 
In provincia I'erogazione nor-
male awerra solo per 5 ore al 
giorno c cioe dalle 7 alle 12: 
nelle altrc ore sara ridotta o 
addirittura sospesa. 
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