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Chieti: il licenziamento della compagna 

Di Crescenzo all'esame del Consiglio delle Leghe 

Si allarga la protesta contro 
gli arbitrii alia Malvin Gelber» 

Una risoluzione 

del Cf e della Cfc 

I COMUNISTI 
DI TRAPANI 
SUL «CASO» 

MESSANA 
D Comitato federate e 

la Commissione federate di 
controllo della Fedenuione 
trapanese del PCI hanno 
preso in esame la lettera 
di dimissioni (laI partito pre-
scntata dal deputato re»io-
ualc Agostino Messana 

Piii volte, ncl passato. tfli 
organism! dirigenti della 
Kedera/ione avevano dovu-
to occuparsi dell'aUivitn del 
Me.isana. dei « gtiahti » dal-
lo stebso apportati al tcssu-
to dcmocratico della orga-
ni//a/.ione comunista alca-
mese con la sua linea di 
condotta. 

Pit) volte aveva formato 
oggetto di critica U suo at-
teggiamento che indulgeva 
al notabilato. esaltava un 
falso concetto della perso
nality. mortifleava I'ini/ia-
tiva creativa di compagni 
di base, ostacolava la con-
dizione di un articolato mo 
vimento di massa. trasci-
nava la vita politica al li-
vello del pin. deteriore mu-
nicipalismo. 

Dalle critiche rivoltegli 
per aiutarlo a superare li-
miti e correggere errori. il 
Messana non aveva saputo. 
pero. t ra r re profitto: anzi. 
negli ultimi tempi, aveva 
accentunto il proprio distac-
co dagli organismi dirigen
ti e dalla base del partito 
in tutta la provincia. 

Approssimnndosi il mo-
mento del giudizio del par
tito suI suo ultimo quadrien-
nio di attivitA. quando gli 
organismi dirigenti — re-
gionali e provinciali — per 
la comprensinne dimostra-
ta nel passato si sareb 
hero dovuti attendere una 
prova di disciplina e di mo-
destia. 11 Messana ha fatto. 
invece. maturare la sua 
c crisi di coscienza *. 

II CF e la CFC. dopo am-
pia discussione. hanno una-

nimemente espresso la con-
danna soprattutto per il 
IIKXJO con cm il Messana 
ha voluto chmdero un lun 
go penodo di appartenen/a 
al partito dal quale aveva 
ricevuto 1'onore di rappre-
sentarlo — per tre legisla 
ture — all'Assemblea regio 
nale. 

L'aver nascosto flno al-
rultimo. agli ste.ssi compa-
gni che gli erano piu viei-
ni, le sue inten/.ioni di ab-
bandonare il partito. l 'ev 
sere venuto meno al suo 
dovere di parlamentare co 
munista non versando per 
diversi mesi i contnbuti . 
l 'aver costretto il partito ad 
aver notizia del suo gesto 
dalla stampa avversaria. 
rappresentano I'ultima fase 
di un processo di distacco 
dalla vita e das*li ideali di 
Iotta del partito e delle 
masse lavoratrici. 

Per queste considerazio 
ni — oagi largamente pre 
sonti nella coscienza dei co 
muni^ti alcamesi e di tutta 
la provincia — il CF e la 
CFC hanno deciso di accet-
tare le dimissioni presenta 
te dal deputato regionale 
Mossana. 

A lui, i comunisti tra-
panesi, lasciano la soddi-
sfazione di vedere tappez-
zati i muri della provin-
cia coi manifest! democri-
stiani esaltanti il suo gesto. 

Triste tramonto per chi 
ha compiuto una azione che. 
lungi dallo sfiduciare un 
partito rivolu?ionario come 
il nostra, crea cos! come sta 
creando. una forte e decisa 
risposta di tutti i comunisti 
che ad Alcamo ed in tutto 
il Trapanese continuano. 
con rinnovato slancio. la 
battaglia per portare avan 
ti 1 lavoratori sulla strada 
della democrazia e del so-
cialismo. 

Q.d.g. di solidarietd del PCI e del PSU respinto 
dal sindaco d.c. Buracchio che si e rifiutato di 
farlo discutere • La solidarieta della Federazione 
comunista - II testo della lettera di licenziamento 

Catania 

ff cordoqlio per la 
morte di Baffiafo 

La sua appassionata milizia nel PCI • Fino all'ul-
timo ha partecipato alia vita politica della citta 

CATANIA. 11. 
Vivissimo cordoglio e pro-

fonda costernazione ha susci-
tato la notizia della tmprovvi-
sa scomparsa del compagno 
professor Pietro Battiato. non 
solo negli ambienti di partito. 
ma ncl mondo della politica. 
della coltura e del cinrnali^mn 
cat.ine.se. in cm egli era co 
nosciuto e apprtzzato per le 
sue doti morali. per la intcgn 
ta del suo carat terc . per la 
sua vasta cultura. per la sua 
vivida intelligenza. 

Viene a mancare con lui 
una nobile figura di autentico 
militante comunista: lunga e 
tenace e stata la sua milizia 
nel nostro parti to. Aderl sin 
da giovanissimo agli ideali 
del cocialismo: entrato nelle 
file del movimento operaio. 
combatte senza quart iere con
tro il fascismo — per la sua 
intransigente opposizione al 
regime fascista subi carcere 
e persccuzioni 

Crollato il fascumo. si pro 
dipd con nochi a l tn per co 
struire il partito nella p r o u n 
cia. e al Partito s tppe dare 
per lunghi anni la parte mi 
gliore di se stesso, ncoprcn 
do varii incarichi (membro 
della segreteria provmciale. 
vice presidente e poi presi-
dente della commissione fe
derate di controllo. consigliere 
comunale nella prima Assem-
blea consiliare di Catania, re-
sponsabile dell'uffiao di corri 
spondenza de « I'Unita »); co 
me rappresentante del PCI in 
seno al Consiglio comunale (fu 
neletto per tre volte) si bat 
te vigorosamente contro il 
malcostume e la corruztone. 
dcnunciando con i propn com 
pagni di gruppo. i responsa 
bili della spcculazione edili 
zia che ha deturpato il volto 
della nostra citta: seppe esse 
re protagonista di tutte le bat-
Uglie politiche di questo dopo-
guerra . 

AH'inscgnamento e al gior-

nalismo si dedicd con grande 
passione. ed era apprezzato 
collaboratore di varie pubbli 
cazioni; uomo di vasta dottri-
na. intellettuale colto e raffi 
nato. fu una delle figure piu 
rapprcscntative del mondo cul 
turale catanese. 

Malgrado Ic ta ormai avan 
/ata (avrebbe compiuto in 
maggio i 78 anni) . continue* 
fino alia fine a prestare con 
grande impegno e costanza la 
sua attivita al partito della 
classe operaia. rimanendo 
saldo nella Iotta per la reden-
zione delle masse lavoratrici 
e la vittoria della causa del 
socialismo. 

La sua morte ap re un vuo-
to incolmabile nelle nostre fi
le: in questo senso si e e-
spresso il compagno Rindone. 
segretario della Federazione 
comunista catanese. nel tele-
grafare alia sua famiglia: 
c Nome comunisti catanesi et 
personale espnme profonda 
partecipazione v n o cordoglio 
incolmabile perdita >. 

Messaggi dj cordoglio sono 
pervenuti ai familiari (alia 
moglie Maria Pulvirenti. alia 
figlia Maria e alia sorella) da 
parte di numerosissime orga 
nizzazioni e sezioni di partito 

Ai funerali. che hanno avu-
to un cara t tere strettamente 
privato e si sono svolti in 
una atmosfera di grande e au-
stera semplicita. conforme-
mente ai desideri e ai gusti 
dello scomparso. erano pre 
senti. oltre aj dirigenti co 
munisti catanesi. il vecchio 
parlamentare sociahsta Gau 
dioso. con cui il cornpidr.to 
compagno Battiato condusse 
grandi battaglie uni tane nel 
dopoguerra; il presidente del 
Comitato provmciale dei par 
tigiam della pace, il sindaco 
di Lentim e un gruppo di la 
voratori dell'AMT in rappre-
sentanza della classe operaia 
catanese. 

Dal nostro corrispondente 
CHIETI. 11. 

leri mattina si e nunito il 
Comitato esecutivo della CdL di 
Chieti. insieme al Consiglio del
le leghe della citta. per decide-
re le ultenon nnsure di Iotta da 
sviluppare in seguito all'attacco 
antioperaio e antisindacale por-
tato avanti dalla Man in Gelber. 
con il licenziamento per rappre-
saglia della compagna Di Cre
scenzo. membro della Commissio
ne interna. 

II comitato regionale della 
CC-IL. nunito a Pesca. ha vo-
tato un o d e sull'argomento. Un 
odg unitano. lirmato dai consi-
ghen del PCI e del PSU. e sta 
to presentalo nella s>eduta del-
lalt ia sc-ia al coriMglio comuna
le di Chieti ma il sindaco d.c. 
Uuiacchio. si e rihutato di farlo 
discutcie. 

La Federazione del PCI di Pe-
scara tia esjiiesso la sua solida
rieta alia compagna Di Oescen-
zo. ihe I n I'aitio e membro del 
Comitato federale di Chieti. eti 
ha prodotto un \olantino che e 
stato dilTuso nelle fabbriche del
la provincia. Una interrogazione 
ai Mimstri del Lavoro e della 
(Jiustizia vcrra presentata nei 
prossimi gionu dai deputati co
munisti della regione. 

La direzione della Marvin Gel
ber, intanto. persiste nella sua 
ofTensiva. in vista delle prossime 
eleziom per il nnnovo della 
Commissione Interna. Malgrado 
una lettera di diffida inviata dal
la segreteria camerale. il Comi
tato elettorale di fabbnea, for
mato m maggioranza da ele 
menti dellUIL. della CISNAL e 
del sindacato padronale. ha de 
pennato la compagna Di Cre 
scen/o dalla hsta elettorale. C'e 
da rilevare. purtroppo. che an 
che i rappresentanti della CISL 
hanno avallato quest'ultimo so-
pruso Quale sia il ruolo di certi 
smdacati lo rivel6 in una dichia-
razione a un settimanale locale 
c Gazzetta di Chieti » il dottor 
Giardina «Capo delle pubbliche 
relazioni > della Marvin Gelber: 
t C"e modo e modo di fare 11 
sindacalismo — egli ha dichia-
rato - quello della CGIL e U 
peggiore. 

L'UIL invece d senz'altro su 
un piano del tutto accettabile. 
La sua e una Iotta onesta che. 
se anche ci vede su due diverse 
barriere qualche volta. noi com-
pletamente accettiamo. Gliene 
sia mo anzi grati. 

Con l*UIL. almeno. si pud di
scutere su basi concrete: quelle 
di fare gli interessi dei lavora
tori e di nsnettare le esigenze 
dell'a7ienda. Per questo la Hsta 
indipendente resta nei limitl di 
una libera espressione di volonta 
dei dipendenti dell'azienda. e 
senza per niente essere legata. 
secondo I'espressione dei solitl 
volantini rossi. al carro padro
nale. mentre I'UIL e la stessa 
CISVAL rappresentano In ultima 
analisi la speranza che possano 
offrire un valido contraltare al-
le posizioni estremi«te che as
sume sempre la COIL e spesso 
anche la CISL». Que>;ta dichia-
rnzione e stata puhblicata il 2 
marzo dal giomale che ha rt-
servato cran parte delle sue pa 
ffine alle prossime elezioni riHIa 
Commissione Interna della Mar
vin Gelber. per sostenere natu 
ralmenfe test a uso e ennsumo 
della direzione deH"a7ienda. tan-
to da venire diffuso. a cura 
dello stesso padrone, in migliaia 
di copie fra gli opera!. 

II giorno successlvo. 3 marzo. 
veniva recapitata alia compagna 
Di Crescenzo ia comun;ca7ione 
di licen7iamento. 11 cul testo ri-
vela. sonza bisoeno di alcun 
commento. la eravita dell'attacco 
in atto al!e liberta democratiche 
sindacali • la sfacciata viola-
rione della legge sulla eiusta 
causa. Per questo merita di es
sere conoscnta intezralmente: 

« Com;in:ca7-one d' licen7ianTen 
*o Coi eipo'to rire=orMto a la 
Maais'-aMira !a SV ha lamen 
ta*o d- essere stata so'topo'Jta. 
*i\ ooera <te' ryr-rvrn'o d^'cen'c 
'icV.a no*tn soeio'a a un tra ' 
•anrten*o partico!a"nente Iim-'a-
tivo della »-is libe-'a d'a7:one 
e ta'o foil nn'ie. d i co'tifirre 
o h e ; t \ o d'sp-««2io rieJ decoro P 
del nsnetto da nconoscere ad 
ogni persona umana in quar.to 
tale. Contemporaneamente la vo-
stra organizzazione sindaca!e ter-
ritoriale (CGIL. ad . r . ) ha inl-
ziato una vfolenta campagna d: 
stampa contro I nostri dirigenti. 
concretizzatasl In chlare fpotesi 
di r«ato di diffamazione che non 
sono state perseguite nenalmente 
per un bene Inteso spirito di 
timam'ta 

«Con s«ntenza del 25-1-67. re-
cenfemente venuta a nostra co-
no*cen7a il Pretore di Chieti ha. 
perA. rtentito che !e vostre la 
-nei'e'e alia ma*i«tra?nra retiar-
dano fatt' c*ie «ono "esore*s^oT>e 
de! po»erp d- d rez-oie e <orve 
s'iinza sne'fa'e aa!i Imprend: 
tori. nell'amVto deH'organizza 
7-rvv a7rrda 'e al flnp d* a«<l 
c.ir^'e da o i ' t e del d-nendenti. 
!"ossrr\-an7.a o>: doveri inerenti al 
rapporto di lavoro s-ibord nato" 

« n Pretore ha ritemrto. inoltre. 
che detti potert sono stati e^er-
citati entro 1 I'miH impo*tl dalla 
'eiree e. conrmone. In modo da 
non eostitirre offesa alFonore e 
al decoro della Di Crescenzo In 
modo che non ono ravri«arsi la 
snssi«t*nza di faMI ricond'icibih* 
so»to InyVpsJ di reato di oil a'-
Tart 'W C P e «otto altro mo 
iel'o d* reato » 

• TaV era\iss*ino en-«od'o — 
cAirlnrle In 'eftera di tieenra 
T>en»o - cona-imtamentp al fat'o 
rhp !a S V non e ntiova a COTI 
me^fere rfo'^roni ai propri ob 
Viehi e doveri. co*titiri*cono In 
diibbiamente atto illecito che ha 
«cosso irrimediabilmente la f\d\* 
cia sulla quale si ba«a 11 rap-
porto dl lavo'o subordinato e 
che ha owlamenre menomato 11 
prestlfffo e la dignita della no
stra organlrzazlope azfend«.>. at-
traverso l'lnflusto e Immotivato 

attentato ai poten ad essa nco 
noscmti da!!e vigenti norme di 
lejjgp e contrattuali. 

«Siiscmte pertanto la cui^ta 
causa della re^cissione del raf) 
porto di lavoro in eor^o con !a 
SV. ai sen?i dell'art 219 del 
Codice civile o quanto meno cer-
tamente giustiflcato motivo di 
rescissione che. con la pre=;ente. 
vi viene formalmente contestato 
per il vostro licenziamento con 
effetto immediato. 

« In via del tutto cornprensiva 
e per dimostrarvi ancora una 
volta la nostra mumfieenza. vi 
verranno cornsposte le indennita 
di mancato preavvso e di an/ia 
nita » 

Gianfranco Console 

SARDEGNA 

Eletta 
la giunta 
DC-PSU 

Anche i sardisti passano all'opposizione • Inter
vene del compagno Sotgiu all'Assemblea regio
nale: necessaria una svolta per il superamento 

del centrosinistra 

Anzano di Puglia (Foggia) 

Dal terremoto del 1930 
attendono ancora la casa 
Le drammatiche condizioni di vita di 400 famiglie • In tutti questi anni 

solo promesse • Le casette antisismiche 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 11 

La gninta bicolore diretta dal 
1 on. Del Rio. composta da 6 do 
e 3 socialisti. c passata sitamane 
con 38 voti fa\ore\oli e 30 con-
trari. 

l-a giunta Del Rio disponeva 
sulla carta di 42 voti. Ne ha ot-
tenuti quattro in meno. Cid signi-
flca che i franchi tiratori hanno 
fatto la ricomparsa al Consiglio 
legionale saido e che la foimula 
a due non avra vita facile. 

Come ha fatto osservaie il 
compagno (inoiaino Sotgiu ilnti 
dendo il dibattito pei I'opposi/io 

Potenza 

C0LL0CAT0RE 
DENUNCIATO DA 
40 LAVORATORI 

Pare usasse, nelle assunzioni, metodi tipica-
mente mafiosi 

Dal nostro corrispondente 
POTENZA. 11 

II collocatore comunale di 
Trivigno e di Bnndisi di Mon 
tagna tale Giuseppe Sodo. d 
sta to denunciato da circa qua 
ranta lavoratori per i suoi me 
todi < maflosi >. D Sodo. a quan
to risulta dalle denunce, al mo 
mento dell'assunzione degli ope 
rai « pattui\-a > una certa tan 
gente che il lavoratori gli versa 
va mensilmente o comunque al 

Reichlin conclude 
ol cinema Piccinni 

i lavori della 
conferenza del PCI 

"1 

BARI, 1 1 . 
I lavori della V Confe

renza cittadina del PCI si 
concludono domeniea a 
Bari con una manifesla-
zione che avra luogo alle 
10,30 al cinema Piccinni. 

Pronuncera un discorso 
alia cittadinanza i l compa
gno Al f redo Reichlin, 

Nella fo to : i l compagno 
Reichlin. 

la riscossione della paga. 
Le denunce risalgono al me-

se di novembre dello scorso 
anno; a seguito delle quali lo 
Ufllcio Regionale del Lavoro di 
Potenza ha provveduto ad una 
inchiesta: i cui risultaati sono 
stati prima, la sospensione del 
Sodo dal suo incarico e poi 
U trasferimento agli uffici di 
Potenza e di S. Chirico Nuovo. 

Copie delle denunce erano 
state inviate dai lavoratori an 
che al Presidente della Repub 
blica. al Prefetto di Potenza 
e ad altre autorita; ora pres 
so la magistratura e in corso 
l'istruttoria per l'eventuale in 
criminazione del Sodo. 

A quanto ci risulta i metodi 
del Sodo non sono un espedien-
te degli ultimi tempi: sembra 
che la cosa vada avanti da 
qualche anno e che solo nel 
dicembre scorso i lavoratori di 
Tnvigno e di Brindisi di M. si 
sono decisi a rompere il loro si-
lenzio anche perche 1'intrapren-
dente collocatore negli ultimi 
tempi era riuscito ad imporre 
il suo « sistema » praticamente 
a tutti quelli che per un mo
tivo o per un altro erano co 
stretti a rivolgersi a lui. 

Que5tn personaggto va inqua 
drato nella visione clientelare 
istaurata da anni da una classe 
dingente che con U suo atteg 
giamento favorisce da sempre 
gli strapoteri ed i soprusi di in 
dividui che finiscono coU'usare 
le cariche a proprio uso e con-
sumo o per patrocinare qualche 
< causa > di amico influente. 

U caso di Giuseppe Sodo non 
e che un esempio. forse e du-
rato troppo ma bisogna tener 
presente che nei piccoli Comu 
ni come quelli lucani la figu
ra e l'Ufficio del collocatore 
diventano di primo piano. 

A volte basta una sempMoe 
t parol a » del collocatore per 
e-eludere un operaio dalle as 
sunzirni. Non e una scopert^ 
di oggi. e da sempre che un 
fun7!onano ovne il collocatore 
none utilizzato .^im.'' stnimen 
to per od:o=« d'Lscriminazion: 

I. C. 

no (i ti i>\' 1111• i di fi mitf a un 
t'o\rrno leemnale di tiansi/ione 
tanto e veto tlir il capogruppo 
tic Coinas col suo riistor-
so ha sostaniialmcnte npio 
(X)-»o to -.lo^i) alia pio>i(lL'ii/ci 
della giuntd 

II discorso dn comunisti — ha 
amoia di'tto il i-ompaguo Sotgiu 
— si rivolge non tanto alia nuo\a 
giunta m carica quanto alio for-
/e sardiste. socialiste e t-attoh-
the axanzate perche intendano 
il sei^o dei moti po|K»laii e del
le lotte che M susseguono da un 
capo all'altrn della Saidegna I 
comunisti ,ini he qiiandn vengo-
no discnminati non si sentono 
nunnian/«i pcidie inteipietano |e 
esigen/e popolan e peichc i iton 
gono (he al pioltlema clell'iiiiita 
delle foi /e di siiu^tn non M 
ptio piu sluggue «=e non condan 
nando 1'isola alia lovma Un in 
ion!in (oiutetn pei il rmnn\a-i 
mento delia Saidegna non snlo | 
r possibile. ma e onnai indispen- | 
"•ahi'e. Chi lo riliuta deve assu 
nicino (luaiamente le lesponsa-
bilita Per alTrcttaie qucs'o in-
enntrn i comunisti hanno vn-
tato contro la giunta Del Rio. 
la quale lappiesenta un'obietti-
\o remora a un piu fecondo dia-
logo fi.i tutle le foive democra 
tithe e iiutonomistiche. 

L'esigenza di una svolta tadi-
cale nella vita della Regione non 
e stata sottohnentn soln dagli 
oratori della sinistia (oltre al 
compagno Sotgiu avei.ino pre-o 
hi parola il presidente del grup 
po compagno Congiu. 1'iudipen 
dente Cabras. e il consiglieie 
del PSIL'P. Zucca). ma anche dai 
sardisti e da settori della strssa 
maggioranza DC PSU. 

II democristiano on (Jiuseppe 
.Mnxia ha affermato che «non 
solo una foimula di centrosini
stra si richiede. ma un program 
ma poiche la Sardegna si tiova 
ddvanli a una situazione obietti-
vamente giave che occorre af-
frontare con s[)'nto di emergen 
/a e co! coraggio delle n« e^sa 
ne decisioni ». 

II saidi.ita Pietio Melis. ha in-
dicato i tnotivi che hanno indotto 
il suo partito a passare all'oppo 
si^ione «nel progressivo abban-
dono m sede na/ionale e regio
nale della funzinne meridionah-
sta. nella cnsi (he lineste listi 
tuto autonomistico in tutte le sue 
manifesta/ioni ». II gravissuno 
statu di disagio — ha ancoia det 
to Ion. Melis — £• una dnetta 
conspguen7a della politica con-
dntta in questi anni dalla giunta 
regionale e dai part it j a I gover-
no. L'uscita del PSDA dal cen-
tro sinistra non accresce lo spi
rito autonomistico della maggio
ranza. n6 la sua forza contesta 
tiva. La giunta attuale e gia 
nella fase della rassegnazione 
che prelude alia sconfitta. L*ora-
tore ha concluso affermando che 
il PSDA non puo avere fiducia 
nel programma. nella formula e 
nella composizione stessa del-
resecutivo 

K' la p < na confe-^io-ie de! fa! 
limento del centrosinistra. dal 
quale si potra uscire solo con 
una scelta toragtjio^a. che porti 
all'interuo del |H>tere autonomi 
stito tutte le foi/e sincerdinente 
progressiste. compresi i comu 
nisti. 

Giuseppe Podda 

Ha reclutafo 
145 nuovi 
compagni 

Un eccezlonale esempio di al-
taccamento al Partito e di alti-
vismo politico ci viene da Gela, 
I'importante cenlro induitriale 
della provincia di Callanissetta, 
dove il compagno Francesco Celi-
donio, della sezione « Gramsci », 
ha gia reclutalo quesl'anno ben 
14S (si, non e un errore del proto: 
cenloquaranlacinque) ruovi iscrit-
ti al PCI . 

II compagno Celidonio ha as-
sunlo Timpegno di inlensificare 
gli sforzi per conquistare al no
stro Partito ancora nuovi com

pagni. 

Dal nostro corrispondente 
ANZANO DI PUGLIA. 11 

Dopo la nostra denuncia sul 
dramma delle abitazimri e.si-
stente a Lucera per la cui so 
luzwne I'Amministrazione di 
sinistra sia prendendo alcune 
serie iniziative, questa volta 
poniamo all'attenzione delle 
autorita e dei nostri lettori le 
tristi condizioni in cui vivono 
WO famiglie di un piccolo co 
mune della provincia, Anzano 
di Puglia. 

Dopo il terribile terremoto 
del 1930 migliaia di anzanesi 
rimasero senza tetto. II pro 
blema della caia. di un lunuo 
dove riparare, divento per 

(liiella gente vitale Dopo la 
scarsa assistenza momentanea 
i senza tetto nuscirono final 
mente ad avere un luogo dm e 
poter riparare. in altesa della 
casa vera e propria Cosi fu 
rono costruite. lontano un paio 
di chilometri dal paese, alcune 
casette asismiehe. Quando agli 
anzanesi colpiti dalla disgrazia 
furono consegnate queste ca
sette dissero loro die a distan 
za di qualche anno, il tempo ne-
cessario per avviare alcune 
praticfie burocratiche. avreb-
bero avuto una casa degna di 
questo name, con tutti i ser-
vizi. 

Ehbene non solo £ passato 
un anno, ma addmttura ne so 

Foggia 

Si allarga la Iotta sui 

problemi dell'irrigazione 
FOGGIA. 11. 

VaMa eco ha suscitato I'lmpo 
nentc mamfcstazinne di Iotta ten 
a Ccngnola che ha po«to con 
C'trema forza I e^icenza di af 
frnntare concretarr.ente e *cna 
monte il problcma della imca 
zione per concentire un effetti 
vo proce"o di svihinp" della no 
«tra agncoltura col'egato ai te 
mi della ind;istnahzza7ione. 

Lecce 

La personale di Enzo Sozzo 

Qj.esta deci«a azione dei la 
\ oraton della terra nei prossimi 
morni <;ar lr'en^ificata ed avra 
il etio rpTcntro con la Ciorna'a 
na7ionale di lo'ta del lavoratnr, 

no trascor^i 37 e a nestuno di 
quel cittadnu clip riparamno 
€ mnmentancamentc » nelle ca
sette atismiche e stata data 
una cfisn. 

In queste casette anqtiite, 
prive di aria e di luce, di ap-
pena 24 meln qwidrati d<>rc 
vivono. sei. se non sette per-
sone, senza acqua, satin wile 
altre qenerazmni I bambini di 
allora sono diventuti adulti. 
mnlti di loro hannn persiim 
formato una famiglia. ma 'h 
rasp vere e proprie non se ne 
parla. 

« Vcdete — ci due una ver-
china arzilla — aveio pneo piu 
di trent'anni quando fui <o-
stretta a trasfertr<;e la mm n-

j to in queste casupole. ora in
vece sono vecchia P satin an
cora qui Gli anni miqlinri della 
mia vita li hn frnscorsj in qup-
stn buio. tra queste pareti do
ve non entra mai il sole 

llo visto nnscerp altri }>amhi-
ni e forse altri ne vedrn am n 
ra nas-cere pern il prahlcmn di 
qupstp caspttp nan sarn mai ri 
<;olfo Ci liannn dimenticatn or
mai npwuno pin pensa chr ci 
snnn tOO famiglie ad '\n^avn 
che da V anni attendono una 
siatpmazinnp 

Mi verqoano di cs-serr notn 
in un paese dove nessunn si en-
ra di te. dei tuni problemi. dcl
ip tup disgrazie Ho un brntln 
ricordo to della vita, un rirmda 
che mi costrinqp a non dimen-
ticare >. Di queste denunce, 
forse anche piu forti. ne abb'm-
mo raccoltp in qran quantita. 
Poss*iamo fare un elencn di 
dannp e ranazzp che ci hanno 
racenntato questp cose, ma a 
che s-crve. 

Basfa andarp ad Anzano p 
vedere con i prnpri ncchi la 
rcaltn di qne^fi lavoratori di 
questi qinvani di questp mnm 
me isolate dal mnndn. dalla vi
ta Co^a i'Tnor'o i loro nnmma 
tivi quando In rrnlta e cost 
cmdn cosi cridente 

Si badi bene sono trasenrsi 
37 anni. sono una vita, senza 
rhp i tprremotati potpssprn ave
re la casa. chp ppr lorn vuol di
re tutto Per Inrn il ricordo del 
terrpmntn e qualcosa di cos\ 
prnfondo da non poter immagi-
nare. 

La promessa della casa. una 
prnmessa mai mantenuta. t H 
masta nel loro cuore. nel cuore 
di questa hrava qen'e chp ha 
avuto fiducia nei qovernanti 
t.a Democrazia crisi'mna di 
questo pac-" in opni campn 
ana r/r 'foro/p rivnora sc^-p'p 
la prnmessa dpUn cn-a Ma i 

dgricoli «.» o'ohiomi delKasM I ''»-'"'<>">" ^Ur casnte asicmi 

LECCE. 11. 
Si e aperta a Lecce pres-

so la Gallena d'arte «ll Se-
dile > — organizzafa dal-
l'En:e Provmciale per il 
Turismo — una mostra 
personale de! pit tore En
zo Sozzo. 

II pi t fore — che e lec-
cese — torna ad esporre 
nella sua citta dopo nu -
merosi anni durante i qua
li e stato impegnato in al
tre parti d'ltalia ed al-

!l 'estero; le sue piu recen-
| ti personali sono a w e n u t e 
• a Zagabria. Mi lano. Na-
! ool i , Firenze. Joanne-

sburg. Citta del Capo, Bu
dapest. 

Le opere esposte sono 
35. La mostra rimarra 
aperta f ino al 22 marzo. 

- t rn /a e della previrien7a 
Analnche ini7iati\e per il 20 

mar/o r̂»no state pre=e da par 
•e delFAlleanza dei contadini uni | 
tamente alia Federhraccianti 

Per tale data sono previse 
mamfestazioni. cortei e comizi 
che affronteranno i problemi piu 
=entiti dei contadini: assistenza 
medica e farmaeeutica: assegni 
familiari e democra7ia nelle mj-
tue contadine. 

L*AIlean7a del contadini sta 
conducendo una grande batta 
clia nelle carrtiaene per la li-
berta e la democazia nelle mu 
toe dei coitua'ori diretti Nel 
'•or^o delle c'.czimi per il rin 
in \o delle ca«ce rr :'i:e. l'o*ca 
".•77a7iAri" drnvxratira dei c r i 
•adint ha tnp'ira 'o la p-rern'a 
/•or* delle h«!e in var? roTini 

I Talffrado la Irece truffa e dai 
nnrni multati vene fuori c<v~. 
chiare77a la «fid-ina dei co:ti 
\a ton diretti r.ei confron:i della 
Bonomiana e le d.fficol'a che la 
«te««a «ta incontrando tra 1 con 
tadmi che re?p:ngon0 I suoi me 
todi truffaldini ed antidemocra 
tid. 

Questa Iotta * strettamente col-
legata ai temi della occupazione. 
dell'aumento del reddito conta-
dino e alia Riforma Agraria. 

La grande battaglia che i la
voratori della terra stanno con-
ducendo in provincia di Foggia 
«t collega inoltre all 'arone e alia 
Iotta delle popolaTioni del «nb 
Appennino pereh^ v avvii nella 
Taritnata on nroce=«o di mdn 
sfnali77a7ione capare di «oddi 
<fare le e«ieen7e ed i bi«o<rm 
dei lavoratori 

FT 2ppunto sui temi dciriiri-
eazione. dello sfruttamento del 
metano. della Riforma Agraria. 
che I lavoratori del foggiano con-
te*tano alia DC e a) governo 1 
loro indirizz] di una politica di 
abbandono de] Menofiomo t 
della nostra provincia. 

ip ormai n hanno faito il 
« callo * Tnr.ta e la sfiduan 
che ormai non credono piu ad 
alamo 

Al dramma della casa si au-
giunne quello del lavoro. Gli 
uomini validi. compresi i aio-
vani dal 15 anni in pot. hanno 
abbandonato le proprie fami
glie per poriarsi all'estero in 
cerca di un lavoro. 

A < cava* sono rimaste I« 
donne. i vecchi. t bambini In 
questa zona asivmica c'e" hi piii 
f-omplela desnlazione e il hvin 
pv'i vpsto E' vita, quello di 
qnpvi nnzanpsi'* CI rispnnda, 
O moqlio. ri-pnvdar.o ni terxp-
mn^ali IP autorita di qovervo. la 
DC * auonti hnnvo prero so-
lenrp imncnvo di risrJrerp i lo
ro pTobleril ifrreno t p'u ur-
Qpnti 

11 problema drlln ca^a ad An
zano rale per I'intera zor.a del 
Subappennino. Basta dnrr uno 
sguardo vn po' alle cifre: 2? 470 
stanze. di cui 17 540 senza ac
qua (62.1"c). 9.691 (34.11) sen
za latrlna. 

Praticamente. il 9f>2?e delle 
abitazioni dovrebbero essere 
dichiarate inabitabili e antigie-
niche se si pensa ai nuovi pa-
lazzi. alle nuove cn<truzioni che 
fruttano fior di milioni a spp-
culatori e a Qrasti imprp*irl 
dell'edtlizia 

Son parliamo. poi. dei serri-
zi igienici altrimenti ne avrem-
mo per molto. 11 quadro della 
situazione & cnsi impressionan-
te che non stomo in grado dk 
descriverlo. Bisogna vedere per 
credere. 

Robtrto Consiglio 

http://cat.ine.se
file:///olantino
file:///aton

