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Cagliari: discussa a! Consiglio 

comunale una mozione comunista 

Tranvieri in lotta per 
pubblicizzare il servizio 

Presa di posizione dei sindacati - Unanime la richiesta 
di togliere il servizio ai privati - La ripresa deli'azione 

II PCI apre 
la campagna 

elettorale 
in Sicilia 

18. 

CAGLIARI, 18 
Muntre al Consiglio cumuna' 

le e ancora in corso il dibat-
tito sulla mozione comunista 
che impogna la Giunta ad una 
azione solleeita per passare 
alia gestione pubblica del ser-
vizio dei trasporti urbani ed 
extra urbani, a Cagliari 6 ri
presa la lotta dei tranvieri con 
una serie di scioperi e mam-
festa/ioni proclamati unitaria 
mente dalla CGIL, CISL e UIL. 

Un ulteriore esame della si 
tuu/.iono 6 stato compiuto dal 
sindacato autoferrotranvieri 
adcicnte alia CGIL. 

In un comunicato il sinda
cato sostiene che € i lavorato 
ri dipendenti stanno scontan-
do direttamente i primi elTetti 
conseguonti alio iiuortezze 
che ancora pesano sulle ammi 
nistrazioni le <|iiali hanno dato 
vita al Consor/io. 

Cio mette in cvidenza la 
mancanza di decisione e in
sufficient eseicizio del pole 
re puhblico per piegare l'at
teggiamento dell'a/ienda >. 

I.a CGIL. arrivati a questo 
punto .6 del parere che sia in-
dispensabile superare ogni 
equivoco e enntraddizione e 
assumere sen/a ulteriori ritar-
di una precisa posizione the 
eviti alia cittadinan/a e ai 
tranvieri eonsegucn/e che a 
lungo andare potrebbero di-
ventare insuppnrtabili. II sin
dacato sostiene inoltre che 
« nessuna altra soluzione pu6 
essere riceicata al di fuori 
della pubblicazione», e che 
« esistono gia alio stato at 
tuale tutte le procedure e gli 
strumenti per r imiwdiato pas-
saggio alia gesMone puhblica 
del servizio autolilotranviario ». 

Ogni decisione contraiin si-
gnilicherebbe « scarsa volonta 
politica al conseguiinento del-
l'obiettivo della pubblicizza-
zione ». 

La CGIL conclude affermando 
che la lotta vemi inasprita 
se non si dara immediato cor
so alia gestione pubblica del 
servizio. 

Al Consiglio comunale. illu-
strando la mozione del PCI, 
il compagno Francesco Macis 
si e soffcrmato a lungo sugli 
ultimi avvenimenti. sottoli-
neando la necessita urgente di 
assicurare alia citta un servi 
zio essen/.ialc e di evitare 
che vengano attuati i piovve-
dimenti minacciati dalla azien-
da : licenziamento e mancato 
pagamento dei salari. 

« La confusa situazione odier-
na — ha detto il compagno 
glacis — o conseguenza degli 
crrori commessi e di una cer-
ta linea politica sin qui se-
guita. 

II ritardo con cui si e giun-
ti a deliberare la pubblicizza-

zione del servizio non ha, tra 
l'altro, consentito la parteci 
pazione al ennsorzio di tulti gli 
enti locali interessati. Questo 
ritardo ha pure inevitabilmen-
te portato la vertenza ad un 
punto tale che la societa del 
le tranvie si sente autoriz/ata 
a slrumentali//are il proble-
ma c a giocare sulla pelle 
dei dipendenti ». 

Secondo l'oratore comunista 
esiste « una profonda confu-
sione nella stessa maggioran 
/a . una confusione tale da 
indurre (|ualcuno a parlare di 
revoca della delibera di pub-
blici/za/ione o di dichiarazione 
di fallimento della societa del-
le tranvie ». 

Sono due soluzioni — ha 
proseguito Mac-is — che non 
possono essere accettate. La 
delibera di pubblicizzazione 
va salvata perche rappresen-
ta un primo passo per av-
viare a soluzione il proble-

ma dei trasporti urbani ed 
extra urbani. La dichiarazio
ne di fallimento e una via 
troppo difficile da seguire: 
essa aggraverebbe il proble-
ma della stima e si ritorce-
rebbe, con conseguenze gra-
vissirne. sui tranvieri. 

II compagno Mac-is ha con-
cluso il suo discorso denun-
ciando l'atteggiamento i di 
sfida » assunto dalla societa 
tranviaria. Ormai — egli ha 
afTermato — non si tratta piii 
di privati che intendono fare 
i loro interessi, ma di profit-
tatori e speculatori che vo-
gliono stnimentalizzare tranvie 
e cittadini. 

A nome del PCI il compa
gno Macis ha sollecitato la 
immediata costituzione clegli 
organi del Consorzio in modo 
da dare corso al passaggio di 
gestione .provvedendo al pre-
lievo degli impianti e del ser
vizio autofilotranviario. 

PALERMO. .. . 
In cinque cireoicrizioni del 

la Sicilia la campagna eletto 
rale del nostro partito sara 
ufTicialmente aperta a fine set-
timana con grandi manife-
stazioni cui parteciperanno i 
inembri della Direzione del 
P.C.I. 

A Paleimo. .sabato si svol-
gera un attivo pro\ inciale con 
la partecipazione del compa
gno Giorgio N'apolitano. che 
rindomani ten a in cittu il c-o-
mizio d'apeitura. Anche a Si
racusa attho sabato e comi-
/io domenica con Abdon Ali-
novi, che veneidi parla a Len-
tini. Ad Knna. domenica. co-
inizio dapertuia PCI PSIUP. 
con i compagni La Torre e Mi 
chele HOSM> 11 compagno Hei-
chlin sara inwee veneidi a 
Gela (attivo) sabato a Ra-
gusa (comi/io) e domenica a 
Caltanissetta (attivo). Con la 
partecipazione inline dei com
pagno Kmamiele Macaluso, 
mercolcdi pros-,imo si terra ad 
Agrigento l'attivo provinciale 
delle federazioni agrigentina e 
di Sciacca. 

Sono giunte frattanto in Si 
cilia due delega/ioni di parla-
nientari comunisti che effet-
tueranno una serie di visite e 
avranno numerosi incontri con 
le popolazioni. La prima de
legazione guidata dal compa
gno sen. Umberto Terracini. 

I I 

~l Grotteria (R. Calabria) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Drammatica 
protesta 

per le strade 
Hanno sfilato centinaia di disoccupati 

Dal nostro corrispondente 
GROTTKRIA. 

(H. Calabria), 18. 
La lotta delle popolazioni del 

versante Jonico della provin-
cia di Reggio Calabria si esten 
de a nuovi centri: ovunque i 
disoccupati. le loro donne. i lo 
ro figli chiedono lavoro ed una 
politica di piena occupa/ione. 

Stamane. dopo Africo, do\e lo 
sciopero generale continua 
compatto. hanno manifestato le 
popolazioni di Grotteria: dalle 
prime ore dell'alba gruppi di 
lavoratori. di donne. sono par 
titi dalle lontane frazioni ver
so il centro abitato. Le scuole 
sono state disertate ed i nego/.i 
sono rimasti chiusi. 

A centinaia sono partiti dalla 
parte bassa del paese fino al 
municipio: in testa al vivace 
corteo erano gli amministrato-
ri popolari. il compagno Frago 
meni, il prof. Bruzzese, consi 

Brindisi 

Provocazione anthperaia 

per gli attentat/'dinamitardi 
L'operazione portata avanti dalla « Gazzetta del Mezzogiorno» contro 

i pescatori recentemente danneggiati da una moria di pesci 

Catania: al Consiglio comunale 

Forte denuncia 
comunista contro i 
pirati dell'edilizia 

Mozione del PCI illustrata dal compagno Pezzino 
Imbarazzo della DC - Veri e propri «saccheggi» 

Foggia 

Agitazione fra 
i dipendenti del 

Poligrafico 
Lo stato di malattia degli operai e l'atteg

giamento dell'Azienda 

Proiezione 
di documentor*! 

su Cuba 
CAGLIARI. 18. 

Giovcdi 20 aprile alle ore 18 
precise nella sala de Lauc in 
via University 49. verranno pro-
iettati due d»>cumentari inediti 
5idla Cuba di Fidel Castro: 
« Cuba El > e « Patrja o morte ». 

L'attivita pro^egtnra con una 
ta\o!a rotonda suH'ultima Enci-
clica di Paolo VI. che avra luo-
po sabato alle 22. Giovedl 27. 
sempre alia I-auc. saranno pro-
grammali due ckxrunientari sul 
Vietnam: * ll cielo e la terra » 
di Jons Iven1; e * Mccong » di 
Tonv McDonald. 

Dal nostro corrispondente 
CATANIA. 18. 

* Occorre andar cauti, poiche 
i verbali del consiglio comunale 
di Agrigento sono stati letti da 
tutta Italia, e non vorrei che 
fosse altrettanto per i nostri»: 
queste parole del d.c. on. Scalia 
espriniono eflicdL-emtiite tutto il 
disagio. limbarazzo. il timore 
che il gruppo della DC al Con
siglio comunale ha dimostrato 
nel corso della seduta di ien. 
tlcirante la discussione della mo 
zione presentata dal PCI sui 
prohlemi dell'edilizia e della ur-
banistica cittadina. 

Dopo aver perso tempo con una 
serie di manovre dilatorie, dopo 
aver invano tentato. nel corso 
di tempestose riunioni. cli stahi-
lirt* una lined di condotta comu-
ne. la DC non e stata capace di 
arrivare alia seduta del Consi
glio con una propria mozione. di 
affrontare il dibattito con una 
propria posizione ben delinita: 
in realta. i d .c . responsabili oggi 
dell'attuale situazione di crisi e 
di immobilismo. come in passa-
to lo furono del caos edili/.io e 
del saccheggio della citta. ncn 
sanrx.) come uscire indenni dalla 
attuale situazione. Sopr««ttutto 
temono di affrontare il problema 
delle costnizioni alxisive. in ciuan-
to tutte le soluzioni t'mora pro-
spettate (dalla sanatoria in de-
roga a pagamento alia sanatoria 
generale. che e caldeggiata dal 
gruppo liberale. corresponsabile 
deH'attuale sitiwzione) sono ma-
nifestamente illegittime. 

Questo ha fatto nlevare il 
compagno Rindone. capo del no
stro gruppo consiliare. 

La mozione comuni--ta e stata 
illustrata al Consiglio comunale 
dal compagno on. Pezzino. che 
per lungo tempo, come paria-
mentare e come capo^nippo del 
PCI. si hattc contro la sfrenata 
sneculazione dellcpoca dei Ma-

Cosenza 

Migliaia di lavoratori 
in lotta per I'occupazione 

Cortei e comizi in numerose localita 
Situazione drammatica 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA. 18. 

Intense giornate di lotta per la 
occupazione. le riforme c in ge-
ocre per la nnascita econom:ca 
della Calabria si annunciano no! 
corso di que*ta settimana in nu 
merosi ed important! centri della 
provincia di Co«enra. Manifesta-
zioni. cortei. scioperi indetti dalla 
CGIL e dal no-aro panito si svol-
ceranno gicned; 20 e domenica 

23 aprile a S. Giovanni in Fiore. 
Spezzano della Sila. Spezzano Pic
colo. Pedace. Serra Pedace. Ca-
sole. Trenta Celico. Rovito. I-ap-
pano. Zumpano. S. P.-etro in 
Guarano. Pietrafitta. ApriiShano. 
S. Lorenzo del Vallo e Spezzano 
Albanese, 

La protesta delle svariate die-
cme di migliaia di lavoratori di 
questI comuni scaturisce dalla 
drammatica realta economica e 
sociale della Calabria, una re 
gione po\enssima che i « piani-
ncatori» di centro sinistra vo 
ghono ulteriormente condannare 
alia d:soccupaziooc. alia miseria. 
alia emigrazione. La situazione 
in Calabria negli ultimi anni e 
prccipitata. Dal I960 al 1964 il di
va rio. gii notevole, tra il reddito 
^ro capite dei calabresi e quello 

nazionale e andato via via 

aumemando sino a diventare in-
colmabile. Nel 1965. addirittura. 
e stato raggiunto un record ne-
gativo assoluto. Secondo dati for* 
niti recentemente dali'Istat. m-
fatti. mentre d reddito med;o di 
ogni itahaoo e stato di 541 
m:Ia lire quello di ogni cala-
bre-e e stato soltanto di 268 000 
lire, ossia meno della meta e. e 
inutile dirlo. rultimo anche nella 
graduatoria delle regioni men-
dionali. 

II governo di centro sinistra non 
solo non cerca di nmediare a que
st a drammatica realta ma addi
rittura intende aggravarla e ina-
sprirla. I^i Calabria infatti e qua
si comp'.etamente tagliata feori. 
tranne che per qualche margina-
le inter\ento nelle infrastrutture. 
degli investimenti previsti nei 
prossimi cinque anni dal Piano 
Pieraccmi e dal Piano di coordi-
namento della Cassa per il Mez
zogiorno. In sostanza a questa re-
gione viene unicamente assegna-
to il ruo'o di fornitrice di mano 
d'opera a basso costo per 1 roo 
nopoli del Nord e dei pacsi del 
MEC prevedendo. com'e noto. il 
Piano Pieraccini la espulsione 
dalle campagne calabresi. per il 
prossimo lustro. di qualcosa co
me alt re 100.000 unit a lavorative. 

gri. del La Ferlita, dei Succi. I-a 
citta di Catania e stata letteral-
mente messa a sacco da una au-
tentica * gang >, fonnata da no-
tentica « gang >, formata di no-
nari corrotti di speculatori sen-
za scrupoli. che agivano sotto gli 
occhi indifferenti delle autorita 
regionali e della Magistratura. 

Cosi ha affermato Pezzino. ri-
cordando il sabotaggio del piano 
regolatore del 1954 (tenuto nel 
cassetto per ben due anni dal 
sindaco dell'epoca e poi lasciato 
in sospeso per altri dieci anni). 
lo sfnittamento intensivo delle 
aree edificabili. il dilagare della 
speculazione e delle costruzioni 
abusive (80 sopraelevazioni abu
sive soltanto nella zona di piaz
za Europa. oltre 18.000 vani co-
strtnti in difformita dalle leggi 
per un volume di metri cubi 
1.500.000). la distruzione delle 
bellezze naturali e panoramiche. 
la demolizione di palazzi sette-
centeschi che erano autentici 
gioielli architettonici. raltissima 
incidenza (oltre il 40%) del prez-
zo delle aree sul costo delle ca
se: tutto cio per costmire enor-
mi casermotii. autentici tuguri 
modemi che sono stati pagati a 
peso doro dagli acquirenti. 

Basta ricordare la scandalosa 
speculazione della zona a mare. 
dove speculatori introdotti presso 
gli ambienti d.c. e quindi bene 
mformati. acquistarono a vile 
prez7o (al massimo 1500 lire al 
metro quadrate) delle aree va
st issime. rivendendole poi. quan-
tio l'ente pubblico era intervenu-
to coi propri capitali per le ope-
re di urbanizzazione e per la 
co>tnizk>ne della litoranea. a 
prezzi altissimi (200-300.000 lire 
al metro qiudrato). 

Tale situazione e imputabile 
alia compenetrazione costante 
tra classe politica d.c. e grandi 
speculatori dell'edilizia. al fatto 
che il profitto di impresa. per la 
co:ncidcnza nelle stesse persone 
della figura dell*imprenditore edi-
!e con lo speculatore sulle aree. 
si e identiflcato con la rendita 
urbanistica narassitaria. 

Oggi, ha affermato il compa
gno Pezzino. si crea forse fra i 
costruttori una certa differenzia-
zione. in quanto akuni di essi 
hanno forse capito che & bene 
essere solo costruttori e non an
che speculatori. e un contributo 
a tale maturazione. oltre che la 
azione del nostro partito. e stata 
di recente la forte e combattiva. 
ma insieme composta e respoo-
sabile manifestaz.one di sciope
ro degli edili: ma v» era un pia
no sediz:oso architettato dai 
grossi speculatori. volto a pro-
vocare dbsordmi. speculando sul-
l'esasperazione dei lavoratori: se 
tale piano e fallito. mentre sol
tanto una sparuta delegazione di 
capi cantieri sedicenti scioperan-
ti trovava un as»essore disposto 
a riceverli. Io si de\e alia ma-
turrta ed al sen<o di re-iponsab.-
lita dei lavoratori. 

Al fallimento sono destinate 
anche le manovre ostruzioni^ti-
che e ricattatorie della DC. spe-
cialmente per quanto riguarda 
le costruzioni e*eguite in diffor
mita delle norme giurxiiche. per 
cui no; chiediamo che nei casi 
in cui vengano nscontrate delle 
difformita che contrastino con 
il pubblico interesse urbanistico. 
rammni<trazione provveda. a 
norma dell'art. 22 della legge 
urbanistica del 1942, ad adottare 
imimdiatamente i provredtmenti 
relatiri alia derrolizi.ve: per le 
costruzioni che siaoo solo in par
te difformi dalle legBi. il PCI hn-
pegna l'Amministrazione a prcn-
vedere agli adempimenti riguar-
danti le parti degli edifici rea-
hzzati in conformita alle norme 
vigenti. normalizzando le situa-
zkni anomale attraverso gli stru
menti consentiti dalla legge. 

Alle richieste del PCI si e as-
sociato per il PSIUP il cansi-
gliere Micciche: il dibattito. che 
si preannuneia assai acceso. pro-

FOGGIA. 18. 
Promossa dalle tre organizza-

zioni sindacali della CGIL, UIL 
e CISL, si e tenuta l'assemblea 
generale di tutti i dipendenti del
la cartiera di Foggia dell'Istituto 
poligrafico dello Stato per Tesa-
me della situazione relativa alia 
posizione dei dipendenti soggetti 
a malattia. 

Dopo una lunga e vivace di
scussione, alia quale hanno par-
tecipato molti dipendenti. e stato 
approvato un o.d.g. nel quale vie
ne esaminata la situazione di 
grave tensione esistente tra le 
maestranze. prodotta e determi-
nata dall'assurdo atteggiamento 
deH*Amministrazione di voler 
mantenere ferme le proprie po-
sizioni nei confronti dei dipen
denti che. venuti a trovarsi nello 
stato di malattia. vengono te-
nuti Iontano dalla fabbrica an
che dopo la avvenuta guarigione. 
con lo specioso intento di far lo
ro superare i periodi previsti 
onde applicare il disposto contrat-
tuale. 

I dipendenti della cartiera han
no poi ricordato il lungo perio-
do di servizio prestato da que-
sti lavoratori in ambienti con te-
mibili esalazioai. 

L'od.g. pone in rilievo il con-
trasto stridente esistente fra I'im-
pegno delle forze democratichc. 
a voler operare sempre piu pro-
fondamente nel campo sociale 
per assicurare maggiore tranqull-

lita alia classe lavoratrice. e cer-
te forze, da quelle dipendenti. 
che tale volonta vogliono annu
lare; costatano inoltre la ferma 
e decisa posizione delle maestran
ze di voler salvaguardare i pro
pri diritti e se necessario deci-
dere di passare alia lotta sinda-
cale. 

L'o.d.g. si conclude chiedendo 
a tutte le forze governative. ai 
sindacati e alle autorita costi-
tuite di voler intervenire presso 
il Ministero del tesoro onde far 
recedere da tale atteggiamento 
la direzione generale dell'Istitu
to Poligrafico di Foggia. 

I Atessa: il I 

I 100% dei I 

tesserati | 
I La Sezlone di ATESSA 

I (Chieti) ha raggiunto II 
1 100% dei tesserati dello 

J scorso anno. 

I I compagni si sono Impc- . 

gnati a superare I'obiettivo. I 

g l ide provinciale del PCI. il 
parroco don Alberto Frasca. 
Tutti chicdevano lavoro, opere 
di civilta attese da anni. una 
politica di difesa e di sistema 
zione montana e valliva del 
suolo, 

Oltre 600 lavoratori risulta 
no disoccupati presso le liste 
del locale ullicio di colloca 
mento: ma. il loro numero e 
ancora piu elevato Al termine 
della decisa manifesta/ione di 
protesta una delegazione di hi-
\oratori, accompagnata dal 
Ton. Fiumano, ha c-sposto al 
sindaco, dr. Astoria, lo fonda-
mentali rivendicazior.i avan/a 
to dai lavoratori: l'immediata 
oioga/iono, da parte della Cas 
sa depositi o prostiti del linaii; 
ziamento gia deliberate* per la 
costruzioiie del ponte sul Tor-
hido che serve a garaiitire - -
soprattutto nei mesi invornali 
~ il collo^amento viario di ol
tre quattromila abitanti delle 
contrade o delle fra/ioni con 
il centro c-ittndino; un organico 
intervontn della Cassa del Me/ 
/ogiorno per la difesa ed il 
consolidainento del suolo; ]'»<-
sun/ione imtnedinta. da parte 
della Fore.stale, di un buon nu 
mero cli lavoratori per rimbo 
schiro vaste -/one di mnntagna. 
privo di vogota/ione. o. pprc-lo. 
soggette di frequente a mo\ i 
nienli franosi; la costruziono 
dello strado di collegamento 
con tutto quosto fra/ioni. del 
racquedotto per le zone rurali. 
restonsiono della rote elettrica 
in tutto le contrade ancora 
sprovviste. 

Liniodi 24 aprile una dolog.i 
zione si incontrera con il pre 
fotto per esaminnre quanto lo 
autorita. nol frattompo. sono 
riuscito a fare. Suecesshanion 
to. lo popolazioni intorossato 
decideranno lo fonne piu op 
portune per il proseguimento 
della lotta. 

Ad Africo. infatti. lo sciope
ro generale continuera anche 
per i prossimi giorni. Stamane 
la prefettura ha fatto conosce-
re — tramite il commissario 
prefettizio. dr. Pensabene — 
che potranno essere avviati al 
lavoro con la Forestale soltan
to trenta lavoratori. 

Evidentemente. in prefettura. 
la gravita della situazione eco-
nomica di Africo Nuovo non e 
stata per nulla avvertita. 

Un primo parziale successo 
si prolila per la reiscrizione 
negli elenchi anagrafici di ben 
trecento famiglie di lavoratori 
sulle 300 illegalmente cancel-
late. 

Stasera. lo stesso commissa-
rio prefettizio con i dirigenti 
sindacali della CGIL ed una 
delegazione di lavoratori. si in-
contreranno con il direttore del -
l'ufficio provinciale contributi 
unificati per trovare un rime-
dio al malfatto. 

La direzione regionale dello 
ISES ha assicurato, inoltre. che 
cntro il 27 aprile saranno su-
perate le difficolta amministra-
tive e burocratiche che hanno, 
finora, impedito la costruzione 
di 80 alloggi popolari. 

Enzo Lacaria 

Siracusa 

Manifestazione bracciantile 
per I'unitd dei sindacati 

Un accordo sugli elenchi anagrafici e l'atteggiamento della CISL • Un 
convegno che si e risolto in una manifestazione propagandistica 

»legislativa dell'Assemblea re
gionale siciliana aveva appro
vato gia un progetto di legge 
\oto recante la firma dei diri
genti della CGIL e della CISL 

La CISL delta provincia di 
Siracusa sembro ignorare tale 
accordo e orgar.izzo un conve
gno con la partecipazione del-
l'on. Zanibelli. segretario na
zionale della FISBA CISL. non-
che presidente della commis-

, sione lavoro della Camera, del 

SIRACUSA. 18. 
Lunedi 10 la Federbraccianti-

CGIL di Siracusa. nel corso di 
una imponente manifestazione 
di lotta per la riforma della 
previdenza e del collocamento. 
che ha visto riuniti a Siracu 
sa circa seimila braccianti di 
tutta la provincia convenuti nel 
capoluogo con tutti i mezzi. pre-
ceduti da una folta schiera di 
giovani braccianti venuti con 
le loro motociclette, ha posto al , 
centro del discorso il problema i l o n - Vincenzo Marotta delFese 
dell'unita dei sindacaU attomo | ™}})* , n a I , o n

I
a , t d e l , a F I S B A " 

problemi gravissimi che 

WlOteme warpinO \ teguir* lunedi prx»sin». 

ai prooiemi gravissimi che i 
lavoratori agricoli devono af
frontare per conquistare una 
previdenza degna di una so
cieta civile e la gestione del col
locamento, unico strumento per 
sottrarre la categoria ai ri-
catti cui sono soUoposti dal 
l'attuale sistema di mercato e 
di piazza. 

II discorso era ed e chiaro: 
dare potere ai rappresentanti 
dei lavoratori circa r awiamen-
to al lavoro e la compilazione I 
degli elenchi anagrafici trami- j 
te la costituzione di commissio-
ni comunali con questi precisi 
compiti; dare la parita previ-
denziale ed assistenziale coi 
lavoratori deU'industria subito; 
estendere tali diritti ai colo-
ni. ai mezzadri in proprio, ai 
compart ecipanti. 

Su questi temi un accordo e 
stato raggiunto a livello regio
nale e la se t t inu oommissione 

1 CISL. di Paolo Sartori segreta
rio nazionale della Federazionc 
braccianti agricolti della CISL. 

Solo oggi abbiamo potirto sco-
prire come non di un conve
gno bracciantile — per discute-
re i problemi della previdenza 
si trattasse — ma di un conve
gno per lanciare la candidature 
alle elezioni regionali prossi-
me del segretario provinciale 
della CISL siracusana dr. En
zo Terranova. 

Abbiamo cerca'o invano car-
telli con su scritte le rivendi-
cazioni. parole d'ordine sulla 
previdenza ed il collocamento: 
nulla; sul corteo. formato da 
lavoratori e pensionati delle 
province di Siracusa. Catania e 
Ragusa. campeggiava uno stri 
scione con su scritto: < Viva 
Enzo Terranova >; altri car-
telli recavano 1'analoga scritta. 
altri inneggiavano all'on. Vito 
Scalia, uno all'on. Storti. uno 

recava «Difendetevi dal capi-
talismo e dalla CGIL» ' se lo 
sapesscro i metalmectanici del 
la FIM!). 

Nel giornale distnbuito p i r 
l"occa>ione. nei due articoli fir 
mati da Bruno Storti uno e da 
Paolo Sartori Taltro. non «i ag-
giunge nulla a quanto eia -I co 
nosce della posizione della CISL 
nazionale; un dolibcrato del 
comitato provinciale della FI
SBA CISL « per gli elenchi ana 
grafici > ignora 1'accordo re 
gionale e, dopo fatti tanti voti. 
conclude chiedendo una enre 
sima proroga degli elenchi ana 
grafici. il riordino della logge 
sul collocamento come da pro 
po<ta dei deputati della CISL r 
restano in attesa (?) di « \ e 
dere superate le carenze >. 

Sarebbe stato forse troppo 
ottimista un giudizio che \ e -
desse la CISL della nostra pro
vincia schierarsi sulla linea 
unitaria: era lecito aspettarsi 
un giudizio politico anche di 
dissenso. anche una polemica 
aperta o brutale. ma su argo-
menti della previdenza e del 
collocamento. 

Evidentemente la CISL di Si
racusa e in tutt 'altre faccende 
affaecendata e non puo perde-
re tempo a discutere le fac
cende dei braccianti agricoli; 
.le elezioni sono alle porte e bi-
sogna vendere fumo anche se 
sulla brace non e'e materia ri-
vendicativa ma ambizioni elet-
torali di qualche cfirigente. 

Nelle foto: in alto, 
Uff ic i f inanziarl . 

la vi l letta dell 'on. Guadalupi dopo I'attentato; piu sopra, I'ingresso degli 

Dal nostro corrispondente 
BRINDISI. 1ft 

Gli aftentati dmamitardi 
compiuti a Brmrii.si in questi 
ultimi tempi, il primo contro 
la villetta dell'on. Guadalupi 
sottoxearetario alia Difesa ed 
il secondo contro il Palazzo de 
gli Uffici Finanziari. sono stati 
presi a pretesto dalla Gaz/etta 
del Mezzogiorno d aiomale de
gli agrari e dei reazionari di 
tutte le risme, per tentare di 
montare una lergognosa pro 
vocazione antioperaia. 

11 giornale governativo. o< 
solvendo la triste junzione 
del delatore. accusa esphcita-
mente i pescatori della nostra 
citta di essere gli autori degli 
attentati. 11 quotidiano padro 
nale non ha potuto evidente 
mente tollerare che i pescatori 
scendessero in lotta, come ri-
ferimmo la scorsa setlimana. 
ed accusassero la Montedison 
di arere avvelenato. con le so-
stanze nocive che scarica in 
mare le acque del nostro porto 
provocando una gigantesca mo
ria di pesci e danni incalcola 
bili per I'intero patrimonio it-
tico. le cui gravissime con-e 
guenze sono ricadute soprat
tutto su questi lavoratori. 

E' chiaro che si tratta di una 
montatura destinata a fallire 
miseramente e a suscitare lo 
sdegno dell'intera cittadinanza. 
Ma e altrettanto chiaro che a 
stimalare siffatta stampa a 
muoversi in ial senso ha con-
tribuito soprattuto il modo co 
me la questura ed i carabmien 
stanno condMcenrfo le loro m 
dagini. 

Cost come acevamo preri-
sto, polizia e carahinieri inve 
ce di orientare le loro indagmi 
soprattutto negli ambienti fa 
scisti. perche e /i che si educa 
al culto della riolenza. si ^tan-
no dttperdendn dietro ad uua 
serie di piste che se pure non 
devnno e*<ere tra*cura1e, per 
meltono pero. qualora non si 
ahbiano dei precisi punli di ri 
fen^ento che per I'occasione 
non nancano, ai responsabili 
dei frequenti as.*a!fi al tntolo 
rft farla fror.ca cosi come e ac-
laduto stno a questo momen'o 

I na di quelle piste, che poi 
c ^f^fa uhhzzata dalla Gazzet
ta dt-1 Mezzogiorno per la m 
quahficabile montatura aiiti 
operaia. c *tata appunlo quella 
dei pe<ca'ori. .\!< uni di loro. 
tra cui il nostro compagno I'm 
cenzo Melpignan j . sono stati 
infatti lungamente mterrogati 
dal maggiore dei carabmien 
Santoro. Saturalmente linter-
rogatorio. e non poteva essere 
diversamente. ha confermato la 
loro assoluta estraneita e quel
la di tutti i lavoratori della pe-
sca. 

Si tratta di un modo di inda-
gare quanto max strano che di-
mottra una sola cosa. Che gli 
inquirenti brancolano nel buio 
o che comunque non intendono 
prendere sul serio quella che e 
la pista piu o r t i a . Gli indizi 
rhe finora sembrano certi con-
corrono tutti verso un unico 
filone. Cioe verso I'ambiente fa-
scista. Gli ordigni esplosi re
centemente contenevano nitra-
to d'ammonio e tritolo, terric-
cio per lintasamenlo « un /o-

glio di giornale come ronfeni-
tore. I'n altro iudizio o stato 
portato da un vigile notturno 
che si trovava di servizio nella 
zona del paluzzo degli uffici fi 
nanz'uiri. Egli lia visto poco pri
ma delVesplosione un giovane 
della apparente eta di 20 25 an 
ni scendere precipitosamente 
la scalinata antistante il palaz 
zo e alloutanarsi con uno MO 
Fiat lanciata a tutta vclacita. 

Sono gli stessi indizi che fu
rono nlevati in occasione degli 
attentati di pretta marca fasti 
sta. compiuti, tempo addietro, 
contro la Federazionc comuni
sta e contro la sezione < De 
Gasperi > della de. Anche alio 
ra si trattava di tntolo e di 
ammonia ed anche allora. su 
bito dopo lesplosione contro la 
sede del nostro partito. fu vi
sto una €00 Fiat ed un giovane 
che la guidava. Si tratta forse 
dello stesso attentatore c della 
stessa auto? 

E' quindi perlomeno slrano 
die anche con questi indizi le 
forze di polizia stentano ad a 
aire con vigore e mottrano in 
vece una certa riluttanza ad 
andare sino m fondo tn cerii 
settori della vita politica. 

Del reslo la stessa riluttanza 
viene mostrata per fino dallo 
stesso PSV il quale, forse per 
che si fa prendere da certc 
preoccupazioni di natura 0" 
ren ia t i i a . m un manifesto al 
/i.sso oggi. parla genericamentr 
di « n l i attentati con probabib 
complicanze polific/ie >. 

E" un modo come un altio 
per nasconderp le raponsabi 
litd politiche del centro sinistra 
che non puo certamente van 
tarsj di aver operato nella no 
stra citta per elimiuarc quelle 
v rondizioni > che rendono po1. 
sihile il gcrmogliarc della mala 
pianta del fascisma e delle siic 
idee di vinlenza. 

Ed v anche un modo per noti 
chiamare m causa i dirigenti 
provinciali della dc che non 
sono certamente da meno dei 
fascisti nell'auspicare la vio 
lenza aperta contro i lavorat'i 
ri. i loro partiti ed i loro dm 
genti. 

Anche in questa occasione il 
risveglio della coscienza unita 
n a dei lavoratori sncialisti pre 
nicupa. piii di ngm altra cosa. 
i dirigenti del PSV dt Brindisi 

Eugenio Sarli 

Catania 

200 iscrittt al PS! 
passano al Movimento 
dei socialist! autonomi 

CVTWIA. 18. 

Dai nostro corrispondente 
S: con-ar.o o_mdi a centma a 

nv..a t.tta e nc.la prov.nc.a di 
Cat^nid I cotipagni che ?bba-i 
donano il PSU. denunclandone 
cira-nmat:<anr)€-n:e ;! proceA îO di 
!n-.o;i;z:one socialdexocratica. per 
aderire al movimento riei soc:a-
..-:: au:oriorri!. in ranpre'entan'e 
ck': qjah e candidato nella i>'a 
IOT. n «'a a'.'.e p-o**.nx» e'ez oi . 
:t-» ona. i 

Dc.po cno '.e a--e.T.b'.et- oV;.e -o 
/ <r.- • Ro-̂ ry") » -forte a \f.-n VKI 
.~ r.ltu. < P-a-r.ryx.ni » (con lo0 
•e--orr:>. < C'.a-ji.o Tre-.e> » 'V) 
.^cr.ttn hanno deci^o d, pa--a'e 
.n massa r.el.e f.'.e del mo\iTK-n:o 
a^tor.orr.o socialitta. una'.tra «e 
z.one de'.Ia citta di Catania, ia 
* G.acomo Ma'.teotti ». che conra 
o'.tre 200 tesserati. ha abbando-
nato clamorosarrente :I PSU. Nel 
cocr^o di jnasiemb'ea. s'.: iscr.t-
ti aY.a sez.cric hanno appro, a'o 
pres-ioche ali'jnan.m.ta tccn la 
a^tensione d: uno solo de. pre-
-on:i) un documen'.o .n ca: r.ba 
di-=cono una severa der.uncia 
della « po'.itxa di centrosinisira. 
che sul piano ;nternaz:ona!e arri 
va ad espnrrere compreni:oro per 
ia guerra .mpenalista degli USA 
nel Y.etnam e si fa complice de! 
re\anscismo tedesco »: dopo axe-
re accurate il PSU di « menta-
lita ser\ilc> nei confronti della 
DC. il documento conclude: * la 
asicmblea decide la plena ade-
siooe al Movimento dei socialisti 
autonomi. perche chi resta socia-
lista deve dare ogg: il suo con
tributo a un processo di unita del 

i T.ov.mento opera o ». 
j <i:a la recen:e adesior.e a! Mo 

\-mento dei socialist: ajtonom 
dt.1 coiipagno Giuseppe Zucca 
rello. vice se^retar.o pro.:nc:a> 
della Federaz.one sociahsta e v. 
ce s:ndaco di R-.posto ave-.a me-
so prat:camente :n cr:5i Ru orga 
n.=m: d.ngenti della Federazione 
dt-! PSU. ma q.>>s:o e un altro 
colpo ail'organizzazione del par 
ti:o unificato. g a tra\ag'.:ato ds 
ma cri*: profonda e da graw <«»n 

i tra»ti fra ?li exponent: del \ec 
ch.o PSI e dell ex PSDI: fra : 
pronio-on deli'adevone al Mo. :-
mento autonomn socialista fifu-
ra-» infatti l compagni Giovann 
Barbaeallo. membro del Com.tato 
ri rettuo provinciale della Fede 
raz.one del PSU e segretano del 
la sezione * Romano». Agostino 
SiCJ.-e'.la. segretano del'a sezior^ 
c Prampol.ni >; Paolo Dandolo. se 
gre'-ano della sezione « Treves*: 
e inoltre 1 merr.b:i de: com:ta:. 
e'ecir.ivi 5*zionali Anton.o Barba
ra. V:ncenzo Mantauro. Luciano 
Mangione. Ales«andro Ma.cfcr.o. 
Salvato'e Platan.a. Carmelo Maa 
geri; Filippo Castagna. Carmelo 
Sc.ito. Carmelo Farma e Pietro 
Contadino. oltre a centinaia di al
tri compagni che possono vanta 
re una lunga e prorata mibzia 
nelle fn!e del movimento operaio 
Per I prossimi giorni si da per 
scontata un'u'.tenore < frana > di 
centinaia di i^cntti. mentre i di
rigenti del PSU guardano con ve 
ro terrore all'imminente consul 
tazione elettorale. 

Santo Di Paola 
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