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Possente riuscita d e l l o sciopero g e n e r a l e 
Mostra dei crimini USA nel Vietnam 

1 Agrigento 

S. Giovanni in Fiore: diecimila j V I E T N A M j « Vittorie» e brogli 

in piazza per I'occupazione 
Alia manifestazione di protesta indetta dalla CGIL hanno aderito anche la 

CISL e I'UIL - Settemila emigrati e tremila disoccupati su ventimila abitanti 

EROICO , 
Gia raccolte 700 firme in calce alia | 

petizione al Par lamento 

della Bonomiana> 

Nostro servizio 
S. GIOVANNI IN FIORE. 20 

Ix> sciopero generale procla-
mato per oggi dalla CGIL, al 
quale ieri sera avevano vnluto 
aderire senza riserve anche hi 
CISL e la UIL. e stato totale. 
Accoglicndo in modo rnassic-
t'io I'inviio delle trc organiz/a 
zioni sindacali. s tamane. oltre 
diecimila lavoratori — operai. 
contadini. hraccianti. impicgn-
ti, commercianti. prnfessinni-
sti, intellettuali. studenti od an 
che donne — hanno discrtato 
il posto di lavoro. i campi, i 
cantieri. le scuole. gli uffici. le 
case, ed hanno clato vita ad una 

manife,stazione unitaria tra It* 
piu importanti e combattive 
che si ricordinn in provincia di 
Cosenza. Praticamente. tutta 
San Gioviiijni in Fiore stamane 
6 scesa nellc piazzc e per le 
strade. ed ha vigoro-iamente 
prolcstato contro i tcrnbili ma 
li che affliggono questa citta 

San Giovanni in Fiore. Due an-
ni fa. fra gli 80 operai italiani 
periti a Mattmark. ce n'erano 
sette di San Giovanni. Da un 
cinquantennio in qua, specie 
negli ultimi dieci anni. 1'emi-
grazione da questo centro del-
l.i Sila non conosce soste. Ogni 
anno centinaia di lavoratori, so-

-cavia della Calabria: emigra | prattutto giovani e ragazze. ap-
done, disoccupazione. i m s e m . ,)(.,K, j„ 0(a per poter lavorare. 

San Giovanni JTI Fiore! \)n 
nome diventato orrnai triste-
inente noto in tu'to il mondo. 
Da qualsiasi paite aecada una 
trafji'dia sul lavoro — in una 
miniera o ad una diga — si 
puo star rerti che fra le vittime 
e'e sempre (itialcunn partito da 

Cagl iari 

Delegazioni di 
minatori ricevute 

dalla Giunta sarda 
Discussa la vertenza per il rinnovo del con
tralto - Interpellanza del PCI per la trasfor-

mazione del Campidano 

Dalla nostra redazione f~ 
CAGLIARI. 20 

MoJte delegazioni di mina
tori. accompagnate dal segreta. 
rio della Camera del lavoro di 
Cagliari. Giovannetti, e dai di-
rigenti sindacali di eategoria si 
sono incontrnU?. al Consiglio 
regionale sardo. con i rappre-
sentanti della Giunta per discu-
tere i problemi relativi al rin
novo del contratto nazionale di 
lavoro. ,J • 

I minatori hanno esposto, nel 
corso dei colloqui, il documen-
to scaturito dall'utlima riunio-
ne delle segreterie provinciali 
della CGIL. CISL e UIL che 
hanno constntato come. dopo 
IK mesi di lotta. ancora non si 
6 conclusa la vertenza per i 
miglioramenti salariali. 

I>a lunga vertenza e stata ca-
ratterizzata da una forte intran-
sigenza del padronato. sorretto 
dal potere pubblico. Per rea-
lizzare determinati obietivi di 
polilica economica — e stato 
ribadito — i padroni non esi-
tano a riversarne le conseguen-
ze sui lavoratori c le loro fa. 
niiglie. 

Ad avviso dei convenuti, du
rante la lunga vertenza. si e ra 
giunti a momenti in cui il rin
novo del contratto era pratica
mente scontato. Evidentemente. 
se a una conclusione non si e 
giunti. la responsabilita va ri-
cercata nella controparte e non 
nolle organizzazioni sindacali. 
le quali si sono sempre rese di-
sponibili e sono tuttnra dispo 
nibili |H»r un'oqua solu/.ione del 
la vertenza. 

Al Consiglio regionale. intan-
to. il grupjio del PCI ha pre-
scntato un'interpellanza che sol-
lecita gli impegni presi dal go. 
verno c dalla giunta regionale 
per 1'attuazione dei piani con-
cernenti la trasformazione irri-
gua del Campidano di Cagliari. 

II programma nazionale di 
sviluppo economico — spiegano 
i compagni Raggio. Cardia, 
G.B. Melis e Sotgiu. prescnta-
tori della mozionc — limita I'in-
tervento per la trasformazione 
irrigua del Campidano di Ca
gliari a soli "<.000 cttari nel 
prossimo quinquennio. Vi e. in 
tutto cid. un netto oricntamento 
antimeridionalistico della pro-
grammazione nazionale. In so 
stanza, si verifica l'accantona-
mento del programma generale 
di reperimento delle risorse 
idriche e di trasformazioni irri-
gue del Campidano di Cagliari. 
II programma, disposto nel 1957 
dalTEnte autonomo Flumendo-
sa . doveva essore completato 
entro il 1968: invece c stato 
realizzato in minima parte . 

II PCI. a questo punto. riba-
disce la decisiva importanzu 
della trasformaziono o indu. 
stnalizzazione deiragncol tura 
neirintero compren-sorio del 
Campidano ai fini dello svilup
po economico orientato verso la 
piena occupazione. sia in pro 
vincia di Cagliari che in tutta 
la Sardegna. 

Alia giunta regionale e stato 
pertanto chiesto di svolgere una 
adeguata azione politica per ri-
vendicare dal go\oroo 1'integra-
le attuazionc del programma 
generale 1UV7. in modo da otte 
nere la razionale utilizzazione 
<\e\\c acqiK* del bacino idro 
graf.co del Flumendos,! e la 
trasfonvi.vio:v irngua d»>l Cam 
pidano di Cagliari. 

Alia Giunta c stato altrosi 

Alia FIDAE 
la maggioranza 

al CRE-ENEL 
di Sassari 
* ' SASSAKI. 20. 

Si sono svolle a Sassari le 
elezioni per eleggere i rap-
presentanti dei lavoratori del-

1 I'ENEL nel Consiglio direltivo I 
I del C.R.E. (Centro Rlcreallvo • 

dell'ENEL). Vi hanno preso 
parte due li>te: una, la litta 
« Ichnusa » proscnlatn dalla 
FIDAE (CGIL), I'altra, < La 
Sportiva *, presentata dalla 
CISL. 

La lista della FIDAE ha 
conquistato quattro del sel 
seggi in palio, gli altri due 
sono andati alia CISL. Per 
la litta • Ichnusa > della Fidae 
sono risullati elelli Franco 
Sciascia, Carlo Satta, Antonio 
Trenta e Antonio Frulio; per 
la lista « La Sportiva a della 
Cisl sono risullati elelti Gtu-
liano Piazza e Giuseppe San
aa. Sindaco revisore e stato 
eletto Gavino Benedetti della 
Fidae. I lavoratori dell'ENEL 
considerano la vittoria della 
Fidae, il sindacnto che in 
provincia di Sassari organizza 
la maggioranza assoluta dei 
dipendenti dell'ENEL, come 
un primo e signiflcativo passo 
verso la gestione comunitaria 
dell'ENEL. 

Qutsta impostazione, i can
didal! Fidae, hanno dato alia 
competmone elettorate, olte-
nendo il pieno assenzo dei 
lavoratori che per soli sei 
voli non hanno dato alia lista 
« Ichnusa > il quinto seggio. 

partono e vannn ad infittire la 
folta schiera di sangiovannesi 
sparsi in tutti gli angoli della 
terra, dalla Germania alia Svi/-
zera. dal Belgio all 'Australia. 
Quest'esodo continua pauroso. 
e la conseguenza diretta di una 
economia rx)verissima e disse 
stata che. nonostante lo sbocco 
fleU'emigrazionp. non riesce a 
d.ire un lavoro qualsiasi nem 
mono a quelli che restano. Per 
cui. migliaia di disoccupati sta-
zionano quasi permanentemen-
te per lo strade di San Giovan
ni in Fiore. 

L'agricoltura — il settore rhe, 
secondo le stati*(iche. dovreb-
be impiegare il 00%' della popo 
la/iono — gia di per se in cri-
si nei territnri di pianura e di 
collina. ,ii 1200 metri di altitu-
dine media della Sila non rie-
sce a dare nemmeno il neces-
sario per vivere. 

Un processo di industrializza-
zione valido che partisse dallo 
sTruttamento delle risorse loca-
li. non e'e mai stato: il com 
mcrcio e l 'artigianato. specie 
niiost'ultimo. una volta assai 
fioronti. oggi si dibattono fra 
mille difficolta o rischiano di 
scomparire del tutto. 

Kppurc. questa dura realta 
potova esse prorondamente tli-
versa gia da tempo, purche. 
con una politfca mono cieca e 
retriva, si fosse cercato di 
sfruttare adeguatamente le im
mense risorse boschive. silvo-
pastorali. zootecniche, turisti-
che. che la Sila possiede natu-
ralmente. 

Per quel poco che si e fatto, 
viceversa. si c operato sempre 
in maniera difforme dagli intc-
ressi delle masse lavoratrici. e 
i risultali oggi sono disastrosi: 
7.000 emigrati e 3 4.000 disoc
cupati o sott'occupati su una 
popolazione di circa 20.000 abi
tanti. Non e'e quindi da sor-
prendersi se anche la CISL e la 
UIL. di fronte a tanto. levino 
una voce di dura condanna ver
so i responsabili di questa spe
cie di lenta morte civile di una 
intera citta. 

Ne le prospettive future sono 
ineoraggianti: il Piano Pierac-
cini e il Piano di coordinamen-
to della Cassa per il Mezzo
giorno. come e noto. «scaval-
cano T> quasi del tutto la Cala
bria dagli investment! previ-
sti nel Slezzogiorno per i pros-
simi cinque anni. Tranne che 
per taluni — per altro assai 
scarsi — interventi nel settore 
delle infrastrutture agricole. la 
Calabria viene esclusa eomple-
tamente da qualsiasi processo 
di industrializzazione. 

L'unica cosa che ancora si 
chiede ai calabresi sono le 
braccia per costruire e accu-
mulare la ricchezza degli altri. 
Non per nulla il ministro Pie-
raccini nel stio piano ha < pre-
visto » he nei prossimi cinque 
anni altri 350.000 lavoratori do-
vranno lasciare il Mezzogiorno. 

E ' contro simili prospettive. 
contro i mali passati, del pre

sence e di quelli che si profi-
lano per l'avvenire che oggi e 
esplosa 1'indignazione di tutta 
una citta. E' per opporsi deci 
samente alia disoccupazione. al
ia miseria. all'emigrazione 
« pianificata » che stamane tut
ta la popolazione di S. Giovanni 
in Fiore, sin dalle ore 8, si 
e data convegno davanti alia 
sede della C.d.L. e nelle strade 
adiacenti. Da qui poi e partito 
un immenso corteo. che man 
mano e andato ingrossandosi 
.sempre di piu e fra una selva 
di bandiere. cartelli e striscio-
ni. ha attraversatn le strade 
della citta. Verso le ore 11, la 
interminabile massa di popolo 
ha raggiunto piazza Gioacehino 
Da Fiore. dove la manifesta-
zione ha avuto il suo momento 
ulminante. Sono saliti sul pal-
co dapprima il sindaco di San 
Giovanni in Finn*, un rappre 
sentante doi commercianti e 
uno studente. i quali hanno re 
cato rispettivamente il saluta 
e I'adpsione dell'amministra-
zinne comunale. dei commer 
cianti e degli studenti. Poi e 
stata la volta dei sindacalisti. 
Tutti i dirigenti sindacali che 
hanno preso la parola. dai com- i 
pagni Catanzariti. Olivo e Giu I 
diceandrea della CGIL. a Ca- . 
racciolo e Piano della CISL. a | 
Sciarrotta dell'UTL. hanno sot-
tolineato il significato di una I 
manifestazione cosi ampia e 
unitaria e hav.no sostanzialmen- I 
te ribadito che la rinascita di 
Son Giovanni in Fiore e di tut- t 
tn la Calabria, la fine dell'emi-
grazione e della disoccupazio- J 
ne. possono ottenersi soltanfo 
attraver^o il mutamento dell'at- J 
tuale indirizzo economico e at-
traverso 1'attuazione delle ri- I 
forme di struttura. Solo cosi 
possono essere garantite a tut- I 
ti i lavoratori fonti permanen-
ti di lavoro. alti salari e piu I 
larghi consumi. 

Oloferne Carpino \ 

Una lettera del presidente regionale 
dell'Alleanza al Giornale di Sicilia 

I PALERMO. 20. 
// presidente deU'Alleunza 

enltiratori siviliani, compnpno 
on. Girolomo Scaturro. ha in-
dirizzato al direttore del Gior 
nale di Sicilia lit seauente let 
tera: 

Hgrtgio signor direttore. sul 
la pagina della cronaca di Agri
gento doll'edizione del suo gior 

sedici comuni do\e non \ i era-
no listo concorri'iiti, la Hono-
miana ha fatto un po' come 
l'asino che. correndo solo, ar-
riva sempre primo. Natural 
inente di vittoria si puo parla-
!c la dove, essendosi misurata 
ton altri. abbia vinto. 

Esaminiamo alcuni particola 
ri del \oto. L'unica organiz/a 
/ione concorrente alia Mono 

Operazione discriminaforia 

e corrutlrice della DC 

nale del IB aprili* scorso. e ap-
parsa una not a dal titolo * Vit j miana in Italia. 6 l'Allcan/a 
toria della Coldiretti » sulla ' dei contadini. In questa torna-

I 

POTENZA. 20 
Nel quadro delle manifestazioni per la pace nel Vietnam i 

in una mostra fotografica dei crimini nmericani, esposta | 
per iniziativa della F.G.C.I, e con I'ade&ione dei movimenti . 
giovanili del PSIUP e del PSU, nella centralissima via | 
Pretoria a Polenza, in meno di due ore sono stale raccolte 
700 firme in calce alia petizione inviata al Parlamento ita- I 
Hano per la pace e la liberta nel Vietnam, perche impegni ' 
il governo a dissociare il nostro paese da ogni comprensione 
verso I'intervento miiitare americano e per la cessazione 
Immediata dei bombardamenti, il riconoscsimento dell 'FNL 
quale interlocutore a pieno titolo delle tratfative e II rispetto 
dei diritti civili gia consacrati negli accordi di Ginevra 
del 1954. 

Nelle foto: due momenti della raccolta delle firme. 

_ ) 

quale vorrei fare qualche pro 
cisazinne. Per prima cosa vor 
rei rilevare come i signori che 
oggi cantano vittoria hanno 
davvero perduto una occasione 
per s tare zitti. Un minimo di 
pudore avrebbe infatti dovuto 
consigliar loro il silen/io. 

Ln Coldiretti cant a vittoria. 
ma vittoria di che cosa? Nei 

Napolitano 
domenica apre 
la campagna 
elettorale a 

Palermo per il PCI 
PALERMO. 20. Z 

II compagno Giorgio Na- Z 
politano, dell'ufficio politi- -
co, presiedera sabato a Pa- -
lermo (ore 10, sezione a Pal- I 
miro Togllatli ») i lavorl ~ 
dell'attivo provinciate del 3 
partito per il lancio della -
campagna elettorale. L'atti- -
vo sara aperlo da una rela- Z 
zione del segretario della Fe- ~ 
derazione, compagno Miche- 3 
langelo Russo. ; 

L'indomani, domenica, il Z 
compagno Napolitano aprira Z 
uffictalmente la campagna ~ 
con un comizio in piazza -
Massimo, aile ore 18. -

Nel corso della manifesla- Z 
zione sara presentata la li- Z 
sta del candidal!. -

Crolla un'ignobile 

montatura 

Alia STAT di Taranto 

Reclamata la tine 
della gestione 
commissariale 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO. 20. 

Da piu parti viene nchiesto 
il dcfiniti\o allontanamcnto del 
commissario go\ernat i \o dalla 
Cooperativa STAT (Societa 
T r a m i e Autobus Tarantine). 
Cna necessita esprtrj^-a anche 
dai 36 soci socialist! dell*azien 
da che. fortemente delusi per 
Timpotcnza del PSU di fronte 
alia prepotenza democristiana. 
hanno prmveduto a presentarc 
le dimi.NSioni dal partito. 

C«»si facendo i dimissionari 
hanno ultenormente \0Iut0 di-
mostrare I'incapacita del par 
tito socialista di ri«olvcre un 
ci>si importante problema i 
cui aspetti negati\ i si ripertuo-
tono sugli utenti e sugli stessi 
lavoratori dellV.zienda. Un an 
no di ge«tior,e tommis"-ariale 
ha a\utt> dei ri^ultati dis.istrosi 
Una ge>iione voluta dalla DC. 
ritenuta inoppi-»rtuna dalla 

. . . .. •• 1 Commissione Cent rale per ' ° 
chiesto di predtsporre un pian«) ] „ " " ,. *" ̂  „ . , „ _ , , „ , „ 
j . . 1 . • l- • 1 11* ^ - Cooncrati\e, ma uguaimente 
d industrializzazione dell agn- '-"»»*•«'"_»«:• t> . . . . 
coltura nel Campidano di Ca
gliari da roalizxarsi con l'in-
twvento pubblico statale e re
gionale. 

gestione il commissario ha im-
pedito la costituzione della Com
missione Interna, trascurando 
— persino — di soddisfare al 
cune compcten/e dei lavoratori 
e praticando una serie di modi-
fiche alia linee urbane che nan-
no creato un \ e r o e propno 
cao^ nella circolazione. 

Nei dtnlici mesi iiwltre sono 
peggioratc le condizioni econo-
miche e di lavoro dei soci. au-
mentato il costo delle tanffe. 
dilatato il disservizio ed au-
mentato gravemente il deficit. 

Cio malgrado il mandato del 
Commissario. scaduto il ' 28 
marzo scorso, sembra ?ia stato 
ancora rinnovato. Inderogabile 
quindi si presenta la nccessita 
di normalizzare la vita ammi 
nistrativa della STAT allonta-

Assolto con 

formula piena 

Tex sindaco di 

Ramacca 
CATANIA. 20. 

Con una sentenza di piena as-
soluzione. la Magistratura ha 
fatto giustizia di uan ignobile 
montatura architettata ai danni 
del compagno Antonino Sapuppo. 
g:a sindaco di Ramacca. nel-
l'intento di screditare l'ammini-
strazione popolare da lui pre-
sieduta. 

II compagno Sapuppo era sta
to accusato da certo Di Mauro. 
the nella Giunta dell'epoca n-
copriva la carica di vice sinda
co (e che aveva gia contrattato 
con la DC per provocare la ca-
duta deH'amministrazione di 
sinistra), di aver percepito in-
debitamente una modesta ?omma 
della quale aveva ottenuto il rim-
borso per spese di viaggi effet-
tuati da Ramacca a Catania. 

Tali accuse venivano ianciate 
nel corso di un pubblico comizio. 
nel quale il Di Mauro. dissocian-
do le proprie responsabilita da 
quelle della giunta di cui face-
va tuttora parte. as?eriva che le 
delibere relative erano state ap-
provatc dairamministrazione ap-
proHttando di una sua tempo-
ranoa a-^enza do-. u!a ad un Iutto 
familiaro, 

In "^esiiito ad una pronta quan-
to sommaria inchie«ta condotta 
dai carabinieri del luogo. il sin
daco Sapuppo venne rinviato a 
giudizio per il reato di peculato 
ed il segretario capa d«*l Comu-
ne. Giu^ppe Chichi, per quello 
di falso material*, avendo egli 
rilasciato le copie dei provvedi-
menti in quertione. Ma nel corso 
del processo. svo!to*i davanti al 
Tribunale di Catania, la jrro^so-
lana montatura e cro'.iata m.<e-
ramento: la malafede de! Di 
Mauro e ampiamente d;mo<trata. 
in quango, contrariamente aile 
fal-<> dichiara7:oii da lui rila-
*cia:e. e2'i era pre^ente e con-
'enziente al> riunioni di Giunia 
in cu: fti de'.iberato il nmbor-=o 
a favore del sindaco. Il verbale 
de'.'.a <oduta reca anche la sua 
firma ac-canto a qoella de?li 
aliri asH^s-ori. Non solo, ma ri-
sulta che il sindaco Sapuppo per-
cepl una cifra irrivwia (87500 
lire per un penodo di sette me
si). a titolo di parzale rimbor-
so per soese carburante. per viag-
gi compiuti nell'interesje del Co-
mime. viagfii pe r cui egli aveva 
volontariamente rimnieiato alle 
trasferte a cui «?li ammmi«tra-

Resa incondizionata alia DC 

Siracusa: il PSU rientra 
in Giunta anche senza 

I'assessorato all'urbanistica 
Si erano dimessi perche ne erano stati privati dell 'ap-

provazione del nuovo regolamento edilizio 

Dal nostro corrispondente 
SIRACUSA. 20 

II Consiglio comunale di Si 
racusa ha sancito ieri sera la 
resa del PSU siracusano. 

Come si ricordera i sociali
st! unificati avevano rotto la 
coalizione di centro sinistra in 
tutti gli Enti locali della pro 
vincia di Siracusa in risposta 
ad un'ultima e piu pesante u-
miliazione che la DC intendeva 
infliggere loro sottraendo al 
PSU I'assessorato all'urbanisti

ca del comune capoluogo. pro-
prio nel momento in cui — 
dopo anni di rinvii e di totale 
immobilismo — l'amministra-
zione comunale avrebbe dovuto 
procedere all'approvazione del 
nuovo regolamento edilizio, di 
un piano di fabbricazione c dei 
piani di attuazionc della 167 
redatti dalLassessore sociali
st a. 

I socialisti allora si dimisero 
dichiarando che nella DC era 
prevalsa la tendenza « a d e-
ludere gli impegni program 

Gallipoli 

Chiesto il pofenziomenfo 

dello scalo di alaggio 
H- .1 . n ( l r n r n m ' t n n p i l u i l l l 1 !ni/iO la SIM a t t l M t a Cf>:1 Irf CO-

Ual nostro corrispondente ] fctruZt0ne del mo,opc,tca . Xf.t 
tuno -; con la < militarizzazione » 
<iel pt-nodo bellico fu in parte 
po»:rnziato; attualmente dispone di 
:«<>tiorr>.e attrez/ature. cxrupa nu-
mt-nr-i operai cd e in grado di 
<o-Tn:ire imbarcazioni di r-r*»"t-
'ab li (Iurei-:f>ni. o!'re che di n-
ji.i'-.in- n.itanti lino a .VK) tor.rr!-
\A'K' ii; «tr*7/a E' alio «calo * ?".w 
;i:.-!!< » the i ;<-ca*ori e i p'«> 

9- P-

avviata dal ministero dei LL. 
P P . con una decisione eccezio-
nalmente contrastante con il 
parcre espresso dalla Commis
sione. 

Nel corso dei dodjei mesi di 

nando definitivamente il com j '°\\ i 3 1 ?" 0 d : r ! ! t o n« , r
J>*Ke- , 

^..; -™»: «„_ «.. . : i- - II Trib.inale ha qmndi mandato mis>ario. per a w i a r e la coope , , * ... „._ r„.^,„i!, „ ^ - , ; JIU> * , . . . . * as>>oili con lormnla piena i flue 
r a t u a \t-rs<i la municipalize I : »—.. n - : - J — c« ~~ 
zione. w r s o cioe quella solu 
zione obbligata. costantementc 
sollccitata dai comunisti. al 
fine di rondere un cosi impor
tante scrvizio \e ramente effi-
cace ri\-olto verso gli interessi 
c le esigenze della comunita e i 
dcgli stessi soci. 

Mino Fratta 

imputati: il sindaco Sapuppo per 
che il fatto non .<ussiste ed il se
gretario Chichi perche il fatto 
non costituisce reato. La senten
za e stata accolta con viva sod 
disfazione dalla cittadinanza di 
Ramacca. che vede ancora una 
volta riconosciuta e prodamata 
l'intetrita degli amministratori 
che per oltre dieci anni ressero 
la cittadina. reiegando la DC • 
I* dastrt aU'opposicor*. 

LECCE. 20. 
Alio scalo di alag«?io < Font a-

nellc > di Gallipoli. si attende an 
cora che il ministero dei LL. PP. 
si douda a far e-eguire i lavori 
di ampliamento del rr.o!o forar.cti 
a protezione d:-l!e -trutture del 
I'avansf.'.lo 

t'na riciiit->ta in tal H I N I i-
ctata i>iii volte avanz^iia (i.illt1 

mae^tranze c <ial t.mc o-.onario 
delio stji-o. il .-ignor Primo M.:sJ 
Sio: ullimairt-ntf — A\ mizio <lt-I 
Kanno corrent*- -- u:.a fo:u:.»ii-
istanza e stata pre-or.tata al 
Provvcdtorato opcre manttime rti 
Bari. al ministero I.L.PP.. aile 
cap.tanerie di porto di Bnndi>i e 
Gallipoli. oltre che al sindaco del 
la citta. Si tratta. sostanzialrr.cn-
te. di estendere di una cincjuan-
tina di metri la banchina di pro
tezione attualmente e*isten:e. <-i 
da impedire che le frequenti ma-
reg«?iate si abb,ittano Mil cantit-re 
provocamlo rlanni e paralizzando 
l>er giorn. e giorni I'esetuzione 
(iei la-.ori I/amplianvnto del mi» 
lo forar.t-o — oltre che rt-n.lcr-i 
nrgente — non pre.M-nta neppurc 
partico'.an ditTicolia di ordine tec-
nico o est*ciiti\o. in quanto gia 
esiste una naturale banchina di 
scogh semisommersi che puo co-
stituire il supporto per la futura 
elevazione. 

Lo scalo di alaggio « Fontanel-
le > e l'unico esistente in tutta 
la zona; costruito nel 1930 dal 
maestro d'ascia Oreste Maggio. 

matici ed a sopraffare le esi-
gente degli alleati ». afferman-
do altresi che la conferma ai 
socialisti dell'assessorato alia 
urbanistica era l'unica garan-
zia di fedele attuazione dei 
provvedimenti urbanistici ap 
prontati. Ieri sera si e visto 
pero quanto queste presc di 
posizione fossero effimcre. I 
socialisti unificati. infatti. nan-' 
no accettato che I'assessorato 
all 'urbanistica passasse nelle 
mani di un dc. 

La maggioranza di centro si
nistra e inoltre venuta meno a 
due solrnni impegni che aveva 
preso in una recente riunione 
di capigruppo consiliari. e cioe 
quello di far precedere la pre-
sentazione del piano di fabbri
cazione da un dibattito tra ur-
banisti di varie parti politiche. 
e quello di presentarc conte 
stualmente il piano di fabbri 
cazione c-d i piani di attuazione 
della 167. 

Nes^un dibattito tra urbani 
sti c stato invete approntato. 

I mentre. all'cx as^essore socia
lists all'urbanistica (che ora 
presiede ai tra^porti ed alia 
polizia urbana) e stato dato il 
eontcntino di p re ; rn ta re lui al 
consiglio comunale il progetto 
di regolamento edilizio ed il 
programma di fabbricazione 
ida lui preparat i) . ma , guarda 
ca=o. senza la parte esscnziale 
costituita dai piani di attua-
/io;x- el< 11a 1*77. Da questa re-
la/;on»- e nr.tT^o in primo luo 

quest; 
t.i elettorale. noil" \grigentino. 
l'Allean/a era presente in tre 
comuni: Cattolica Eraclea. 
Montevago e Villafrnnra Sicu 
la. In questi t ie comuni. l'Al-
leanza ha totalizzato il ;t:i.(i'<> 
dei voti validi. ed a Cattolica 
ha totalizzato il 4(ic'<' dei voti 
v solo l'incetta di 79 deleghe 
ha pi-rmesso alia Coldiretti di 
imposscssarsi di quella mutua. 

Ma la Coldiretti attribuisce 
airAll tan/a il ?>JAV'< dei voti. 
Questo conto e falso. in quanto 
il riferimento deve essere fat 
to sui t ie comuni dove l'Al 
lean/a era presente e dove ha 
riportato 207 voti. pari appunto 
al M.fi'T. contro i 412 della Ro 
noniiana. 12(5 dei quali espressi 
per delega. 

Otcorre poi vedere in <iuali 
condizioni operano h* due or
ganizzazioni. La Honomiana di
spone di tutta la struttura del 
le casse mutue e di tutto il 
persona le di queste. che pure 
fanno capo ad un ente di dirit-
to pubblico. I dirigenti della 
Honomiana sono. a tutti i livel-
li. contemporaneamente diri 
genti delle casse mutue. 

Gli impicgnti delle casse. tut
ti, sono mobilitati. sempre. :i 
raccogliere deleghe. spesso con 
ringanno o il ricatto. per la li 
sta honomiana. Chi accetta la 
lista. thi presiede il seggio. (hi 
autentita le deleghe c le fu
me. e tc . e il presidente della 
cassa mutua che e anche il ca-
polista della Ronomiana. 

Appena l'Allean/a presenta 
la sua lista. si scatena la cac-
cia all'uomo per indurre i pre 
sentatori a rit irare la propria 
firma. come e avvenuto a Cat
tolica Eraclea. dove pure 1'Al-
leanza 6 riuscita a ripresentare 
la lista; e come 6 accaduto 
anche a Canicatti, dove, inve-
ce, essendo scaduti tutti i ter
mini previsti dalla legge. non 
ci e stalo possibile ripresentar-
la. E badi. in quest 'opera non 
certo nobile. si impegnano tut
ti. dai funzionari bonomiani ai 
medici. ai funzionari della mu
tua che. ripetiamo. e un ente 
di diritto pubblico. 

Sarcbbe troppo lungo raccon-
tare tutti i particolari dell'in-
famia con cui. per s trappare 
la delega. si fa credere ai col-
tivatori pensionati di far loro 
revocare la pensione. l'assi-
stenza ed altro. Si trat ta di 
contadini che non sempre tro-
vano il coraggio di ribellarsi. 

L'Alleanza ha sempre sfida-
to Bonomi c tutti i suoi ad un 
libero e democratico confronto 
elettorale; ad eliminarc le de
leghe per far votare diretta-
mente i collivatori. ponendo le 
due organizzazioni sullo stesso 
piano. Ne ha avuto sempre un 
rifiuto. II problema delle ele
zioni delle mutue e della liber
ta dei coltivatori italiani non 
e piu. mi creda. solo un pro 
blema di contadini. ma ne va 
della stessa essenza della de-
mocrazia italiana. II problema 
6 pari a quello della liberta 
nelle fabbriche e nei posti di 
lavoro. 

Ogni buon democratico non 
puo non condannarc simili si-
sti-mi che dal senatore Parr i . 
al Senato. sono stati definiti di 
marca franchista. 

Le faccio una proposta. Nil 
le prossime due domeniche. 
il 23 e il 30 aprile. si svolgeran-
no nell'Agrigentino altre ele
zioni. Invii un suo corrisnon 
dente in qualcuno di questi co 
muni, e faccia fare dircttamtn-
te una espcritnza. Si accorge-
ra alia fine che parlare di vit
toria di Bonomi rappresenta 
una vera impudenza. 

Grazie per l'ospitalita. 
Girolamo Scaturro 

j.r:vt.»ri d. imbarca/uni di Galh- , • « • « * -
tK.li. <i- i"V.ra*-,to e di tu*t.i la pro ! Co f r , r r*" , r o ^ ' conferma uffl-

intia pii.l.ir.o i !.>ro natanti. n.en t iale tutto cuMnto il rsoMro par
tito ed il PSH'P ave\ano soste 
nuto e sosttngono sui gravissi 
mi guasti in campo urbanistico 
pmvocati dalla iiresponsabile 
politica condotta dalle ammi-
nistrazioni comunali a preva-
lenza dc che si sono succeduto 
a Siracusa: in secondo luogo. 
entrando nel mcrito dei docu 
menti urbanistici presentati. 
e apparsa chiara sia la \ a -
caita del piano di fabbricazio 
ne o \e non venga corredato il 
piano di attuazione della 167. 

Sussidi 
elettorali 

agli emigrati 
ad abitrio 

del governo 
regionale ? 

II PCI contrasted 1'at
tuazione della manovra 

elettorale 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 20 

Sif.s-sirfi elettorali sarunno e-
roaati dalla lieainne agli emi-
arati che turnout) per vt>tare. 
senza alcun cuntrollo. pratica-
mente a discrezione del uover-
nt> regionale. 

Ln c;rnri.s.sir'iti iniziativa — 
the rivela il senso del votti con 
cui DC. centro sinistra e de
sire arerano bocciato. alia n -
tjilia della chiusura della legi-
slatura. il progetto di legge co-
munista per un sussidio fisso a 
tutti gli emigrati che tornano 
per votare — e stata preannun-
ciata ad un convegno di una 
t>rganizzazione dc dall'assesso-
re uscente agli Enti locali, il 
dc Carollo. 

Costui ha annunciato di aver 
dato disposizioni agli enti co
munali di assistenza di versare 
un contributo agli emigrati che 
ne facciano ricltiesta dietro 
presentazionc della dncumen-
tazitme relativa al viaggia e 
all'avvcnuto adempimento del 
diritto doverc del voto. 

Postn in questi termini, Vo 
perazione put) tradursi in una 
colnssale operazione discrimi 
natoria e corruttrice: baMi 
pensare che, in mancanza della 
crogazione straordinaria previ -
sta dalla propnsta di legge co 
munista, gli EC A opererannn 
sulla base delle .vole disport-
bilita ordinarie, e potranno 
quindi opcrare una selezione 
con la scusa che non si posso
no accontentare tutti i richie-
denti. 

Sul merito delliniziativa. il 
Partito comunista prendera le 
opportune misure per sventare 
qualsiasi manovra, e perche 
vi sia la garanzia di una ge
stione equa dei fondi. 

*• Non conosciamo fino a que
sto momento — ha dichiarato 
il compagno on. Yito Giacalo 
ne. della segrcieria regionale 
del PCI. e firmatario con altri 
deputati comunisti della propo 
sta respinta — la natura cd il 
contenuto del provvedimento 
annunciato daU'assessore Ca 
rollo. 

«• Appena avremo documents 
ufficiali, c non un semplice an-
nuncio nel corso di una mani
festazione di parte, non ci esi-
meremo dall'intervenire perche 
alle spalle degli emigrati, e coi 
mezzi della collettivita. non ai 
diu vita a meschine manovre 
elettorali «-. 

Due bombe 

contro una 

gioielleria 

a Canicatti 
AGRIGENTO. 20. 

Due bombe — probabilmente 
contenenti dinamite — sono state 
l.mcMte a mezzanotte contro I'm 
tf:t-sM> della gioicllcna di pro 
pnctji del dott. Diego Martines 
di Canicatti. in piazza IV N'ovcm 

' lire. Si tratta probabilmente di 
i.na vendetta, ritcn^ono l carabi 
nirr: della locale stazione subito 
reofltiM sul po<-to. 

I.e bombe hanno danneffgiato la 
saratinesca della gio.eilcna e la 
facciata del fabbneato. 

:r«- pr^na c-r.^.o co-trctli a re 
t.ir.-i fino a Taranto o fino ai 
cantieri riella co-,ta bare-e per 
far e-ceuire i necessari lavori d. 
c.irenatura e di restauro. 

Si tratta dunque di uno scalo 
che merit a di essere ultenormen-
te potenziato e. soprattutto. di 
f-*<ere salvacuardato dalla firria 
ci«lle onde: e que«to non <=o!o per 
difenrirre il piazza!e O le attrez-
7ature. ma anche per garantire 
alle mae-tranz»- la contmuita del 
lavoro che attualmente — propr.o 
a causa de'.l in<ufhc:en7a del mo!o 
foranc-o — e sogsfetto a frt-qnenti 
interruziom. 

I.'fiitivita dello «ca!o. inoltre. no. 
trebbe ulteriormente essere m-
crementata se se ne «ervissero 
anche le unita della Guardia di 
finanza che. stranamente, conti-
nuano a preferire i cantieri ta-
rantini. 

• . m. 

Manifestazione 

unitaria sulla 

colonia 

migliorataria 
TARANTO. 20. 

II PCI. il PSIUP ed il Mo-
vimento Socialisti Autonomi 
hanno indelto nel comune di 
Cnspiano per sabato 22 aprile 
alle ore 19.00 una manifesta
zione unitaria, al fine di illu-

sia la contraddittoritta delle ! s trare ai lavoratori della terra 
direttrici del piano medesimo la proposta di legge. pres.en 

! 

con quelle tracciate dal piano 
del consorzio per l 'area di svi
luppo industriale. fatto questo 
ultimo che mette in discussione 
le fondamenta stesse del c pia
no di fabbricazione >. 

A. Adorno 

tata dalle s t o s e organizzazioni 
politiche. per la liquidazione 
della colonia miglioritaria me 
diante 1'affrancazione dei fondi 
da parte dei coloni. Gli oratori 
saranno Gino Di Palma del 

MSA, Zenone Jafra tc del PSIUP 
e Domenico Gazzato del PCI. 

Uomini e donne 
in 8 giomi sarefe piu giovani 

I capelli grigi o bianchi In-
vecchiano qualunque persona. 

Usate anche Voi la famosa 
bnllantina vegetale Rinova 
(liquida. solida o in crema flui-
da) . composia su formula ame-
ricana. 

In pochj giorni. progressiva-
mente e quindi senza creare 
«squilibri > Imbarazzanti. il 
grigic sparisce e i capelli ri-
tornano del colore di gioventu. 
sia esso stato biondo. castano. 
bruno o nero. 

Non e una comune tintura 
e non richiede scelta di Unte 

Si usa come una bnllantina 
non unge e mantiene la petti 
natura 

Agli uomini consighamo Is 
nuovtssima Klnova for Men. 
studiata esclusivamente per 
loro. 

Sooo prodottj d d Laboratorl 
VaJ dU Piacenza, in vendita 
nelle profumerie t farmacie. 
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