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I lavori a Palermo del convegno regionale della cooperazione agricola 

I contadini siciliani reclamano 
resproprio di 15 mila ettari di terra 

Richiesta anche la destinazione di 75 miliardi per il finanziamento delle atti-
vita cooperative in agricoltura - La relazione di Renda e i numerosi interventi 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 25 

L'esproprio agli agrari e l'as-
segnazione ai contadini asso-
ciati dei 15 mila ettari di terre 
che l'Ente di sviluppo — pur 
avendo la possibility di farlo — 
non ha ancora assegnato; la 
destinazione di 75 miliardi per 
il finanziamento della coopera
zione agricola e della sua at-
tivita. sono le due richieste 
fondamentali scaturite dal con
vegno regionale della coopera
zione agricola svoltosi jeri a 
Palermo per iniziativa della 
Lega e al quale, con centinaia 
di lavoratori e di esperti. ha 
partecipato il presidente della 
Lega nazionale delle coopera
tive e mutue Silvio Miana. 

II convegno e partito da una 
constatazione: la linea di poli 
tica agraria portata avanti dai 
governi nazionale e regionale 
e fallita; fallito e anche il di-
segno di potenziare la grande 
azienda capitalistica. Per im-
pedire che dal fallimento si 
passi al disastro. — ha detto 
il presidente regionale della 
lega. on. Renda nella relazio
ne introduttiva — e necessario 
cambiare rotta: e indispensa-
bile cioe puntare sul potenzia-
mento delle aziende contadine. 
singole e associate; assegnare 
alle aziende coltivatrici coope
rative un ruolo preminente. di 
vera e propria guida dell'agri-
coltura siciliana. Cos'e accadu-
infatti sino ad oggi? E' acca-
duto che 1*ESA strumento di 
iniziativa contadina. non abbia 
potuto funzionare. sia pratica-
mente inattivo per responsa-
bilita della DC e del centro-
sinistra; che la cooperazione 
sia stata sistematicamente sco-
raggiata. negando ad essa i ne-
cessari finanziamenti; chs il 
denaro sia affluito soltanto 
nolle mani dei grandi agrari, 
con l'intento di strangolare la 
piccola e media azienda colti-
vatrice e l'iniziativa associata 
dei contadini. 

Non che questi. tuttavia. sia-
no rimasti con le mani in ma-
no: le grandi lotte dell'ultimo 
biennio, una forte iniziativa 
parlamentare (che ha portato 
alia istituzione dell'ESA e al 
varo delle leggi per i crediti) 
in sostegno del movimento co
operative democratico nazio
nale, hauno consentitto ai con
tadini siciliani di acquisire al 
cuni punti di forza e di strap-
pare alcuni successi importan 
ti di cui sono testimonianza le 
iniziative di Vittoria c di Milaz-
zo nel campo dei primaticci; di 
Bagheria. di Palermo, di Fran-
cofonte. di Capodorlando nel 
scttotre dell'agrumeto, di Pan 
telleria. di Linguaglossa. di 
Menfi. di Alcamo. di S. Giusep
pe Iato. di Mazzara. in qucllo 
dell'uva e del vino; di Santa 
Domenica Vittoria e di Castel 
di Lucio in quello dell'alleva-
mento e della zootecnia: di 
Sciacca. di Bagheria e di Mi-
neo nella gestione della terra; 
e delle 80 cooperative gia costi-
tuite per la richiesta di asse-
gnazione di terra. Tutto cid ha 
dimostrato la possibility di la-
voro e di iniziative dei conta
dini; ma ha dimostrato anche 
e soprattutto conic, puntando 
sui contadini e sulle Ioro coo
perative sia possibile far svi-
luppare e progredire l'agricol-
tura siciliana 

La relazione di Renda e il 
dibattito che ne e seguito (nel 
corso del quale sono intervenu-
ti tra gli altri Ton. Ovazza. Ma-
rilli. Pantaleone e Scaturro). 
hanno tuttavia detto con chia-
rezza che il potenziamento del-
l'azienda contadina e della co
operazione passa attraverso 
due vie obbligate: l'allarga-
mento della fascia della pro-
prieta coltivatrice associata. e 
l'afllusso verso la cooperazione 
di una adeguata massa di in
terventi finanziari dello stato 
e della regione. 

Esistono oggi, in Sicilia. 
grandi estensioni di terra su-
sccttibile di trasformazioni. 
Questa terra deve passare ai 
contadini liberi associati ed e 
attraverso queste assegnazioni 
che la dimensionc dell'azicnda 
coltivatrice deve essere poten-
ziata. Per quello che riguarda 
i finanziamenti esistono gia 
alcune leggi conquistate a 
prez70 di dura lotta dai con
tadini siciliani. per il poten 
ziamento della cooperazione. Si 
tratta di far funzionare queste 
leggi e magari di migliorarle; 
ma soprattutto di cambiare 
politica. perche la terra da so
la non basta. e ci vogliono i 
mezzi per trasformarla. Da qui 
le due richieste: via libera alia 
attrvita dell'ESA. liquidando il 
boicottaggio della DC e del go-
vcrno. perche l'ente proceda 
ad assegnare. anzi a conse-
gnare la terra ai contadini che 
ne hanno fatto richiesta; e la 
elaborazione di un piano che 
preveda nel prossimo quin-
quennio lo stanziamento di 75 
miliardi da parte della regione 
per il movimento cooperativo 
(investimenti. serre. meccaniz-
zazione. magazzini. cantine. o-
leifici social!, fondo di rota-
zione dell'ESA e dellTRCAC). 
aumentando le dotazioni delle 
Itfgi gia in vigore e delle voci 
itcritte in bilancio. 

Ore 18,30 Piazza Massimo 

Stasera a Palermo 
comizio pro-Grecia 

Bari: gli student! greci 
chiedono solidarieta 

Si stavano svolgendo le celebrazioni del 25 aprile nella 
sede del Comune - II prefetto ha abbandonato la ma-
nifestazione - Deposte corone alia lapide dei caduti 

Siracusa: in corteo per 
il 25 aprile chiedono 
liberta per la Grecia 

e per il Vietnam 

L'annunciata manlfestazione di protesta dei democratic! di Palermo per II colpo dl stato fasci
sta In Grecia si svolgera questa sera In Piazza Massimo con Inlzio alle 18,30. Parleranno I rap-
presentanti del PCI, del PSU, del PSIUP, del PRI, dei movimentl giovanlli, dell'Organlsmo 
rappresentativo universitarlo e dell'ANPI. Oggi alle 12 comizl si terranno davantl alle fabbrlche 
e ai cantieri edlli della citta, mentre nelle scuole verra distribulto l'appello unltarlo delle forze 
democratiche. Nella foto: la manlfestazione contro il colpo di stato in Grecia alia quale hanno 
dato vita 1 giovanl di Palermo, I'altra sera 

Dal noitro corriipondente 
BARI. 25. 

II 22. anniversario della Li
berazione e stato celebrato que
sta mattina a Bari nel corso 
della manifestazione indetta 
dall'ANPI provinciale. 

Un corteo si e mosso dalla 
sede dell'Associazidne per de-
porre corone di fiori alle lapi-
di delle vittime del 28 luglio '43 
a via Nicold Area, a quella de-
gli studenti caduti all'Universi-
ta, e a quella dei caduti di tut-
te le guerre in piazza Prefet-
tura. 

I manifestanti hannu quindi 
raggiunto con i labari dell'as-
sociazione combattentistica e 
della Resistenza la sede del 
Comune. ove nella sala consi-
liare, presente il sindaco, par-
Iamentari. il prefetto e i rap-
presentanti di tutti i partiti de
mocratic! aderenti alia mani
festazione (fatta eccezione del
la DC) si e svolta la celebra-
zione ufflciale. 

H presidente provinciale del
l'ANPI, Saracino, dava la pa-
rola al sindaco a w . Trisorio 
Liuzzi che pronunciava I'ora-
zione ufflciale. 

Prendevano quindi la parola 
il dott. Fizzarotti a nome della 
Amministrazione provinciale, il 
compagno sen. Domenico De 
Leonardis per 1'Associazione na
zionale dei perseguitati politi-
ci. il prof. La Rovere per il 
PSIPSDI unificati. Paw. Ci-
farelli (PRI). Taw. Sorrentino 
per i superstiti del 28 luglio. 

La celebrazione si trasforma-
va in manifestazione di solida

rieta ai democratici greci quan-
do prendeva la parola i! rap-
presentante della comunitA de
gli studenti greci all'universita 
di Bari. che denunciava il col
po di stato fascista in Grecia 
e chiedeva la concreta solida
rieta dei democratici italiani 
alia resistenza ellenica. 

Un discorso e una richiesta 
di solidarieta che non garbava 
al prefetto che abbandonava la 
cerimonia insieme agli ufllciali, 
proprio nel momento in cui toc-
cava la parola, per esprimere 
i'adesione alia celebrazione del 

PCI. al compagno on. Scionti. 
che proprio in questi giorni 6 
stato insignitn dal comune di 
Como di medaglia doro della 
Resistenza per il contributo 
dnto dul nostro compagno alia 
liberazione di Como nel 1945. 

L'atto del prefetto veniva 
condannato da molti. 

U\ cerimonia proseguiva con 
il discorso del compagno Scion 
ti per il PCI e del segretario 
della federazione del PSIUP, 
compagno Princigallo. 

Italo Palasciano 

Reggio Calabria 

Corfeo di giovani 
per celebrare 
la Resistenza 

REGGIO CALABRIA. 25. 
Anche quest'anno. la manife

stazione celebrativa della Re
sistenza e stata promossa. a 
nome degli schieramenti poli
tic! antifascists dalla Ammini
strazione comunale di centro-
sinistra. 

Un infelice tentativo di c ad-
domesticare » al centro-sinistra 
la gloriosa epopea del secondo 
Risorgimento italiano si e scon-

Sassari 

COME IMONOPOLI 
HANNO ACQUISTATO 

«LA NUOVA SARDEGNA» 

g. f. p. 

Dal nostro corriipondente 
SASSARI. 25. 

Non appaiono ancora chiari i 
motivi e le cause della vendita e 
dell'acquisto del quotidiano sas-
sarese < La Nuova Sardegna ». 
L'unica cosa che appare chiara 
(ufficiosamente) e che la maggio 
ranza delle «quote» del giomale 
sono state vendute. Meno chiare 
appaiono le cose su chi le ha ac-
quistate. Molti perd dicono che 
la Petrolchimica di Rovelli. an
che se non in prima persona. 
non e estranea all'operazione. An
zi. Tutto sarebbe stato realizzato 
secondo un preciso piano stabilito 
dal gruppo Rovelli. in combutta 
con Moratti. un altro magnate 
deirindustria* italiana che opera 
in Sardegna (la SARAS di Sar-
rock) e una grossa societa turi-
stica (I'lNSAR); che opera parti-
colarmente nel Nord della Sarde
gna. e con altri gruppi legati alia 
Bastogi e all'ERIDANIA. 

Si afTerma anche che I'opera-
zione ha avuto I'avallo di alcuni 
gruppi della D.C. di Cagliari e 
di Sassari. tanto che viene con 
siderato un < colpo » a quei demo-
cristiani che aspirano alia leader
ship del partito in Sardegna. in 
sostituzione di Segni e Maxia. 

II periodico «Sassari Sera» 
parla di «un potente gruppo 
fmanziario che ha rilevato il 
&1 per cento delle azioni e che 
negli ambienti cagliaritani legati 
agli industriali che hanno otte 
nuto finanziamenti dal CIS si ri-
tiene che il giomale verra sfnit-
tato sul fronte della p<rf>tica cre-
ditizia regionale: utilizrato come 
strumento di potere a favore o 
contro certi ambienti politici >. Si 
parla del sottosegretario alia 
difesa Cossiga e deirassessore 
regionale al lavoro Giagu de Mar
tini. I/accordo sarebbe stato rea
lizzato a Roma, dopo hmghe trat-
tative con*Xte a Sassari e nella 
stessa capitale. Da nessuna par
te pcro si vuole rendere uffidale 
e pubblico raccordo. Si e saputo 
da footi attendibili che per l'ac-
quisto del g'ornale. sarebbe stata 
cortituita a Roma una socitJa. del
la quale non si conosce il nome. 
ed il cui rappro<entante legale 
sarebbe I'aw. Delia Rocca. che 
pare sia anche il rappresentante 
Ieeale di Rmclli a Cagliari. 

L'accordo. quindi. porterebbe la 
flrma deH'aw. Della Rocca e di 
Eugenio Azzena. fratello di Gigi 
Azzena. presidente del nucleo di 
indu<itrializza7ione Sassari - Al-
ghero - Porto Torres: tutti uomini 
legati a doppio fllo alia Petrol
chimica tS.I.R. di RovellD. Le 
ragioni per le quali i potenti 
gruppi finanziari e industriali che 
operano in Sardegna hanno vo-
luto conquistarsi il giomale loca
le. appaiono a tutti abbastanza 
chiare. Questi gruppi operano in 
Sardegna grazie ai lauti contri-
buti che ad essi risen-a la Cassa 
per il Mezzogiorno e il CIS. Pur 
essendo una grossa industria. la 
Petrolchimica di Porto Torres, ri-
cc\e i contributi e i mutui che 
sono (e devono essere!) secondo 
la leatre sulla industrializzazione 
nel Mezzogiorno. riservatl alle 
medie e piccole aziende. Come? 
La S.I.R, ha costituito (dl nome) 
tante piccole Industrie (drca 60). 
delle quali. amministratore ri-
stilta sempre 1'ing. Rovelli. men-
tre in realta razlenda e una 
sola! 

II trattamento economico ed 
umano dei lavoratori sardi e pa-
ragonabile a quello riservato dai 
colonialist! ai lavoratori delle co
lonic Si ha in queste Industrie. 
una situazione di alta produtti-
vita a condizioni salariali molto 
favorevoli per i padroni. Tutto 
cid e stato oggetto di forte de-
nunzia sulla stampa e in Parla-
mento a seguito di iniziative par
la mentari del gruppo comunista 
e successivamente del PSIUP. del 
PSU e della stessa DC. 

La stessa « Nuova Sardegna > 
ha dato largo spazio al dibattito 
parlamentare e alle varie prese 
di posizione contro la politica 
della « Petrolchimica » e degli 
stessi Enti Pubblici nei suoj con
front; seppure non ha mai pre-
so posizione direttamente contro 
i gruppi monopolist ici. Ansi: 
spesso li ha osannati, Bisognava 
comunque cenquistare II gior-
nale alia linea del monopolio. per 
sostenerne in modo diretto gli in-
teressi. Di qui 1'operazione di 
acquisto. Con questa operazione, 
i Kmppi finanziari ed industriali 
hanno completato o quasi I'azione 
di conquista degli strumenti uti-
li alia politica di rapina nei con
front! della Sardegna. 

Non sono lontani i giomi in cui 
autorevoli giomalisti della « Nuo 
va Sardegna » scrivevano che i 
monopoli non esistono. che sono 

una invenzione dei comunisti. che 
quelli che noi chiamiamo mono
poli non erano altro che benefat-
tori venuti in Sardegna per aiuta-
re il suo progresso. Ora sconta-
no sulla loro pelle (e la cosa non 
ci rallegra) qua) e la logica del 
capitale monopolistico: la logica 
della subordinazione di tutto edi 
tutti i Ioro in teressi. 

E se oggi nella redazione de 
< La Nuova Sardegna > ci sono 
uomini che non accettano que
sta logica (il corpo redazionale 
pare non sia assolutamente d'ac-
cordo su quello che e awenuto, 
in quanto e stato fatto a loro in-
saputa). vuol dire che esiste an
cora qualcuno (oltre a chi come 
noi non ha mai rinunciato a conv 
battere per la liberta) che non 
vende la sua liberta per qualche 
milione dei petrolieri. 

L'orientamento politico del gior-
nale veniva dcterminato dal cor
po redazionale: ogni redattore 
poteva contare su una certa li
berta nella esplicazione delle pro-
prie funzioni, anche perch£. il 
Direttore av\'ocato Arnaldo Satta 
Branra. anche per I'eta avanzata. 
Ia<=ciava fare. E' chiaro che i 
nuovi padroni vorranno control-
lare loro rorientamento politico 
del giomale. anche se l'aw. Satta 
Branca rimarra direttore a vita. 

Salvatore lorelli 

Al centro di cultura democratico 

Interessante dibattito 
a Cagliari sulla 
Media superiore 

Agrigento 

Incendio 
in un mobilificio 

AGRIGENTO. 25. 
Un incendio ha distrutto un 

mobilificio alia periferia di 
Agrigento. Si tratta di un edifi-
cio di due piani di proprieta del 
catanese Antonio Annensi. 

Nonostanle i vigili fossero in-
tervenuti tempestivamente. non 
e stato possibile circoscrivere 
le fiamme ne salvare i macchi-
nari e i mobili. II proprietario. 
la moglie e le quattro figlie 
sono riusciti a mcttersi in salvo 
fuggendo dal pianoterra men-
tre l'incendio divampava al se
condo piano. 

L'ediflcio e rimasto. special-
mente nel secondo piano, note-
volmente danneggiato. Ancora 
non si conoscono le cause del-
I'incendio. Sembra che il fuoco 
sia divampato da alcune balle 
di cotone. I danni — secondo i 
prim! calcoli — si aggirereb-
bero sui trenta milioni di lire. 

Foggia 

La manifestazione 
per I'irrigazione 

FOGGIA — Nettvole H K C M K ha avuto la recantt maniftstaxiont indatta dalla Camera provin
cial* del Lavoro ad Orsara dl Puglia par I'irrlgaziono, la trasformailono della nostra agricoltura 
o par la plana occupation*. Nel corso dalla manifestation* sono stall post! con fort* i problem! 
d*ll'industrialination* • dello sviluppo economico dalla provlncla di Foggia. La foto (nostra un 
aspetto della manifestaziono mentre parla M compagno Giuscpp* Gramegna, segratario ratio
nal* della Camera del Lavoro dl Puglia 

La presentazione del dot -
tor Restaino e la rela
zione di L Berlinguer 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 25 

Nell'ambito delle iniziative 
del Centro di cultura democra
tico (settore scolastico). si e 
svolta a Cagliari una affoliata 
riunione sui problemi della 
scuola media superiore e delle 
sue prospettive di riforma. 

Presentata dal dott. Franco 
Restaino. assistente nella facol-
ta di lettere e filosofia del-
I'Universita. ha introdotto il di
battito il compagno on. Luigi 
Berlinguer della commissinne 
Pubblica istruzione della Ca
mera. il quale ha sottolineato 
la neeessita che i temi di poli
tica scolastica escano dal chiu 
so di un ambito specialisticn e 
corporativo per acquistare il 
vero spunto di riforma cultura-
le e sociale che hanno in effet-
ti nell'attuale f a ^ di sviluppo 
della societa italiana. 

In particolare il relatnrc ha 
insistito sulla neeessita di for-
mare oggi un personale inter
medin capace di rapida con-
vertibilita professionale e in
sieme di un produttivo e diret
to insediamento nella vita so
ciale: a questo deve rispondere 
uno sbocco professionale al fi
ne di ogni indirizzo di scuola 
secondaria superiore. Cid com-
porta tra 1'altro la fine del con
cetto di cultura disinteressato 
come cultura non contaminata 
dalla sua ulilizzazione sociale: 
e con essa la fine del carat-
tere aristocratico e discrimina-
torio implicito dell'attuale di-
stribuzione fra liceo ed istituto. 
Si pud discutere se si dt-bba 
unificare o no in un solo cana-
le tutta Tistruzione seconda
ria superiore: cid che non si 
pud realizzare subito e la di 
gnita culturale e lo sbocco pro
fessionale di tutta la questione 
scolastica. 

Altro tema sollevato e stato 
quello di una improrogabile 
estensione dcll'obbligo scolasti
co fino at 16 anni. e la fine del-
l'impostazione enciclopedica e 
nozionistica dei programmi di 
studio, nei quali fra 1'altro va 
inserita la conoscenza piu con
creta e meno formale della so
cieta nei suoi aspetti storici. ci-
vili. etnologici. 

E' seguito un lungo e vivace 
dibattito in cui sono interve-
nuti studenti. docenti medi e 
universitari. presidi. Fra gli 
altri hanno preso la parola i 
proff. Anfossi. Fasano, Leoni, 
Dore e Bianchi. 

trato con la stragrande mag-
gioranza dei partecipanti che 
hanno imposto il riconoscimen-
to storico del ruolo e del sacri-
ficio dei comunisti. 

Un corteo. con le autorita 
cittadine in testa, si e recato 
alia Villa Comunale per depor-
re una corona alia stele dedi-
cata ai Caduti della Liberazio-
ne. Larga la partecipazione dei 
giovani che recavano cartelli 
inneggianti alia liberta ed alia 
indipendenza nel Vietnam ed 
in Grecia. al canto di inni par-
tigiani. 

A loro nome 6 stato propo 
sto ed approvato un o. d. g. 
che esprime piena solidarieta 
«all'eroico popolo vietnamita 
condannando gli aggressori 
americani e tutti coloro che 
di questa aggrcssione si rcn-
dono complici» ed auspica 
« che I'eroico popolo greco. pri-
mo ad insorgere contro la bar
baric nazi-fascista. possa ri-
conquistare la piena e completa 
liberta ». L'o.d.g. d stato conse-
gnato al sindaco della citta il 
quale si 6 impegnato di presen-
tarlo allapprovazione del Con-
siglio comunale nella sua prima 
riunione. 

SIRACUSA. 25. 
Le Fcderazioni giovanili del 

PRI. del PSU. del PSIUP e del 
PCI di Siracusa. insieme al 
gruppo dei socialist! autonomi. 
hanno celebrato oggi il 22° an
niversario della liberazione del-
l'ltalia dal nazi-faseismo mani-
festando unitariamente per la 
liberta della Grecia e del Viet
nam. 

Un forte corteo con numerosi 
cartelli (reclamanti la fine 
dcll'aggressione americana nel 
Vietnam e la condanna del go-
vcrno italiano per i dittatori 
greci). con le bandiere dei mo-
vimenti giovanili promotori e 
dei rispettivi partiti. dell'ANPI 
e deH'ANPPIA. ha percorso la 
citta andnndo a deporre una co 
rona d'alloro sulla lapide del 
partigiano. 

In apertura del corteo spicca-
vano due grandi bandiere della 
Grecia e del Vietnam del Nord 
— portate da ragazzi — con su 
scritto * Liberta per la Grecia 
e per il Vietnam ». 

Le stesse Fcderazioni giova
nili del Partito repubblicano. 
socialista uniflcato. PSIUP. PCI 
e socialisti autonomi hanno af-
fisso un manifesto in cui tra 
1'altro e detto: * La nostra lotta 
di studenti. di operai. di demo
cratici per una societa piu li
bera c piu civile, per portare 
avanti le rivendicazioni dei la
voratori va insieme a quella 
che si combattc in tutto il mon 
do. contro l'imperialismo. il 
neocolonialismo. il fascismo na

zionale e internazionale. 
« Questo e il nostro contribu

to: il contributo che si esprime 
nelle manifestazioni contro gli 
atti e i simboli dell'aggrcssio-
ne americana al Vietnam, per 
la pace, la liberta. il pro
gresso ». 

Nel pomeriggio. al teatro Co
munale di Siracusa. il prof. Se-
bastiano Addamo ha tenuto una 
conferen/a 

Le celebrazioni 
del 25 Aprile 
in Sardegna 

L 
ZH 

anniversario della Resisten-
6 stato ricordato in Sarrde-

gna con una sene di manifesta
zioni cui hanno aderito tutti i 
partiti democratici ed autonomi-
stici. 

A Cagliari un corteo guidato 
dai rappresentanti dei partiti di 
sinistra si 6 mosso dalla sede dei 
volontari della liberta. nel Corso 
Repubblica. ha attraversato la 
citta. raggiungendo il Parco del
lo Rimembranze. dove e stata 
deposta una corona ai Caduti 
della Resistenza a nome dei par-
ligiani sardi. Ha parlato. dosi-
gnato dal Comitato del conve
gno internazionale di studi gram-
sciani. il compagno Franco Ca-
lamandrei. che ha esaltato il sa-
crilicio dei partigiani e ha espres
so la solidarieta delle sinistre 
per il IK>|)O1O greco che vive mo 
menti diilicili in seguito al col
po di stato. 

Catania: le 
celebrazioni 

per la Liberazione 
CATANIA. 25. 

Nel nome degli ideali che fj-
rono alia base della lotta di Li
berazione. i democratici catanesi 
î impegnano oggi a pr03eguire 

nella loro battaglia in difesa del
la pace e della liberta dei popoli. 
contro il fa'cismo che in Cire 
cia riaiza la testa sti!!e baionet 
tc dpI!'e«ercito. aH'ombra delle 
cora/./ate americane. Questo im-
pe,ino di Iofta de! popolo italia
no a fianco dei popoli di tutti 
l ;wesi '.n lotta per la cau^a 
della liberta. della democrazia. 
della pace, e stato ribadito oggi 
nel corso di una manifestazione 
poj>o!are in cm ha pirlato il com-
paaio on. Ca land rone 

Al Consiglio comunale 

Celebrato a Foggia il 
22° della Liberazione 

Dal nos t ro COrrispondente monograria sulla Resistenza. r il cui premio e anriato ex ae-
FOGGIA. 25 

Ieri sera i] consiglio comu 
nale di Foggia ha celebrato 
solennemente 1" anniversario 
della guerra di liberazione. 

II sindaco. a w . Vittorio Sal 
vatori. ha sottolineato in a-
pcrtura di seduta l'alto signi-
flcato storico. politico e morale 
della Resistenza. Si sono asso
ciati alle commosse parole del 
sindaco liberale Melillo. 1'indi-
pendente De Caro. l ' aw. Car
mine Tavano per la DC. c la 
on. Anna Matera del PSU. Per 
il gruppo comunista ha parlato 
il compagno dott. Mario Mele 
che ha posto in evidenza il 
grande contributo dato dai la 
voratori italiani alia lotta con
tro il fascismo cd il nazismo e 
per l'affcrmazione dei principi 
democratici e repubblicani. La 
Resistenza - egli ha detto — 
continua ncllo spirito e nei va-
lori umani che la porteranno 
al trionfo dinanzi alia tirannide 
nazi fascista e vive nelle lotto 
che stanno portando avanti le 
masse lavoratrici del nostro 
paese per 1'attuazione pratica 
del dettatn costituzionale. 

II Consiglio comunale ha poi 
approvato il concorso per la 

quo ad Aldo Pcdretti e Anto 
nio Matrella. Sono state con-
segnate anche due medaglie 
d'oro ricordo, per il contributo 
dato alia lotta per la Resisten
za. una al compagno Michcle 
Palumbo gia consigliere comu 
nale di Foggia per il PCI r 
presidente doll'ANPPIA. I'al
tra al presidente dell'Associn-
zione partigiani cristiani. Far-
gnonc. 

II Consiglio comunale ha 
quindi approvato un o.d.g.. vo-
tato dai gruppi del PCI. della 
DC. del PSU e del PSIUP di 
solidarieta col popolo greco do
po i luttuosi awtnimenti cau
sal! dal colpo di stalo militare. 

Ecco il breve testo: « II Con
siglio comunale di Foggia. nel-
I'anniversario della Resistenza. 
esprime la sua condanna per 
il colpo di stato monarco fasci
sta perpctrato in Grecia cd e-
sprime al libero popolo greco 
la sua piena solidarieta e lo 
augurio piu ferv ido che la Gre
cia non perisca e che il popolo 
grecf) ritrovi la via della li 
bert/i della democrazia c della 
pace ». 

Roberto Consiglio 

Catania: discussi i problemi dell'edilizia 

Impegno del Consiglio per 

combattere la speculazione 
CATANIA. 25. 

La Iunga ed appassionata di-
scus«ione sulla situazione dell'edi
lizia e dell'urbanistica cittadina. 
soiledtata dal nostro partito. si 
e conclusa con un voto del Con
siglio comunale che impegna 1'am-
m.nistrazione (secondo le preci
se richieste avanzate dal PCI 
nc'.la mozione a suo tempo pre-
<or,!ata) a procedorc imincdiata-
mente a normaliz^are la s.tua 
z-.one ar.ormale esistente. d:«po-
nt-ndo. nei casi p.u gravi. la im-
mediata demolizione delle costru-
zloni abusive. 

Ne&«una sanatoria generate. 
dunque. ne sanatoria in deroga 
a pagamento. come veniva cal-
deggiato dal gruppo liberale e 
da quella parte della DC che e 
tuttora fonemente legata agli in-
teressi dei grossi speculatori del
l'edilizia: nes«una misura che 
metta in discussione il nuovo Pia
no resolatore e 1'attuazione della 
leege 167 che va awiata al piu 
presto. neM'interesse della oecu-
paz-one operala e di un sano e 
armon'oso sviluppo urbanistico. 

I-a radice del male, ha soste-
nirto ieri il compagno Rindone 
capo del no«tro gruppo consiliare 
nel corso del suo intervento. ol
tre che nella simbiosi fra potere 
politico e specuIa7ione edilizia. 
sta infatti nella proprieta privata 
e nella commerciabilita delle 
aree edificabili. Per questo, II 
PCI si batte per la pubbliclzza-
zione delle aree e per resproprio 
prcventivo e generale (con in-
denniti di esproprio che non re-

muneri la rendita fondiaria pa-
rassitaria). in modo da colpire 
alia base il sistema di collu^ione 
fra la classc politica dc ed i 
pirati deU'edilizIa, 

I^j nostra posizione aperta. co-
raggiosa. rispondente agli inte-
ressi dei lavoratori e coerente 
con la linea di battaglia contro 
il malcostume da noi fin qui 
cor.dotta. era la sola giusta. la 
«oIa che indicasse una via di 
uscita dalla situazione di stasi c 
di immobilismo in cui l'attivita 
edilizia si trcr.ava. la sola che 
sapesse pro^pettare uno sbocco 
positivo alia crisi nel pieno ri-
spetto della legalita e delle nor-
me vigenti. Cid e stato ricono-
sciuto dallo stesso sindaco. che 
ha dovuto dare atto al gruppo co
munista della giustezza e della 
validita della sua azione. mentre. 
da parte dc. non e venuta alcuna 
risposta agli attacchi. argomen-
tati e documentatl. rivoltl ad au
torevoli esponenti dc coinvolti 
nelle speculazioni e negli scan-
dali. Del resto. il gruppo dc. gia 
profondamente diviso (al pun-
to di non poter presentare una 
Sropria mozione suirargomento) 

a subito una ulterior* lacera-
zione a causa di questa soluzin-
ne che contrasts troppo con gli 
interessi dei grossi imprenditori 
edili per non essere ferocemente 
awersata da una parte assai con-
sistente del partito di miggio-
ranza. 

La risoluzione approv*ata impe
gna. Infatti. TAmminlstrariooe a 
procedere senza indugi p i t le co-

struxioni nelle quail riscontrasse 
delle difformita che contrastino 
co! pubblico interessc urbanisti
co. alia adozione dei prowedi-
menti relativl alia demolizione 
fa norma deU'art. 32 della Ie*2e 
urbanistica): per le coMruzioni 
eseguite soltanto in parte, in mo 
do difforme dalle norme giuridi-
che vigenti. L'Amm;nisfra7:or» 
dovra invece proivedere. senza 
ulteriori remore. auli ademp: 
menti riguardanti le parti deg>i 
edifici stessi che siano sostan-
zialmente conformi. disponendo 
la demolizione delle parti re-
stanti. 

Per bocca del compagno Rin-
done. i] PCI si e detto inoltre 
favorevole. in linea di principio. 
al concetto che la collettivita ab
bia diritto ad un risarcimento 
(per via giudiziaria o in seguito 
ad una transazione) del danno 
riportato per le costruzionl ese
guite abusivamente. ribadendo 
perd con vigore che gli adempi-
menti previsti nei casi di edifici 
sostanzialmente conformi alle 
norme vigenti. non possano in al-
cun caso essere subordinati al-
I'esborso di una somma di da-
naro; in sontanza. 1'eventuale 
transazione per fl danno subito 
dal Comune non deve essere una 
oblazione. ne costituire uno stru
mento di ricatto da parte degli 
amministratori comunali. 

Non de\*e esistere quindi alcu
na correlazione fra risarrimanto 
del danni e gli adempimanti do-
vuti daDa pubblica ammtnlstr*-
zione. 


