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I ' U n i t a / venerdi T2 maggio 1967 

Palermo 

PCI: si sviluppa I'azione 
per le elezioni di giugno 

Oggi il compagno Giancarlo Pajet ta par la a Milazzo 
e il compagno Ingrao a Caltanissetta 

PALERMO, 11. 
ARre cento manifestazioni 

sono state organizzate dal PCI 
per fine settimana in Sicilia. 
Di pari passo si sviluppa ulte-
riormente I'attivila del partito. 

Segnaliamo, intanto. le ma-
nifestazioni importanti, alle 
quail prendono parte i dirlgen-
ti nazionali del nostro partito. 

Oggi, il compagno Giancarlo 
Pajetta (che ieri sera ha par-
lato a Messina) parla a Mi
lazzo, mentre il compagno Pie-
tro Ingrao, a conclusione di un 
giro che lo ha portato in tutte 
e quattro le provincle occiden
tal! dell'isola. parla a Calta
nissetta. 

Domani, sabato. Pajetta par-
lera a Ragusa: Bufalini a Si-
racusa (commemorazione di 
Gramsci). e Di Giulio a piazza 
Armenina, La Torre ad Agri-
gento. Domenica Macaluso 
parlera a Caltagirone, Di Giu
lio a Regalbuto, Pajetta a Mo-
dica (di mattina) e a Comiso 

(di sera). Barca a Siracusa 
(assise dei giovani), Bufalini 
a I.entini (raduno contadino di 
zona), Fanti ad Agrigento (con-
vegno degli ammmistratori co
munisti delta provincia), La 
Torre a Partinico, Napoleone 
Colajanni a Camporeale. 

Ed ecco un panorama delle 
altre manifestazioni previste in 
ciascuna provincia. 

AGRIGENTO: domani comi-
zio a Porto Empedocle (Niccoli) 
e a S. Stefano Quisquina (Di 
Benedetto), domenica ad Ales
sandria (Attardi), Aragona 
(Ritacco), Bivona (Di Benedet
to). Camastra (Di Benedetto), 
Carnmarata e S. Giovanni (A-
dele Bei). Campobello (Carcio-
ne), Canicatti (Palumbo), Ca-
steltermini (Niccoli), Cattolica 
Eraclea e Fa vara (Menichetti), 
Cianciana (Vittoria Giunti), 
Comltlni (Gahone). Grotte (Ba-
risone), Joppolo e Santa Eli-
sabetta (Anna Grasso), Mon-
tallegro (Tuttolomondo). Naro 

Reggio Calabria 

Sotto accusa 
il centro-sinistra 

alia Provincia 
Impegno a sminuire le risultanze delle inchie-
ste amministrative • Una strana «comprensio-
ne»- Le indagini del vice-prefetto dott. Piccolo 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA, 11. 

Continua a < piovere * sulla 
Giunta provinciate del dr. Macri: 
respinta. per disciplma di parti
to. la mozione di srKlucia presen-
tata dai oonsiglieri provinciali 
comunisti e del PSIUP, la inag-
gioranza di centro-sinistra e. og
gi. impegnata a sminuire le ri
sultanze delle npetute inchieste 
prefetUzie. 

Comprendiamo benissimo l'im-
pegno dei deniocristiani — co-
Mretti a difendere assieme al 
dott. Macri tiitto il loro passato 
amministrativo — ma non condi-
vidiamo certo 1'affanno delta de-
stra socialists e socialdemocra-
tica che vuole costringere tutto 
il PSU nei bman del piu assolu-
to conformismo. della «compren-
sione > ed in ultima analisi della 
comphcita. 

Stupisce, certamente. che in 
anni di faticoso < travaglio > e di 
profonde « meditazioni >. i compa-
gni socialisti siano giunti alia 
c<nelusione che per salvare la 
formula del centro-sinistra occor-
ra smentire, persino, la loro non 
lontana battaglia per moralizzare 
il costume amministrativo, per 
porre line al potere pers««>ale, alle 
clientele, alle sopraffazioni. 

L'ex vice president e. dott. Vio
la. a nome del gruppo socialista 
a\cva accusato il dott. Macri, 
fra l'altro. di < aste truccate *. La 
hiia immatura scomparsa gli ha 
impedito di provare l'accusa. 

Ora. a distanza di qualche anno. 
il vice prefetto dott. Piccolo, ri-
leva negli appalti eseguiti direl-
tamente dalla Ammmistrazione 
provinciale «una certa perples-
5.ta circa la procedura seguita 
nella tompilaz «*ie della schedi 
segreta ». Tale scheda. contenen-
te il massimo cd il m.nimo del 
nbasso, *e costituita — dice U 
vice prefetto — a volte dalla me
dia risult.inte dalle schede fatte 
dal prcs:dente o da un suo dele-
gato e da due funzicnari dell'Uf 
ficx> Tecnico Provinciale. a volte 
dalle schede fatte dal presidente 
0 da un suo delegato e da un 
funzionario dell'Ufncio tecnico 
m«itre qualche volta e stata cocn-
pilata la sola schedi segreca del-
1 .\nm.n!.strazione ». 

Non siamo. djnq.:e. al'.e « aste 
truccate > d tnnc .a te dal com-
p.aoto dott. Vio'.a? 

L"xch:e>ta p-vfe:t zia n!eva an 
com. «xxlipcndetitemcnte dagli 
accertamenti tecnicocontabili >. 
gravi iiregoiarita nelTUfficio Con-
tratti dove con e buoni di prele-
vamento nlasciati a firma del 
presidente, del segretano genera-
Je e del ragiorueTe capo > vengo-
no incamerati « ingenti hnporti 
che si awK*iano quasi all am-
tnontare del deposito stesso, pri
ma o quasi contemporaneamente 
alia stipula contratto>. 

Tali preJevamenti sono ingiusti-
ficati po.che per la stipula del 
ooitratto «occorre affrontare la 
so'.a spe»a per carta bo'.lata » 
m«>tre le spese di rvjjistranone 
>«igono csogmte tntro «\ent; 
gxKni dalla data di ncezione del 
contralto debrtamtnie reso ese-
cutivo dall autonta tutoria >, vale 
a dire parecchi mesi dopo. 

In conseguenza di tale <ab^u-
dne> il sig. Luciano Rmdone. 
capo deU'Uffido Contratti, ha m 
iUegtttima custodia somme nle-
vanti, Qd potrebbe cdetemuna 
re. fra l'altro. la tnancata pn> 
duzione di interessi a beneficv> 
dell'Ente nonche la grave man-
canza di ogm acooe di vigilan-
za e controllo da parte degli or-
gani responsabih dell'Arnmini-
•trazione pitmnciale >. 

Quanto airUfncio economato. le 
contabilita cnon vengono p^e^cn 
tate per rappro\az:one a scaden 
ze fi*se ma. sattiiariamente. tal 
volta anche a distanza di diversi 
mesi Tuna dall'altra >: non si 
procede, a fine anno. « come pre-
acntto, alia chiusura dei conti ed 
•J rclativo versamento dei fondi 

nnas t i in possesao dell'Economo >. 
Ci6 appare tanto piu grave se 

•I considcra che «reconon» di

spone di un fondo di cassa di 12 
nulioni» quando le effettive esi-
genze dell'ufllcio < potrebbero es-
sere contenute al massimo entro 
il limite di 2 milioni di lire >. 

Queste « eccedenze » sono ser-
vite aH'Ammmistrazione per pa-
gare stipendi e compensi per 
straonhnario a 5 impiegati ed al 
bidello dell'Istituto Tecnico Com-
merciale di Taurianova. paese del 
dott. Macri (d.c.) e dell'assessore 
Terranova (PSU). 

Nessun valido controllo pu6 es-
sere esercitato nel servizSo auto-
parco sui c consumi di carburan-
te. lubriflcanti. pneumatici e sulla 
giustificazjone delle percorrwize >. 

La Giunta del dott. Macri — co
me piu volte denunciato dalle 

opposizioni comunista e del PSIUP 
— adotta < deliberazioni non de-
legabili alia Giunta provinciate ne 
ammissibili in via d'urgenza >: 
eroga contributi ad Enti e privati 
s:no a 500 mild lire in forza di 
una delega espressa dal Consiglio 
provaiciale «non rinnovata nei 
confronti della nuova Giunta elet-
ta a seguito della crisi del marzo 
1966 >. 

Sull'Istituto provinciate educa-
rone artigiana (gia Brefotrollo) 
nesstma relazione di atthata v:e-
ne fatta al Consiglio provincia le. 
Qui la situazione amministrativa 
e veramente scandalosa: 1'ultimo 
bilancio consuntivo deliberato ed 
approvato dal Consiglio provin
ciate. risale al 1925. Da quella 
data S:JK> al 1941 gli atti risultano 
smarnti mentre i conti dal 1̂ 11 
al 1965 non sono stall ancora pre-
sentati al Consiglio provinaale. 

Direttore dello strano ed m-
controllato Istituto e. sm dai 1959 
per :ncanco della Giunta del-
l'eooca. il dotL Nunzio Foil, ra-
g.oniere capo deH'Amnrmstrazio-
ne provinciale. il quale — per 
tale lavoro supplementare — ha 
un compenso mensde di lire 30 
mi la. 

Da questo Istituto — dove la 
nomma del direttore 6 di esclu-
sivo com pi to del Consiglio provin
ciate — il consigliere Arillotta 
(d.c.). l'ingegnere Piromalli. il 
dott. Macri, presidente dell'Anv 
m.nistrazione, il dr. Cappello. se-
gretano generate si sono fatti 
costruire del mobilio nel bienn:o 
1965-'66. Soltanto in data 3 feb-
braio 1967. due g-x>mt dopo I'mii-
z:o degli accertamenti prefettizi. b 
i qjattro hanno saldato i" k>ro 
« dare > al reparto fategnameria 
fissando un compenso giomahero 
di lire 3 mila per « mano d'opera. 
energia elettrica. ammortamento 
e deperimento degli impianti >. 

Enzo Lacaria 

(Vajola), Palma Montechiaro 
(Grillo), Racalmuty (Tortonci). 
Raffadali (Messina), ^.ealmonte 
(Verso). Siculiana (Lauricella), 
Sciacca (Loonte). Ribcra (Ba-
vetta). Burgio (Cipolki), Menfl 
(Mandiello), Lucca (Scaturro), 
Caltabellotta (Messina), Monta-
peito (Graziella Simons), Agri
gento Giardina Gallotti (Giu-
liana Ritacco). 

CALTANISSETTA: domani 
comi7io Serra di Falco (Panta-
leone, MSA), ed assemblea di 
minatori a Caltanissetta centro 
(Sacchi): domenica cornizi a 
Niscemi (Carfi). Mazzanno (La 
Marca). San Cataldo (Panta-
leone. MSA), Sommatino (In-
fuso), Campofranco (Sacchi). 
Delia (Valenza). SanUi Cate-
nna (Pompeo Colajanni), Bu-
tera (Bruni), Vallelunga (Ami-
co). Milena (Orlando). Acqua-
viva (Letizia Colajanni). 

CATANIA: domani conferen-
7a delle donne lavoratrici a 
Castiglione (con Lina Baronc e 
Spolta) e comizi ad Acireale 
(Marraro) e u Misterbianco 
(Maccarrone); domenica etimi 
/i ad Acicastello (Ccrra). Aci 
Catena (Consoh-MSA). Aci S. 
Antonio (De Angelis). Adrano 
(Di Mauro), Belpasso (Maccar
rone). Bronte (Marraro). Cala-
tabiano (Ragusa), Giarre (Bal-
dassi), Linguaglossa (Cali), 
Maletto (Tomaselli). Mascalu-
cia (Caruso). Militello (Basso). 
Mineo (Vitale), Mirabella (San-
tangelo). Ramacca (Barone). 
Riposto (Zuccarello MSA). San 
Michele di Ganzeria (Gallo. 
cattolici autonomisti). S. P. 
Clarenza (Buccellato). 

ENNA: domani assemblea di 
contadini a Valguarnera (Ami-
co) e di minatori ad Aidone 
(S. Russo): domenica comizi 
ad Agira (Carosia), Assoro (Li-
brizzi). Calascibetta (Blanca), 
Catenanuova (Catalano). Cen-
turipe (Grimaldi), Leonforte 
(Nigrelli). Pietraperzia (Ami-
co), Troina (Circasso). 

MESSINA: domani comizi a 
Nizza (Banti). Casalvecchio 
(Colonna), Santa Teresa (Lal-
li), Malvagna (Mantineo). San
ta Lucia del Mela (Bisignani); 
domenica a Taormina (Tuc-
cari), San Filippo (Colonna), 
Lipari (Bisignani) e Torregrot-
ta (Banti). 

PALERMO: domani comizi a 
Misilmeri (Speciale). Valledol-
mo (Carapezza), Collesano 
(Amato), Campofelice Roccel-
la (Piazza, MSA). Caccamo 
(Miceli), S. Giuseppe Iato (Rie-
la). Petralia Sottana (Jone Bar-
toli); domenica a Bolognetta 
(Tornambe), Cefald e Castel-
buono (Russo), Balestrate (Mi
celi), Bisacquino (Riela e Can-
gemi), San Cipirrello (La Por
ta). Caltavuturo (Corrao), Bel-
monle (Flamigni), Roccamena 
(Onorato), Castellana (Cara
pezza), Capaci (Sedassari). 
Terrasini (Ammavuta). Lercara 
(Hardo e Capodici). Monreale 
(Speciale): a Corleone manife-
stazione contadina (Pintacuda 
e Lumia). 

RAGUSA: domani comizi a 
Modica Alta (Failla), Pedalino 
(Cagnes). Acate (Bognanni). 
Vittoria (Jacono). Monterosso 
(Rossitto); domenica a Sco-
glitti (Traina). Ispica e Poz-
7̂ 11o (Failla). Santa Croce 
(Mandara e Bognanni). 

SIRACUSA: domani comizi a 
Melilli (Rossinovic) e a Belve
dere (Romano): domenica con-
vegno per gli artigiani a Sira
cusa (Lenti). 

TRAPANI: domani comizi a 
Calalafimi (Accreman), San I 
Vito (Giubilato). Sala Paruta 
(Giovanna Barreca). Pietrata-
gliata (Licari). Borgo Fonta-
nelle CMaschiella); domenica a 
Trapani centro (Pellegrino). 
Alcamo (Accreman). Gibellina 
(Giovanna Barreca). S. Ninfa 
(Bellafiore). Salemi e Vita (Gia-
calone). Paceco (Corrao). 
Campobello (Maschiella). Ca-
stelvetrano (Di Bella). Partan-
na (Giubilato). Custonaci (Mi
celi). Pantelleria (Nobile). Na-
pola (Licari). Vallata (Licari 
e Oddo): lunedi comizi a Ca-
stellammare (Maschiella>. e a 
Valderiee (Giacalone e Miceli). 

Cagliari 
. * 

II Consiglio regionale 
vota un odg contro il 

colpo di stato in Grecia 
Rintuzzata una provocazione fascista - An
che il Consiglio provinciale solidale con i 

democratic* ellenici 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 11 

Tafferugli e vivaci scambi di 
Iw.tute si sono avuti .stamane 
nell'aula del C<'«isii''io re'4.«iale 
.--.udo durante il dilw'ti'o su una 
mo-jiotie di soLdaneta con l! [K> 
polo greto e di condanna del 
co ix) di S'a'o militare riKxiar-
chico. prest-ntato <la tutti l grup 
pi autonomisti 

II mi.>Nl(io Marciano. che ha 
teuta'o uti.i p-o\o'.a/. one espn-
mendosi ape'tarmnte a favore 
dei fd$ci.sti s?reci. e stato pron 
U'.iTKnte rmlxuialo dalle s.nisfe. 
I! compa4no Girolamo So'.gm. 
vife-jit'iidMite dell Assemblea. -si 
e prwipitato verso i banchi del 
le destre per impedire all'orato 
re missino di parlaie. seguito 
dagli altri consigliert comunisti. 

U \icepre3idetite del Consiglio. 
Cardu, c-he dingeva i lavon, e 
stato cosi co-.tretto a .sospendere 
l.i sexiuta. IX>po un quarto dora. 
la ruinione e npre.-a. ma al pro-
\ocato-e mi^^no urn e s'ata piu 
d.ita la parola. 

II compagno Sotgiu. interne-
nemlo per il gruppo del PCI, ha 
atTerniito che la mozione ixutana 
e stata presentata per una precisa 
esigeoza politica. Per riaffer 
mare. cioe. il carattere an'ifa-
scis'a dell'istituto autonomi.stico. 

Noi siamo qui — ha detto Sot
giu — perche abbiamo battuto il 
fascismo. perche nel nostro pae
se siamo ritisciti. con la lotta e 
con il sacrificio. ad affermare un 
regime di liberta e di demo-
crazia. 

E la nostra opera di rifiasci-
ta de la Sardegna. attraverpo Ui 
autonomia e l'autogovemo. tanto 
I> ii sara efficace e feconda di 
rnultati (|itanto piu siiremo ca
paci di dare alia democrazia un 
c^/i'etiuto piofondo, che del fa
scismo riesca ad ehmtnare an 
che le piu remote radici. 

E' per questo che. oggi ci 
sentiamo solidali con il popolo 
greco: perche sentiamo che in 
qualche maniera la sua tragedia 
ci tocca da vicino e che la sua 
lotta e anche la nostra lotta. 

A nome della Giun'a d mterve-
nuto il presidente on. Giovanni 

Del Rio. diclnaiandoM fa\o. -e\o 
le al conteti'ito della mozione. 

Inline il Con.siglio ha approva 
to 1 dottimento che e^pinue <ina 
i 'ndignata pio'e.ita IK.T il coipo 
di S'a^o mi'it.ue oiganv/ato m 
Git'ciii con il CCJC L-.it L-O della 
muiarchia. a seU'ii'o del quale 
.»<xu) s'ati aboliti I duitti co^'l 
tu/onali e le lilx'n.i domoci.i 
tiche. e sta»o impedi'o !o s\o. 
gersj <lelle elezion politiche gia 
ccxiv<R-ate. .sono stall mca'cerati 
parlan'ieiitati. duigtiiti politici e 
s ndacah e m.gliaia di mil.tan'.i 
dei [laitit: e delle organiz/anoni 
democra'iche ed e stato istaura 
to un regime di dittatura e di 
teTore » 

Ix> .stesso o'lg e^prnie « la 
piu ca'.oroBU solidaneta ai de-
putati. ai dirigenu politici e 
iiiKiacali mcaicerati. ai lavorato-
n e a tutto il |x>polo greco. C<J«I 
l'auspic o che e.s.>o bapj)ia abbat 
teie quanto pi una la dittatuia 
iiiiht.ue «• res'auiaie la l ib"a 
e la democrazia » lnv ta uifme 
la Giunta regionale a ieiider.-,i 
mteiorete di questi scntimenti 
pre*«o il ^o\emo della Hepub 
bhca. 

L'odg teca le firme dei con.->i-
glieri Anselmo Contu (PSd"A). 
Atiton Fiancesco Branca (PSU;. 
Pu.Mheddu (PSd'A), Armando 
Zucc-a (PSIUP). Gnolamo S<y 
giu (PCI). SaKatore Cottoni 
(PSU), Ma-sia (DC). Hanno vota 
contio soltanto I monarchici e i 
missini. mentre ha abbandonato 
TauLi al momento del voto il 
consigliere liberale. 

Anche il Consiglio provinciale 
ha e.sp-e.sso ptena sohdarieta 
agli antifa.scisti e al popo'.o g re 
co. eondapnando recisamente il 
colpo di Stato dei militari e 
della monarchia. 

In un odg. infatti. 1'a.sseinblea 
provinciale nvo ge un caldo ap-
pel.o al govemo italiano per
che \oglia in ogni sede espn-
mere lo sdegno della nazicne 
per quanto accade in Grecia. 

L'odg reca le firme dei consi-
glieri Bruno Montis (PCI). Emi-
lio Coccu (PSIUP). Guido Cossu 
(PSU). Emanuele Cau (PSd'A) e 
Leonardo Tronci (DC). 

L'AQUILA 

Sciopero generate a Campotosto 
per lo sviluppo dell'economia 

In alto: una recente manifesfazione per chiedere la liberta di pesca nel lago di Campolosto. Qui 
sopra: il lago di Campotosto 

Avezzano 

II magistrato interroga 
i dirigenfi del CBF 

per le lotte nel Fucino 

Manifestazioni 
a Bari di 

sohdarieta col 
popolo greco 

BARI. 11. 
Una manifestazione di prote-

sta contro la dittatura militare 
e fascista in Grecia. e di soh
darieta col movimento demo-
cratico ellenico si svolgera ve
nerdi 12 alle ore 19 nella sala 
consiliare del Comune di Bari. 

La manifestazione ha preso 
le mosse dall'appello di Theo-
dorakis alia solidarieta interna-
zionale contro la tirannide. ed 
6 indetta dal Fronte greco di 
lotta antifascista. dal circolo 
meridionale di cultura. dal cir
colo di cultura c Lucarelli ». 

Nel corso della manifestazio
ne parleranno oltre ad uno stu-
dente della comunita greca. il 
compagno prof. Fabrizio Can-
fora per il circolo meridionale 
di cultura e Taw. Alberto Zac-
caria per il circolo c Lucarel
li ^. Al comitato promotore del
la manifestazione continuano a 
giungere adesioni 

Vasto: la partecipazione e stata del 100% 

La SIV (1700 operai) 
bloccata per lo sciopero 

VASTO. 11 
La prima giomata di sciope

ro dei 1700 operai della SIV 
(Societa Italiana Vetri). a par 
tecipazrane statale e con capi 
tali americaru, si e conclusa 
con un pnmo imponante sue 
oes«o: la partecipazione operaia 
e stata del lOO'c, nonostante i 
tentativi di intimidazione messi 
in atto dall'azienda; e solo po-
chi impiegati sono riusciti a su-
perare i pkxhetti operai, di 
guardia davanti alia fabbrica 
sin dalle prime ore del matti-
no. Lo sciopero, di 48 ore. pro-

clamato unitarianf^nte dalla 
CGIL. CISL e UIL. si conclu-
dera domani. 

E' la prima volta. da quando 
la fabbrica e entrata in produ 
zione (fine '65). che si seiopera 
alia SIV. e 1'entusiasmo tra gli 
operai (la maggioranza dei 
quali si trova per la prima 
volta a scontrarsi con la dura 
realta della fabbrica e dello 
sfruttamento padronaJe), h 
grande. 

GH operai croedono che si 
arnvi al piu presto alia conclu

sione delle trattative per il 
contratto. ed d questa la ragio-
ne dello sciopero. 

Ije trattatue per i nuovi con
tratti sono tniziate gia dal gen-
naio "67. L'Associazione sinda-
cale della SIV. 1*ASAP, ha pero 
tentato continuamente di por-
tare per k? lunghe le trattati
ve. nella speranza di < ammor-
bidire > la richiesta dei sinda-
cati. L'ultimo rinvio si e avuto 
il 9 maggio scorso, quando gia 
la rappresentanza operaia si 
preparava a recarsi a Roma. 
presso la direzione deU'azienda. 

AVEZZANO. 11. 
Sono iniziati stamane. presso 

il Tribunale di A\ezzano. gli in-
terrogaton dei dingenti del Con-
sorzio bieticoltori del Fucino im 
putati. insieme ad un centinaio 
di coltivaton. di aver promosso 
ed organizzato la lotta che. nel-
1'ottobre dei 1965. portd alia h-
quidazione della sonda meccani-
ca. denominata « rupro >. instal-
lata dagli zucchenfici Iocali per il 
prelievo dei campioni di bietole 
ai fini della determinazione della 
tara e del crado polimcrico. 

La lotta divampo immediata e 
possente quando i diecimila con
tadini bieticoltori del Fucino. at-
tra\erso il ntiro delle bollette 
dopo la prima settimana di con 
ferimento di bietole. constatarono 
il danno che loro derivava dal-
1'uso del « rupro » imposto dagli 
industriali saccarifen. 

La iniziativa degli industriali 
maturo nel quadro della discri-
minazione contro il Consorzio 
bieticoltori del Fucino e della 
combutta del padronato con l'As-
sociazione nazionale bieticoltori 
(ANB) che porio alia firma del 
famigerato accordo che. contro 

la vo'.onta dei contadini. introdu-
ceva l*u«o del < rupro ». 

Tra gli imoutati figiirano il 
compagno Romolo Liberale. pre
sidente dell" Alleanza contadm, 
della Marsica. Giuseppe Di Giam 
berardmo vice prc.-idente del 
CBF. Valentino Lodo secretano 
del CBF. Antonio Paolim. della 
segretena dell"Alleanza contadi
ni della Marsica. Tarquinio lid. 
dirigente contadino del Fucino. 
Pietro Cavasinni. presidente del
la Cassa mutua di Celano. An-
gelo Bianchi. Francesco Ripaldi. 
Antonio Bianchi Camerino. Gio
vanni Diodati. Felice Ripaldi. di-
rigenti popolari del comune di 
Luco dei Marsi. 

I capi di imputazione sono: 
riunioni pubbliche con cortei e 
co-n.zi ron autonzzati e imasio-
r.e ed occupazione dfdi zucche
nfici della zona. 

II fatto di nlievo e che la lotta 
popolare del 1965. sostenuta dal-
l'mtera ornnione pubbhea della 
Marsica. porto alia vittoria dei 
contadini i quah conquistarono. 
insieme alia Uquidazione del « ru
pro*. la liberta di rappresentanza 
troppo lungamente e illegalmente 
negata dal padronato. 

Ancor oggi in tutto il Fucino. 
nonostante i tentativi padronali 
di riabilitare il « rupro » seonfit-
to dalla lotta contadina. e diffu-
sissima l"awers:one dei b.eticol-
tori contro la sonda meccanica. 

n n j - LEGGETE 

donne 

Trivigno (Potenza) 

Manifestazione 
contro la miseria e 
per I'occupazione 

Dal nostro corrispondente 
POTENZA. 11 

Una porte manifestazione di 
protests per la occupaiione e 
per denunciare le gravi condizlo-
ni di miserta e di abbandono si 
& svola lunedi scorso a Trivigno. 
Oltre cento persone hanno sfi-
lato per circa un'ora nelle 
strette e dissestate strade citta-
dlne. 

Chiamarle strade, quelle di Tri
vigno, significa gia ignorare ta 
realta; la verita e che In questo 
piccolo comune lucano in cui It 
case si sono addossate I'una a 
I'altra senza nessun criterio gli 
spazi sono divenlatl una cosa 
astralta. 

Una sola strada e percorribile 
con automezzi, quella che dallo 
ingresso del paese arriva flno alia 
chiesa nella parte alta del paese; 
e per automezzi, intendiamo le 
piccole cilindrate, per II resto 
vi sono stradine torte In mag
gioranza a gradini, pavimenta-
te con grossi ciottoli nelle qua
li si accumulano immondizie, 
perche una sola persona e oc-
cupata nel servizio di nettezza 
urbana e non sempre svolge solo 
questa mansfone, II resto ci pen-
sa la pioggia a portarselo gio e 
quando non piove il fetore di-
venla insopportabile. 

C'e stato un esempto indicativo 
a proposlto di strade a Trivi
gno; gli sbilanti di un quariiere 
per poter collegare le loro abi-
tazioni con il nucleo abitato han
no dovuto fare una colletta, alia 
quale ha contribuito anche II sin-
daco democriitlano, per pagare 
una ruspa e farsi spianare una 
c strada >. Ma I trivignesi hanno 
caviglie robuste e hanno sop-
portato fino a poco tempo fa 
questo stato di cose; ora invece 
da circa due mesi si sono inco-
minciati a chiedere perche II lo
ro comune deve restare in simili 
condizioni, senza strade decent! 
nellVbitato e inesistenti nelle 
campagne, senza farmacia, con 
una frana che minaccia da oltre 
tre anni una parte dell'abitato 
di cui abbiamo gia dato notizia 
e che ha lesionato Tunico edift-
cio scolastico del paese, con un 
persistent* stato di disoccupazlo-
ne e di miseria. 

Alle domande « segnita Tazlo-
ne, si sono riuniti ed hanno aper-
to la sezione comunista; un ine-
se fa in un'assemblea hanno 
votato un ordine del giomo nel 
quale denunciavano lo stato di 
abbandeno del comune; lunedi 
scorso poi, dopo on mesa tra-
scorso senza aver ricevuto alcun 
es'to hanno dato vita a que-
st'ultima manifestazione. 

Una delegazion* si e recata dal 
sindaco per illustrar* un *nn*-
simo ordine del giomo che e sta
to inviato anche al ministro del 
Lavoro e a quelle della Cassa 
del Mezzogiorno al Prefetto di 
Potenza, airUffkio Regional* del 
Lavoro, aH'Ispettorato Forastale 
• atfEnft trrigazlena. Alia flna 
dal cartao, II compagno Manleri 
delta fedarazlone comunista di 

Potenza ha lllustrato in un af-
follato comizio, I'azione del co
munisti per la risoluzione di que
st) problem), i quail presentano 
un carattere dl particolare ur-
genza se si vogliono eliminare 
i disagi e la miseria per lo svi
luppo economico, socials e civi
le dl tutta la popolazlone trivi-
gnese. 

In oltre, in un'assemblea tenu-
ta subito dopo nella sezione co
munista, il comitato di agitazione 
ha deciso di inviare net prossimi 
giorni una delegazlone dal Pre
fetto per sottoporre al rappre-
sentante del govemo I problem! 
della popolazlone e per indicar-
ne le possibili risoluzioni. 

Luciano Carpelli 

Agrigento 

Solennemente 

ricordato 

Pirandello 
AGRIGENTO. 11 

Luigi Pirandello sara solenne
mente ricordato nel pnmo cente-
nario della nascita. ad Agrigento. 
il 20 maggio prossimo 

Alia < giomata agnsentma > in 
onore del drnmmatursjo parteci 
r>eranno il ministro per la Fuii-
blica Istruzione on. Gm e il pre
sidente del Consiglio nizionale 
della DC on. Mario Scelba, pre 
sidente del comitato naz.onale 
delle ce!ebra7iom p,raride!l;nric. 
con altre autonta ed espo'ien'.i 
del mondo cu'.turale. 

Kell'antica cavea che ŝ >rge di-
nanzi al museo archeo'og.co na
zionale, nella valle dei temph. 
sara rappresentata un'oyvra di 
Pirandello con la partecipazione 
di grandi atto-i della pro-a Nel 
lo stesco giomo ^ara mTicurato 
il nuovo muH'o arrheo'oaico na
zionale. reali7za'o in locahta San 
Nicola. 

Intan'o. nella zona del cao-. 
do\e Pirandel'o v:=;~e =': ami 
della cio;inez/a. ^ono c-n-n noa' i 
i lavon del « pa-co p r n i e '. .i 
no > «-i una grande e t c i-.one di 
terreno. 

Le autorita scolastiche e la questura 

stanno a guardare? 

Impudente provocazione 

dei fascisti a Foggia 
Interrogazione del PCI - « L'iniziativa non ha 
nulla a che fare con la scuola ma viene da 

questa fermamente condannata» 

FOGGIA. 11. 
I parlamentari comunisti del

la prtrrineia di Foggia hanno 
ri\olto una interrogai:one al 
minbtro della Pubblica Istru
zione e al ministro dell'Intemo 
per € sapere se sono a cono-
scenza che nella citta di Fog
gia. nella ricorrenza della mor-
te di Mussolini, e stato affisso 
un manifesto per bandire un 
concorso di 50 mila lire per 
un lavoro sul tema: < L'unita 
dell'Europa nel pensiero di 
Mussolini. La partecipazione e 
nservaLa agli studenti delle 
scuole medie superiori di tutta 
la provincia". Firmatari del 
manifesto sono il prof. Lucio 
De Palma. preside del Liceo 
Scientifico " G. Marconi " di 
Foggia: il prof. Gaetano Azza-
rone. del Magistrate; Ton. Ce
ra rdo De Caro ordinario dei 
Licei classici; Yaw. Dino Ma-
rinelli oonsigliere provinciali 
del MSI: Paw. Ludovico Mo
naco e il dottor Michele Abba-
tescianni. 

Gli interrogans ch.c-d^no per
che da parte d^i comp-^enti 
organi di pohzia non si c pro\-
\eduto alia dtfiss.'nr ri-! rni 
nlfesto che ha aU^Citato -d- jn<"» 
e protc-ta :n tutti gl ^mb.tnti 
antifascist: e democratic; dtl-
Ia citta. o sc non nten^a il 
proweditore agli studi di F'o? 
gia debba prendere le piu op-
opportune iniziative affmche 
gli studenti. che con il mani
festo si tenta di trarre in in-
ganno, comprendano che l'ini
ziativa non solo non ha nulla 
a che fare con la scuola. ma 
viene da questa fermamente 
condannata e denunziata come 
manifestazione di aperta apo 
logia del fascismo e offesa ai 
phi grandi\a!ori della societa 
civile. Infine. si chiede anche 
se il ministro della Pubblica 
Istruzione non ritenga »ncom-
patibile il comportaroento del 
preside del liceo scientifico 
" Marconi " con la sua deli-
cata funzionc. 

Drammatica situazione 

degli abitanti del co

mune montano privati 

delle loro terre migliori 

per la creazione del 

lago art i f iciale della 

« Terni» 

l/AQUIl.A, II 
luttr le catPQorw I(iioralrin. 

i romniercianli. oli nrlidinm e 
q\\ stuilcnti dello .sruolr di Cam 
IKilo\to \ccnrlono do»ifim tvncr-
c/i in tciopiTO qencrale per ri 
vendtcare iiusiire che paranii-
*cano lo tv luppo cconoiniro del
la :t>na e il Iaioro n fulii per 
porre fine al dramma dell'emi 
(jra:ione. 

l.'i jh'sante situazione in cm 
nroFio t)U ahitanti rii Campotmtn 
e cplosa anche atorni addtetro 
nel enrsa di una dimoslrazwne 
di protesta a /.' \nuila davanti al 
Palazzo d'^lla t'rovincia con la 
partecipazione di qim^i tulti f7li 
ii'iniim i-fllidi (/<•!!(' tre fraziam 
del Comune. coinenuti nel capo 
Ittoon as\icmc at dinnenti >in 
dueali della CCIL. CISL. Allean-
:a dei contaduu e dello .\-fcsso 
smdaio dc di Cnnipoto^to 

l.a protesta e stata Janata dal
la icadenza della conce^sione di 
pr^ca sfabilila per il 13 inaapto 
llrr)^^lmo, concession*' fatta dalla 
l'rovmcia alia Term e quindi al-

I'KSKL e da quexto senuendo 
le^empio del monopoUa. ceduta 
in < sub appalto > a una ditta 
pnrata. Difatti e trapelata la 
notizia che I'E.VEL intenderchhe 
eteratarc del diritto di prelazio 
ne per ottenere nuovamente dal
la Provincia la coiiccstionc in 
pru-attra dello pe^ca nel laqn. 

I vianife.ttanti sono vtntt n-
cevuti dal presidente della Pro 
1'incia e dal prefetto at auali 
hanno esposto le loro richie^te: 
a) concessionc della pesca alia 
cooperative! locale: b) equo paaa-
viento delle nuove terre esvro-
priatc per Vinnalzamento del H-
vello del laf/o. validate iniv<v 
dai < tecnict t. dcll'ENEL dalle 5 
alle 10 lire al mq: c) creazione 
da parte deH'EVEL. o dclVlRl. 
di po\ti permanenti dt lavoro per 
impedire il totalc spnpolimentn 
del Comune e a compenso dei 
danni suhlti dal primo e dal \r-
condo invaso. 

Le autonta hanno risposlo — 
come al soldo — con acncrichc. 
vaphc assicuraziom. 

IM creazione del lai/o artificiale 
di Campotosto. rcalizzato in epo 
ca fa.*cnta dalla Term, con la 
sommersionc di centmaia di ef
fort di terra, ha provocalo dram-
matici problemi tornati in questi 
pionii alia Ttbalta. 

Prima della costruzione dello 
invaso, nel Comune csistetxi un 
ricco patnmonio zootccntco: con 
la scomparsa delle terre anclie 
questa ricchezza ando dtttrutta 
Aqli abitanti dei tre centri del 

Comune di Campotosto non resto 
che la via deU'cmtorazione. 

A qualche anno dalla realtz-
zaztonc del lapo artificiale le 
acque furono popolale da una 
Ticca fauna itttca. IM Term, m 
spre'no dei diritti del Comune. 
uiziche compen-.are i naturah 
ro.ti duramente colpiti »ic'6 anh 
abitanti del Comune la pesca nel 
laqn. facendone monopolto pn-
vato di una ditta concesswnaria. 
Pescare nel lapo divenne pcrciVi 
un rcato e diversi ciltadmi co-
nobbero le patrie aalcre. 

IM nazionalizzazione dcll'ener-
nin elettrica fece a suo tempo 
lialenare la sj>eranza che lo Sfa 
to avreblie fatto giustizia di tutte 
le anpherte impoifc ai ciitadtni 
di Campotosto. Ma ben presto 
pit abitanti del Comune dovettero 
constatarc che non solo nulla 
t ra ctiri'itato. anzt VEX EL si irto-
'frain ah che ptu ratio del mo 
'.npoho a rico-ioscere i tcatttimt 
d ntti del Comune e de-. suot abi 
tnifi. 

II dirtto di pesca rcsfd tnfntti 
c chisna della so^ietd S. Andrea. 
che continuo a trarre dal laqo 
inaenh gtiadaani mentre ai natu 
rali non resto che di continuare 
la pesca dei pimhen. ma sempre 
di frodo, con i ri^chi che com
port a 

I.'EXEL ricava annualmente 
dallo sfruttamento delle acque 
del lauo oltre trecento mliardt 
di lire' U comw.e d> Campoto-'o 
TO' '•>,','o dalla co truzior.e del 
'r.f}0. r cevc un comj.enso <o'fo 
'or-ta di soiracca-'O'ii di appena 
12 n J - ' i i Tin/'o (che non ba 
s'nio ncpFurc per le \pcse cor 
TV'.'!) 

Stccomc lappetito vten ma^~ 
oiando. VEXEL. ha deciso dt rad-
doppare la capacita del bacro 
portandolo dai 150 milioni rfi ne-
ln cubi aituali a 300 milioni. Cio 
sipmficheTa il raddoppio dei ova 
dagm per VEXEL. e per pli abi
tanti di Campotosto la scomparsa 
delle residue terre salratesi dal 
p n n o invaso. 

L'cvte di Stato prclende di pa-
oare per oam metro qvadratn d\ 
terra elf anchr coltirata a pita 
tf puo dare un rcddito di al 
meio lf<> l.rc. soltanto otto lire! 

Se a c n si apvunnor.n Vet rn 
tur.lf r co','crma della prirattva 
delln prsci all E\Ef-. la rui con 
ccst'cc scade. cormr QM dct'o. 
il 14 mangw. e >I pencolo non 
rn»no prate che Vente dt Stato. 
rituli di paaare vltenormente i 
sovraccanom, si comprende lo 
sdeano che in questi gioini per. 
vane tutta la popdLazume di Cam
potosto. 

Xel corso di una recente as
semblea tenutasi nel mumcipio. 
prtsenle il sindaco dc e il com-
pagno on. Bettiol. consiglicre del-
VAssoaazione dei Comuni man-
tani. le nvendicazioni di Cam
potosto soio state messe a pun-
to e con un vuace telegramma 
e stato deciso di intestire della 
questtone il ministro Mancini. 

Le nchteste che. come abbia
mo nferito, sono state esposte 
successivamente al presidente 
della Provincia e al prefetto. so
no sacrosantc per le quali tutti 
gli abitanti di Campotosto di qma-
lunquc parte politica. ttm dfCifi 
a batterti 
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