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Battuti il prepotere e il clientelismo della DC 

BIANCAVILLA: con la giunta 
di sinistra nuovo impulso alia 

politica unitaria nell'lsola 
La maggioranza formata da PCI, PSU e indipendenti - Entusiasmo popolare 

Dal nostro corrispondente 
CATANIA, 19. 

Kntusiasmo fra la cittadinan-
za per la formazione a Bian
cavilla (un grosso centro agri-
colo a 32 chilometri da Cata 
ma. con oltre 20.000 abitanti) 
di una giunta di sinistra so 
stenuta da una maggioranza 
composta da conninisti. soeia-

listi ed element! indipendenti. 
Con 17 voti su 17 present! (i 

democristiani a \evano iliserta-
to la seduta) e stato eletto sin 
daeo il geometra Salvatore 
Cantarella del PSU. Anche gli 
assessor] sono stati eletti con 
17 voti su 17. Kssi sono Santo 
Bnnanno. Flacido Castro, Phi 
cido Meilo del PCI. Placulo 
Portale (effettivi); supplentr 

Sicilia 

S'intensified il 
cof/oquio del PCI 
con le masse 

Le manifestaziani e i comizi del partito 
di oggi e di domani 

A tie scttimane dal voto siciliano, si intensilica il 
colloquio del nostro partito eon le masse. Centinaia di 
manifesta/ioni. di convegni, di comizi centrali e rio-
nali sono in programma anche per oggi e per domani. 
Tra le piu importanti scgnaliamo. intanto, le manife 
stazinni di Agrigento e di Licata. dove domani parla 
Giorgio Napolitano, deiruflicio politico; di Mazzarino 
(oggi). di Mussomeh (domani) e di Riesi (lunetli) con 
Knianuele Macaluso. dell'iillicio di segreteria; di Calta-
mssetta eon Simone (iatto. del Movimento Soc-ialista 
Autonomi: di Acireale (oggi), e di Catania (domani) 
con Aldo Tortorella della dire/ione. di Vittona (oggi) e 
di Scicli e Santa Croce (domani) con Kdoardo Perna. 
Mir presidente del gruppo comunista ;:1 Senato; di Noto 
(oggi) e di Augusta (domani) con Giulianu Pajetta; di 
Valguaiuera (oggi) e di Pietraperzia e Nicosia (domani) 
con Mauro Tognoni. scgietano del grupiX) comunista 
alia Camera: di Ragheria (oggi) e di Partinico (do 
mani) con Pio ha Torre della direzione. 

Kcco un panorama dellc altrc manifesta/ioni piu 
importanti. nelle nove province dell'isola. 

AGRIGENTO: oggi co-
mizio a Santa Margherita 
(Leonte) e a Rurgio (Ba-
\ e t t a ) ; domani a Sciacca 
(Russo), Alessandria (Ver
so). Aragona (Grillo). Bi-
\ona (Barisone). Camma-
rata (P. Carcione). Cam 
pohello (Renda). Canicatti 
(Mandiello). Cattolica (Pn-
lumbo). Cianciana (Ritac-
co). Fa vara (Allia). Grot-
te (Ferreri). loppolo e S. 
Elisabetta (Attardi). Mon 
tallegro (Lauricella). Nam 
(Messina). Palma Monte 
cbiaro (C. Carcione). Ra-
calmuto (Adele Bei). Raffa-
dali (Di Benedetto). Rava-
nusa (Cani). Realmonte 
(Tortorici). S. G. Gemini 
(Niccoli). Santo Stefano Q. 
(Scaduto). Siculiana (Tutto-
lnmondo). Montevago (Mes
sina). Menli (D'Amico). 
Caltabellotta (Bavetta). Ri-
bera (Leonte). Lucca (Ci 
polla). Villafranca (Catan-
zaro). 

CALTANISSETTA: oggi 
comizi a Caltanissetta ccn
tro (RafTaelli). Niscemi 
(P. Colajanni). Serradifalco 
(Bona//.i MSA): domani a 
S. Cataldo (Pollini). Campo 
franco (Ferreri) . Milena 
(Bonazzi). Villalba (La 
Marca): lunedi a Delia 
(Bona//i). 

CATANIA: oggi comi/i 
;ul Adrano (Santangclo). 
M.iM-ali (Do Angeli SlS.\). 
Mn.ihell.i i Marram). Mi-
-terbium o iMaccarrone). 
S Maria L. (Gallo. catt.) 
.•lit ). S. Michcle G. (Cam 
-• ). Vi//ini (Zuccarello 
MSA); e domani ad Acica 
sti llo 'Fihppi). Adrano 
iPc//iiMi. BeI|>asso (San 
lamteloi. Bi.inca\illa (Lina 
Barone). Bronte K'arbone). 
Ca-tel di ludua iGniffrida 
MSA). Castmlioiie «Caru 
M;I, Giant- (M.iuarronc). 
Licodi.i Kubt a iGallo). M.i 
.-cub tQuaccci). Mihtclln 
l /lucc.mllo\. Mi^terbiano 
iDi Mauro). Motta (Ama 
lr>. Patagonia (Rindonc). 
Patcrno (Calandrone). IV-
dara (Barccllona). Picdi-
monte (Do Angcli). Ramac 
ca (Gughelmino). 

ENNA: oggi manifcMa 
7ioni a Lconforte (con 
M'gno amministratori c<> 
mtinali). Enna (comegno 
minaton con TognonO. Re 
galhuto (Blanca). Troina 
(Circa-so). Pi* trapcrzi.t 
iCatalann). Yillarust tHu< 
-o>. Piazza Armcnna <Gn 
rraldi>: domani a Pit tra 
nerzia (manife^taziore clou 

chi nnagraticP. Nicosia ini.i 
nifi >;azionc sfruttamento 
soli potassici). Enna (ma 
nifestazione giovane elet-
tore con Circasso>. Bar-
rafranca <Caro«ia). Catc-
nanuova (Libriz7i). Centu 
ripe (Blanca). Pietraper 
zia (CatalanoV Assom 
(Grimaldi). Valguarncra 
iNigrclhV Caltabellotta <S. 
Rus-o). Agira dole Burlo). 

MESSINA: oggi comizi a 
Mazzar.i iColonna). Gravi 
tc Hi (Cappuccio) Falcone 
<Ortoni). Giardini (Ger 
map.^V Villaf'anca ( R i -
dieri). Milaz7o (Tuccan). 
Fiumedinisj (Sacca). Giam 
moro (Pagano). Contcssc 
(Dc Pasqualc'). Gualtieri 
(Bontcmpo). Tusa (Presti 
pino). Alcara (Antoci). S. 
Marco (Caputo), Torrenova 

(Messina). Montagnarcale 
(Cottone). Raccuia (Cian-
cio), Motta (Giordano), 
Frazzano (Cardaci) e Rei 
tano (Tata): e domani a 
S. Teodoro (Mantineo), 
Forza D'Agro (Lalli). Ro 
metta (Tuccari), Furnari 
(Ortona), Taormina (Ger-
mano), Saponara (Bor-
dieri). Milazzo (Banti). S. 
Teresa (De Pasquale). S. 
Lucia (Bontempo). Milazzo 
(Ginepri). S. Pier Niceto 
(Bisignani). Pace del Mela 
(Colonna). S. Filippo (Sil-
vestri). Gioiosa Marea e 
Ficarra (Messina). Castel 
lumberto e S. Piero Patti 
(Prestipino). S. Salvatore 
(Ciancio). Acquedolci (An 
toci). Sanfratello (Caputo). 
Longi (Cardaci) o Caronia 
(Tata). 

PALERMO: oggi comizi 
a Calcarelli (Carapcz/a). 
Hisacquino (Pulco). Bor 
getto (Amato). Piana degli 
Albanesi (Corrao e Cange 
mi. catt. ind.). Misilmcri 
(SiH-ciale e Maltese MSA). 
Ciminna (Miceli e Finelli 
MSA). Marinco (Colombo e 
Di VitoMSA). Collesano 
(Carollo). Aliminu-a (La 
Porta), Ficarazzi (Ferret 
ti e Piazza MSA). S. Cipir 
rcllo CM. Russo); domani 
a Terrasini (Amato). Pe 
tralia Sottana (La Porta e 
Scaiidone MSA). Petralia 
Soprana (La Poi ta) . Ca 
stellana < Animaviita e Di 
\ i t o M S . \ h Monrcale (Cor 
ran e Cangemi); Corleone 
(mamfcstazione enntadim 
con I.umia. comizio in se 
rata di Lcntini v Maltese). 
Partinico f manifesta/ionf 
contadini con Bacchi c i o 
mi7io in «crata di La Tor 
re>: Bisacquino (F . Tor 
tiambe). Contcs<;a (Liimia). 
Pri7zi c Giuliana (Riela). 
Chiusa S. (Caputo). Car 
(•.Him iSpt*ua!»'>. Torrttt.i 
ICOIOUIIKI). S. Cristm.i (Ro 
inann). Cap.it i (St-dazzari). 
S. Giuseppe Iato (Speciale 
i Piazza I. Villafrati (Fcr 
r t t t i ) . Chianello (Mcrcan-
t t ) . Bompietro e Isncllo 
(Carollo). Termini Imerese 
iMorrcale e Finelli). Alia 
(Miceli). Alimena (Cara 
|xz7a). 

RAGl'SA: oggi comizi a 
Modica centro (Rossitto). 
S ( ' w e e Marina di Ra 
uusa <Failla). Ispica (Blun 
do), domani a Modica Al 
I.! (Giarnnno). \cato »Ca 
nnes>. Pozzallo (Rossitto). 
Ragusa <Blundo). Chiaro 
montc iFailhO. Vittona 
»Tra ma). 

SIRACL'SA: oggi conmi 
.» Rosolini (Piscittllo). Pa 
chmo (Campagnola). Sor 
tino (Manlli). Carlentini 
(Adamoli); domani a Cas 
«aro (Romano). Ferla (Ca
ruso). Camcattini «Di Lo 
renzo c Cotronci). Palazzolo 
(Piscitello). Mehlli (Papa) . 
Floridia tMarilli). Sira 
cusa (RaffaelliV 

TRAPANI: oggi comui 
a Castcllammare (Accre 
man) o domani a CaMel 
\e trano (Vizzini). Alcamo 
(Accrcman). Salcmi c Tra 
p.ini (Giubiiato). Gibrllma 
(Di Bella). Mazara e Cam 
pobello (Giacalone). Par-
tanna (Rellafiorc). S. Ninfa 
(Li Causi). Marsala (Pel-
Icgrino"). Marsala Mirilla 
(Gio\anna Barreca). 

Phicido Drago del PCI e Luigi 
Leocata. 

Tanto piu signiflcati\o il suc-
cesso rijiortato dalle forze di 
sinistra, quanto piu cocente la 
umiliazione subita dalla DC: 
Biancavilla ha una lunga tra-
dizione dcmocratica ed antifa 
scista e di collaborazione Ira 
le forze di sinistra (il Cotnune. 
fra I'altro. fu retto dalle sini-
stre negh anni dal '56 al '(iO); 
tradizione spezzata grazie alle 
mano\ re ed al trasformismo 
del partito dc, Dopo un lungo 
connubio con lu forze di destra. 
i dc avevano costituito, col 
l'appoggio di element! di altre 
liste, un'amministrazione di 
centro sinistra che si reggeva 
sul ricatto c sulla discrimina-
zione anticomunista. 

Fin dalla sua costitu/.ione, il 
centrosinistra a Biancavilla. 
londato csclusivamente sulla 
brama di jxitere della DC e 
invito alia cittadinanza che ha 
sempre auspicato un riavvici 
nainento fra le for/e di sini
stra, fu l iavaghato da una pro 
fonda crisi, che ebbe il silo 
sbocco logico o naturalc nella 
formazione di una nuova giun
ta di sinistra presieduta dal dr. 
Zerbo. 

In quella occasione. la com 
missione provmciale di control-
lo riconfermando per l'ennesi-
ma volta la propria faziosita 
e la propria natura di strumen-
to al serviz.il) del gruppo di \x> 
tere della DC etnea. aunullo 
la delibera del consiglio per 
una pretesa ineleggibilita a 
coonsigliere del dott. Zerbo, 
che pure era stato per anni \ i-
cesindaco ed assessore in una 
giunta di centro sinistra. 

No e seguito un periodo di 
stasi amministrativa. durante 
il quale Tassessorato regiona-
le agli enti locali inviava un 
commissario per sostituire la 
giunta nelle sue normali fun 
zioni e la DC tentava dispera-
tamente di ricostituire in seno 
al consiglio una maggioranza 
di centrosinistra. 

Tutte le manovre democri-
stiane riuscivano vane grazie 
alia coerenza dei compagni so-
cialisti del luogo, decisi a per-
seguire una politica di collabo 
razione con le altre forze di si 
nistra fondata su un program 
ma rispondente ai reali interes-
si della cittadinanza; ma riu
scivano vane grazie alia azio-
ne da parte del PCI di conte-
stazione della prejxitenza della 
DC. gra/ ie alia politica unita 
ria ilel nostro partito. 

Si giungeva cosi alia convo-
cazione del consiglio comunale. 
richiesta e sollecitata dalle si-
nistre, alle cui pressioni il 
commissario regionale non ave 
va potuto sottrarsi. Del tutto 
incap.tci di inserirsi in una dia 
lettica democratica. i dc pre-
ferivano disertare i lavori del 
consiglio piuttosto che affron 
tare un libattitu da cui sareb-
bero emerse le Ioro pesanti re
sponsibility: del resto. il grup
po dingente della DC di Bian 
cavilla e dilaniato da acuti 
contrasti. di natura |x>litica ol
tre che personale. per cui a 
ragione si riteneva che alcuni 
con^iclicri democristiani. di si 
nistra e sindacalisti. sarebbero 
st.iti disposti a \otare per la 
formazione di una giunta di si 
ni«tra piuttosto the appoggiare 
l 'e \ smdaco Laudani. 

Si o cosi giunti alia forma 
zione della nunva amministra 
zione di sinistra presieduta dal 
genmotra Cantarella. che si e 
impegnatn ad applicare il pro 
gramma a suo tempo concor-
dato fra i gruppi della nuova 
maggioranza. i punti essenziali 
del quale sono il contatto di 
ret 'o fra amministratori ed 
amministrati: la moraliz7azio 
ne della vita pubblica: la di-
fesa dell'autonomia regionale. 
delle fun7ioni degli enti locali 
e del prestigio degli istituti 
rappresontativi (e. in tale qua-
dro. la ri\ endica7inne della ri-
forma della finanza locale): la 
attua7ione di un piano regola-
tore che pnnga fine al disor 
dine edilizio. ecc. 

Nclla stessa seduta si e pro 
ceduto alia discussione ed alia 
approvazione del bilancio di 
previsione 1967. onde porre fine 
alia stasi amministrativa. I 
nuovi amministratori sorretti 
dalla fiducia popolare e dispo 
nend<i in Consiglio di una mag-
gioran?a stabile ed omogenea. 
si acemgono ad iniziare la lo 
ro opera al spr\i7io della col-
lc tmi ta . 

D.il tanto Ioro. i dc sono re 
legati di margim delta \ i ta po 
litica deirimportante centro: 
estromessi dalla amministra-
zione del Comune. i notabili 
della DC di Biancavilla sono 
ora intenti a calcolare di quan 
to siano ancora calati il Ioro 
prestigio e la Ioro presa sullo 
elettorato. rinfacciandosi Vun 
Faltro. nel corso di tempestose 
riunioni. le reciproche respon-
sabilita 

Per tentare di tamponare 
qualche falla. sul luogo si so
no precipitati l e x sottosegreta-
rio on. Domenico Magri e il se-
gre 'ario provinciale dott. Ric 
cardo Moro: questi. nel corso 
di una agitata riunione (cui ha 
pnrtecipato anche l"e\ sinda 
co I-audani. che fra I'altro c 
candidato alle prossime elezio-
ni regionali). hanno lanciato at 
democristiani di Biancavilla un 
patetico quanto inutile appello 
all'unita ed alia concordia. 

Santo Di PaoU 

Attivo provinciale 
del PCI sull attuale 
momento politico 

Le manifestazioni nel 30' anniver-
sario della morte di Gramsci 

Gian Carlo Pajelta 

B\RI. !(J 
\Jn Lon\e4no provincia.e sui 

pioblemi della stani|)a com i 
ni-»ta neH'.ittu i!e momento po 
litico si ' ena a Ban o.ibato 
20 maiigio jire^ieihito d.i! cirn 
i) ii4no on (it.in C'.e'.o Pa let 
ta. nie'iibto '!e!!Tfli • o poll 
t.co del PCI. 

11 conve^iio, che in ztera al 
le o.e \H no'la Sala del unit'-

lato (via G. Murat), sara con-
cluso dal compagno Pajetta 
dopo la relazior.e del compa-
gno Gianni Damiani. respon 
sabile della se7.ione propagan
da della federazionc bare;e 
del PCI. ed il dibattito \1 
conves?no partecipeiaiino 1 d • 
ntfenti del part to. i tnenibn 
del countato fedetale, tiel\i 
Commissione fcderale di con 
trollo. della FGCI e i cotnita 
ti dirittivi dolle se/.iom. 

Nella mattinata di doim'ni 
ca il compagno Pajetta v.si 
'.era la ^zione di Corato i 
em compagni sono impcgiiati 
nella battagha elettorale 

La permarenza del compa-
j»no Pajetta in provincia di 
Bari si concluriera dotnen ca 
|)omeri>4mo a TiH-i. nel cui 
carcere Gramsci fu rinchiu-
-,o dal fascisnio per di\er-i 
anni. A Ttni converranno do 
memca ixjmeriguio deleaa/iop' 
da tutti i coniuni della pio 
\incia per pirtocipare alia 
inanifestazioie ix?r il XXX 
annivcr->ario della morte '\< 
Antonio Grain^c: II to'iuvo 
sara tenuto dal compa^no P.i 
jetta Nello .ite--o |n),neim 
i!io una deloL, izione. ^aidaV: 
da Paietta. -1 "e^hetA a do 
pone una corona di flon nel
la tella di Gra:n-C! 

CAGLIARI • Dopo ie cave e le lottizzazioni, il centro sinistra autorizza la costruzione di un'autostrada 

Monte Urpinu: un parco distrutto 
dagli speculator! e dai barbarh 

CAGLIARI — Una veduta delle cave aperte sui flanchi di Monte Urpin-

Contro la disoccupazione, per il piano di rinascita, 

per lo sviluppo dell'isola 

LA BALENTIA DEI SARDI 
t NELLA LOTTA UNITARIA 

# .- > " -* ^ . '• J«FT73?T^ :; • •: i - '••••« 

TARANTO 

Chiedono emendameufi 
progetto di legge sy! 

condono agli sfatali 

/;t. 
Tzf ** 

Due aspetti delle manifestazioni popolari per la rinascita 
Villagrande e Arzana, nel Nuorese 

e la piena occupazione avvenute a 

Calabria 

Estlma ogni forma 
di sviluppo industriale 
dal piano territoriak 

CATANZARO. 11). 
Mercoledi 17. il Consiglio pro-

\ incialo di Catanzaro ha aixr-
to la discussome sulla relazio-

! ne dvl presidente PVrrara. 
svolta m una preeedente sedu
ta. Argonvnto: il Piano terri
toriak' della Calabria, elabora-
to dalla Tekno su manrlnto del 
ProvA-editorato alio OO.PP. e 
presontato al Comitato rogio 
nale per la programmazione il 
22 11-1966. 

La relazione Fer rara . Iacu-
nosa e contraddittoria. aveva 
mosso nurrwrose critiche al Pia
no. In particolarc. aveva mes-

| so in risalto la contraddi7ione 
' cho esiste tra le c a n e di setto j 

re e la carta di sintesi, nonche i 
la couseguente difrkrolta a for- i 
nv.ilare doi giii:h/i -ulla ba^e ' 
di te«ti a U appuntn. 
!I.»-:.ITI!I Ferrara a \ e \ a anche 
p.isto m risalto •] fattn che il 
piano Tt4v.no fa risalire la pos 
sibilita di tino s\iluppo dolla 
rt^rione calabrcsc agli effetti 
indtitti de l la rea di s\iluppo di 
regloni limitrofe. 

Contro la relazione do! pre
sidente — nella seduta di ieri 
sera — prendevano immedia-
tamonte posizione i socialrsti 
unificati Passafari e Sangiulia-
DO che tentavano una difesa 
d'ufficio del pian«i territoriale 
elaborato dalla Tekne. I consi-
glieri pnninc iah sociahsti non 
sono pero entrati nel merito 
delle critiche del democri.stia-
no Fe i r a ra . limitandosi ad ac-
cusare il partito di quest'ulti 
mo. Ioro alleato nella stessa 
Giunta pro\ inciale. di eietto 
ralismo. 

Successivamente hanno pre-
so la parola il compagno Sperii 
del PSTUP e i compagni Stasi 
e luliano del gruppo comu
nista. Stasi e luliano. in par-
ticolare, hanno messo in evi-

denza il fatto che ancora una 
volta d.c. e socialisti hanno 
dato prova della inefficienza 
del ccntro-sinistra. 

La discassione sul piano ter
ritoriale - hanno pro<^guito 
— di\ iene sterile se prima il 
Comitato resionale per la pro-
gramma7io:K> non avra fi-snto 
le indicj7ioni generali e gli 
obiettivi di sviluppo. sulla base 
dei quali soltanto puo es^ere 
elaborato un piano territoriale. 

n presidente Fer ra ra . se vuo-
le essere coenente alle proprie 
posizioni. in sede di Comitato 
regionale per la programma
zione. do\ra sostenere che il 
piano Tekne non puo essere 

! approvato fino a quando lo 
i stesso Comitato non avra for-
| mto tali indicazioni t-d obiet-

con - t n u 

Manifestazioni di con
tadini, pastori, com-
mercianti, giovani nel 

Nuorese 
CAGLIARI. !9. 

Due oro.<se manifestazioni <li 
contadini. pastori. commercianti. 
o'torani e donne. sono avvenu
te nel .Yuore.se, ad Arzana e Vil 
laprandc. La poi>olazione. SCCMI 
in piazza, ha prolestato contro lo 
stato di misena e dt arreiraivz-
za in cui si trovano le zone del
ta Sardeana interna, dove la di 
soccupazione ha rapgiunto tndici 
mcredibih, nono-stante il fortissi
mo numero di emigrati. 

Impegnati in tal senso, il 
PCI, PSU, PSIUP e MSA 
dai licenziati dagli sta-

bilimenti militari 

TARANTO. 19. 
I lavoratori licenziati dagli 

stabilimenti militari negli anni 
che vanno dal 1950 al '58 per-
che appartenenti ad organizza-
zioni politiche o sindacali. do
po la « tavola rotonda > indet-
ta dal MSA e con la parted-
pazione del compagno on. Ni
no D' Ippolito. Alarra del 
PSIUP e Pulpito del PSU, si 
sono riuniti in assemblea in 
previsione della prossima di 
scussione alia Camera dei De-
putati del progetto di legge go-
vemativo per il condono dell? 
sanzioni disciplinari inflitte 
agli statali per motivt politici 
e sindacali e dopo aver preso 
in esame le conclusioni a cui 
c pervenuta la sopracitata ta
vola rotonda hanno concorde-
mente votato un ordine del 
giorno. 

Nel documento. fra I'altro. si 
legge che * considerato che i 
licenziati erano alle dipenden-
7e dello Stato da molti anni ed 
erano operai qualificati e spe-
ciali7zati. ex combattenti. de-
corati. partigiani. perseguitati 
antifa^cisti. rit^nendo che le 
dichiarazioni fatte dai \ a r i 
eruppi politici nclla seduta del 
Senato della repubblica italia-
na del 22 febbraio 1%7 — 
esprimendo. tra I'altro. che la 
questione prcsenta un aspctto 

che prolettann. ma anche i com 
mercianti e i diplomati. La pro-
testa c nrmai penerale Miaho-
rc n.-.fx^:a all'appello del prr-
<'<iente della Rep-tlthLca non p.t-
tvva cs*cre oflcrta da que-le po 
pi>1a:,nnr tnfalti. nnn ^n'tanto di 
episti'ii d' hand U<n;n ,• rt-^U llnta 
la reaiia ^conomwa.^ticiah- <',• l 
Xvore-c. ma di prole*1c lo-i'ro ' 
una cor.diz:nne di vita di*uma>:a I 

/ a '.i i»;i e i lavnratnn delif 

Son sono soltanto i contadini j umano che ha preoccupato !ar 
phi strati del Parlamento e 
che e meritevole di grande at-
ten7ione e enmprensione — so 
no da ritencrsi esprc^sionr dl 
hunna \olont.i per la soluzio i 
r e del prnblcmn. chicriono ai 
partiti che hanno partecip.ito | 
.dl.i tavola rotonda di farsi 
promotori della pre"=tnta7iont i 
di cmondamonti al distgno di j 

l sempre 
preoccupante 
I'olivicohura 

in Puglia 
BARI. 1H 

I! comitato e-ecuti\o del con 
sor/.io puKaese degli olivicoltori 
si 6 riunito. m.sieme alle or.kV 
nizzazioni sindacali e coojH'ratne 
della provincia di Ban e della 
Puglia, per un ultenorc esame 
della situazione del settoie. FI 
Consorzio ha rilevato che nono 
stante i vari interventi svolti 
presso gh ispettorati per l'al:-
mentazione, ente di sviluppo e 
ispettorati provinciali dell'agn. 
coltura, la grave situazione gia 
denunziata non si e affatto IIH>-
dificata. 

II pagamento dell'integrazione 
sul prezzo delloho continua UK»1-
to lentamente e con un ntmo the 
fa prevedere che comineera la 
nuova campagna olearia etl i 
contadini staranno ancora ad at-
tendere il saldo di quanto ad c-«i 
spetta per 1'olio prodotto nel 191.0. 
C'e da aggiungere che il mini 
stro ha risjw.^to a!le sollecit i-
zioni del (.'onsorzio olivicoltori 
per i trattaMienti anti|>arassitari 
e per un incremento deH'olivcto 
in Puglia che per o.uest'anno non 
vi e a jKirlarne. 

Dal canto Ioro gli olivicoltori 
thiedouo prowedniM nt. IHT I !<i 
vori stagionah unmediiit! A qne-
sto set.-;KI -i vanno suilgtndo as 
semblee di piiKluttiin e deletia 
zioni si rec.ino d.u smciaci. p.-r 
il 22 rnaggio e jirevi-tfi \in pa-so 
de. prodiitlnii e dt-i d ngenti il 
con^^rzio a Ban pres-o le au 
torita. 

Quando tocchera alio 
stagno di Molentar-
gius? • II sindaco del 
capoluogo sardo, in fat
to di verde pubblico 
non va oltre le aiuole 

spartitraffico 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 19. 

J.u venjouna di Monte Vrpi 
nu. quello che era il piu bel 
parco uaturale di Coolian. c 
.stnfu dentine info con forza al 
Cunsiyho cumunale dal gruppo 
comunista. 11 capo gruppo com
pagno Aldo Manivi, iuferrc/ieii-
do nella discussione. lui gnista-
mente sostonuto die il parco 
non esiste pin nella sua intc 
gnta: buona parte del colic c 
statu pmtata via e iitid^cura 
per cat e. di quel ch'e rivuisto 
tie hanitu fatto scempio gli spe 
culatori edilizi con orrendi pa 
la::oni pennessi lUcgahncnte 
dal comune 

.-\dp.-»M> ci si e mew) diii'lta 
mcn'.e if f'i;rniiii' stesso. che 
sulla h'lla iCA'diia, inihiancata 
dalla poheie dctlc caic e dei 
fiantoi. iia apeilo. sfascntndo 
e sventunido quel puc<> di b»M'n 
che si era salvato. una enorme 
autostuida. con un ponte largo 
venti metri, sulla enna dd col 
le. da fare mvidia <u celebn 
panti deU'autosiHida del Sole. 

A questa autostrada, bisogna 
ancora aggiungere le altrc pic 
cole c grandi strade che il Co
mmie di centro sinistra vttole. 
costruire. 11 risultato C che mi 
labilinente, si e iiusciti nclla 
non facile nnpresa di tra^for 
mare una collina con un id.sti.s 
sunn bo.sco in un comphcaw 
circuito da moutagne russc. 

11 vergogiiiiso scempio, cum 
rues-so dalh giunta di centro 
snustra, e un esempio incrtdi-
bile di una politica urbanistica 
die sfrutta e distrugge perfino 
le bellezze naturali locali per 
mcoraggiarc e sostenere I'uso 
put vasto c indiscriminato del 
1'automobile. Ma nello stesso 
tempo e audio indice di una 
mentalita arretrata c barbari 
ca. die non comprende come 
il parco. per poter essere frui-
to in quanto tale, dagli abi 
tanti di Cagliari. deve venire 
vielato a qualsiasi automezzo 
e costruzione, nondie conser 
vato nelle sue caratteristiche 
naturali. 

Certo, nei parchi e necessa 
rio inscdiare attrczzature di 
gioco e di svago. ma neppurc 
questo concetto e stato osser-
vato dagli amministratori di 
ccntro sinistra: at giodu per 
bambini, alle case della cultu 
ra. hanno prefento un night 
dub. 

Con qur.sto attn vandalico su 
Monte Urpinu, Cagliari si ag-
giunge alia lunga serie dei 
fXirchi italiani distrutti da au-
toslrade e lottizzazioni. E cid 
ad opera della sua cosiddetta 
classe dirigente borghese, die 
ha distrutto le bellezze natu
rali di Cagliari. i colli, le 
spiagge. per frame la mas-
sima rendita speculative. 

Oggi si distrugge Monte Ur
pinu. Domani. I'ha auspicato 
nello stesso dibattito il sindaco 
democristiano prof. Urotzu. 
sara la volta del vaslo stagno 
di Molentargius. Un auspicio. 
questo. (e come dubitare del 
contrario'.'). naturalmente in 
contrasto con la destmazione 
del piano regnlaiore. che ne 
prevede la utilizzazionr a i er 
de. Ma si sa co*a ne pensa il 
.sindVico Urotzu del icrde pub 
blico: non arrnn oltre I'aiuola 
sjKtTtitraffico'. 

g. p. 

Matera: i «professionals per 

la valorizzazione dei Ioro studi 

rienti di lotto con- la sohi7ione fa\orevole del pro 
la Coiti'uz'r.t r /•? bl*ma dei licenziati dacli sta 

zone nterr.e de'lhola. w rcaUa.l h c& Covvrnalixo sul condn 
.»i battono non con 'e armi. ma \ vn aCh *tatnli. che preveda 
cm ah *-tT*.cmc 
qw<tc.lt ciu 
ui.t-.-ti momcn-i di loiia coHeiu- [ hilimenti militari cosi come 
ra. vsst mo*trar,o in cffctti qua. \ unanimemente cotuenuto. at-
le sianificato i 5crdj danno del j , , . , , . ^„„ i^ ^;,-^, • 
concetto d, . halentia > cu, s, era t r « ^ f ^ ° >« riassunTione n. 
riVnro ii pre<der.te Saraaat ^r ^ ' n i z in a domanda e il trat-
spmgerh a laahare i r.rxh d, I- j tamenlo di quiescenza per i 
Vomerta e deU'arretratezza. | lavoratori nei limiti d'eta ». 

Quello che rfiali'mn i cnnlcd- j 
ni. i pc-'fori. I afi"ar,i. r.rtn -fi", • .— 
le armi. r,r dei f-c-a::. •:<• ri-'i | 

j ' ra^r^i h]u » K---' r ch rr- ,-.r, ; 0 >A V e C l l i s ( L G C C G ) 
I consiglson comunisti hanno C ' T *L rtS. nncr~'', Cl r'u"ll:;or-r ' 

jiwltre sostenuto che a tale si- i ncp'\ ""f77""' rf> r'c[n r" T: 

i . . l a " - 31 na-c la. 1 crvio drVc r-'itrn" per 
' tuazione -i e giunti poiche non ahhar.-rr la rer.d.ta in 

esiste I'Ente regione e tutto 
viene subordinato ad un Comi
tato per la programmazione bu-
rocratico dal quale — tra I'al
tro — sono escluse le forze po 
litiehe di non osservanza go-
vernativa. 

II Consiglio provinciale di Ca
tanzaro — har.no chiesto i co
munisti — come gli altri orga-
nismi elettivi della provincia 
deve dare il proprio contri-
bulo per la immediata eJabo 
razione di un piano di sviltrp 
pn economico articolato su ba
se comprensorialc che preve 
da l'mtegrazione dei settori e 
delle zone territoriali. Io sfrut-
tamento delle risorse locali ed 
alcune fondamentali riformc di 
struttura ad iniziare dal supe-
ramento dei patti agrari che 
su circa 340 mila ettari della 
regione ostacolano ogni inve-
stimento in denaro e m lavoro. 

rnr<a e 
Ihcrare c»-> :/ pas'crc e il env 
tad.r.o dnV.a tar.lir,:a IT<'atrice 
dW fit'o pascrin. e dll T\c-v.'n 
deoW ir.dustr-.ih ca-eari del Sorl 
che. pnrandoli di un aiusto ana-
daano. imficdt'COTin oani pa^fihi-
hta di trasformazione radicate 
delle ttrutture apro pastorali nr-
relrate. 

Alia testa di quelle lotte riren-
d:catire — che ftnr.no avendn un 
impetvrtfo sviluppo in tutta VIso-

Convegno sulla 
colonia e le 

proposte comuniste 
LECCE. 19. 

Si terra dorrenica prossima a 
Veglie — importante centro agri-
co!o dell'Ameo — un con\egno 
provinciale mdctto dal PCI sui 

la c che fTvono per cementare t temi della colonia e sulle pro-
alia hate luti'a autmomisvca e \ poste parlamer.t.in conr.mi'ste per 
della »iij.*!ra sarda — il nnstro ' T superamento di questo arcaico 
rwrt'/o pnve le sue forze e i >toi J rapporto agr^rio 
obiettivi di allear.za dei pastori j II convegno s. svolcera in un 
e dei coniadm con ah operai j salone c.ttadino e si apnra con 
delle caia e dei bac m mn.era | ia relazione del compagno Mario 

Foscanm. *egretario provinciale 
della federa7ione. Dopo il dibat
tito. !e conclusioni pubbhche sa-
ranno tratte dal compagno Ge-
rardo Chiaromonte. membro della 
direzione del PCI. nel corso del 
comizio di apertura de'.la cam
pagna elettorale. A Vegho mfatti 
si votera I'll giugno per il rin-
novo del Consiglio comunale. 

n. Questa lotto di orarde mas 
se di popolo .-ta schierir.dn la 
Sardear.a contro alt indinzzi an-
timendionalvttici e antisardi del 
piano Pieracani, propor.er.do a 
tutta la popolazione Vesempio di 
iniziatxva dal basso direlta. AI.1-
I'onda di un movimento poht.cn 
Tcale. a imporre nunve scelte na-
CIOTWIIJ c reoionolt. 

MATERA. 19. 
(ill studenti deliT^.tuto prafe^^ionale di stato per l'mdu-tria « 

I'an-.eianato sono in azitazione da due 5e:timane per protestare 
contro il mancato nconoscimento del diploma e della qualifrca da 
parte delle aziende. Gli stude.nti di F'errandina hanno dato luogo 
a tre cortci molto v:vaci con car.elh polem.ci verso le direz.oni delje 
rahbnche del'.a va'.le de! Ba.-ento; a due cortei hanno dato vita i 
400 stiidenti di Matera attraverso le v:e della citta per recarsi dal 
provved.tore asl: studi ad :llu-:raro il cartello rlveniiCat.vo. Corte: 
man.fe :tazon; î ^ono svolti a Bernalda. Sti?liano. Irs.na. Tr:car:co. 
Po'.lcoro 

L'astenai^ne dalle lezon: in tutte Is sez.on: dell'iititut*. e co-
minc.ata martedi e durt ra f.no a jab.ito. men:re a.tr. corte. vanno 
organ 7zanioM in tutte le sedj dove ci .->ono sez.oni di que-ta scuola. 
Alia ba=e delle rich-.es'.e degli student;, che svolgono le ioro mam-
fes:azioni con Ia solidar.e:a dei profes=ori e dei c.ttad.ni e quella 
deila vaionzzazione della qualifica in base alle ieggi approvate dal 
governo e mai messe in pratica. 

La lotta degli studenti materani e collegata all'agitabione pro-
mossa sul piano nazionale. 

N'el corso delle manifestazioni la F(rCI ha 5 vol to numerow u w t -
blee di studenti. 

NELL.A FOTO: gli studenti manifesUno a Ferr*r«£a*. 
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