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CAGLIARI: al sindacato unitario il 62,17% dei voti 

Maggioranza assoluta alia CGIL 
nelle aziende della orovincia 

Intervista con il segre-
tario della C.d.L com-

pagno Giovannetti 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 31 

Le ultimo elezioni per il rin
novo delle commissioni interne 
ni'llu aziende di Cagliari e pro-
viucia si sono eoncluse con un 
ni'tto succes'-o della COIL. In 
particolare nelle nuove fabbriche 
il sindacato unitario ottitne ri-
sultati considerevoli. Per esem-
pio. alia Rumianca.Q ui la C ( i l l . 
passa da 317 a 429 \o t i . mentre 
la CISL scende da 220 a 218 voti 
e la U I L da l>4 a 55. 

Alt re a/irndt* import ant i dove 
la CGIL conbolida le proprie po 
s'/ioni: miniere di Montevecchio 
(Guspmi) da <m a 1 12-1: RAI-
T V . fla 0 a 21: Ca-ar (Sena 
manna , da 0 a -T>: TKTI SIP, 
da !)() a 102; Italpiombo <S. (la-
vino), da 0 a 107; Monlecatim. 
da 0 a I I 

Compli"-sivamente, in 10 a/ien 
i!e. la CGIL e pass.tta da 1.031! 
a 2 3)7 \ot i , e dal .r.!».H"> al 62.17 
per cento: la CISL e pavsata da 
Hi") a I 001 voti. e ilal 23.64 al 
20.02 per cento: I 'U I l . e passata 
da 33T) a 17a voti. e dal 10 al-
l'H.'Jl | K T cento. Vi e da piece 
sare d ie . in alcune a/iendc (come 
le Ferrovie meridionali di Ig!o 
sias). CISL e U I L hanno presen-
tato lista unica. 

« La nostra organizzazione — 
ha detto il compagno Daveno 
Giovannetti. segretario della Ca
mera del Lavoio di Cagliari — 
a \an /a ovtinque ri'-petto all'anno 
piecedente. K' il ca-.o della Itu 
mianca. della T K T I . della Mon 
tevecchio. L'unico arretramento 
numerico (da 2.W a 213 \ot i ) e 
avvenuto all** Fermvie Meridio 
nali Sarde. m.i a C I I I S I della 
ridii/ione deH'orgamto L'avan/a 
ta v.i aiulie coti'-idcrata valida 
nelle a/ ende do\e la li-ita uni-
taria el a picM'iile per la pi una 
\ol ta . Nel p.issato nun era po-. 
sibile t i o \ a i e eandidati per la 
C( i IL . Kssere riu^citi. ora. a M I 
pel nit* tale ostacolo rappie.-enta 
un dato positivo. the non va sot 
tovalutato. Alia Saras, invece. la 
CGIL non riesce ancora ad af 
fermarsi. Le cause vanno ricer-
cate nella politica a/iendale della 
societa di Moratti. La nostra or 
gani/ /a/ innc, per le ele/ioni del 
la CT. era riuscita a presentare 
iwia sua lista. ma subito si e 
.scatenata una rahhiosa nfreiisjva 
da parte dei dirigenti. Un n i M i o 
candidato e stato costietto a nt i 
rare la propria adesione. mentre 
un altro. the non si era lasciato 
mtimidire dalla campagna di in 
timidazmne. oggi non r> piu alia 
Sara1-, ha perduto ii posto! >. 

II caso Saras — secondo i re 
spon-ahili della CGIL — non e 
tutta\ ia chiii-<o. An / i . si apriran-
no le coudizioni per una attiva 
p i o e n / a del sindacato unitario. 
Cio avverra tiu.indo le maestran-
ze — in buona parte alia prima 

Contro I'aggressione USA nel Vietnam 

Dimostrazione oggiaCagliari 
Marcia della pace aL'Aquila 

C A G L I A R I — Operai degli appal l i e le l t r ic i , da mesi in lofta confro le decurlazioni sa lar la l l , 
durante una riunione in un canl iere occupato 

Foggia: la CISL 

collabora al 

crumiraggio 

alia Lanerossi 
F O G G I A . 31 

Anche in queste tine ult imc 
giornate di lotta al ia Laneros 
si . I 'azione deplurevolc del la 
C I S L ha favori to i) crumirag
gio aziendale con grave danno 
per i lavorator i della nuova 
l'abbrica tessile. Le responsa-
bil i ta quindi dei dir igenti del
la C I S L d i Foggia sono grav i 
in quanto il loro at teggiamen 
to ha frustrate) l a / i o n e unita 
r ia dei lavorator i 

L'elemento positivu di (|ue 
sta lotta al ia Lanerossi di Fog 
gia c dato dal coraggio. non 
ostante ra t tegg ianunto ,ser\lie 
della C I S L e i r icatt i della di-
rezione aziendale. che hanno 
avuto molt i dipendenti nello 
ader i re alio sciopero nazionale. 

Dibattito 
di «Test» 
a Cagliari 

sulla stampa 
giovanile 

CAGLIARI. 31. 

I Sabalo 3 giugno, alle ore 
19,30, nella sala della L A U C , 

I in via Universita n. 49, si 
terra un dibattito sul tema: 

I « L'attuale stampa giovani-
le interpreta giustamente i 
problemi dei giovani? ». 

I l l dibattito, promosso da l 
la rivlsta « Test », sara in-

I t r o d o t l o da Alberto Rodr i 
guez. I giovani di Cagl ia r i 
sono invilati ad intervenire. i 

esperien/a di lavoro — sapranno 
reagire al paternalismo, ai ricatti, 
al clima di paura. Del resto. la 
stessa situazione si riscontrava 
lino a qualche tempo la alia Hu-
uuanca. 

« Un esanie condotto nei van 
setton ci ha poi detto il cuin-
pagim (iio\annetti — daiehhe co
me risultatu un miglioiamento 
della peieenttiale del ti2.17 per 
tento. in.i ahhiamo volnio him 
hue l'e.same alle a/iende pnnci-
pah piopno per otrnre un titiadio 
pm \.irn» e -otto ceiti a.-petti pill 
t>iuogeiieo { I I t.ittn e terto: la no
stra omani/za/ioiie, nelle fabbri 
t lie e nelle a/ieutle di Cau'liari e 
piovmcia. ha tonseguito la mas 
Mioran/a assoluta. I I nsultato con 
fenna ancora una \ol ta i saltli 
Iegami che la Confederazione 
mantiene con i nuclei operai «. 

Non mancano a.-petti negativi. 
naturalmeiKe. II priino riguarda 
gli impiegati. tra i quali la CGIL 
e ompJetamente a«sonte. La cir-
costan/a deve far meditare: in-
tlica come una parte del mondo 
tlel lavoro e ancora lontana dal 
Mtidaeato unitario. « Non e che 
non riu.->c:aiuo ad inltuen/aie nh 
impiegati. Tutt'altro chiansce 
i! "-eurelario della C d . L . I n-
sultati ncgalivi sul piano eletto 
rale sono tlovuti al fatto che non 
iiusciamo a trovare dementi tli-
-posti ad accettare la candida-
tura. Qualcor.i. pero si niuove 
anche tra qtiesti lavoratori: la 
loro contiuista deve rappre-=entare. 
| K T il sindacato unitario. uno 
tlegli obiettivi principali ^. 

Perche la CGIL (ontinua a rae-
coghere adesioni tra gli operai. 
s|K.'cie tra quelli piii giovani. as 
sunti di recente nelle nuove fab 
bnche? Alia nostra domanda. il 
compagno Giovannetti risponde 
che la CGIL coglie i risultati del
la sua politica unitaria. Dal 1959 
ad oggi. le grandi battaclia per 
la piena oc-cupazione. i migliora-
menti salariali e la rinasrita. 
hanno visto schierate insieme le 
diverse centrali sindacali. ma in 
questo schicramento la CGIL ha 
Fempre carattcrizzato la sua pre-
senza sia con la combattivita dei 
propri aderenti. sia con una co
st anle. incisiva iniziativa. 

< Tutto cio — sottolinea Giovan
netti — ha contribuito a determi-
nare una corrente di fiducia. La 
nostra azione coglie. infatti. una 
esigenza che sempre piu si mani-
fe.sta fra i lavoratori: Tasprazio-
ne verso 1'unificazione sindacale. 
ch'e un processo irreversibile. 
Non e un obiettivo vicino. certo. 
Pero. i passi in avanti compiuti 
non potranno essere rifatt i in sen-
so inverso. Chiuntiue non rotilies-
se quest a realta. rischierebl)e di 
scontare amare conseguenze. 
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L'll giugno si vota ad Accadia (Foggia) 

Sinistre unite per battere 

lo strapotere democristiano 
Palermo 

Giornata della Polonia alia 

Fiera del Mediterraneo 
Nostro servizio 

PALERMO. 31 
Un caloroso invito alia Reaione e agli operatori economici 

siciliam perche intensifichino i rapporti commerciali con la 
Polonia importando prodotti alimentari e artigianali d stato 
rivolto quest a mattina. attraverso i giornalisti accreditati alia 
Fiera del Mediterraneo. dalla tlr. Zofia Trendota. direttore 
dell'ufficio informazioni della rappresentanza polacca nel 
quartiere fienstico palermitano. 

Nel corso di un cordiale incontro coi rappresentanti della 
stampa. la dr. Trendota ha sottolineato infatti come esista 
og«ji uri divano tra le importazioni di prodotti italiani in Po
lonia ffrutto. tra l'altro. degli accordi con la Fiat, con la 
Sma Viscosa. ecc.) e la esportazione di prodotti polacchi in 
Italia. 

Questo divano si fa partieolarmente sonsibilo — ha detto 
la uentile r.ippresentante iM»lacca — se guardiamo ai nostri 
rap;wrti cocn la Sicilia: dalla vostra isola noi importiamo 
molte cose, ed in particolare gli agrumi di cui siamo anzi i 
piu forti itnportatori d'Europa: ma in Sicilia non esportiamo 
nulla, benche esistano le condizioni per stabilire ottimi rap
porti bilaterah. 

Che queste condizioni in effetti esistano. i giornalisti han 
no potuto constatarlo direttamente nel corso del ricevimento 
al padiglione della Polonia dov'e allestita. insieme ad una 
rassegna delle attivita economiche polacche. una mostra-mer-
cato di ddiziosi prodotti artigianali e di squisite speciality 
gastronomiche e vimcole che vanno a ruba tra i visitatori. 
anche per la loro estrema convenienza. 

Se questi prodotti — ha concluso la dr. Trendota — hanno 
tanto successo nella vendita al minuto. perche non acquistarli 
all'ingrosso? Noi ci auguriamo che que-to avvenga. al fine 
di migliorare sempre pm l'antica amicizia siculo polacca e 
i nostri rapporti commerciali. 

Stasera incontro con la stampa dei rappre5entanti della 
Repubblica democratica tedesca. Ne riferiremo domani. Alia 
Fiera, che- si chiudera a meta giugno, sono presenti. con Po
lonia e UDT. anche LTISS e Bulgaria insieme ad un'altra 
\entina di paesi csteri. 

g. i. 

Sardegna: ferma risposta al tentativo di organizzare il crumiraggio 

Primo sciopero nelle serre 

Dalit nostra redazione 
C A G L I A R I . 3 1 . 

P r i m o sciopero per le operate 
d d l a Mediten-ance Cutt ing 
Company, c p r imo grande suc
cesso. I^o sciopero e iniziato i l 
29 mapgio c continua con l 'ade-
siono totale d i tutte le m a e -
stranzc. 

I-a Medi tcrrancc Cutt ing Com 
petty • una azionda floro\ivai-

stica impiantata a S. Marghe 
rita nel la provincia di Cagl iar i 
da gruppi capital ist ic! olandesi. 
cd ampramente sovvenzionata 
dal la Rcgionc sarda. Sin dal-
I ' inizio del l 'a t t iv i ta i dir igenti 
avevano impostato una politica 
di s f rut tamento delle macstran-
ze ( in maggioranza ragazzc 
giovanissime) fidando della loro 
inesperienza sindacale. 

I I lavoro si svolgeva in condi

zioni dunssime. i cott imi non 
venivano rispettati. si verif ica 
vano numerose violazioni alle 
norme di igiene e d i sicurczza 
del lavoro. Al ia p r ima minaccia 
d i sciopero i dir igent i del l 'azien 
da avevano cercato d i f a r e la 
voce grossa promettendo san-
zioni e decurlazioni sul salar io. 

M a le operaie. grazie anche 
agl i strotti contatti con i sinda-
calisti della CGIL, e alia forma-

zione di una solida commissiont 
interna non hanno ceduto. Ora 
lo sciopero c in pieno atto, e 
sono falliti i numerosi tentativi 
di incoraggiare il crumiraggio 
organizzati dalla Mediterranee 
per rompere 1'unita dei lavoa-
tori. 

NELLA FOTO: alcune ope
raie al lavoro nelle serre della 
Mcditerranee Cutting Com
pany. 

Comunisti, socialproleta-
ri, socialisti unificati e 
indipendentl hanno dato 
vita ad un'unica lista 

Nostro servizio 
ACCADIA (Fo(ioia). 31. 

Accadia e un piccolo Comune 
della provincia di Foggia in cut 
I ' l l e 12 giugno avranno luogo 
le elezloni per il rinnovo del 
Consiglio comunale. Le liste pre-
senti sono due: Democrazia cri-
stiana e « Stretta di mano ». nel
la quale sono presenti i comuni
sti. i socialproletari. i socialisti 
unificati e alcuni indipendenti. 
In questa campagna elettorale 
la lista di sinistra, il cui simbolo 
e appunto la « Stretta di mano * 
con due scritte sovrapposte: « Pa
ce e rinascita ». ha presentato il 
suo programma politico ammini-
strativo in contrapposizione a l re
gime di prepotere. di corruzione. 
tli persona'.ismi e di ne|x>tismo 
della Democrazia cristiana che 
tla trethci anni dirige la cosa 
pubblica tra il malcontento gene-
rale della poiiolazione. 

« Se la DC e riuscita sino ad 
oggi a mantenere il potere lo
cale — ci dice un anziano elet 
tore di Accadia — lo ha potuto 
fare perche usa ogni mezzo a di-
sposizione per ricattare i cittadi-
ni . per carpire la coscienza de 
gli elettori. Questa volta non do-
vrebbe riuscire la DC a farla 
f ranca: siamo stufi della sua po
litica antidemocratica e discrirni-
natrice ?. 

Nonostante cio la DC e il sin-
daco attuale. dott. Antonio Mi 
randa. hanno la faccia di bronzo. 
e il caso di dire, nel prc-sentarsi 
agli elettori non gia con un serio 
rendiconto di ben tredici anni di 
amministrazione. ma come perso-
naggi di una politica di vittimi-
smo perche «attaccati al i>opo 
10 >! I I modo di concepire il 
rapporto con i cittadini. di come 
dirigere la cosa pubblica del sin-
daco Miranda, che la » jwltrona » 
non vuole ad ogni costo mollare. 
e veramente dei piu straordinari: 
tutti i cittadini devono essere al 
suo servizio e non gia lui al loro; 
che i dipendenti comunali de 
vono os5equiarIo e t irare l'acqua 
al suo mulino. 

Di questo stato di cose ne ab-
biamo avuto. se ce ne fosse stato 
bisogno. una nuova prova alcuni 
giorni addietro. I I sindaco Mi 
randa. che sta av\ertendo Jo 
scricchioho della poltrona di pri
mo cittadino. ha fatto affiggere 
un manifesto nel quale egli ap-
pare una \ i t t ima del dovere per 

,Ia sua * dedizione» al paese 
(ma ci dica quali sen e eoncreti 
problemi ha riso'.to?). C'e di piu. 
11 compagno Mar io Di Gio:a. vice 
segretario della Federazione co-
mur.ista del PC I di Foggia. di 
r i tomo da una riunione in Ac
cadia. sorprendeva un vigile ur-
bano e un assessore comunale. 
tali Vito Maraschielk) e Antonio 
Casullo. che. con un automezzo 
della nettezza urbana. targato 
F G 541-M. affiggevano. di notte 
tempo, manifest! per conto della 
DC ftiori deeli spazi. cosa che 
la legge eleitora'e v:eta tassati 
vamente. 

Di tale episod.o sono stai; n 
lere^sati con una circo*t<ir;7:ata 
denuncia il pretore di Accadia e 
la Procnra di Foggia. A questo 
proposito «trano. o quanto mai di 
scutibile. e d comportamento del
la caserma dei carabinieri di Ac 
cadia che messa a l corrente del 
fatto non ha ritenuto di inter- c 
nire perche la legge. a sent ire 
i militi della benemerita. sarebbe 
< equivoca » su questo aspetto 

Accadia I ' l l giugno puo ve
ramente tornare ad essere un 
Comune in cui. alia direzione del
la cosa pubblica si stabUisca 
gente seria. onesta. capace. che 
si presenta con una lista. la 
« Stretta di mano » e con un pro
gramma economico e sociale mo!-
to avanzato. che afTronta i pro
blemi dellagricoltura. deirindu-
strializzazione. del piccolo com-
mercio. della scuola. dell'assisten-
za. perche 1'unita delle forze di 
sinistra rappresenta Tunica vera 
altemativa alia politica di cor. 
ruzione e di sfruttamento della 
Democrazia cristiana. 

Roberto Consiglio 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 31. 

Domani 1. iruuno i giorani di 
Cai/han ri.suonderanno alle pro 
rocaziom pulizwsche (caiattcn: 
zale da convocazioni m questura 
e interroaatori che ricordano al-
in tempi, e die contra^taiio con 
i diritii coxtituzionari). parted-
pando in massa alia manifesto 
zione e al curteo per la pace nel 
Viet Nam e "el mondo convocati 
per le ore 10.30 in piazza Jenne. 
I'arlerannu Umberto Cardia. 
PCI; Seroio Pedant. PSU; Carlo 
Sauna. PSIVP. tl dottor Sandra 
Maxia del Centra Democratico di 
Cultura. 

Anche nelle alt re cttd delilso 
la la mobilitazioM' pnpolare con 
tinua. A Mofioro. nel corso di 
una imponente mamle-Hazione. 
hanno parlato il compaano Luiui 
Pintor per il PCI e d compagno 
on. Carlo Sauna per >l PSWP. I 
\elln piazza del paese e stata [ 
allestita una wiosfra joioaruhca j 
<ui crnnini c<»nmc>si datih USA | 
i/r/ Viet Sam. Una racvolta di i 
fame e stata aperta dal xindacn | 
. In tom'M Mel is Hanno firmato la | 
Giuritfi c i convitilieri comunali. , 
alt re t>er\inialitd del paese. cen I 
liuaui di cittadini di oimi veto 
sociale. 

A Olb:a. il Can\i<ilia comunale 
ha votato un ordtne del (pnrno; 
il cniKuiliere rcoionale compa 
uno Tnnmo Pedroni lia tenuto 
un comizio. Altri coin>zi si sono 
tenutl nel Sassarese: Von. Luw 
Marras ha parlato a Buddusa e 
Uri. Sebastiano Satta a Ozieri, 
Giorpio Macciotta a Pattada. 
Danato Leoni e Milia a Tula. 

La Questura di CapUari con
tinua a convocare intanto molti 
dei aiorant elie. nei piorni scor-
si. hanno partecipato alle ini 
ziatire per la pace nel Viet Sam. 
Lo scopo di queste t conrncazio-
m » p1 chiaramente int'nnidatario. 
1 nwrani chiamati dalla polizia 
venponi) interropati: addirittura 
h si minaccia e si preiendono da 
loro informazioni ripuardo ad 
altri purtecipanti alle manifesto-
zioni . 

Dopo averli fotoprafati durante 
le mamfestazioni. ora i aiovani 
pacifist) caaliaritani venpono rin-
tracciati ad uno ad uno. con ph 
stessi metodi della polizia fa-
scista in Grecia. e sottoposti. fino 

a questo momento. a strinaenti in-
terropa ••'.. 11 fatto i' prarissi-
mo. e non puo semplicemente 
chiudersi con una protesta sulla 
stampa. Qui si tratta di difendere 
e salvapuardare la Hbertd del 
cittadino e pit stessi dintti costi-
tuzionali. Ed in primo luoqo hi-
snpna ch'arire una volta per 
sempre il comportamento della 
polizia di Caaliari. e soprattutto 
del commissario Melnni. durante 
le manifestfazioni per la pace. 

Ancora ieri epli ha cercato pre 
testi per non autorizzarc In ma-
nifestazione sostenendo (pare) 
che piazza Jenne non permette 
rebbe. in «caso di necessita » 
Vintervento depli aaenti! 

V senatnre compaano l.wai Pi-
rastu ha rivolto intanto una in-
terrnpazione al nvmstro depli 
Intemi per conoscere quali prov 
vedimenti intenda adottare nei 
confront) di queali aaenti che. 
con il loro atteagiomento. si so
no rest responsabili depli inc't-
denti vcriftcatisi al termine della 
tnanifestazione pnpolare paciftsta 
del 20 mapgio. e se e venuto a 
conoscenza dello strano compor
tamento del questore dt Cagba-
ri in questa faccenda. 

IU0MO 
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Una manifestazione per la pace nel Cagtiaritano 

Reggio Calabria 

Eiezioni truffa al Consorzio 

df bonifica dell'Aspromonte 

L AQUILA. 31. 
Domani 1. giugno. alle ore 20. 

uvrd luopo la marcia della Pace. 
Partira dalla Fontana Luminosa 
r si snodera per le vie del cen 
tro cittadino. Al termine saran-
no lette brevi testimomanze pe* 
tl Vietnam. 

II lavoro di preparazione della 
marcia procede speditamente. 
Due mnstre. che documentano la 
atroce apqresvone. americana. 
venpono presentate quasi ogni 
sera nei quartieri della citta e 
nelle vie del centro. incontrando 
calorose accoplienze di consen>o 
fra la popolazione. Venpono dt 
stribwti migliaia di volantini c 
raccolte numerose firme in cat-
ce all'appello del Comitato lta-
liano per la Pace nel Vietnam. 

Venerdi sera, a piazza Repma 
Marphertta. sono state raccolte 
piu di 500 firme. Spontar.ee ini 
zative partnno anche dal di fuo-
TI del morimento nraanizzato. co
me e artenuto nel quartiere Vat
ic Pretara dove un gruppo dt 
cittadini ha mdirizzato un mes-
saggio dt protesta. contra V'n 
vasione della zona smtlitartzzata. 
all'Amhasciata Americana a Ho 
ma. Anche il parroco ha firmato 
la lettera. 

•Si sta realizzando. in sostanza. 
una articoUizione del movimento 
pacifista che. oltre a preludere 
ad un allargamento ed una qua-
lificazione del morimento. dimo-
sira quanto sia diffusa nella co
scienza popolare la gravita del-
l'attuale situazione interr.az o-
nale. 

St c costituito un Comitato per 
la Pace detl'UmrerfJa dell'Aqui-
la che ragarvppa professori e 
sludevti dell'Ateno. Un appello 
alle forze della cultura e stato 
lar.aato dal Circo'.o cuUuralc 
cqutlano. 

Dal nostro corrispondente 
REGUIO CALABRIA. 31 

In tin clima di illegalita e di 
sopraffazioni si sono svolte le 
ele/ioni per il rinnovo del consi
glio dei delegati del Consorzio 
di boniiica montana dell'Aspro
monte. uno dei piu grossi car-
io/ /oni clientelari della Demo
crazia cri.-a.iana. I'n IN!one unito 
di '_'."> eandidati. t i . i cm cuu|iie 
socialist! del PS l ' . ha riccvuto 
i voti tli circa •">()() elelloii . I ri
sultati deiitutui sugh eletti. in 
considera/ione delle molte can 
cellatuie ed aggiunte. ^aranno 
noti entio i.i line della -ettimana. 

L'episodio acquista nlevanza 
soprattutto se si considera che 
il consiglio della deputazione am 
ministrativa aveva. in piece 
denza. « ridimensionato ? il nu 
mero degli elettori togliendo il 

| diritto a l voto a numerosi Co-
muni del versante jonico aspro-
montano. notonamente in oppo-
sizione alia politica chentelare 
del consorzio. 

La pcsante discrimina/ione. pe-
raltro invauo denunciata tlai Co 
muni interessati al ministro dcl-
l'agricoltura. aveva il piccit-o 
scopo di impedire la formazinne 
di altre liste in oppo>i/.ione a 
tmella ufticiale di «centro-sini 
s!ra » e. comunquc. il riifTonfler.si 
di un cre~cente malcontento con 
tro Uli effetti tli una danmxa po 
htica chentelare. II Consorzio 
dell'A'-promonte. che opera dal 
I9.)7. e infatti venuto meno ai 
suoi nhbhtihi i'-tituzionali verso 

i Coniuni del versante jonico 
che. per entita dei terreni. sono 
fra i piu grossi trihutari. Ciono 
nostante. gli interventi effetttiali 
dal Consorzio sono irrisori o del 
tutto int'M.stenti con grave danno 
nell'u/ione per la difesa del suolo 
e per la rinascita economico-
agraria dell'intero compren^orio. 

Seri motivi sulla ineleguibilita 
dei enmpoiienti del listone \en 
L;I>IH>. intanto. a \an /a t i : la m.ig 
gioranza di costoro non era in 
regnla con il pagamento delle 
quote consortili nei previsti li-
miti di tempo indicati riallo sta i 

tuto. 
Per t|tianto riguarda il dot 

tor Francesco Libri . piesidente 
u«cente. il geotn. Kocco Ciea 
e il dr. Filippo Arcidiaco si 
oppongono. inoltre. rauioni tli in
compatibility: i t ie . nella loro 
quahta tli soci della cooperative 
latt iertnasearia. costituita dal 
Consorzio di bonifica. partecipa 
no. ogni anno, alia divisione de 
gli utih. I I dr. Libri . che e an 
che presidente della centrale lat-
tierocasearia. si trovu. percio. 
nella comoda e strana posizione 
di chi do\ rebbe controllate se 
Messo. 

Giova ricordare. in proposito. 
che il Consorzio di bonifica si 
e assuuto l'onere di contrarre 
ct>n la Cassa di Itisparmio un 
mutuo pari al 30 per cento delle 
•••pe.-e tli gestione Questo mutuo 
- chr ha liberato i soci dell.i 

cooperativa lattieracaseana dalle 
loro incombenze finanziarie. es-
sendo il restante 70 per cento 
delle spese integiato dalla Cassa 

per il Mezzogiorno — saieblx? 
stato assunto con ipoteche sui 
ruoli tli contrihuenza di tutti i 
consortisti. 

K' grave che i compagni del 
PSU. accontentandosi delle bri 
ciole (cinque contro venti) di 
un potere largamente scredilato. 
si siano rifiulati di condurre con 
tutte le altre Poize tlemocratithe 
e di opposi/ione una s;uia bat-
lagha moiah/zatrice e di im 
pegno per I'mleio compren^orio. 
E' infatti piohabile - honomiana 
docet — che. nomMaute gli evl 
tlenti brogli. le lllegahla e <o 
praffazioni. nessuna atitoiita in 
tervenga per aunull.ire le ele/io 
n i trulTa. 

Enzo Lacaria 

E' nata 
Carla Maris 

La casa del compagno avvo 
cato Francesco Mac is . consi -
gl iere comunale di Cag l i a r i . e 
satta al l ietata dalla nascita 
della secondogenita al ia quale 
v stato imposto il nome di 
Car la . 

A| compagno Mac-is. a l ia si 
gnora Aiittmietta. al ia picco 
la X 'aknt ina e alia neonata i 
migl ior i auguri dei comunisti 
cagl iar i tani e dell'v. Unita . 

Per oggi e domani 

Le mamfestazioni 
del PCI in Sicilia 

Lecce: in sciopero 
i ferrovieri 

dello Sud-Est 
L K C C E . 31 

Hanno scioperato oggi a Loc . 
ce. per la seconda giornata 
consecutiva. i fer rov ier i dipen
denti del la pr ivata societa de l 
Sud-Est. L'astensione da l la
voro e stata totale. I n seguito 
aU'agitazione — che t rae o r i -
gine dal l ' intransigenza padro -
nale nei confronti del le giuste 
richieste dei lavorator i — m i 
gliaia di studenti salentini non 
hanno potuto raggiungere g l i 
istituti scolastici del capoluogo. 

\JO sciopero continuera com-
patto anche domani . I n scio
pero totale anche i lavorator i 
dipendenti dagl i autoserxizi 
del la stessa Sud Est . D a ie r i 
e in sciopero anche tutto i l 
personale del le autolinee ur
bane d i Lcce . 

I 
I 
II 

Terz'ihtima ondala di ma
mfestazioni elettorah del par-
tito in Sicilia. in coincidenza 
ck-Ila fe.->ta della Rcpubbhca. 
Tra oggi e domani un fittis 
simo calendaho di comizi e 
di av^mblee e fissato in tut
te le province. 

Tra le mamfestazioni piu 
importanti segnaliamo i co
mizi di Macaluso. della di
rezione. oggi a Roso'.ini e do
mani a S!rdcu->a ccntro; quel-
lo di La Torre, segretario re-
gtonale del partito. a C a n n i ; 
e quello di N'apoleone Co-
•ajanni. vice responsabile de! 
!a commissione meridionaie. 
•^errvre domani a Sanc.pir-
rello. 

Ed ecco tin panorama deeli 
ahr i com.7i. 

A G R I G E N T O : oggi comizi a 
Racalmuto (Corraoj . Mootal-
legro i Messina). Canicatti 
\ a jo !a * . Bivona iScaturro). 

Ribera 'Giannotn): e doma 
n: a Sciacca (Bavetta) . S. 
Margherita iGiannottu. Menfi 
• U-ontei. Ribera (Mand.el 
loi . Calamonaci (Veneziat. 
Vil lafranca CCipolIa). Burgio 
iScaturro). Bivona e Ciancia-
na (Verso). Camai t ra (Torto 
nci>. Cammarala (Adele Be.) . 
S. Giovanni G . e Campobello 
• F e r r e n ) . Cattrofilippo (Di 
Benedetto). Cattolica (Attar-
di>. Fa vara (Renda) . Grotte 
(Ritacco). loppoto tG. Mcssi 
na) . Naro (N'iccoli). Palma 
Montechiaro fVittoria Giun 
t i ) . Realmonfe e Siculiana 
(Vajola) . S. Biagio P. (Lauri-
celJa). S. Stefano (Anna Gras-
so). Aragona (Carcione). 

CALTANISSETTA: oggi co-
rruzi a Riesi (Capodici), Bu-
tera (Amico). Milena (Gra 
nata) . Marianopoli (Car f i ) . 
Sommatlno (manifestazione ar-
tigiani con Amato e Cala-
brese); e domani a Nitcemi 
(Granata) , Mazzarino (Ferre-

r i ) . S. Cataldo ( C o n e ^ ) . Ser-
, radifalco (Carf i ) . Campofran-
co ( Infuso). Delia t'Amico>. 
Gela (manifestazione artigia-
ni con Calabrese). 

CATANIA: oaai comizi a 
Biancavilla iGugheimmo). 
Bronte (Ragu^a). Caltagirone 
(Maccarrone). Grammichele 
'Grasso). Misterbianco (Mar-
raro) . Patagonia (Giuffnda -
MSA) . Patemd e S. M. LI 
codia ' Zuccarello - MSA). 
Raddusa fCalandrore), San 
Cono (Basso). Scordia <Tt> 
masclh). Vizzini (Gallo - cat. 
aut . ) : e domani a Belpasto 
(Ragu^a>. Calatabiano, Fiu-
mefreddo e Piedimonte (Zuc 
carel'o). Gravina (Tomaselli). 
Linguaglossa T e r r a ) . Militel-
lo ^Maccarrone). Misterbian
co 'Gallo). Motta S. A. (Giuf 
f r ida) . Nicolosi iCompagmni). 
Patemd (Pezzmo). Raddusa 
(Q-aaceci) 

ENNA: t»gC: com.zi a Ni
cosia i'Pocgo); domani co 
m:zi ad Enna centro (Grimal 
d i ) . Troina (Cutugno). Aidone 
(Mingr.no). Villadoro 'Pan-
toi . Pietraptrzia (Blanca). 
Regalbuto (Carosia). Calasci-
betta (Nigrell i ) . Piazza Ar-
merina (Libnzzi) . 

MESSINA: oggi com.zi a 
S. Matleo (Cappuceio). Maz-
lara (Sciacca). S. Lur.ia del 
Mela (Minneci). Monforte 
(Ccnti). Rometta (Tuccari ) . 
Francavilla (Silvcstro). S. O. 
ViMoria ( N . Messina). Spa-
fafora (Mantineo). Meri (Ago-
stini). Loogl (G. La Torre ) , 
Roresta (Cardaci): e domani 
a S. Margherita (Giorgina 
Arian Levi) , Furnari (Sciac
ca) . Bafia (Ginepri). Giardinl 
(Tuccari) . S. Stefano B. (Le
vi ) . Scaletta (Minucci) , Ve-
oetlco Fondachello (Pagano). 
Milazzo (Messina). Roccalu-
mera (Sergi). Roccella (Va
lentino). Camaro S. (Conti). 

Capo d*Ortando (Pre-t;p.;io>. 
Tortorici (G. La Torre i . Fraz-
zano (Cardaci). 

P A L E R M O : «>ggi comizi a 
Villabate (Riela). Altofont* 
' I^ j Porta) . Roccamena ( F . 
Tornamtie). Alia (Carapezza). 
Cerda (Carollo e Montanan) , 
Pn'zzi e Palazzo Adriano (as-
>*»mb!ea pensionati con M i -
cea). Giuliana (Caputo); e 
domani a S. Giuseppe lato e 
Camporeale (Corrao e Can-
genu). Polizzi (V. Tornambe). 
Lercara (Fe r re ! t i ) . Altofontc 
(Bacchi). Bisacquino e Pa
lazzo Adriano (I~a Porta) . 
Campofiorito (V. Tornambe). 
Cefalu e Lascari (Speciale). 
Vicari (Romano). Sciara 
'Montanari ) . Prizzi (Rie la) . 
Partinlco (Sedazzan). Piana 
(M . Russo). Belmonte (Am 
mavuta). 

RAGUSA: ojigi com:z:o a 
Scicli (Giannonc): e domani 
comizi a Ragusa centro (Ber-
t i ) . S. Croce (Fai l la ) . Moo-
terosso (Rosso). Gerratana 
(Bognanm). Vittoria (Tra ina) . 
Scicli (Biundo). Marina di 
Ragusa (Ros>uto). Comiso 
(Caruso). Modica Alta (Gian-
none). 

SIRACUSA: oggi comizi a 
Francofonte (Mar i l l i ) . Pachi-
no (Fiore) . Palazzolo (Papa) ; 
e domani ad Avola (Regma 
Peyrot D A g a t a ) : Belvedere 
(Mar i l l i ) . Buccherl (Crispi). 
Cassaro e Palazzolo (Caruso). 
Florldia (Fiore). Sorllno (Ca-
landrone). 

T R A P A N I : oggi attivo del 
partito a Casttlvetrano (con 
Vizzini) e comizio a Vatderlce 
(Rizzo); e domani comizi ad 
Alcamo (Vizzini). Partanna 
(Rizzo). Paceco (Pellegrino). 
Buseto (Micel i ) , Pantt l leria 
(Giacalone) e Mazara «)tjl 
V5II0 (Guidi) . 
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